Cciaa Chieti
Francesco Angelozzi eletto componente
della nuova Giunta della Camera di
Commercio di Chieti

GLI ARTIGIANI
DI PRETORO
Antonio Palmerio e Antonio Simone
artigiani storici del legno

Sportello Welfare e Politiche
Attive del Lavoro
Ad Orsogna la Confartigianato è operativa
per dare assistenza a cittadini ed imprese
Comune
di Orsogna

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2006 n.46) art. 1, comma 1, Pescara - Aut. Tribunale di Chieti 1/2006 - Prezzo copertina € 1,00 - Tiratura n. 15.000 copie

NUOVA
APERTURA

1
Marzo 2015

Erogherà i seguenti servizi:
• Previdenza ed assistenza sociale
• Diritto del lavoro
• Tutela e sicurezza sul lavoro
• Legislazione fiscale
• Verifica contratti energia e gas
• Assistenza Start-Up d’impresa

Sarà aperto
tutti i Venerd
dalle 09:00
alle 13:00
c/o il COMUN
DI ORSOGNA

Piazza G.Falcone e P.Borsellino, 3 (Terminal bus)
66100 CHIETI - Tel. 0871.330270 - Fax 0871.3224
www.confartigianato.ch.it - www.confartigianato.ch.i

Incontri Confartigianato

“Artigianato Digitale e Manifattura sostenibile”
Nuove opportunità offerte
dal mondo digitale e dal 3D

AL VIA
ITALIAN MAKERS VILLAGE,
IL FUORIEXPO
DI CONFARTIGIANATO

Target Germany

Sfide e opportunità per le imprese
abruzzesi della meccanica
nel mercato tedesco
Forumed 2015

Dal 10 al 12 giugno
Forum biennale del Mediterraneo.
Le imprese abruzzesi si aprono al mondo

STUDIOCOMUNIKA.COM

Il 95% dei risparmi che ci affidate
lo investiamo nel nostro territorio.
Scegli la BCC Sangro Teatina per i Tuoi investimenti,
frutteranno per te ed andranno a finanziare le famiglie,
le imprese, le associazioni, gli enti locali della Tua
comunità. In una parola, lo sviluppo del Tuo territorio.

È BELLO SAPERE DOVE VANNO I MIEI SOLDI
PRIMA DI TORNARE NELLE MIE TASCHE

www.bccsangro.it

dal 1903 facciamo Banca con Braccia Cuore e Mente
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VA DOVE TI PORTA IL DIGITALE: USCIRE
DAL LOCALISMO PER SUPERARE LA CRISI

D
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Direttore Daniele GIANGIULLI

a un’analisi del Centro Studi di Confartigianato è emerso che l’Italia
è, insieme alla Bulgaria, ultima in Europa per quota di imprese che
hanno effettuato vendite on-line. Basti pensare che solo il 5% utilizza
i canali elettronici di vendita, a fronte di una media europea del 14%,
quasi tre volte, quindi, il livello italiano. Divario con la media europea anche
per le imprese che effettuano acquisti on-line, ma meno intenso di quello precedentemente rilevato: in Italia la quota di imprese che acquista on-line è del
15% a fronte del 18% in media dei 28 Paesi dell’Unione Europea. Al confronto
europeo emerge anche la debolezza della ‘domanda digitale’ nel nostro Paese:
un terzo della popolazione italiana (32%) non usa Internet a fronte del 18% in
media nell’Unione Europea. Peggio dell’Italia soltanto Romania (39%), Bulgaria
(37%) e Grecia (33%). Analizzando nello specifico i dati sulla nostra Regione
emerge che solo il 19,8% delle imprese di piccola dimensione utilizzano il
commercio elettronico in acquisto e vendita, a fronte di una media nazionale
del 25,1%. Ma il dato più allarmante per l’Abruzzo è rappresentato dalla
qualità dei servizi resi on-line dalla Pubblica Amministrazione, solo il 15,4% a
fronte di una media nazionale del 17,2% ha utilizzato internet per interagire
con la P.A. e il 36,9% di questi è rimasto insoddisfatto del servizio ottenuto,
posizionando l’Abruzzo penultima in Italia per livello di insoddisfazione, peggio
di noi solo la regione Puglia.Tutta questa mancata digitalizzazione si traduce in
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maggiori costi e oneri burocratici da sostenere per le
imprese. Per questo si rende
assolutamente necessaria un’opera di digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione ma
anche delle imprese stesse,
nella consapevolezza che il digitale rappresenta il futuro sia in termini di ottimizzazione di risorse sia in
termini di nuove opportunità e di nuovi mercati da aggredire. Il comparto
dell’informatica registra in Abruzzo 1.872 imprese con 7.473 addetti. È un
settore in crescita e può fungere da forte stimolo per le altre imprese meno
digitalizzate. L’adeguamento al mondo del digitale si rende necessario per
continuare ad essere competitivi sui mercati nazionali ed esteri. In quest’ottica Confartigianato Imprese Chieti partirà in autunno con una campagna di
formazione e di educazione rivolta non solo alle imprese, ma anche ai tanti
ragazzi che sono in cerca di occupazione, per illustrare le tante opportunità
che le nuove tecnologie possono offrire e, perché no, auspicare che i giovani possano trovare nel mondo del digitale una risposta in termini di lavoro.
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INAUGURATO ‘Italian Makers Village’
il fuori Expo di Confartigianato

T

Protagoniste le eccellenze artigiane

aglio del nastro lo scorso
30 aprile a Milano, per
Italian Makers Village,
il fuori Expo delle
eccellenze artigiane realizzato da
Confartigianato in via Tortona 32.
In 1800 metri quadrati di “villaggio”,
per l’intera durata di Expo 2015,
i visitatori incontreranno 800
eccellenze produttive italiane
(a rotazione settimanale secondo un
calendario tematico) in un’ottica
diversa da quella espositiva:
intrattenimento e coinvolgimento
guideranno un calendario di
oltre 1000 appuntamenti. Saranno
sei mesi di eventi, mostre, incontri,
workshop e percorsi tematici con
protagonista l’eccellenza artigiana nei
settori agrifood, moda, design, arte e
meccanica.
L’Italian Makers Village, realizzato
con il patrocinio di Expo 2015 e del
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, nasce con
l’obiettivo di promuovere attraverso

I numeri

di

IMV

1800 metri allestiti
10 spazi all’interno dello
Store delle Eccellenze
30 stand espositivi che ospiteranno a
rotazione, nelle 27 settimane di Expo, le
aziende che vogliono partecipare
5 spazi esterni dedicati allo
street food
1 sede di “incoming” per incontri B2B
con delegazioni commerciali estere

2 spazi della ristorazione: Laboratori
del Gusto
e Show-Cooking
l’esperienza diretta il valore culturale
e sociale dell’artigianato come punto
d’incontro tra tradizione e innovazione
e come colonna portante del Made in
Italy di qualità.
A inaugurare l’iniziativa il Presidente
di Confartigianato Giorgio Merletti,
il Presidente di Confartigianato for
Expo Marco Granelli, il Presidente di
Confartigianato Lombardia Eugenio

Massetti, il Segretario Generale di
Confartigianato Cesare Fumagalli.
Accanto a loro, il Ministro delle
Politiche Agricole con delega a
Expo Maurizio Martina, il Governatore
della Lombardia Roberto Maroni, il
Vice Sindaco di Milano Ada Lucia
De Cesaris. «Expo 2015 – sottolinea il
Presidente di Confartigianato Giorgio
Merletti – è una sfida per rilanciare
agli occhi del mondo i valori del
nostro sistema produttivo, fondato sul
sistema delle piccole imprese, e per
riaffermare con orgoglio la qualità e lo
stile del saper fare italiano.
I risultati di questo impegno si vedono
proprio sui mercati internazionali
dove le piccole imprese tengono
alta la bandiera del made in Italy:
secondo i dati dell’Ufficio studi di
Confartigianato, nel 2014 l’export
dei settori a maggiore presenza di
piccole imprese ammonta a 101
miliardi di euro, in crescita del 3,5%
rispetto ai 98 miliardi del 2013».
Oltre all’intrattenimento e agli eventi

La bicicletta futurista presentata al fuori Expo di Confartigianato.
Modello ideato dal connubio tra il saper fare artigianale ed innovazione

Il Governatore
della Regione
Lombardia
Roberto Maroni
incontra
gli artigiani
presenti all’IMV
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Expo 2015
vendita biglietti
in Confartigianato

| STORIA DI COPERTINA
Spazio Abruzzo nel IMV
Dal 9 al 13 Luglio la Confartigianato Abruzzo
porterà le proprie aziende all’interno
dell’ITALIAN MAKERS VILLAGE, il fuori EXPO di
Confartigianato nella zona dei Navigli di Milano.

Le sedi di Confartigianato Imprese Chieti
mettono a disposizione il servizio di
vendita dei biglietti d’ingresso all’Expo di
Milano con uno sconto speciale. Per avere
maggiori informazioni e per prenotare il
proprio biglietto è possibile contattare gli
uffici territoriali di Confartigianato oppure
visitare il sito www.confartigianato.ch.it
Il taglio del nastro lo scorso 30 aprile
che ha aperto i battenti del IMV.
Da sinistra il Presidente di
Confartigianato Giorgio Merletti,
il Presidente di Confartigianato Lombardia
Eugenio Massetti, il Vice Sindaco di
Milano Ada Lucia De Cesaris e il Governatore
della Lombardia Roberto Maroni

di carattere culturale, il Village
prevede un calendario di incontri e
di attività rivolte alle stesse imprese
artigiane: incoming di buyers e
delegazioni commerciali estere per
facilitare l’internazionalizzazione
delle PMI aderenti al sistema
Confartigianato.
Ogni settimana vedrà proposto
un tema declinato attraverso le
esposizioni, gli eventi, le iniziative
culturali e la ristorazione: dai
territori alle start-up, dalle filiere
alle singole categorie produttive.
All’interno del villaggio: 27 spazi
espositivi nella Rassegna delle
Eccellenze, 10 temporary shop nello
Store delle Eccellenze, 6 aree
esterne per lo street food, una sede
polifunzionale per gli eventi e il
ristorante.
Il Village, come i protagonisti
dell’ “artigenialità” italiana che
lo animano, si rivolgono ad un
pubblico eterogeneo e a tutte le fasce
di età.
Street food e ristorante restano attivi
anche il martedì e il mercoledì,
giorni in cui avviene il cambio di
allestimento settimanale.
Ogni settimana viene proposto
un tema per la Rassegna delle
Eccellenze: temi territoriali (regione,

provincia, area vasta),
temi trasversali (startup, nuovi makers), temi
di filiera (fashion, design), temi
di prodotto (formaggio e vino).
I settori da cui provengono
gli espositori selezionati per
ciascuna settimana a tema
territoriale sono la lavorazione
di legno, ferro, pietra, tessuti e
pellami, l’artigianato artistico, e
l’agrifood.
Ogni settimana è ospitato un
paese straniero, riservandogli
uno spazio espositivo e la
giornata di lunedì per la
promozione degli usi, dei
costumi e delle tradizioni.
L’iniziativa, contestuale
alla partecipazione di
Confartigianato all’interno
di Padiglione Italia, nasce per
raccontare ad un pubblico
internazionale i valori del
nuovo artigiano, una figura in
grado di mantenere salde le
radici con tradizioni e territorio
e di percepire la necessità di
innovare nelle idee, nei processi
produttivi e nelle modalità
di promozione, utilizzando
le tecnologie disponibili sul
mercato.
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I VENTI NUMERI CHIAVE
DEI MAKERS ARTIGIANI ITALIANI

Nel 2014 in Italia oltre metà – 55,2% – del
comparto manifatturiero italiano è composto
dalle 324.636 imprese artigiane, che pesano per
il 23,5% dell’artigianato italiano. I makers artigiani
danno lavoro a quasi un milione (974.987) di
occupati, il 25,3% dei lavoratori del settore
manifatturiero e il 34,2% dell’occupazione artigiana.
L’artigianato fornisce un apporto determinante ad
un settore manifatturiero caratterizzato da un
elevata presenza di micro e piccole imprese: il
97,6% delle imprese che operano nel manifatturiero
sono micro e piccole imprese (MPI) con meno di 50
addetti e occupano il 55,0% degli occupati del
settore e realizzano un fatturato di 259,7 miliardi
di euro. Nel 2014 le esportazioni dei beni prodotti
nei settori manifatturieri a più alta concentrazione
di MPI con meno di 50 addetti, che nel
nostro Paese rappresentano il 26,6% dell’export
manifatturiero, crescono del 3,5% rispetto al 2013,
ad un ritmo quasi doppio del 2,2% del totale export;
il 54,3% delle vendite nei settori di MPI avvengono
sui mercati UE28 e il 45,7% extra UE. Nell’attuare
strategie le micro-piccole imprese manifatturiere
fanno leva principalmente sul miglioramento della
qualità del prodotto o del servizio offerto, indicato
dal 75,6% delle imprese come proprio fattore
competitivo. Mentre il 19,3% punta sulla flessibilità
produttiva al variare della domanda. Piccoli makers,
ma alto tasso di innovazione: il 42,8% delle imprese
manifatturiere tra 3 e 9 addetti hanno introdotto
innovazione, a tal riguardo va sottolineato che
le piccole imprese manifatturiere presentano una
quota di fatturato derivante da prodotti nuovi del
17,6%, superiore al 14,3% delle imprese di medie
dimensioni e anche al 16,9% delle grandi imprese.

www.bper.it
800 20 50 40

Per realizzare grandi progetti, per esservi ancora
più vicini, per superare le vostre aspettative.
Banca popolare dell’Emilia Romagna adesso è
BPER Banca.
Vicina. Oltre le attese.

