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O                 
rmai siamo prossimi all’Expo che si svolgerà a Milano 
da maggio a ottobre 2015. Confartigianato da oltre 
due anni è concentrata su questa grande esposizione 
universale, nella consapevolezza che può costituire 
una occasione di rilancio economico dell’intero Paese. 

Vetrina internazionale per l’Italia e le sue eccellenze, Expo 2015 per-
metterà di mostrare al mondo il meglio dei prodotti e dei servizi re-
alizzati dalle imprese artigiane. L’obiettivo che ci siamo dati sta nel 
fornire agli imprenditori un’occasione di visibilità straordinaria ed offrire 
a milioni di visitatori l’esperienza magica del made in Italy autentico. 
Expo 2015 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.
Proprio per questo Confartigianato è protagonista delle iniziative, con 
l’intento di contribuire a far emergere opportunità per le imprese del 
territorio, rendendo Expo 2015 più accessibile e vicina alle imprese: in-
fatti la percezione delle imprese di minori dimensioni è quella che Expo 

2015 sia un evento “lonta-
no”, costoso ed il cui approc-
cio è difficile, soprattutto 
per chi è meno strutturato.
Con questo spirito è  nato il 
Fuori Expo di Confartigiana-
to, un’opportunità per promuovere e commercializzare i prodotti nell’I-
talian Makers Village nel cuore di Milano, tra esposizioni, eventi, percorsi 
tematici, incontri e partnership eccellenti per l’intera durata di Expo, in 
uno spazio di 1.800 mq interamente dedicati ai soci di Confartigianato.
Per le imprese che parteciperanno a Italian Makers Villa-
ge, si aprono straordinarie occasioni per interagire con visi-
tatori, buyers e delegazioni estere, moltiplicare le opportuni-
tà di business, intensificare i rapporti commerciali in Italia e 
all’estero, contribuire al prestigio del made in Italy nel mondo. L’auspicio 
è che l’Expo possa fare da apripista a quella ripresa economica tan-
to attesa dalle nostre imprese ma che purtroppo stenta ad arrivare.
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MomentI della Tavola Rotonda

Formazione gratuita per 
le imprese abruzzesi 
che si occupano di 
internazionalizzazione nei 

settori agroalimentare, meccanica, 
efficienza energetica e moda. Lo 
prevede il programma multiasse 
“Abruzzo4Export. Fare rete per 
internazionalizzare”, finanziato dalla 
Regione Abruzzo, Assessorato al 
Lavoro e alla Formazione, con un 
milione e mezzo di euro destinati 
al potenziamento delle competenze 
professionali e manageriali delle 
aziende nel campo dell’export. 
Il progetto – che mette in rete 
un ampio network di partners sia 
istituzionali che privati – è stato 
presentato lo scorso novembre a 
Pescara nel corso del convegno “Il 
mondo. Un’impresa possibile” che 
ha visto la presenza, tra l’altro, di 
sette Poli regionali d’Innovazione 
(il Polo per l’internazionalizzazione 
“Abruzzo Italy”, Smart 
Innovazione Energia, il Polo 

dell’Economia Civile Irene, quello 
dell’Innovazione Automotive, Moda 
Inn, il Polo AGIRE-Agroindustria 
Ricerca Ecosostenibilità e ART 
ITALIA, Polo d’Innovazione 
Artigianato Artistico e di Pregio) 
in rappresentanza di circa 600 realtà 
produttive regionali. 
L’assessore regionale alle Politiche 
Attive del Lavoro, Marinella 