Messaggio pubblicitario

Vogliamo essere
ancora più attenti
al territorio.

| GRANDI TEMI ATTUALITÀ

Split Payment: firma la petizione
per dire “no” alle follie del governo
lotta all’evasione a spese degli onesti

Petizione promossa dall’ANAEPA Confartigianato Edilizia insieme all’Ance, Cna e Alleanza delle
Cooperative, come segno tangibile della protesta forte e unitaria sugli effetti dello split payment,
meccanismo che incide sulla liquidità delle imprese già fortemente pregiudicata dal fenomeno
dei ritardati pagamenti della P.A.

«L

’ampliamento delle ipotesi di applicazione
del “reverse charge” (l’Iva viene pagata da
chi riceve la fattura e non da chi la emette),
e l’introduzione dello “split payment” (se la
fattura è emessa nei confronti di enti pubblici l’Iva è pagata
dall’ente pubblico stesso), quali strumenti di lotta all’evasione
dell’Iva, presentano un conto difficilmente sostenibile per le
imprese e per i loro consorzi. Si rischia di far precipitare la
situazione finanziaria, già precaria, di coloro che operano nel
settore dell’impiantistica, dell’edilizia, dei servizi di pulizia,
nonché della grande distribuzione alimentare e quelle che
lavorano stabilmente con enti pubblici». Lo si legge in una
nota di Rete Imprese Italia. «Ancora una volta per colpire
pochi evasori si colpiscono e si penalizzano tutte le altre
imprese che si comportano onestamente e correttamente».
«Mentre Governo e Parlamento sono impegnati a evitare che
si accumulino ulteriori crediti nei confronti della P.A., i nuovi
istituti aumentano in modo preoccupante l’ammontare dei
crediti Iva». «Chiediamo quindi – conclude la nota di Rete
Imprese Italia – di accelerare i tempi dei rimborsi per quelle
imprese che applicano il “reverse charge”e lo “split payment”,
eliminando, contemporaneamente, tutti gli ostacoli burocratici
che ancora intralciano il pieno utilizzo in compensazione dei
crediti Iva». “No allo split payment”: è questo il titolo della
petizione promossa dall’ANAEPA Confartigianato Edilizia
insieme all’Ance, Cna e Alleanza delle Cooperative, come
segno tangibile della protesta forte e unitaria dell’intero settore
finalizzata a portare all’attenzione di Governo e Parlamento
gli effetti dello split payment, meccanismo che incide sulla
liquidità delle imprese già fortemente pregiudicata dal
fenomeno dei ritardati pagamenti della PA. Lo split payment
(scissione dei pagamenti) è stato introdotto con la Legge
di stabilità 2015 e prevede che, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti
di enti pubblici, le Pubbliche amministrazioni versino l’Iva
direttamente all’Erario. In questo modo, gli imprenditori
fornitori di beni e servizi alla P.A. si troveranno in una
posizione creditoria. In sostanza l’impresa continuerà a

pagare l’Iva ai propri fornitori, ma senza incassarla in quanto
dovrà essere versata all’erario dal committente pubblico,
determinando così per l’azienda una minore disponibilità di
liquidità. Anche Rete Imprese Italia si è subito mobilitata
chiedendo a Governo e Parlamento un intervento immediato
per abrogare lo split payment a partire da marzo, quando sarà
obbligatoria la fatturazione elettronica per tutte le operazioni
con la P.A., e per escludere l’applicazione del reverse charge
nei casi di fatturazione elettronica tra imprese. Infatti sempre
dal 1° gennaio 2015, per effetto della legge di Stabilità, si
amplia l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse
charge a nuovi settori di attività, tra cui anche al comparto
edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti
e completamento di edifici). Tale sistema di inversione
contabile, in pratica, derogando alla disciplina generale
sull’Iva, trasferisce gli obblighi di assolvimento dell’imposta
dal cedente all’acquirente. Fino allo scorso dicembre il reverse
charge era impiegato solo nei subappalti del settore costruzioni
e dal 1° gennaio viene esteso anche ai servizi di pulizia,
installazione di impianti, demolizione e completamento
di uffici. I due meccanismi fanno aumentare in modo
esponenziale i crediti Iva degli imprenditori e peggiorano la
situazione finanziaria, già precaria, delle imprese che operano
con la Pubblica Amministrazione o che lavorano nei settori
dell’edilizia, dell’impiantistica, dei servizi di pulizia e della
distribuzione organizzata.
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Per le costruzioni è ancora notte fonda:
in 12 mesi produzione giù del 5,8% e persi
96.000 posti di lavoro

È

ancora notte fonda per le imprese
Confartigianato:
italiane del settore costruzioni.
“Rilancio del settore
A febbraio 2015 il valore della
produzione è sceso dell’1,3% rispetto parte da piccole-medie
a gennaio. Una tendenza negativa simile a
infrastrutture”
quella registrata in Europa, con una flessione
dell’1,8% nell’Eurozona e dell’1,2% nell’Ue a
28. Ma, valutata su base annua, la situazione
delle costruzioni nel nostro Paese rimane decisamente
Arnaldo Redaelli, Presidente di Anaepa –
peggiore rispetto all’Europa: negli ultimi 12 mesi (marzo
Confartigianato Edilizia
2014-febbraio 2015) la produzione del settore in Italia è
calata del 5,8% rispetto ai 12 mesi precedenti. Nello
Confartigianato Edilizia, Arnaldo Redaelli – a leggere
stesso periodo, invece, l’Europa mostra un aumento
come immediatamente positivi i dati sulla forte crescita
dell’1,6% e nell’Eurozona l’attività delle imprese edili è
del numero dei mutui casa. Il comparto dell’edilizia versa
stabile, con un incremento dello 0,4%. In Italia, tra marzo
ancora in una situazione di profonda crisi. Siamo di fronte
2014 e febbraio 2015, la produzione delle costruzioni è
sia ad una rinegoziazione dei tassi d’interesse che rendono
inferiore del 42,5% rispetto al picco pre crisi del periodo
i mutui più sostenibili per chi già li possiede, ma anche ad
settembre 2007- agosto 2008.
una forte spinta da parte del settore bancario che cerca in
Il trend di uno dei settori fondamentali per l’economia
questo modo di favorire la messa in circolo sul mercato
italiana è rilevato da Confartigianato che lo ha messo a
del vecchio invenduto in modo da consentire il rientro
confronto con l’andamento negli altri Paesi europei. In
di somme ingenti anticipate negli anni di inizio crisi ai
particolare, tra marzo 2014 e febbraio 2015, è la Spagna
grandi immobiliaristi». «Per garantire un futuro solido
a manifestare la maggiore crescita della produzione
all’intera filiera delle costruzioni – aggiunge il Presidente
delle costruzioni: + 14,7%, in forte recupero dopo il
Redaelli – dobbiamo partire dalla rigenerazione sostenibile
dimezzamento della produzione registrato tra il 2006
delle città e dei territori, da quelle piccole e medie opere
e il 2012. In ripresa anche le aziende edili del Regno
infrastrutturali che, oltre a migliorare la qualità della vita
Unito con un aumento del 4,3%, seguite da quelle
dei cittadini, sono fondamentali per il rilancio del settore
tedesche che registrano una crescita dello 0,4%. Francia
e dell’economia. L’avvio in tempi rapidi di questi cantieri
in controtendenza con una diminuzione del 4,7%. In
garantisce un effetto moltiplicatore sull’occupazione, ma per
Italia sono decisamente negative anche le condizioni
farlo è necessaria una modifica del patto di stabilità interno,
dell’occupazione: nel 2014 le costruzioni hanno perso
che va reso più flessibile per consentire l’utilizzo dei fondi
96.000 posti di lavoro (-6,2%) e hanno toccato il minimo
disponibili nelle casse comunali per investimenti. Solo così
storico di 1.454.000 occupati. Un dato in controtendenza
potremo farcela».
rispetto al trend dell’occupazione complessiva che, a
fine 2014, segna un incremento di 131.600 unità, al
quale ha contribuito l’aumento dell’1,5% di occupati nel
manifatturiero e la crescita dello 0,9% di posti di lavoro
nei servizi. Negativo il bilancio anche per le 536.814
imprese artigiane che operano nelle costruzioni, pari al
38,8% del totale dell’aziende artigiane, che danno lavoro
a   835.963 addetti. Nell’ultimo anno sono diminuite del
2,8%, con una perdita di 5.646 imprese.
«Attenzione – mette in guardia il Presidente di
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ESercizi rIcettivi: arriva il bonus fiscale
per i servizi web anche per reti d’impresa

C

on il Decreto 12 febbraio
2015 (in G. U. n. 68 del 23
marzo 2015) il Ministero
dei beni e attività culturali e turismo
definisce le regole per l’attribuzione
del credito d’imposta agli esercizi
ricettivi, agenzie di viaggi e tour
operator, previsto dall’art. 9 del
D.L. 83/2014. Possono beneficiare
dell’incentivo le strutture alberghiere
ed extra alberghiere – anche aggregate
in Consorzi, ATI e Reti di impresa –
le agenzie di viaggi e i tour operator.

Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è
riconosciuto un credito d’imposta
nella misura del 30 per cento dei costi
sostenuti per la digitalizzazione degli
esercizi ricettivi.
Possono, ad esempio, essere
incentivate le spese sostenute per
impianti wi-fi; la realizzazione di siti
e portali web; programmi e sistemi
informatici per vendita diretta di
servizi e pernottamenti; servizi di
comunicazione e marketing digitale;
strumenti per promozione digitale,

formazione. L’importo totale delle
spese ammissibili è in ogni caso,
limitato alla somma di 41.666 euro per
ciascun soggetto ammesso al beneficio,
che, di conseguenza, potrà usufruire
di un credito d’imposta complessivo
massimo pari a 12.500 euro.
Le imprese interessate devono
presentare domanda al Ministero dei
beni e delle attività culturali e del
turismo dal 1° gennaio al 28 febbraio
dell’anno successivo a quello di
effettuazione delle spese.

Firmato accordo tra Università
“G. d’Annunzio” e Confartigianato
per collaborazione su attività Di ricerca,
formazione e orientamento

U

na maggiore sinergia tra
sistema universitario e mondo
delle imprese con attività
di ricerca, di formazione e di servizi
aziendali mirati.
L’intesa è stata siglata presso la
sede pescarese dell’Università dal
Presidente della Scuola delle Scienze
Economiche, Aziendali, Giuridiche
e Sociologiche dell’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara, Prof.ssa Anna Morgante
e il Segretario Regionale di
Confartigianato Abruzzo Dott. Daniele
Giangiulli.
Con la Convenzione Quadro
sottoscritta, la Confartigianato
Abruzzo e le imprese ad essa associate
potranno sviluppare con l’Università
progetti di ricerca, di sviluppo e
di didattica su misura in base alle

specifiche esigenze aziendali. Inoltre
la collaborazione viene estesa alle
attività di tirocinio formativo e
di orientamento che consente
ai ragazzi universitari di poter
svolgere un’esperienza “sul campo”
direttamente all’interno della sede
regionale di Confartigianato e/o presso
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le strutture aziendali, toccando così
con mano i processi produttivi ed i
servizi reali che le imprese offrono.
«L’impegno dell’università – ha
sottolineato la Prof.ssa Anna
Morgante – è di lavorare su progetti
che non rimangano sulla carta,
ma che possano essere di supporto
concreto alle imprese, nell’ottica
dell’efficientamento dei processi,
quanto mai indispensabile in tempi di
crisi».
Soddisfatto dell’accordo il Segretario
Regionale di Confartigianato Daniele
Giangiulli «è necessario avvicinare
sempre di più il mondo universitario
alle esigenze reali delle imprese
affinché ci sia una interazione costante
per rispondere alle esigenze sempre
più complesse delle imprese del nostro
territorio».

DALLA REGIONE |

È

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE VITIVINICOLE
ABRUZZESI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI

stato pubblicato sul sito della
Regione Abruzzo l’avviso
pubblico rivolto alle associazioni
di produttori vitivinicoli per la
concessione di contributi necessari alla
partecipazione a due grandi eventi: il
Vinexpo, in programma a Bordeaux
dal 14 al 18 giugno, ed Expo 2015.
Il bando rientra nelle “Attività di
informazione e promozione” previste
dalla Misura 1.3.3 del Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013.
La dotazione finanziaria totale
ammonta a 190 mila euro (125 mila
per Vinexpo e 65 mila per Expo 2015)
e le associazioni di produttori potranno
chiedere finanziamenti per il noleggio

I

L’assessore alle Politiche Agricole della
Regione Abruzzo, Dino Pepe

di aree espositive durante i due eventi,
per la promozione e la comunicazione
inerente la propria attività. L’assessore
alle Politiche agricole, Dino Pepe, ha
sottolineato che «il settore vitivinicolo

è un pilastro dell’economia abruzzese.
Vogliamo continuare ad essere
protagonisti non solo in Italia ma
anche all’estero promuovendo i nostri
vini e incentivando l’apertura di
nuovi mercati per l’export del settore
enologico che già nell’anno 2014 ha
fatto segnare una crescita del 10%
rispetto al 2013».
«Dopo l’ottimo risultato dell’Abruzzo
al ProWein di Dusseldorf e al
Vinitaly di Verona – ha proseguito
Pepe – Vinexpo e la grande vetrina
mondiale di Expo 2015 saranno due
occasioni formidabili per mostrare al
mercato mondiale le nostre ricchezze
enogastronomiche».

Il nodo delle partecipate locali:
in Abruzzo buco di oltre 10 milioni

n Abruzzo sono 530 le
Amministrazioni locali che
detengono partecipazioni in
società con una spesa pubblica
complessiva di 713 milioni e chiudono
con una perdita di oltre 10 milioni di
euro. È quanto emerge da un elaborato
dal Centro Studi di Confartigianato
analizzando l’andamento della spesa
delle imprese pubbliche abruzzesi del
2012.
L’analisi delle evidenze statistiche
disponibili sulle partecipate fa
emergere numerosi elementi
di inefficacia, inefficienza e
inappropriatezza dell’intervento
pubblico delle Amministrazioni locali
mediante le società strumentali,
a partire da un’ampia quota di
affidamenti che derogano alle regole
della concorrenza. Basti pensare che
solo l’1,5% dei servizi viene affidato

ad impresa terza con regolare gara
d’appalto. Passando alla redditività
delle 530 imprese partecipate
osserviamo che il 36,5% di esse
chiudono i bilanci in rosso, il 16% in
pareggio e soltanto il 47,5% in utile,
generando un risultato pro quota
negativo di 10,651 milioni di euro.
La spesa delle partecipate abruzzesi
ammonta a 713 milioni e corrisponde
all’1,1% della spesa totale dell’Italia
che ammonta a 66.892 milioni di euro.
Un ulteriore focus è stato fatto sul
trasporto pubblico locale. I dati del
Ministero dei Trasporti evidenziano
come in Abruzzo il costo medio dei
trasporti pubblici ammonta ad euro
3,51 a chilometro, posizionando la
Regione al 15° posto in Italia per
minor costo applicato. La Regione
Marche è la più virtuosa con un costo
per chilometro di euro 1,49, mentre
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la più onerosa è il Lazio con un costo
di euro 7,59. «Confartigianato plaude
l’operazione di fusione delle principali
società di trasporto abruzzesi a patto
che si trasformi in minor costi a carico
dei cittadini abruzzesi».
È il commento del Segretario
Regionale di Confartigianato Abruzzo
Daniele Giangiulli. «Il Presidente
D’Alfonso deve avere il coraggio di
dismettere i tanti enti regionali inutili
per razionalizzare al massimo la spesa –
continua Giangiulli – con l’obiettivo
di ridare slancio e competitività ad
un tessuto economico ormai allo
stremo». «Infine, sempre nell’ottica
della razionalizzare e dell’efficienza
– conclude Giangiulli – è necessaria
un’unica Agenzia di Sviluppo regionale
capace di attrarre investimenti e
risorse, come più volte sollecitato dalla
nostra Organizzazione».

STIPENDI E TASSE DA PAGARE?

NON PERDERE LA BUSSOLA.

Con noi:
100.000 euro importo massimo
12 mesi di tempo
3 % tasso minimo
In convenzione con:
CariChieti BCC Sangro Teatina BCC Abruzzese Artigiancassa BNL Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Caripe Banca Marche Banca dell’Adriatico UniCredit Banca BCC di Castiglione e Pianella
Confartigianato Imprese Chieti
Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 - Tel. 0871 330270 - Fax 0871.322456 e-mail: info@confartigianato.ch.it

Vasto Via delle Gardenie, 16 - Tel. 0873 380447/0873 366186 - Fax 0873.344600 e-mail: vasto@confartigianato.ch.it
Via del Mancino, 54 - Tel. e Fax 0872 700315 - e-mail: lanciano@confartigianato.ch.it
Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno) Tel. e Fax 085 816479 - e-mail: francavilla@confartigianato.ch.it
Via Piane, 45 - Tel. e Fax 0871.718145 e-mail: giulianoteatino@confartigianato.ch.it
Pescara Piazza Sacro Cuore, 23 - Tel. e Fax 085.4224779 e -mail: pescara@confartigianato.ch.it

www.confartigianato.ch.it
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Crisi aziendali? Entra in azione il Fondo di
solidarietà bilaterale dell’artigianato

D

al 9 marzo l’artigianato può
contare su un sistema di
ammortizzatori sociali gestito
dagli imprenditori e dai sindacati dei
lavoratori. È il Fondo di solidarietà
bilaterale che eroga prestazioni di
sostegno al reddito ai dipendenti.
Costituito un anno da Confartigianato
e dalle altre Confederazione artigiane
insieme con Cgil, Cisl e Uil, il Fondo
ha avuto il via libera ad operare. È una
tappa fondamentale del percorso che da
anni vede Confartigianato impegnata a
dare risposte efficaci alle imprese con gli
strumenti della bilateralità, valorizzando
la cultura partecipativa, i principi di
sussidiarietà e di mutualismo espressi
nelle relazioni sindacali dell’artigianato.
Claudio Miotto, Vicepresidente vicario
di Confartigianato con delega alle
relazioni sindacali, è il Presidente del
Fondo e spiega le finalità di questo
strumento che responsabilizza le parti
sociali e assume straordinaria importanza
soprattutto in questo momento di crisi
economica, «il Fondo ha due obiettivi

L’

Claudio Miotto, Vicepresidente vicario di
Confartigianato con delega alle relazioni
sindacali, è il Presidente del Fondo di
solidarietà bilaterale dell’artigianato

fondamentali: mantenere, in caso
di difficoltà dell’azienda la capacità
di reddito dei propri dipendenti e
conservare il legame tra l’impresa e
il suo capitale umano, vale a dire le
persone formate in tanti anni. Se si
perde questa relazione, è molto difficile
da ricostituire. L’obbligo di legge impone
questa forma di ammortizzatore sociale
per le aziende sopra i 15 dipendenti. Noi
lo abbiamo garantito per tutte le aziende
da 1 dipendente in su».

Bonus Inps
per donne neoassunte

Inps si tinge di rosa e guarda alle
donne: in arrivo un bonus per le
donne di qualsiasi età che non
hanno un regolare impiego da più di sei
mesi. L’obiettivo del governo è quello
di incoraggiare le aziende ad assumere il
gentil sesso.
Il bonus entrerà in vigore dal primo
luglio del 2015 e l’unico requisito
che l’Istituto di previdenza richiede è
che la candidata sia residente in una
della Regioni ammissibili ai fini del
finanziamento che rientra nel progetto
dei fondi strutturali europei. Per il

momento l’Abruzzo non ha la copertura
di tutta la superficie regionale, ma solo
per alcune aree e comuni. Il vantaggio
per le aziende che decideranno di
assumere donne disoccupate, sarà
una riduzione del 50% dei contributi
previdenziali a loro carico. Se verrà
proposto alla candidata un contratto a
tempo determinato la durata del bonus
sarà di 12 mesi.
Se, invece, verrà stipulato un contratto
a tempo indeterminato – o se ne verrà
convertito uno a tempo determinato – la
durata sarà estesa a 18 mesi.
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Fondo
San.Arti:
riaperta la
campagna per
l’iscrizione dei
familiari

D

allo scorso 28 aprile
fino al 31 ottobre
prossimo si riaprono le
iscrizioni al Fondo San.Arti.
dei familiari dei lavoratori
dipendenti, dei titolari
d’imprese artigiane, dei soci/
collaboratori dell’imprenditore
artigiano e dei loro familiari,
come stabilito dall’Accordo
Interconfederale tra le Parti
Sociali (Confartigianato,
Cna, Casartigiani, C.l.a.a.i. e
Cgil, Cisl, Uil). Si ricorda che
l’iscrizione al Fondo di assistenza
sanitaria integrativa San.Arti.
per i soggetti sopra indicati
rimane volontaria e che
sarà possibile registrarsi o
rinnovare la propria iscrizione
via web mediante una
scheda informatica dedicata,
predisposta sul sito
www.sanarti.it.

La tua impresa. La nostra impresa

2,75
to
tribu
Conuova
N atini
Sab

Seguici su Twitter: @Artigiancassa_
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei serivizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi
che sono a disposizione dei clienti sul sito Artigiancasa e su supporto sucartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Pescara e presso tutti gli Artigiancassa Point.

CREDITO |

Artigiancassa accompagna le imprese
verso i fondi per le start-up innovative

L

e start-up innovative che
intendono realizzare progetti
caratterizzati da un significativo
contenuto tecnologico, mirati allo
sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni
nel campo dell’economia digitale,
oppure alla valorizzazione economica
dei risultati del sistema della ricerca
pubblica o privata, possono contare
sugli oltre 200 milioni di euro del
bando “Smart&Start Italia” del
Ministero dello Sviluppo Economico,
e sull’assistenza di Artigiancassa.

Il beneficio previsto dal bando è
rappresentato da un finanziamento
agevolato senza interessi, nella forma
della “sovvenzione rimborsabile”.
Per facilitare la partecipazione da
parte delle imprese più giovani,
quelle costituite da non più di 12
mesi alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, il MISE
ha previsto un servizio di tutoraggio
tecnico-gestionale per la redazione
della richiesta del contributo. Gli
Artigiancassa Point presenti nelle

sedi di Confartigianato Imprese
Chieti rappresentano il punto di
riferimento sul territorio per le imprese
che vogliono accedere al “Prestito
Artigiancassa Smart&Start”.
Per informazioni potete rivolgervi
alla Responsabile dell’Artigiancassa
Point, dott.ssa Manuela Cinalli
tel. 0871.330270
mail: credito@confartigianato.ch.it,
oppure presso le sedi territoriali di
Confartigianato Imprese Chieti.

Banche e imprese firmano l’accordo
per il credito 2015

L

e nubi della crisi non sono
ancora scomparse dall’orizzonte
delle piccole imprese. E
gli imprenditori devono ancora
fare i conti con problemi di scarsa
liquidità. Una situazione che ha
spinto Confartigianato, le altre
Organizzazioni imprenditoriali e l’ABI,
l’Associazione delle banche italiane, a
rinnovare interventi di sostegno alle
aziende. E così, il 31 marzo scorso è
stato firmato l’accordo per il credito
2015, un pacchetto di misure che
conferma gli impegni assunti fin dal
2009 con le intese siglate dal sistema
bancario e dagli imprenditori. «Le
condizioni di credito – spiega Cesare
Fumagalli, Segretario Generale di
Confartigianato – non sono ancora
tornate normali. Continuiamo ad avere
difficoltà di afflusso dei finanziamenti
verso le piccole imprese. Da questa
situazione scaturisce la necessità e la
decisione di rinegoziare e riproporre
fino al 31 dicembre 2017 l’attuale

accordo Abi-imprese che sarebbe
scaduto il 31 marzo». Tre le linee di
intervento contenute nell’accordo.
La prima si chiama ‘Imprese in
ripresa’: prevede la sospensione della
quota capitale delle rate di mutui e
leasing e l’allungamento dei piani
di ammortamento dei mutui e delle
scadenze del credito a breve termine.
«Questo intervento – sottolinea
Fumagalli – consentirà ancora,
come è avvenuto in questi anni,
di allungare i tempi di scadenza
e quindi, per un certo periodo, di
non restituire quota capitale, ma
soltanto quota interessi. Questo
perché si riconosce la straordinaria
necessità di non bloccare le finanze
di impresa che, oggi più che mai,
hanno bisogno di essere impegnate
sulla ripresa piuttosto che a saldare
un passato difficile». La seconda
iniziativa indicata nell’accordo si
chiama ‘Imprese in sviluppo’: ha una
dotazione complessiva di 10 miliardi
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destinata a finanziare i progetti
imprenditoriali. Secondo il Segretario
Generale di Confartigianato «questa
misura riguarderà un numero molto
ristretto di piccole imprese perché,
molto probabilmente, le banche si
indirizzeranno verso le prime classi di
rating e, in genere, le classi di rating
e le piccole imprese ‘litigano’, dato
che i rating sono molto automatici
e poco capiscono il reale merito
di credito delle piccole imprese».
Il terzo intervento è dedicato a
sostenere lo smobilizzo dei crediti delle
imprese nei confronti della Pubblica
amministrazione. «La necessità di
rinegoziare con le banche crediti per
coprire i mancati pagamenti della
P.A. – rileva Fumagalli – la dice lunga
sul fatto che lo stock arretrato di
debiti della P.A. verso le imprese non
si è esaurito e che la normalità dei
pagamenti in 30 giorni, stabilita da
una legge in vigore ormai da due anni,
non trova ancora applicazione».

| LAVORO

D

Sgravio assunzioni in agricoltura:
disponibile il modulo per l’istanza

isponibile il modulo telematico
di presentazione dell’istanza per
la fruizione degli sgravi triennali
previsti dalla legge di Stabilità per le
assunzioni a tempo indeterminato nel
settore agricolo effettuate dall’1 gennaio
al 31 dicembre 2015. La disciplina dello
sgravio presenta delle peculiarità sia nei
requisiti di accesso che sulle procedure di
richiesta di autorizzazione. In particolar
modo va evidenziato che l’INPS pone su
questa categoria di datori di lavoro l’obbligo
di inoltrare una comunicazione preventiva
all’assunzione e un termine perentorio
per l’esecuzione della stessa in caso di
accoglimento dell’istanza. L’accesso allo
sgravio sarà possibile infatti soltanto fino
ad esaurimento dei fondi appositamente
stanziati. Requisiti del lavoratore: Non sono
ammessi allo sgravio contributivo i contratti
stipulati con lavoratori che, nell’anno 2014,
siano stati occupati:
• a tempo indeterminato;
• a tempo determinato per un numero
di giornate di lavoro non inferiore a 250
giornate.
Un prima aspetto di assoluta rilevanza

S

è che, a parere dell’INPS, l’incentivo
introdotto dalla legge n. 190/2014
viene qualificato come un intervento
generalizzato, come tale non inquadrabile
tra gli aiuti diStato e dunque non
computabile nella c.d. regola del de minimis.
Per poter accedere al beneficio, le aziende
devono:
• essere in possesso del DURC;
• rispettare gli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
• rispettare l’eventuale diritto di precedenza
alla riassunzione di un altro lavoratore
licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a
termine;
• non avere in atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale;
• non aver effettuato licenziamenti, nei sei
mesi precedenti, neanche su aziende diverse
ma con assetti proprietari sostanzialmente

coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume ovvero risulti con quest’ultimo
in rapporto di collegamento o controllo.
I datori di lavoro agricolo aventi diritto
dovranno presentare all’INPS apposita
istanza di prenotazione, prima della stipula
del contratto di assunzione, esclusivamente
in via telematica accedendo al modello
di comunicazione “ASSUNZIONE OTI
2015” disponibile all’interno del “Cassetto
previdenziale aziende agricole”, nella
sezione “Comunicazioni bidirezionale –
Invio Comunicazione”, attraverso una
procedura disponibile dal 10 marzo 2015.
Successivamente, la domanda passerà
allo stato di “ACCETTATA”, rilasciando
il codice di autorizzazione “E5”
corrispondente all’incentivo richiesto.
La possibilità di accedere allo sgravio sarà
concessa dall’Istituto in base all’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza,
fino ad esaurimento dei fondi stanziati. In
caso di esito positivo, l’Istituto attribuisce
all’azienda il codice di autorizzazione E5.
Il datore di lavoro dovrà poi indicare,
nel flusso DMAG relativo al singolo, a
decorrere dal primo trimestre 2015.