Sclocco, ha illustrato i contenuti 
del progetto insieme agli altri 
partners presenti. Tra gli “ospiti 
d’eccezione” anche Walter Di 
Martino del Ministero degli 
Affari Esteri (Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema 
Paese) che è intervenuto sui 
temi dell’internazionalizzazione 
delle imprese italiane a livello 

globale. Significativa anche la 
testimonianza di un’impresa della 
rete di “Abruzzo4Export”, la 
Ursini, che attualmente registra il 
60% di export ed è partner della 
nota catena Eataly. Intanto, nelle 
prossime settimane le 200 aziende 
abruzzesi che ad oggi hanno aderito 
al progetto iscrivendosi al
portale  www.abruzzo4export.it
potranno iniziare le attività di 
formazione – in tutto 1.000 ore in 
aula e a distanza – con il supporto 
di esperti nel ruolo di “coach”. 
Le imprese sottoscriveranno un 

PartE il ProGraMMa MUltiaSSE
“ABRUZZO4EXPORT. FARE RETE PER INTERNAZIONALIZZARE”
Formazione gratuita per le imprese abruzzesi che si occupano di internazionalizzazione

nei settori agroalimentare, meccanica, efficienza energetica e moda
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Marinella Sclocco
Assessore Regione Abruzzo
alle Politiche attive del Lavoro

vero e proprio “patto formativo” 
grazie al quale fruiranno di servizi 
di consulenza professionale e 
interventi formativi qualificati 
che vanno dalla capitalizzazione 
delle esperienze pregresse (le 
best practices) alla rilevazione 
dei fabbisogni formativi, fino ad 
arrivare alla fase della formazione 
in aula e a distanza con l’ausilio 
di metodologie sia tradizionali 
che interattive (e-learning). 
L’altro tassello strategico di 
“Abruzzo4Export” riguarda invece 
le iniziative formative a sostegno 
della promozione delle eccellenze 
produttive abruzzesi sui principali 
mercati esteri. I migliori risultati 
saranno diffusi ad esempio all’Expo 
di Milano al via da maggio mentre, 
già a febbraio, dieci aziende 
abruzzesi “voleranno” a Mosca 
per le prime due missioni gratuite 
all’estero incluse nel progetto. 
Le missioni si terranno dal 7 
al 10 febbraio per il comparto 
Agroalimentare e dal 22 al 25 
febbraio per quello della Moda 
(coinvolte 5 imprese per ciascun 
settore) e si articoleranno in un 
seminario formativo sui settori 
di riferimento, la visita e l’analisi 
dei principali punti di vendita, 
incontri di carattere conoscitivo 
e commerciale con importatori e 
distributori russi, oltre ad una tavola 
rotonda conclusiva con l’intervento 
di operatori qualificati del mondo 
agroalimentare e della moda. 
I contenuti della missione per il 
settore agroalimentare sono stati 
anticipati nel corso del workshop 
“Esportare in Russia. Un’impresa 
possibile” organizzato a Teramo lo 
scorso 29 gennaio in collaborazione 
con il Polo regionale d’Innovazione 
Agroalimentare Agire e 
Confindustria Teramo. 
Durante il convegno che si è 

tenuto nella sede di Confindustria, 
esperti e imprenditori del settore 
si sono confrontati sulle sfide e le 
opportunità offerte da un mercato 
strategico come quello russo che, 
nonostante la flessione nel 2013, 
continua a rappresentare il secondo 
sbocco commerciale per l’export 
del “made in Abruzzo” garantendo 
un volume d’affari di circa 44 
milioni di euro l’anno (fonte 
“Monitor dei distretti dell’Abruzzo. 
Settembre 2014”, Intesa Sanpaolo 
per Banca dell’Adriatico). 
Tra gli interventi significativi, 
quelli di Donantantonio De 
Falcis e Ciro Nardinocchi, 
amministratore delegato e direttore 