Inail, mancate denunce salate:
sanzione da 1.290 a 7.747 euro

anzioni pesanti sulle denunce
d’infortunio e malattie professionali
dovute all’Inail. Il datore di lavoro
che non comunichi l’infortunio all’Inail sarà
punito così come quello che lo comunica
in ritardo, in modo inesatto o incompleto.
Le sanzioni arrivano anche a 7.747 euro.
Nel caso di mancata, tardiva, inesatta o
incompleta denuncia d’infortunio o di
malattia professionale da parte del datore
di lavoro, questo rischia una sanzione
amministrativa che va da 1.290 a 7.747 euro.
La stessa sanzione è applicata nel caso di
mancata trasmissione del certificato medico
richiesto dall’ Inail. Lo ha confermato

anche il Ministero del Lavoro nella nota
prot. numero 295 del 12 gennaio 2015. Il
ministero ha equiparato i casi di mancato
invio del certificato a quelli di ritardato
invio. Il datore di lavoro in più deve
comunicare il codice fiscale del lavoratore
cui si riferisce la denuncia, se non lo fa o
indica questa informazione in modo inesatto,
può subire una sanzione di 129 euro. L’Inail
tutela i casi di infortunio sul lavoro e
malattia professionale. Entrambi con tempi
e modi che ricadono sul datore di lavoro che
è obbligato a presentare la dichiarazione o
denuncia all’ Inail. Nel primo caso entro 2
giorni dalla ricezione del certificato medico,
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se l’infortunio non è guaribile entro 3
giorni escluso quello dell’evento. In caso
di malattia professionale il datore di lavoro
deve presentare la denuncia entro 5 giorni
dalla data in cui ha ricevuto il certificato
medico. Il datore di lavoro deve essere al
corrente dell’infortunio o della malattia
professionale del dipendente e deve essere
avvisato dal lavoratore che, nel caso fosse
impossibilitato nella comunicazione, deve
far in modo che qualcuno avvisi al suo posto.
Il lavoratore può rivolgersi per la visita
al medico dell’azienda, oppure si può far
accompagnare al pronto soccorso, oppure
può rivolgersi al suo medico curante.

FORUMED2015 |

FORUM BIENNALE DEL MEDITERRANEO
“FORUMED 2015. COLTIVIAMO OPPORTUNITÀ”.
LE IMPRESE ABRUZZESI SI APRONO AL MONDO
Tre giornate di seminari, incontri e B2B: il 10 e 11 giugno presso il Centro
Espositivo Marina di Pescara e il 12, la giornata conclusiva, ad Avezzano

L’

area Euro-Mediterranea è uno degli orizzonti ideali per
le imprese che si affacciano sull’Adriatico. La contiguità
geografica e culturale fanno di questa macro zona un luogo
elettivo in cui far convergere domanda e offerta di mercato. Proprio
per questo motivo dal 10 al 12 giugno prossimi si svolgerà la 4ª
edizione di FORUMED 2015. L’evento gode del patrocinio della
Regione Abruzzo, del Parlamento Europeo e di Abruzzo Expo. È
organizzato da Abruzzo Italy, il Polo per l’Internazionalizzazione
delle imprese abruzzesi, in collaborazione con l’associazione
Abruzzo4Med. Il Forum del Mediterraneo è articolato in tre giornate
di seminari, incontri e B2B presso il Centro Espositivo Marina di
Pescara, a cui seguirà la giornata conclusiva nella città di Avezzano
in collaborazione con il GAL Antiche Terre Aquilane. Scelta
quest’ultima in piena sintonia con il tema di Expo 2015: “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”; indirizzata a mettere in risalto le risorse
agroalimentari della Conca del Fucino, che insieme ad altre tipicità
abruzzesi sono protagoniste a “Casa Abruzzo”, la vetrina regionale
di Expo 2015 ospitante prodotti e iniziative. Analogamente alle
precedenti edizioni l’evento è rivolto a imprenditori, operatori
economici, rappresentanti di istituzioni, camere di commercio,
università abruzzesi e dell’area mediterranea, agenzie di sviluppo e
associazioni di categoria. Ancora una volta la mission del Forum del
Mediterraneo è orientata a tessere sinergie vincenti che, in un’ottica
di networking, si trasformino in paradigma per le dinamiche di

internazionalizzazione, come d’altronde impone l’attuale congiuntura
economica. La “primavera araba” ha ridotto attualmente il campo
di azione commerciale a poche realtà della parte settentrionale del
continente africano. Ciò nonostante, la forza del Made in Italy
legata alle competenza e capacità delle nostre aziende è la migliore
motivazione per il confronto e per considerare il “Mediterraneo un
mare di opportunità”. In occasione del Forumed 2015 i vari attori
chiamati a partecipare, accomunati dall’impellenza di allargare il
proprio raggio di azione commerciale e culturale, potranno assistere
ad un ricco programma che abbraccerà tematiche riconducibili a
svariati ambiti: l’agroalimentare, la cooperazione internazionale,
il turismo, i trasporti, l’energia, la green economy, l’innovation
technology e la ricerca e sviluppo; solo per citarne alcuni.
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FORUMED 2015
Diventerà il laboratorio del Mediterraneo per
l’acquisizione di ulteriori conoscenze in materia di
misure a sostegno dello sviluppo imprenditoriale e
territoriale con una visione globale interculturale. Le
aziende sono invitate a cogliere questa opportunità
segnalando l’area d’interesse e/o facendo pervenire
proposte per essere presenti alla manifestazione con i
propri prodotti, servizi o progetti.
Info: www.forumed.eu/ abruzzo4med@gmail.com

| PATRONATO

Pensioni, la Consulta boccia il blocco della
rivalutazione successiva alla riforma Fornero

L

Il patronato Inapa è a disposizione per fornire informazioni in merito e aggiornare
su eventuali azioni mirate a tutelare gli interessi dei pensionati
a rivalutare le prestazioni pensionistiche, di importo sotto
la soglia dei 2.400 euro al mese, che erano state al tempo
‘congelate’ dal Governo Monti di cui Elsa Fornero era il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega
alle Pari Opportunità. Di fatto lo Stato italiano è messo alle
strette di fronte a questa sentenza, ma di fatto i 5 miliardi
che servirebbero a sanare il problema non ci sono.
A questo proposito il Codacons con una nota ha
comunicato che sta valutando la possibilità di avviare
un’azione collettiva risarcitoria, ovverosia una class
action. Il patronato Inapa di Confartigianato Chieti è a
completa disposizione per fornire in tempo reale tutti gli
aggiornamenti in merito a questa questione e soprattutto
essere aggiornati su eventuali azioni mirate a tutelare
gli interessi dei singoli pensionati che troppo spesso in
situazioni come queste vengono lasciati soli.
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o stop alla rivalutazione delle pensioni è
incostituzionale. La norma che, per il 2012 e 2013,
ha stabilito, “in considerazione della contingente
situazione finanziaria”, che sui trattamenti pensionistici di
importo superiore a tre volte il minimo Inps (circa 1.500
euro lordi) scattasse il blocco della perequazione, ossia il
meccanismo che adegua le pensione al costo della vita, è
incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta, bocciando l’art.
24 del decreto legge 201/2011 in materia di perequazione
delle pensioni, ossia la cosiddetta norma Fornero contenuta
nel ‘’Salva Italia’’ varato dal governo Monti. In verità,
formalmente, era stata già bocciata a più riprese dalle parti
sociali, ed in particolare dai Sindacati, ma ora, dopo la
recente decisione della Corte Costituzionale, si aprono
scenari interessanti. La decisione della Corte, infatti,
mette lo Stato italiano alle strette visto che sarà chiamato
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Riforma delle pensioni:
da maggio arriva la busta arancione

S

catta la riforma delle pensioni: per 10 milioni di
italiani arriverà la busta arancione dell’Inps. Entro
quest’autunno l’Inps farà sapere loro quando potranno
andare in pensione e soprattutto quanto prevedibilmente
percepiranno una volta lasciata l’attività lavorativa. Dopo
anni di annunci e rinvii, maggio dovrebbe essere la volta
buona per la “busta arancione”, il sistema che consentirà
di simulare la pensione futura sulla base di quanto finora
versato, della retribuzione attesa e della data di ritiro
dal lavoro. Rispetto ai progetti di qualche mese fa, c’è
un parziale ritorno alle origini: se la maggior parte dei
lavoratori interessati avrà accesso ai dati che li riguardano
attraverso il codice Pin dell’Istituto, una quota di 2,8
milioni di persone riceverà invece a domicilio una vera
e propria busta cartacea, anche se magari non di colore

arancione (come avviene in Svezia). Si tratta di coloro
che sono sprovvisti del codice di accesso e verosimilmente
non hanno la possibilità di utilizzarlo. Questa operazione,
secondo Boeri, dovrebbe aiutare anche a fare in modo che
“i contributi non vengano percepiti come tassa, ma come
una forma di risparmio forzosa”, oltre che rendere più
consapevoli i lavoratori italiani dell’assegno previdenziale su
cui potranno contare durante la loro vecchiaia. Si tratterà
infatti di conteggi che per loro natura hanno una certa
dose di incertezza, in particolare per chi ha davanti ancora
parecchi anni di carriera lavorativa: serviranno però agli
interessati ad avere un’idea per quanto approssimativa e a
fare di conseguenza le proprie scelte. Ad esempio aderire ad
una forma di previdenza complementare o considerare una
polizza assicurativa.

L’Inps rende notO le rivalutazionI per i
benefici economici per la maternità e la
famiglia concessi dai Comuni
Assegno per il nucleo familiare: l’assegno per il nucleo
familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno
2015 è pari, nella misura intera, a € 141,30. Per le domande
relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente è pari a € 8.555,99.
Ovviamente, per l’assegno per il nucleo familiare da erogare
per il 2014, per i procedimenti in corso, continuano ad
applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2014.
Assegno di maternità: a seguito del suddetto incremento

ISTAT, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante
nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi
e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2015
al 31 dicembre 2015 è pari a € 338,89 per cinque mensilità
e quindi a complessivi € 1.694,45. Il valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente da tenere presente
per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2015 è pari a € 16.954,95.

Stipulata una convenzione tra
Confartigianato Chieti e Maico

L

o scorso 12 marzo è stata sottoscritta la convenzione
tra Maico (Istituto Acustico Centro di Controllo
Sordità) e la Confartigianato Imprese di Chieti. Il
documento, sottoscritto da Mauro Menzietti per Maico e da
Francesco Angelozzi Presidente di Confartigianato Imprese
Chieti, rappresenta un importante traguardo nello sviluppo
delle politiche del welfare nella provincia teatina. Grazie
all’accordo tutti gli associati di Confartigianato Imprese

Chieti potranno usufruire del controllo gratuito dell’udito,
della prova gratuita degli apparecchi acustici e della
consulenza ed assistenza domicilare gratuita nonché dello
sconto del 15% sull’acquisto delle protesi acustiche.
Per informazioni è possibile rivolgersi a Mario Proietti,
responsabile patronato Inapa: tel. 0871.330270
mail: patronatoinapa@confartigianato.ch.it
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Bando per l’incentivazione del ricorso
alle procedure di arbitrato

L

a Camera di Commercio di
Chieti, al fine di favorire
il ricorso alle procedure
extragiudiziarie per la
risoluzione delle controversie societarie,
ha stanziato nel proprio bilancio la
somma di € 15.000,00 da elargire, nella
forma di contributi a fondo perduto.
È possibile presentare domanda dal
01.04.2015 e fino al 15.10.2015. Possono
accedere alle risorse finanziarie le
imprese attive della provincia di Chieti
la cui forma giuridica rivestita sia quella
societaria, ad eccezione di quelle che
fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio a norma dell’articolo 2325-bis
del codice civile, che:
• hanno la sede legale e/o operativa in
provincia di Chieti e risultino iscritte
al Registro delle Imprese o Rea della

Camera di Commercio di Chieti;
• risultino in regola con il pagamento
del diritto annuale camerale;
• che non si trovino in stato di
liquidazione o che non siano sottoposte
a procedure di tipo concorsuale;
• che applichino i CCNL;
• che siano in regola con i versamenti
contributivi previdenziali.
I suddetti requisiti debbono
essere posseduti al momento della
presentazione della domanda di
ammissione al beneficio e mantenuti
fino all’erogazione del contributo.
Possono, altresì, accedere alle risorse
finanziarie individuate al precedente
art. 2 le imprese in corso di costituzione
che intendano stabilire la sede legale
e/o operativa in provincia di Chieti
ed iscriversi al Registro delle Imprese

o Rea della Camera di Commercio di
Chieti.
Spese ammissibili
Per il raggiungimento delle finalità di
cui all’art. 4 sono ammesse le seguenti
spese riguardanti specificamente:
• spese notarili ed oneri accessori;
• spese di deposito presso il Registro
delle Imprese della Camera di
Commercio di Chieti. Sono ammesse
al contributo esclusivamente le
spese sostenute a partire dalla data
di pubblicazione del presente Bando
31.03.2015.
Sono ammissibili le spese di cui al
comma 1 anche se riferite a modifiche
statutarie diverse da quelle indicate
dall’art. 4 del Bando purché relative
anche alle stesse e contenute in un
singolo atto.

Consiglio di Stato: non basta Durc
negativo per revocare appalto azienda

G

razie al decreto Fare,
la presenza di un Durc
(documento unico di
regolarità contributiva)
negativo non può far revocare l’appalto
all’azienda se non le fu concesso il
termine di 15 giorni per regolarizzare
la sua posizione: non riesce il tentativo
della società concorrente, la quale
tenta di far stabilire dal giudice che
il vincitore della gara non aveva le
carte in regola per aggiudicarsela. È
quanto emerge dalla sentenza 781/15,
pubblicata, dalla quinta sezione del
Consiglio di Stato.
Il documento unico di regolarità
contributiva è rilasciato dalle casse
edili, ex articolo 2 comma 2, del
decreto del ministero del Lavoro del

24 ottobre 2007 sulla base di una
convenzione con l’Inps e l’Inail. Prima
dell’emissione o dell’annullamento del
documento già rilasciato, in mancanza
dei requisiti di regolarità contributiva,
le autorità invitano l’interessato a
regolarizzare la propria posizione entro
un termine non superiore a 15 giorni.
Nel frattempo è entrato in vigore il
decreto legge 69/2013: il requisito della
regolarità contributiva deve sussistere
al momento di scadenza del termine
di quindici giorni assegnato dall’ente
previdenziale all’impresa per mettere a
posto la sua posizione. E se il termine
all’azienda non viene assegnato,
il Durc negativo risulta viziato in
modo irrimediabile: non può dunque
comportare l’esclusione dell’impresa
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dalla gara perché la violazione non
può ritenersi accertata. Il decreto
Fare, in sostanza, ha modificato la
norma dell’articolo 38 del codice dei
contratti pubblici laddove stabilisce
che il requisito della regolarità
contributiva deve sussistere alla
data di presentazione della domanda
di partecipazione alla procedura
concorsuale. È dunque confermata,
nella specie, la sentenza del Tar: di
fronte al Durc negativo riscontrato in
capo all’impresa ausiliaria, la stazione
appaltante ben poteva discostarsene
e operare una propria valutazione
sulla base delle circostanze dedotte
dall’impresa aggiudicataria. All’azienda
concorrente non resta che pagare le
spese di giudizio.

TRIBUTARIO |

Piccole imprese, sul tfr c’è l’accordo con l’Abi

I

ministri del Lavoro e dell’economia
hanno firmato con l’Associazione
bancaria italiana l’accordo quadro che
prevede il finanziamento della Quir (quota
integrativa di retribuzione) assistito da
garanzia a cui potranno accedere le aziende
che occupano meno di 50 dipendenti e che
non sono tenute al versamento del Tfr al
Fondo di tesoreria Inps (le due condizioni
devono coesistere). Secondo quanto stabilito
dall’intesa, le aziende interessate, per accedere
al prestito dovranno ottenere dall’Inps due
certificazioni: la prima che si riferisce alle
caratteristiche aziendali volta a individuare
se l’impresa può accedere o meno al
finanziamento; la seconda è tesa ad attestare
il Tfr mensile oggetto del prestito. Occorrerà,
inoltre, una visura camerale per verificare
che l’azienda non si trovi in una situazione
di difficoltà che precluda l’accesso al
finanziamento. Sulla scia di quanto disposto
dal Dpcm 29/2015, l’accordo ribadisce che
la restituzione del prestito dovrà essere
effettuata, in unica soluzione, entro il 30
ottobre 2018. Questo significa che se i datori
di lavoro non spunteranno con la banca
delle condizioni più favorevoli nel contratto
di finanziamento (l’elenco degli istituti

I

aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito
dell’Abi), l’azienda potrebbe essere chiamata
a restituire, in un’unica soluzione, quanto
ricevuto nel periodo di validità della Quir. Si
pensi a un’azienda che occupa 40 lavoratori
con una retribuzione media procapite di 1.500
euro lordi (imponibile Tfr) corrisposta per 13
mensilità. Trenta dipendenti fanno domanda
per la monetizzazione del trattamento di fine
rapporto e, espletate tutte le relative pratiche,
il pagamento della Quir (con finanziamento)
inizia nel mese di luglio. Ogni mese l’impegno
finanziario sarà pari a circa 3.110,00 euro.
Alla fine dell’intero periodo, ammesso
che nessun rapporto sia cessato, la Quir
complessiva corrisponderà a circa 121.225,00
euro. Secondo le attuali disposizioni, se
non sarà previsto diversamente, fatti salvi
particolari casi specifici, il finanziamento
dovrà essere rimborsato dal datore di Lavoro
in un’unica soluzione alla data del 30 ottobre
2018. Dunque l’azienda, o per autonoma
scelta ovvero perché si trova in difficoltà
economica tale da non poter pagare la Quir
mensilmente (3.110,00 euro), alla fine del
periodo interessato potrebbe essere chiamata
a restituire alla banca oltre 121.000 euro
più altri costi in un colpo solo. Sulla base di

quanto previsto dalla legge di stabilità 2015,
gli interessi sul finanziamento (comprensivi
di ogni altro onere), non potranno mai essere
superiori al tasso di rivalutazione del Tfr.
È previsto anche che il tasso possa essere
fisso, a condizione che lo stesso non superi
l’1,5%, ovvero la componente fissa del tasso
di rivalutazione del Tfr stabilita dall’articolo
2120 del codice civile. L’accordo precisa
che nel conteggio sono tenute fuori le spese
notarili e gli oneri fiscali, nonché i costi che il
datore di lavoro deve sostenere per acquisire
la documentazione necessaria per l’erogazione
del finanziamento (per esempio le visure
camerali).
Se il datore di lavoro non pagherà nei
termini previsti, interverrà il nuovo Fondo
di Garanzia che opererà in seno all’Inps e
l’azienda si ritroverà il debito nei confronti
dell’istituto, gravato dalle sanzioni civili.
Per espressa previsione del Dpcm 29/2015,
tuttavia, la situazione debitoria non
pregiudicherà il rilascio del Durc.
L’Inps, comunque, potrà perseguire il datore
di lavoro avvalendosi della formazione
dell’avviso di addebito con titolo esecutivo e
di ogni altro strumento di riscossione previsto
dalle disposizioni di legge.

Al via il fisco digitale. Per Confartigianato
‘positivo cambio di marcia’

l fisco italiano prova a voltare pagina:
il Consiglio dei Ministri, nella riunione
dello scorso 21 aprile, ha varato 3
schemi di decreti legislativi che recepiscono
molte sollecitazioni di Confartigianato. A
cominciare dalla fatturazione elettronica e
trasmissione telematica dei corrispettivi su
base opzionale, senza obblighi, che liberano
le imprese da adempimenti. Dal 1° gennaio
2017 le imprese, nei rapporti B2B, potranno
utilizzare il sistema di interscambio per
trasmettere telematicamente le fatture nei
confronti degli altri operatori economici.
Per coloro che, oltre a trasmettere
telematicamente le fatture, invieranno anche
il dato dei corrispettivi vengono meno una
serie di obblighi: spesometro, comunicazioni

black list, modelli Intrastat acquisti di beni e
servizi oltre ad una accelerazione nei rimborsi
IVA (entro tre mesi dalla richiesta). Per le
imprese di piccole dimensioni viene meno
anche l’obbligo di apposizione del visto di
conformità e la presentazione della garanzia
prevista per i rimborsi IVA. Valutazione
positiva di Confartigianato anche sulle misure
varate dal Governo che offrono maggior
certezza ai contribuenti in materia di abuso del
diritto e di internazionalizzazione. Il Segretario
Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli
sottolinea:«Adesso le piccole imprese si
aspettano risposte in termini di riduzione della
pressione fiscale e l’attuazione della delega
fiscale anche su altri temi per loro prioritari.
Innanzitutto sollecitiamo l’avvio, concreto,
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di uno dei tanti fondi taglia-tasse istituiti
con l’obiettivo di redistribuire tra le imprese
le maggiori entrate provenienti dalla lotta
all’evasione ovvero dalla riduzione della spesa
pubblica. Ci aspettiamo, inoltre, l’istituzione
dell’Imposta sul reddito delle imprese (IRI)
per dare concreti benefici fiscali a chi lascia
nella propria azienda gli utili». «Tra le priorità
sollecitate da Confartigianato – aggiunge
Fumagalli – vi sono la tassazione del reddito
delle imprese in contabilità semplificata
secondo criteri di cassa, la definizione
dei parametri che escludono le piccole
imprese dalla tassazione IRAP, la riforma
del contenzioso tributario, la revisione delle
sanzioni amministrative e la riforma della
riscossione coattiva».

| FORMAZIONE

Confartigianato incontra le imprese
per presentare le nuove opportunità offerte
alla categoria dal mondo digitale e dal 3D

“A

rtigianato Digitale e Manifattura sostenibile”
è il titolo della riunione aperta, rivolta alle
imprese artigiane che operano nel settore
dei servizi, del digitale e del manifatturiero che si è tenuto
nella sede teatina di Confartigianato, in piazza Falcone e
Borsellino. Un’occasione ghiotta per la categoria che ha
un bisogno stringente di innovarsi e di stare al passo con i
tempi per combattere la crisi e risalire in fretta la corrente.
Le maggiori opportunità vengono direttamente da tutto
quanto è digitale e dalle nuove tecnologie ormai applicabili
anche al comparto manifatturiero. «L’era del digitale,
ormai, ha contagiato tutte le categorie del fare impresa.
Di conseguenza è giunto il momento – afferma Daniele
Giangiulli, direttore generale di Confartigianato Imprese
Chieti – di adeguarsi e di cogliere al volo possibilità di
crescita aziendale e, quindi, lavorativa». Nel dettaglio

si è parlato del digitale, prezioso specie per le aziende
specializzate in comunicazione e nei servizi, e delle stampe
in 3D. «Che – aggiunge Giangiulli – rappresentano una
soluzione innovativa anche per quelle imprese artigiane
che operano nel manufatturiero». Non basta. Il mondo
del digitale offre anche preziosi contributi per il settore
come spiegato ai presenti da Paolo Manfredi, responsabile
delle Strategie Digitali di Confartigianato nazionale.
«Sono stati illustrati in anteprima gli estremi di un
bando nazionale che stanzia contributi proprio per le reti
d’impresa create nel comparto del digitale. Finanziamenti
reali – chiosa Giangiulli – messi a disposizione per gli
incubatori d’impresa e per centri di sviluppo. Si tratta di
moderni format d’impresa che, peraltro, rappresentano
opportunità lavorative e di occupazione in un periodo in
cui il lavoro non c’è».

STAMPARE IN 3D

Un momento dell’incontro tenuto dalla Confartigianato sulle nuove
opportunità offerte dal mondo digitale e 3D. Al tavolo dei relatori Paolo
Manfredi, responsabile strategia digitale di Confartigianato Imprese

Quando si parla di stampanti 3D vengono in mente oggetti
un po’ misteriosi, a metà tra il passatempo da bricolage e la
fantascienza. Ma nella realtà di tutti i giorni, le periferiche
digitali sono già protagoniste del nuovo modo di produrre di
molte imprese italiane. Grazie a queste tecnologie, l’artigianato
e le piccole imprese possono dare forma alla loro creatività,
realizzando in proprio e a costi sostenibili quei prodotti su
misura e fuori serie che hanno reso il made in Italy famoso nel
mondo. Il futuro della nostra manifattura si gioca dunque sulla
capacità degli imprenditori di utilizzare
macchinari innovativi per valorizzare
la qualità e la funzionalità di prodotti
e servizi e partecipare, in Italia e
all’estero, a quella che è stata indicata
come la terza rivoluzione industriale.
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GARANZIA GIOVANI: Confartigianato ha stipulato
una convenzione con l’agenzia per il lavoro ALI per
l’avvio dei tirocini formativi e selezione di personale

G

aranzia Giovani è il Piano di attuazione italiano
a sostegno dell’occupazione giovanile. Oltre la
metà dei fondi servirà a finanziare misure per
l’autoimprenditorialità e per i tirocini extracurriculari, per
dare nuove opportunità ai tanti giovani che hanno idee
imprenditoriali valide, che hanno bisogno di un sostegno
economico e cercano esperienze professionalizzanti per inserirsi
nel mondo del lavoro. Nel dettaglio, le altre misure offerte dalla
Regione sono: accoglienza, presa in carico e orientamento;
formazione professionale; bonus occupazionali; incentivi per
l’apprendistato; servizio civile e mobilità transnazionale. In
particolare, la Regione Abruzzo punta a rafforzare l’investimento
in servizio civile che consente ai giovani di sviluppare