amministrativo del Polo Agire, 
e di Marcello Romano della 
Deloitte Consulting (società 
capofila del raggruppamento di 
partners) con un’ “analisi del 
settore agroalimentare in Abruzzo”. 
Centrale il  focus su “Esportare in 
Russia” curato da Elena Usuelli 
della Greenwill, società che da 
tempo sta lavorando per introdurre 
le imprese italiane nel mercato 
che nascerà dall’unione doganale 
di Russia, Bielorussia e Kazakistan. 
La Usuelli ha parlato di argomenti 
come i canali di distribuzione, gli 
operatori del mercato russo, i dazi 
e le accise, le attestazioni e le altre 
regole pratiche per l’export Russia. 
Per concludere anche la 
presentazione dei risultati 
dell’indagine sui bisogni formativi 
delle aziende abruzzesi condotta 
nell’ambito di “Abruzzo4Export” 
(relazione di Christian Corsi, 
docente dell’Università di Teramo) 
e del piano formativo per le aziende 
aderenti al progetto (a cura di 
Simonetta De Martino, Profili 
Aziendali.
Info: www.abruzzo4export.it
Mail: info@abruzzo4export.it
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Dal 12 gennaio 2015 le imprese potranno presentare 
istanza per la richiesta del credito d’imposta per 
l’assunzione a tempo indeterminato di personale 
altamente qualificato, effettuata nell’anno 2013.     

Le aziende interessate potranno ottenere un credito d’imposta 
pari al 35% del costo relativo ai primi 12 mesi dall’assunzione.
Beneficiarie – L’agevolazione spetta a tutti i soggetti titolari di 
reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, 
dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, 
nonché dal regime contabile adottato. L’accesso all’agevolazione 
è concesso anche alle start up innovative, agli incubatori 
certificati e alle imprese con sede o unità locali nei territori dei 
comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Credito d’imposta del 35% – Il credito d’imposta è pari al 35%, 
con un limite massimo di 200 mila euro annui ad impresa, del 
costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato 
di personale qualificato, relativamente ai primi 12 mesi. In ogni 
caso l’importo massimo a titolo di “de minimis” per impresa 
nell’arco di tre esercizi finanziari varia per settore di attività:
È agevolabile il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo 
indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a 
tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Il periodo di riferimento, alla base del calcolo è quello relativo 
a dodici mesi decorrenti dalla data dell’assunzione del personale 
in possesso di un dottorato di ricerca universitario, conseguito 
presso un’università italiana o estera.
Il credito d’imposta deve essere riportato nella dichiarazione dei 

redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito 
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei 
quali lo stesso è utilizzato, non è soggetto al limite annuale di 
utilizzo e non concorre alla formazione del reddito né della base 
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Vincolo di mantenimento fino a 3 anni – Il diritto di beneficiare 
del contributo decade se il numero complessivo dei dipendenti 
è inferiore a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo 
di imposta precedente all’applicazione del credito d’imposta. 
Decade anche se i posti di lavoro creati non sono conservati 
per un periodo minimo di tre anni, o di due anni, nel caso delle 
piccole e medie imprese. L’impresa perde i benefici anche nei 
casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non 
formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in 
materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate 
sanzioni di importo non inferiore a 5 mila euro. Stessa situazione 
nel caso di violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza 
dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, e nei casi in cui 
siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro 
il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Modalità di presentazione della domanda – Le domande di 
incentivo, firmate digitalmente, dovranno essere presentate 
in via telematica, tramite la procedura informatica accessibile 
dal sito cipaq.mise.gov.it a partire dal 12 gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015 per le assunzioni effettuate nell’anno 2013.
Per le assunzioni nell’anno 2014 le domande dovranno essere 
presentate dall’11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
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LAVORO: iNCENtiVi aSSUNZioNE PErSoNalE
altaMENtE QUaliFiCato