F

competenze trasversali spendibili successivamente nel mercato
del lavoro. Tutte le attività approvate dalla Regione Abruzzo
possono essere avviate dal 25 marzo 2015. Ricordiamo a tutte
le imprese che Confartigianato Imprese Chieti ha stipulato una
convenzione con l’Agenzia per il Lavoro ALI SpA di Pescara
per fornire l’assistenza necessaria non solo per l’avvio dei tirocini
formativi, ma anche per la selezione di personale in base alle
specifiche esigenze delle imprese. Gli interessati potranno
rivolgersi direttamente ad ALI per avviare con la massima
celerità il contratto di tirocinio, senza dover ricorrere ai Centri
per l’Impiego sul territorio.
Per ogni necessità contattare: ALI Spa - Filiale di Pescara
tel. 085 4217951 e mail: offertegg@gmail.com

Contributi a fondo perduto per la formazione
obbligatoria degli apprendisti

orMe Srl, Organismo di Formazione di Confartigianato
Imprese Chieti accreditato dalla Regione Abruzzo per la
Formazione Continua e Superiore, ha pianificato una serie
di attività formative volte a soddisfare le esigenze delle imprese
e dei loro dipendenti. Nel mese di aprile sono partiti i corsi
per Apprendisti finalizzati all’acquisizione delle competenze di
base e trasversali, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3,
D.Lgs. nr.167 del 14 settembre 2011 e successive modifiche. Per
suddetta formazione è possibile ottenere, con la mediazione di
ForMe, il contributo della Regione Abruzzo ed usufruire, quindi,
gratuitamente del servizio. Sono altresì disponibili ulteriori corsi

che consentono il raggiungimento dei requisiti richiesti per
l’esercizio di alcune tipologie di professioni (Somministrazione
e Vendita di Alimenti e Bevande, Agente e Rappresentante di
Commercio, Agenti Immobiliari, Operatore Funebre, Addetti al
Controllo in Pubblici Esercizi (ex-buttafuori), Operatore Socio
Sanitario) che saranno attivati al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti.
Per maggiori informazioni e/o delucidazioni è possibile
rivolgersi alla Dott.ssa Francesca Mucci tel. 0871/330270
mail: gestione@confartigianato.ch.it.
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SPORTELLO

LA NORMATIVA
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
PERCORSO FORMATIVO
REGISTRO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informazioni:
Confartigianato Imprese Chieti · P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3 · 66100 • Chieti
Tel. 0871.330270 · e-mail: lavoro@confartigianato.ch.it

www.confartigianato.ch.it

mavida comunicazione

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE

FORMAZIONE |

i prossimi corsi in programma
Sede: CHIETI
c/o Confartigianato Imprese Chieti
P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3
• Corso di Formazione per AddettI
al Montaggio e Smontaggio
Ponteggi
- Durata: 28 ore
- Inizio: 29 Maggio 2015
• Corso di Formazione per Addetti
alle Piattaforme Mobili Elevabili –
PLE
- Durata: 12 ore
- Inizio: 26 Maggio 2015
• Corso di Formazione di Base e
Trasversale per gli Apprendisti
2° anno
- Durata: 40 ore
- Inizio: 25 Maggio 2015
• Corso di Formazione per
Operatore Funebre
- Durata: 24 ore
- Inizio: 28 Maggio 2015
• Corso di Formazione per RLS –
Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza
- Durata: 32 ore
- Inizio: 08 Giugno 2015
• Corso di Formazione per
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione R.S.P.P.
per Datori di Lavoro
- Durata: 16 - 32 - 48 ore
- Inizio: 09 Giugno 2015
• Corso di Formazione per
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione R.S.P.P. per
Datori di Lavoro
- Durata: 16 - 32 - 48 ore
- Inizio: 09 Giugno 2015
• Corso di Formazione per Agente e
rappresentante di commercio
- Durata: 100 ore
- Inizio: 10 Giugno 2015
• Corso di Formazione per
Responsabile della conduzione
dell’Attività Funebre
- Durata: 16 ore
- Inizio: 15 Giugno 2015
• Corso di Formazione per Addetto
alla Trattazione degli Affari
(attività funebri)
- Durata: 16 ore
- Inizio: 17 Giugno 2015
• Corso preparatorio per iscrizione
ruolo di agenti in mediazione
Immobiliare
- Durata: 150 ore
- Inizio: 18 Giugno 2015

• Corso di Formazione di Base e
Trasversale per gli Apprendisti
3° anno
- Durata: 40 ore
- Inizio: 22 Giugno 2015
• Corso di Formazione per Addetto
al Primo Soccorso Aziendale per
Aziende gruppo B
- Durata: 12 ore
- Inizio: 29 Giugno 2015
• Corso di Formazione e
Informazione dei Lavoratori
- Durata: 8 - 12 - 16 ore
- Inizio: 02 Luglio 2015
• Corso di Formazione per Addetto
ai servizi di controllo delle
attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi
- Durata: 90 ore
- Inizio: 06 Luglio 2015
• Corso di Formazione per
Addetto alla vendita e alla
somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande
- Durata: 120 ore
- Inizio: 13 Luglio 2015
• Corso preparatorio per iscrizione
ruolo di agenti in mediazione
(settore merceologico)
- Durata: 150 ore
- Inizio: 16 Luglio 2015

Sono aperte le iscrizioni per
Corso di Formazione per
Operatore Socio Sanitario
Inizio corso: Settembre 2015
Durata: 1.000 ore

Sede: LANCIANO
c/o Confartigianato Imprese Chieti
Via del Mancino, 54
• Corso di Formazione per
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione R.S.P.P.
per Datori di Lavoro
- Durata: 16 - 32 - 48 ore
- Inizio: Data da definire
• Corso di Formazione per Addetto
al Primo Soccorso Aziendale
- Durata: 12 ore
- Inizio: Data da definire
• Corso di Formazione
per Addetto ANTINCENDIO
- Durata: 8 ore
- Inizio: Data da definire
SEDE VASTO
c/o Confartigianato Imprese Chieti
Via delle Gardenie, 16
• Corso di Formazione per RLS –
Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza
- Durata: 32 ore
- Inizio: Data da definire
• Corso di Formazione per Addetto
al Primo Soccorso Aziendale
- Durata: 12 ore
- Inizio: Data da definire
• Corso di Formazione per Addetto
aNTINCENDIO
- Durata: 8 ore
- Inizio: Data da definire

Vi ricordiamo
che alcuni dei corsi qui
elencati possono essere
effettuati in modalità
e-learning
direttamente
da casa vostra

Per tenersi sempre
aggiornati sui corsi in
programma:
www.confartigianato.ch.it
sezione formazione
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Per aderire
ai corsi compilare
la scheda di adesione
ed inviarla al numero
di fax

0871 322456

Info: 0871.330270
(Rif.Francesca Mucci)
gestione@confartigianato.ch.it
www.confartigianato.ch.it

LE NOSTRE CONVENZIONI

LIBERO DI SCEGLIERE

accendi
il tuoFUTURO
dai ENERGIA
al tuo domani
IL NOSTRO SERVIZIO
Formula chiavi in mano

• Disbrigo pratiche
• Assistenza costante e gratuita sulle fatture
• Consulenza per la risoluzione di problemi di natura tecnica
• Unica persona di riferimento

CON NOI PUOI RISPARMIARE:

45% sui costi Sorgenia
23% sui costi Edison
32% sui costi Enel Energia

Per informazioni:
Francesco Cicchini • Tel. 0871 330270
e-mail: categorie@confartigianato.ch.it
www.confartigianato.ch.it

SICUREZZA

A

Via libera al modulo standard per
l’Autorizzazione Unica Ambientale
ai vari uffici pubblici a seconda delle differenti autorizzazioni da
richiedere, o comunicazioni da effettuare, ma inoltra una singola
richiesta allo Sportello Unico Attività Produttive del proprio
Comune con procedura telematica. Spetta poi agli uffici comunali
attivarsi per ottenere i pareri dei vari enti e infine rilasciare
l’autorizzazione. A seconda del tipo di attività, l’autorizzazione
può arrivare a racchiudere fino a sette nullaosta su emissioni in
atmosfera, impatto acustico, scarichi di acque reflue, smaltimento
o recupero di rifiuti. Il sistema Confartigianato ha accompagnato
l’attuazione della misura passo dopo passo fino al risultato attuale,
contribuendo a rendere più snello il modulo in tutte le fasi di
consultazione istituzionale.

rriva finalmente al traguardo un’importante tappa
verso lo snellimento delle procedure autorizzative,
con il via allo schema standardizzato per richiedere
l’Autorizzazione unica ambientale, la cosiddetta AUA, un modulo
unico, valido per tutta Italia, che va a sostituire fino a sette
differenti autorizzazioni. Entro il 30 giugno le Regioni dovranno
rimpiazzare i vari modelli attualmente in vigore, con il nuovo
modulo standard. Con l’unificazione del modulo e la pubblicazione
della sua versione informatica, si compie un altro passo verso
la semplificazione amministrativa in materia ambientale a cui
Confartigianato lavora da tempo. Grazie all’Autorizzazione Unica
Ambientale l’imprenditore intenzionato ad avviare una nuova
attività, oppure a integrare una esistente, non deve più rivolgersi

Ministero Ambiente, in GU il
regolamento bonifica punti
vendita carburante

È

in vigore dal 7 aprile scorso il decreto con il Regolamento
recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa
in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti. Il
regolamento riporta le procedure per gli interventi di bonifica
ambientale dei punti vendita e della aree limitrofe, con l’obiettivo di
prevenire i rischi per la salute derivanti dall’esposizione alle sostanze
inquinanti e di garantire un riutilizzo sicuro delle aree bonificate. Il
provvedimento contiene in allegato la Short-List dei parametri da
ricercare nelle aree interessate da attività di distribuzione carburanti
e i criteri semplificati per l’applicazione dell’analisi di rischio alla
rete carburanti.

LE SEDI DI CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI
Direzione Provinciale Chieti
Piazza G. Falcone e P. 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

Sì al lavoro intermittente
in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati

Ufficio di Francavilla al Mare
Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno)
Tel. e Fax 085.816479
E-Mail: francavilla@confartigianato.ch.it

I

n risposta ad un’istanza avanzata dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine alla possibilità
per una impresa appaltatrice, incaricata dei servizi di soccorso
e recupero nel settore degli ambienti sospetti o confinati ai sensi
del D.P.R. n. 177/2011, di assumere operatori specializzati con
contratto di lavoro intermittente, il Ministero del Lavoro ha risposto
che, dalla lettura delle norme in vigore, non sembrano emergere
preclusioni in ordine alla possibilità di attivare rapporti di lavoro di
natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto
delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte
del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale
ambito.

Ufficio di Giuliano Teatino
Via Piane, 45 - Tel. e Fax 0871.718145
E-Mail: giulianoteatino@confartigianato.ch.it

Ufficio di Pescara
Piazza Sacro Cuore, 23 - Tel. e Fax 085.4224779
E-Mail: pescara@confartigianato.ch.it
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Francesco Angelozzi (a destra)
Presidente della Confartigianato
Imprese Chieti insieme a
Roberto Di Vincenzo,
neo presidente della Camera
di Commercio Teatina

| DAL TERRITORIO TEATINO

Camera di Commercio di Chieti:
Roberto Di Vincenzo nuovo presidente
NELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO eleTTA la nuova giunta. deciSO
l’accorpamento dellE CamerE di Commercio di Chieti E PESCARA.
Francesco Angelozzi tra gli otto componenti della giunta

N

ella prima riunione del consiglio
camerale, dopo l’elezione del
presidente Di Vincenzo dello scorso
14 aprile, doppia importante decisione per
la vita della Camera di Commercio di Chieti.
L’11 maggio scorso sono stati eletti gli otto
componenti che affiancheranno il presidente
Roberto Di Vincenzo all’interno della Giunta
camerale. La votazione – per scrutinio segreto
– ha portato all’elezione di Marisa Tiberio,
Paolo De Cesare, Francesco Angelozzi, Claudio
Travaglini, Pietro Iacobitti, Mario Di Pardo, Lido
Legnini e Nicola Sichetti.
«Stiamo procedendo rapidamente al
completamento degli organi di governo
– ha commentato a caldo il presidente
della Camera di Commercio, Roberto Di
Vincenzo – non solo nel rispetto dei temi
fissati dalle normative, ma prima ancora
nella consapevolezza che il nostro Ente
è oggi chiamato ad affrontare vere e
proprie emergenze che pesano sul tessuto
imprenditoriale e sul territorio».
Nella stessa seduta il consiglio camerale (con
la maggioranza qualificata di 26 consiglieri
su 28 presenti e con il voto contrario di 2
consiglieri) ha approvato l’accorpamento tra la
Camera di Commercio di Chieti con quella di
Pescara; l’Ente pescarese aveva deliberato in tal

S

senso lo scorso 20
febbraio. Il nuovo
ente unico si
chiamerà “Camera
di Commercio,
Industria,
Artigianato e
Agricoltura Chieti
Pescara” con sede
legale e principale
a Chieti e sede
secondaria a Pescara. «È un momento storico
per Chieti e per Pescara, dichiara Roberto Di
Vincenzo, si avvia il progetto di accorpamento
tra le due Camere di commercio. A breve
sarà costituito un tavolo di confronto tra le
Camere di commercio di Chieti e di Pescara
composto da amministratori e dirigenti dei
due enti in numero paritetico, gli importanti
aspetti da un punto di vista economico,
organizzativo e in merito ai progetti da
portare avanti».
La Confartigianato, a seguito della elezione,
aveva ricevuto nella propria sede di piazza
Falcone e Borsellino il neo presidente della
Camera di Commercio di Chieti, Roberto
Di Vincenzo, alla sua prima uscita ufficiale.
A fare gli onori di casa Francesco Angelozzi,
presidente provinciale Confartigianato

Da sinistra Claudio Travaglini, Nicola
Sichetti, Lido Legnini, Marisa Tiberio,
Enrico Iacobitti, Roberto Di Vincenzo,
Paolo De Cesare, Mario Di Pardo,
Francesco Angelozzi

Imprese Chieti e Daniele Giangiulli, direttore
provinciale nonché regionale dell’associazione
degli artigiani. Scopo dell’incontro era stilare
un crono programma di interventi per
restituire slancio al capoluogo teatino ed
al tessuto imprenditoriale della provincia,
incentivi per l’apertura di nuovi locali
commerciali, un approfondimento del progetto
della Costa dei Trabocchi e la rivisitazione del
progetto dell’Automotive della Val di Sangro
per renderlo più funzionale alle esigenze delle
imprese del territorio.