«Stupisce e preoccupa – 
sottolinea Merletti – che, 
proprio nel momento in cui 
il Governo dedica impegno e 

risorse per valorizzare le produzioni made in 
Italy e per rilanciare investimenti e consumi, 
in ambito europeo il risultato dell’azione 
della Presidenza italiana vada in direzione 
opposta».
Così il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti commenta le conclusioni 
del Consiglio Ue Competitività, riunito 
a Bruxelles,  che ha rinviato al prossimo 

semestre a presidenza lettone la decisione 
sull’obbligo di indicazione di origine 
controllata contenuto nella proposta di 
Regolamento sulla sicurezza dei prodotti.
«Prendiamo atto che l’Italia ha perso una 
grande occasione per difendere l’origine dei 
nostri prodotti e per valorizzare il patrimonio 
manifatturiero rappresentato da 596.230 
imprese con 16.274.335 addetti, di cui il 
58% in micro e piccole imprese fino a 20 
addetti. Con questi numeri, se non è l’Italia 
a difendere l’identità delle produzioni, quale 
altro Paese europeo è più interessato?».

«Confartigianato – conclude Merletti – 
continuerà a battersi affinché l’Europa 
riconosca e approvi l’obbligo di indicare 
il marchio ‘made in’ sui prodotti al fine di 
garantirne la piena tracciabilità, come già 
avviene nei principali Paesi aderenti al 
WTO (ad es. USA, Giappone, Canada e 
Corea). Ne va della difesa del patrimonio 
manifatturiero dell’artigianato e dell’impresa 
diffusa, del diritto dei consumatori a una 
corretta informazione sull’origine dei beni 
acquistati, della lotta al grave fenomeno 
della contraffazione».

MADE IN – RINVIO AL 2015. GIORGIO MERLETTI: «L’ITALIA HA 
PERSO UNA GRANDE OCCASIONE PER DIFENDERE LA MANIFATTURA 

ITALIANA RAPPRESENTATA DA 596.000 IMPRESE»



7

 | GRANDI TEMI ATTUALITÀ

Importanti novità sono state introdotte per il settore 
dell’autotrasporto con la Legge di Stabilità 2015: non 
sono soltanto state infatti riformulate le definizioni di 
vettore, committente, sub-vettore, è stata introdotta 

una nuova disciplina della sub-vettura e sono stati stanziati 
nuovi finanziamenti per 250 milioni di euro, è stato 
confermato il rimborso delle accise sul gasolio fino al 2018, è 
stata introdotta una nuova forma di responsabilità solidale, 
è stata prevista la libera determinazione del corrispettivo 
del trasporto, sono stati modificati i requisiti per l’idoneità 
finanziaria ed è stato introdotto l’obbligo di negoziazione 
assistita per le controversie legate a contratti di trasporto.
Il contributo
Il comma 150 della Legge di Stabilità autorizza la spesa 
di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 
per interventi in favore del settore dell’autotrasporto. Le 
relative risorse saranno ripartite con decreto del ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 
ministro dell’Economia e delle Finanze. 
L’eliminazione della scheda di trasporto
Dal 19 luglio 2009 vige l’obbligo di compilazione della 
scheda di trasporto: il committente era tenuto a compilare 
un’apposita scheda, completa degli elementi essenziali 
richiesti, che doveva essere conservata a bordo del veicolo, 
a cura del vettore.
Ciò significa che, dal 1° gennaio, sugli addetti del settore 
trasporti graverà un obbligo in meno. È stato inoltre 
chiarito che se il contratto di trasporto non è in forma 
scritta, non è più punibile il committente che non 
consegna al vettore la dichiarazione di presa visione del 

documento da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo 
autotrasportatori.
È stato tuttavia precisato che le sanzioni accertate prima del 
1° gennaio 2015, relative alle schede di trasporto, restano 
comunque valide, anche se non ancora notificate.
La nuova responsabilità solidale
All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto 
a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti 
previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale 
risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei 
contributi assicurativi e previdenziali.
Nel caso in cui il committente non richieda l’attestazione 
in oggetto le conseguenze sono diverse a seconda che il 
contratto sia in forma scritta o meno.
La libera determinazione del corrispettivo
Secondo le disposizioni finora vigenti, nel contratto di 
trasporto, stipulato in forma scritta, l’importo a favore 
del vettore doveva essere tale da consentire almeno 
la copertura dei costi minimi di esercizio, in modo da 
garantire, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza 
normativamente previsti.
In precedenza i costi minimi erano individuati nell’ambito 
degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni 
associative di vettori rappresentati nella Consulta generale 
per l’autotrasporto e per la logistica e le organizzazioni 
associative dei committenti.
Con le nuove disposizioni i prezzi e le condizioni sono 
rimessi all’autonomia negoziale delle parti, sebbene sia 
chiarito che è necessario tener conto dei principi di 
adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

LEGGE DI STABILITÀ: iMPortaNti NoVitÀ
PEr l’aUtotraSPorto

tFr iN BUSta PaGa: DAL 1° MARZO SI PUÒ

Il  Tfr dal 1° marzo potrà acquisire la forma di 
un’integrazione della retribuzione mensile.
È questo il principale effetto prodotto dal comma 26 
dell’art. 1 della legge n. 190/2014. Con il nuovo comma 

756-bis dell’art. 1 della legge n. 296/2006 si introduce la 
possibilità per il dipendente privato in servizio da almeno 
sei mesi, di chiedere al proprio datore di lavoro, per i periodi 
decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione 
in busta paga dell’importo mensile che avrebbe maturato ai 
sensi dell’art. 2120 del codice civile.

Da marzo viene ora riconosciuta al dipendente un’ulteriore e 
alternativa possibilità, cioè quella di chiedere il pagamento 
mensile dell’importo maturando di Tfr, che in tal modo 
diventa, un’integrazione della retribuzione, non imponibile, da 
assoggettare a tassazione ordinaria. 
La scelta è di carattere volontario. Per le imprese con meno 
di 50 addetti l’operazione verrà sostenuta da un fondo di 
garanzia Inps che verrà finanziato con un contributo datoriale 
pari allo 0,2% al quale le banche possono rivolgersi in caso di 
insolvenza.
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Confartigianato Imprese vi 
informa sulle opportunità 
rivolte alle aziende connesse 
alla attuazione del Piano 

regionale “GARANZIA GIOVANI” 
che, in coerenza con le strategie 
nazionali e comunitarie, è finalizzato 
a contrastare il fenomeno della 
disoccupazione giovanile.
Il Piano regionale ha una dotazione 
finanziaria complessiva di oltre 
trentunomilioni di euro, e prevede 
l’attuazione di specifiche misure 
ed incentivi per favorire l’ingresso/
reingresso dei giovani nel Mercato del 
lavoro attraverso il coinvolgimento 
attivo del Sistema dei servizi per il 
Lavoro pubblici e privati, del Sistema 
dell’Istruzione e Formazione, degli Enti 
Locali, delle Parti Sociali e del mondo 
imprenditoriale.
Per usufruire delle agevolazioni 
previste dal Programma è necessario 
che i professionisti o le aziende 
attivino una delle misure incentivate, 
a favore di un giovane Neet, tra i 15 e 
i 29 anni, che ha aderito all’iniziativa 
Garanzia Giovani e sottoscritto il Patto 
di attivazione presso uno dei Centri per 
l’Impiego.
OPPORTUNITÀ E INCENTIVI 
PER LE IMPRESE
Tirocinio: è prevista un’indennità 
erogata dalla Regione pari ad € 600,00 
mensili per la durata di 6 mesi/12 mesi 
per soggetti svantaggiati (salvo diverse 
indicazioni previste dall’Avviso), 
direttamente al giovane, a cui si accede 
tramite avviso pubblico regionale. 
In caso di trasformazione in contratto 
di lavoro, alle aziende è riconosciuto un 
incentivo da 1.500 a 6.000 euro, la cui 
erogazione è gestita dall’INPS. Avviso 
di prossima emanazione Assunzioni a 

tempo indeterminato: bonus da 1.500 a 
6.000 euro, in base alla profilazione del 
giovane e alle differenze territoriali. Il 
bonus è gestito dall’INPS.
Assunzioni a tempo determinato o in 
somministrazione: 
bonus da 1.500 a 4.000 euro, in base 
alla profilazione del giovane e alle 
differenze territoriali. Il bonus è gestito 
dall’INPS. Il bonus assunzionale è 
attivo dal 03 ottobre 2014 per info: 
www.garanziagiovani.gov.it/
ScopriComeFunziona/