Convegno sull’evoluzione odontotecnica
“Camminiamo insieme”

i è tenuto lo scorso 18 aprile l’incontro organizzato da Macrodental in collaborazione
con le Confartigianato di Chieti e di Pescara incentrato sull’evoluzione odontotecnica. Il
convegno si è tenuto presso la sala Auditorium “Petruzzi” del Museo delle Genti d’Abruzzo
a Pescara. A fare gli onori di casa Luca Di Tecco, presidente Fenaodi Abruzzo, Maurizio
Antonioli presidente Fenaodi Chieti e Alessandro Di Berardino, titolare della Macrodental.
Durante il convegno si sono alternati interventi di esperti del settore: Fabio Fantozzi ha
illustrato le procedure di termoformatura con materiali ed attrezzatura Erkodent. Franco
Schipani ha presentato il “Progetto Sinergia”, un percorso ad alta tecnologia tutta made
in Italy su come ottenere un Work Flow dinamico e di alta qualità. Davide Cantoni e
Laura Innocenti hanno parlato di soluzioni di eccellenza nel comparto Cad-Cam per
l’odontotecnica moderna. La conclusione è stata affidata a Lanfranco Santocchi. Presenti
anche stand espositivi ed una mostra pittorica sul dente a cura di Sofia Solitro.
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Target Germany: sfide e opportunità per le imprese
abruzzesi della meccanica nel mercato tedesco

L

e imprese abruzzesi della meccanica si
confrontano con le sfide e le opportunità
offerte da uno dei mercati europei più
competitivi e innovativi del comparto: quello
tedesco. È stato questo il tema al centro del
workshop “Target Germany” che si è svolto
lo scorso 26 marzo a Chieti, nella sede di
Confartigianato Imprese. Ad aprire i lavori è
stato il direttore di Confartigianato Abruzzo,
Daniele Giangiulli, seguito da Marcello
Romano della Deloitte Consulting (società
capofila del raggruppamento di partners di
“Abruzzo4Export”) con un’analisi del settore
e dal coordinatore del Polo Innovazione
Automotive e Meccanica, Raffaele Trivilino, che
ha tracciato un quadro dei progetti di ricerca
e innovazione nell’industria metalmeccanica.
Focus sul mercato tedesco nella seconda parte
del workshop con l’intervento di Loris Imberti,
temporary export manager per la Germania.
Sono stati illustrati gli indicatori economici, la
distribuzione geografica dell’industria meccanica,
i canali di vendita e gli strumenti di espansione. In
chiusura, Simonetta Di Martino (Profili Aziendali
Srl) ha presentato il percorso formativo di
“Abruzzo4Export”. Il workshop – organizzato
in collaborazione con Confartigianato Abruzzo
e il Polo regionale Innovazione Automotive e
Metalmeccanica – rientra tra le attività previste
dal progetto “Abruzzo4Export” finanziato dalla
Regione Abruzzo (Assessorato alle Politiche
Attive del Lavoro) con un milione e mezzo
di euro destinati al potenziamento delle
competenze professionali e manageriali delle
imprese nel campo dell’internazionalizzazione.
Il progetto “Abruzzo4Export. Fare rete per
internazionalizzare” prevede tra le altre iniziative
960 ore di formazione gratuita
rivolte ad oltre 250 aziende
aderenti e appartenenti a quattro
settori strategici: agroalimentare,
moda, meccanica ed efficienza
energetica. Le attività formative
– in aula e a distanza – sono
partite ad aprile, curate da
esperti del settore, consulenti
aziendali e docenti universitari.
Nel corso del workshop sono
state anche illustrate sfide e
opportunità per le aziende

Il tavolo dei relatori. Da destra Daniele Giangiulli direttore Confartigianato
Abruzzo, Marcello Romano della Deloitte Consulting, Marinella Scocco
Assessore della Regione Abruzzo alle Politiche attive del Lavoro, Loris Imberti
Temporary Export Manager e Simonetta Di Martino della Profili Aziendali Srl

abruzzesi del settore meccanica nel mercato
tedesco. Tra queste la terza missione all’estero
per le imprese abruzzesi previste nell’ambito
del progetto “Abruzzo4Export – Fare rete per
internazionalizzare”, finanziato dalla Regione
Abruzzo con risorse del Fondo Sociale Europeo
che si è svolto in Germania, dal 12 al 15 aprile
ed ha coinvolto 5 aziende del settore Meccanica.
La missione, gratuita per le imprese partecipanti,
si è articolato in tre giorni: visita presso Messe
di Hannover e incontri commerciali in fiera,
seminario formativo sulle modalità di accesso
al mercato, tavola rotonda conclusiva con
l’intervento di operatori qualificati del comparto.
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www.abruzzo4export.it

A

bruzzo4Export è un progetto
promosso dalla Regione
Abruzzo finalizzato ad
accrescere e favorire le opportunità
di accesso delle imprese abruzzesi
ai mercati internazionali. Si tratta
di un’iniziativa messa in campo per
contrastare la crisi economica e la
riduzione dei consumi ormai estese
all’intera area euro, principale
mercato di sbocco dell’export
territoriale, che si intende attuare
attraverso la sperimentazione
di modelli formativi diretti
all’acquisizione e al rafforzamento
di nuove e strategiche competenze
professionali rivolte alla crescita
imprenditoriale e manageriale,
e attraverso la costituzione di
Reti e Patti Formativi su base
interregionale e transnazionale.

| DAL TERRITORIO TEATINO

“Il mondo che cambia”: ad Atessa il seminario
su welfare e politiche attive del lavoro

C

ome sta cambiando il mondo del
lavoro? Quali sono gli strumenti
a disposizione dei giovani per
trovare occupazione? E quali le strategie
di sostegno a chi un lavoro lo perde? A
queste e ad altre domande si è cercato
di dare una risposta lo scorso 18 aprile
2015 ad Atessa, nel corso del seminario
“Welfare e politiche attive del lavoro: il
mondo che cambia”. A fare gli onori di
casa il sindaco di Atessa Nicola Cicchitti
e l’assessore alle Politiche Sociali del
comune Sara Cappellone.
Tanti e interessanti gli interventi
in programma. Daniele Giangiulli,
direttore Confartigianato Imprese
Chieti, ha presentato il Piano Garanzia
Giovani per l’Abruzzo, Manuela Cinalli,
responsabile Operatore Territoriale
Creditfidi per il Fondo Microcredito,
ha posto l’attenzione dei presenti sul
terzo avviso pubblico della Regione
Abruzzo sul microcredito, Dino

Bottari, consulente di Confartigianato
Chieti, è stato chiamato a presentare
la recente riforma del Job Act. Infine,
Rocco Menna, assessore comunale alle
Politiche Occupazionali, è intervenuto
su “Possibilità occupazionali nei

centri storici”, e Fabrizio Di Marco,
direttore generale Bcc Sangro Teatina,
ha fatto il punto su “Buona Impresa”,
l’affiancamento che il Credito
Cooperativo fornisce ai giovani che
vogliono mettere su impresa.

Ad Orsogna diventa operativo lo Sportello
Welfare e Politiche Attive del Lavoro
per dare assistenza a cittadini ed imprese

D

allo scorso febbraio è attivo
all’interno della Sede del Comune
di Orsogna lo Sportello Welfare
e Politiche Attive del Lavoro gestito da
esperti di Confartigianato Imprese Chieti
per dare assistenza a cittadini ed imprese
del comprensorio orsognese. Lo Sportello
presta servizi di supporto a cittadini e
imprese in materia fiscale, previdenza e
assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità,
tutela e sicurezza sul lavoro, verifica e
controllo delle utenze domestiche. «Lo
Sportello Welfare e Politiche Attive del
Lavoro – commenta il Sindaco di Orsogna
Fabrizio Montepara – si inserisce nell’ottica
precisa dell’Amministrazione Comunale
di dare sempre maggiore assistenza ad
imprese e cittadini che vivono, oggi più
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che mai, un momento di particolare
difficoltà». «Abbiamo apprezzato la
sensibilità del sindaco Montepara – afferma
Daniele Giangiulli, direttore generale di
Confartigianato Imprese Chieti – perché
l’iniziativa è lungimirante rispetto ad una
maggiore collaborazione sempre più
richiesta tra Amministrazioni pubbliche, che
vivono periodi di magra, e Associazioni di
Categoria, così come previsto anche dalla
ultima Legge di Stabilità». Lo Sportello è
attivo tutti i venerdì mattina dalle ore 9
alle ore 13 all’interno della Sede Comunale.
Sono previste, infine, attività di animazione e
di sensibilizzazione della cittadinanza.
A margine della conferenza stampa è stato
siglato il protocollo d’intesa tra i due Enti
relativo proprio all’iniziativa.

PILLOLE |

Expo, sul
Corriere della
Sera diritto al
cibo grazie alle
Virtù teramane

Liberi
professionisti.
L’INPS conferma
l’aliquota al 27,72%

PILLOLE

L’

Abruzzo è tra le dieci regioni a cui “Orizzonti Expo”, speciale del Corriere della
Sera, ha dedicato un’ampia pagina di presentazione. L’Abruzzo è in nuce la sua sostenibilità gastronomica ed alimentare come la
racconta Roberta Scorranese, e non a caso è
stata la prima, anticipando lo stesso Governo nazionale, ad inserire nel proprio Statuto il Diritto al cibo. Sono le virtù teramane,
“esempio di piatto antispreco” a contenere
nella propria natura, secondo il ragionamento della giornalista, la cultura della parsimonia e dell’attenzione convinta alla qualità di
ciò che mangiamo e di cosa consumiamo per
alimentarci, in termini di risorse del pianeta. Argomenti di strettissima attualità, che
secondo il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e primo firmatario della
novità statutaria, Camillo D’Alessandro,
«lasceranno un segno tangibile della nostra
partecipazione all’Expo, come surplus di inventiva e di coerenza rispetto al tema proposto dall’Esposizione universale». Nell’articolo
pubblicato sull’inserto del Corriere, accanto
alla celebrazione degli agrumi siciliani, per
l’Abruzzo le assonanze tra piatti tipici e architettura sono coerenti e suggestive, così come
le tre varietà di brodetto, rivendicate da Giulianova, Vasto e Pescara, potrebbero palesare
una certa “ingovernabilità” della Regione,
come intuisce l’articolista parafrasando De
Gaulle che sosteneva la difficoltà di governare un paese con 264 varietà differenti di
formaggio. Ovviamente non manca il riferimento ai giganti letterari e agli eventi abruzzesi: la Giostra cavalleresca di Sulmona, con
concorso ippico tra undici delegazioni dei
borghi più belli d’Italia (30 luglio); il Girolio
con trekking tra gli oliveti, laboratori didattici, degustazioni a tappe (18-19 luglio); Notte
fonda a Taranta Peligna con spettacoli teatrali e degustazioni di prodotti tipici dentro le
grotte (21 giugno); i Sentieri dello Spirito a
L’Aquila sui passi di Celestino V, da ripercorrere lungo le vie della Transumanza, dentro il
tour nelle chiese aquilane, in cammino verso
Sulmona, patria di papa Innocenzo VII, con
arrivo ad Acciano, dove si fermò Celestino V.

Anticipazione
delle indennità
di disoccupazione
erogate
nell’ambito
dell’Aspi

I

l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha emanato un decreto che prevede che il
lavoratore avente diritto alla corresponsione
dell’indennità di disoccupazione ASpI o
mini ASpI possa richiedere la liquidazione
anticipata in un’unica soluzione degli importi
del relativo trattamento non ancora percepiti,
al fine di intraprendere un’attività di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un’attività in
forma di auto impresa o di micro impresa, o per
associarsi in cooperativa. In attuazione della
predetta disposizione normativa. L’erogazione
in un’unica soluzione ed in via anticipata
dell’indennità ASpI o mini ASpI – a differenza
di quando viene effettuata mensilmente – non
è più funzionale al sostegno dello stato di
bisogno che nasce dalla disoccupazione e non
ha più la connotazione di tipica prestazione
di sicurezza sociale. Essa assume la natura
specifica di contributo finanziario per lo
sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato
a sopperire alle spese iniziali di un’attività
che il lavoratore in disoccupazione svolge. La
finalità del contributo è quella di ridurre la
pressione sul mercato del lavoro subordinato
indirizzando i disoccupati nel settore delle
attività autonome e delle cooperative al fine di
intraprendere un’attività di lavoro autonomo
ovvero per avviare un’attività in forma di auto
impresa o di micro impresa o per associarsi
in cooperativa. Presupposto per la richiesta
dell’erogazione in forma anticipata delle
indennità in ambito ASpI è il diritto attuale
del richiedente alla fruizione delle prestazioni
di disoccupazione in argomento.
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È

arrivata la conferma dall’INPS in merito al blocco dell’aliquota contributiva
in favore dei liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie. Per quest’anno, così come per
l’anno scorso, tale aliquota rimane fissata
al 27,72%. A prevederlo è il c.d. “Decreto Milleproroghe” (art. 10-bis del D.L. n.
192/2014), che sottrae temporaneamente
i professionisti “senza cassa” alla tabella di
marcia prevista dalla Riforma Fornero (art.
2, comma 57, L. n. 92/2012). Si ricorda che
per quest’anno si doveva pagare il 30,72%.
Quindi il suddetto decreto, da un parte,
congela per il 2015 l’aliquota contributiva
al 27,72% e, dall’altra, riscrive la tabella
di marcia per portare a regime l’aliquota al
33%. Nessun blocco si è registrato invece,
per i titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria. Per questi
ultimi, infatti, l’aliquota di riferimento per il
2015 è salita di 1 punto percentuale e mezzo,
attestandosi al 23,5%, in luogo del 22% previsto. Nulla di nuovo per gli altri iscritti alla
Gestione separata INPS in via “esclusiva”,
per i quali l’aliquota è salita al 30,72% per
quest’anno. Il blocco dell’aliquota riscrive
anche le tappe per l’allineamento, a regime,
dei contributi al 33%. In base alle nuove
disposizioni, l’incremento contributivo per
quest’anno e per gli anni a venire è così
stabilito: 27,72% per il 2015; 28,72% per il
2016; 29,72% per il 2017; mentre dal 2018
salirà al 33,72%. A essere modificati sono
anche i contributi minimi che, per quest’anno, ammontano a:
• 3.653,78 euro, per i titolari di pensione
o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
• 4.309,91 euro, per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
A tal proposito, si rammenta che il minimale di reddito è pari a 15.548 euro. Quindi,
per vedersi riconosciuto un anno intero di
contributi è necessario guadagnare almeno 1.295,67 euro mensili. Chi guadagnerà
meno di tale soglia minima, avrà contrazione dei mesi accreditati in proporzione al
contributo versato.

| PILLOLE

Etichettatura
alimentare:
è polemica dopo
la pubblicazione
del nuovo quadro
sanzionatorio

DEF2015: nuove
misure del
governo per le
reti d’impresa

N

N

ella giungla normativa in cui sono costretti
a lavorare i piccoli imprenditori italiani, la
vicenda dell’etichettatura alimentare rischia di
diventare un esempio eccellente di come non si
amministra un Paese. Per capire bene la situazione è opportuno fare un passo indietro, però. Tutto
comincia il 13 dicembre scorso, quando entra in
vigore il nuovo regolamento europeo sull’etichettatura alimentare. Per intenderci, quello che ha
cancellato l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione dei prodotti, mettendo a
rischio quei tanti, vitali legami che uniscono il
territorio a tecniche di lavorazione che si tramandano da intere generazioni. Il risultato è stato un
immediato vespaio di polemiche, con Confartigianato a chiedere fin da subito che venissero armonizzate le nuove norme comunitarie con quelle
già esistenti nel nostro Paese e che venisse pubblicato immediatamente il nuovo quadro sanzionatorio. Niente di fatto, i tre Ministeri coinvolti
nella partita, Sviluppo economico, Salute e Politiche agricole, hanno continuato per la loro strada,
pubblicando note e circolari senza confronto con
le parti in gioco. Passano tre mesi e si arriva allo
scorso 6 marzo, quando il Ministero dello Sviluppo economico pubblica una circolare con una tabella di concordanza delle sanzioni, riproponendo
per “analogia” le stesse multe della vecchia norma
italiana, il decreto legislativo 109/92. Una mossa
anticostituzionale, priva del necessario valore di
legge e che di fatto permetterebbe alle imprese
sanzionate di fare ricorso e vincerlo. Il risultato è
il caos in cui sono costrette a lavorare oggi le imprese dell’alimentare. «In questo periodo – ha denunciato Giacomo Deon, presidente di Confartigianato Alimentazione – sul nostro settore stanno
cadendo tante di quelle tegole che, di fatto, non
si riescono più a sopportare». Se il regolamento
europeo nasceva dalla volontà di semplificare
il quadro normativo ed aggiornare le regole del
settore, il recepimento da parte dell’Italia ha creato soltanto polemiche e problemi alle imprese.
«Sentiamo tanto parlare di semplificazione – ha
aggiunto Deon – ma facciamola questa benedetta
semplificazione. Perché qui, sembra che invece di
semplificare vengano creati dei veri e propri mostri soltanto perché non c’è ascolto e confronto
tra le parti. E questo non è il modo per permettere
agli imprenditori di lavorare». Confartigianato
continuerà a far pressione sul Governo e sul Parlamento per fare chiarezza su tutta la vicenda, chiedendo il rispetto delle regole e, di conseguenza, un
nuovo quadro sanzionatorio realmente applicabile, che rispetti le leggi e la Costituzione italiana.

E-commerce:
eliminati gli
obblighi di
fatturazione

A

decorrere dal 1° gennaio 2015, per
effetto delle modifiche apportate alle
relative disposizioni della direttiva IVA e, in
particolare, agli articoli 58 e 59 – bis della
Direttiva 2006/112/UE, sono cambiati i criteri
di territorialità per i servizi di e-commerce
a privati consumatori comunitari. Nello
specifico le prestazioni rese da un soggetto
passivo italiano a un privato consumatore
comunitario si considerano effettuate nel
luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito.
Viene così stabilito che l’IVA è dovuta nel
luogo ove il committente è stabilito ovvero
ha il domicilio o la residenza. A differenza
del commercio elettronico indiretto, per il
commercio elettronico diretto non esistevano
norme derogatorie per la fatturazione. Nel
Decreto Legislativo approvato nel corso del
Consiglio dei Ministri del 27.03.2015, sono
state esentate dalla fatturazione, le prestazioni
digitali rese da fornitori italiani a consumatori
ivi localizzati che operano al di fuori del
MOSS, nonché le prestazioni digitali rese a
privati consumatori italiani la cui IVA è dovuta
italiana. Si segnala infine che per le operazioni
con privati comunitari, restano legati al Paese
di consumo gli adempimenti quali l’obbligo di
fatturazione e di registrazione delle transazioni,
così come l’aliquota applicabile.
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el Documento di Economia e Finanza, approvato dal Consiglio dei Ministri, sono
riportate le nuove misure previste dal Governo
per le reti di impresa. In particolare, il Piano
Nazionale delle Riforme, sezione III, prevede di:
• estendere il regime di agevolazione fiscale;
• introdurre incentivi alle iniziative di reti
promosse da un “soggetto catalizzatore” ovvero
guidate da imprese di medio-grandi dimensione
in grado di gestire alcuni elementi di complessità – finanziaria, logisticodistributiva, legale e
di marketing – connessi con la realizzazione del
Programma di rete;
• semplificare la normativa in relazione all’aspetto della mobilità dei lavoratori interni alle
imprese partecipanti (istituto della codatorialità);
• costituire un Fondo nazionale che integri il
singolo finanziamento regionale per supportare
le imprese appartenenti al contratto di rete interregionale non beneficiarie;
• promuovere il modello italiano di contratto
di rete in Europa con l’impostazione di un contratto europeo al fine di favorire l’internazionalizzazione delle reti come già proposto dal MISE
nello SBA Review del febbraio 2011.

Arriva la carta
d’identità
per le carni,
un’etichetta
per tracciare
l’origine dei
prodotti

L’

’Italia si adegua ai regolamenti europei e dallo
scorso 1° aprile introduce l’obbligo di etichettatura delle carni. Un problema che, troppo spesso,
si è trasformato in truffe ai danni dei consumatori,
con carni straniere spacciate per italiane. Dopo
quella di tipo bovina, con il regolamento europeo
1337/2013 anche le carni di origine suina, ovina
e caprina e quelle di volatili dovranno riportare
tutte le indicazioni sul prodotto, dal luogo di allevamento a quello di macellazione.
Restano escluse le carni di coniglio, di cavallo e
quelle dei suini trasformate in salumi. Soprattutto
per quest’ultimo caso, si può parlare di un’occasione persa, se si considera che la maggior parte
dei salumi italiani viene fatto con carne di maiali
allevati all’estero.

I NOSTRI ARTIGIANI |

GLI artigiani storici del legno DI PRETORO,
Antonio Palmerio e Antonio Simone

P

retoro è ricordata come
paese dei “fusari”,
nome che deriva dalla
lavorazione dei fusi
in legno per filare la
lana, ed infatti questo paese sulle
pendici della Majella ha uno stretto
legame con l’antica tradizione della
lavorazione del legno. Ancora
oggi ci sono molte botteghe
artigiane che portano avanti questa
tradizione: famosa è la fabbricazione
di strumenti di uso comune,
come gli attrezzi indispensabili
nell’autentica cucina regionale,

come il “maccarunar”, il telaio di
legno con fili d’acciaio che serve
a tagliare la sfoglia di pasta negli
spaghetti “alla chitarra”, e il più
antico “rentrocele”, un mattarello
scannellato con cui dalla sfoglia si
ricavano spessi maccheroni. Ma
si può anche scegliere tra oggetti
d’arredo, sculture e bassorilievi,
parti sagomate di mobili, giochi di
un tempo. Due artigiani del legno
che hanno fatto la storia di Pretoro
sono Antonio Palmerio e Antonio
Simone, dediti ancora oggi all’arte
della lavorazione del legno.

Antonio Palmerio

Gli ARTIGIANI DEL LEGNO
Antonio Palmerio, classe 1931,
ha imparato l’arte del tornitore
del legno prima dal padre, poi a
bottega in alcuni laboratori del
paese. Uomo di talento, dopo il
lavoro presso terzi, ha lavorato ed
ancora lavora in un piccolo suo
laboratorio. Si esercita a riprodurre
in miniatura, per proprio diletto,
pregevoli opere famose. Alcuni
dei suoi lavori: cattedrale di santa
Teresa di Lisieux, Santa Maria del
Fiore, il Colosseo e tante altre.
Ha riprodotto anche per futura
memoria, un mulino ad acqua, un
frantoio primitivo e numerosi altri
rifacimenti.
Antonio Simone, ancora in
attività, ha compiuto lo scorso
gennaio 98 anni, è stato ed è uno
degli artigiani più attivi di Pretoro.
Tra le sue lavorazioni più celebri,
le sue “chitarre” per la pasta, di
egregia fattura, sono anche sulle
navi della Marina Italiana.

Antonio Simone

Un manufatto di Antonio Palmerio
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Antonio Simone con il “maccarunar”

| CONVENZIONI 2015

Convenzioni 2015 per gli associati Confartigianato Imprese Chieti
PERCHÉ DIVENTARE SOCIO

• Perché troverai tutte le informazioni utili alla tua azienda, tutte le soluzioni, tutto il supporto per le pratiche con enti o
istituzioni, le risposte a tutte le tue esigenze di formazione, tutti i servizi e l’assistenza di cui hai bisogno
• Perché puoi contare su un gruppo di professionisti per avere informazioni certe e sicure su argomenti come credito, assicurazione,
ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP, qualità, formazione, Servizi Caaf e Patronato
• Perché una volta socio, riceverai la tessera sociale e potrai usufruire dei servizi Confartigianato, essere sempre informato sulle
novità e scadenze ricevendo la nostra newsletter quindicinale, riceverai ogni tre mesi il nostro periodico “Obiettivo Impresa” e
avrai diritto alle agevolazioni e agli sconti previsti dalle convenzioni e dagli accordi commerciali a favore degli Associati
• Perché riceverai assistenza da persone che sono dalla parte degli artigiani e delle piccole e medie imprese
• Perché potrai richiedere check-up gratuiti sui servizi di credito, assicurazione, sicurezza, ambiente ed igiene
• Perché Confartigianato Imprese è la più grande organizzazione sindacale italiana dell’artigianato e della piccola impresa

A CHI SI RIVOLGE CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
• Imprese Artigiane
• Imprese Commerciali

• Imprese di Servizi
• Piccole e medie Imprese (PMI) di tutti i settori

Nazionali

Hotels

Sul territorio
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• Imprese individuali
• Cooperative e Consorzi

CONVENZIONI 2015 |

1.503.515

i numeri di
confartigianato

96.000

è il Numero degli Addetti
delle Micro e Piccole Imprese
Manifatturiere italiane

è il numero dei Posti di Lavoro persi
negli ultimi 12 mesi nel settore delle Costruzioni

324.636
è il numero delle Imprese Artigiane
che operano nel Manifatturiero

COSA POSSO FARE PER ASSOCIARMI?

Associarsi è semplice e veloce: puoi recarti presso uno dei nostri uffici:
• Direzione Provinciale Chieti - Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
• Ufficio di Vasto - Via delle Gardenie, 16
• Ufficio di Lanciano - Via del Mancino, 54
• Ufficio di Francavilla al Mare - Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno)
• Ufficio di Giuliano Teatino - Via Piane, 45
• Ufficio di Pescara - Piazza Sacro Cuore, 23

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

• Scheda di adesione
• Copia del frontespizio riepilogativo Inps
• Qualora associato ad altra associazione di categoria,
doppia copia in originale del recesso
• Indicazione dell’Iban per tutti quei soggetti diversi dalle ditte individuali e per
i quali non sia possibile l’abbinamento Inps per la riscossione del contributo
associativo. In alternativa i soggetti convenzionati si impegnano a versare la quota
associativa in contanti/assegno/bonifico.
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Responsabile
Marketing Associativo
dott.ssa Valentina Desiderioscioli
mail:
marketing@confartigianato.ch.it
tel.

0871 330270