Bonusoccupazionaleimprese/Pagine/
default.aspx
Apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale (I livello): 
incentivo per l’attivazione del 
contratto. Si accede tramite avviso 
pubblico regionale. Avviso di prossima 
emanazione.
Apprendistato per l’Alta formazione e 
la Ricerca (III livello): 
incentivo per l’attivazione del 
contratto fino a 6.000 euro. Avviso 
pubblico regionale emesso il 
14/10/2014 per info: 
www.regione.abruzzo.it/fil/ 
Si precisa che, al fine di accedere al 
Programma è necessaria:

  l’iscrizione al portale Garanzia 
Giovani www.garanziagiovani.gov.it/
Per-le-aziende/Pagine/default.aspx 

  rispondere agli avvisi pubblici 
che la Regione Abruzzo emanerà per 
ciascuna misura al fine di manifestare 
formalmente il proprio interesse.
Per ulteriori informazioni, potete 
rivolgervi ai nostri uffici sul territorio.

GARANZIA GIOVANI: GRANDI OPPORTUNITÀ 
PER LE AZIENDE ADERENTI

Marinella Sclocco
Assessore Regione Abruzzo
alle Politiche attive del Lavoro
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Solo le certezze 
a costruire una strategia di sviluppo vincente.

INFORMAZIONI CAMERALI
EVENTI PARTICOLARI
INFORMAZIONI P.R.A.
INFORMAZIONI IMMOBILIARI
INFORMAZIONI FINANZIARIE
INFORMAZIONI PATRIMONIALI

Proteggi lo sviluppo economico
della tua azienda.

Acquisisci informazioni approfondite
sulla situazione economica e finanziaria 

Per informazioni:

Tel. 0871.330270  Fax 0871.322456

«Il 2014 è stato un anno 
drammatico per i 
produttori di olive e olio 
extravergine d’oliva. 

L’anomalo andamento climatico e 
l’attacco di ‘mosca olearia’ hanno 
compromesso gravemente il raccolto 
di uno dei prodotti tipici simbolo 
dell’agricoltura abruzzese». L’assessore 
alle Politiche Agricole, Dino Pepe, 
sottolineando la sua «vicinanza agli 
agricoltori colpiti dalla stagione 
particolarmente avversa» ha ribadito 
«la necessità di avviare una richiesta 
di aiuto tempestiva per risollevare 
l’economia delle imprese coinvolte». 

Per rispondere concretamente alle 
richieste condivise di tutto il settore 
olivicolo ed in particolare dei consorzi 
DOP, l’assessore Pepe, dopo si è attivato 
proponendo alla Giunta Regionale 
l’adozione della delibera n.870 
approvata il 23 dicembre scorso. Tale 
provvedimento permette di chiedere 
al Ministero Politiche Agricole, nei 
limiti della disponibilità finanziaria nel 
Fondo di Solidarietà Nazionale, lo stato 
di calamità naturale per il settore, ai 
sensi del decreto legislativo n.102/04 
e del Piano Agricolo Assicurativo 
annuale per il 2014, per gli eventi non 
assicurabili.

OLIVICOLTURA: PEPE, CHIESTO AL GOVERNO 
LO STATO DI CALAMITÀ

GIUNTA APPROVA DELIBERA PER LA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA

Dino Pepe
Assessore Regione Abruzzo
alle Politiche Agricole
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www.bccsangro.it

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

Il 95% dei risparmi che ci affidate
lo investiamo nel nostro territorio.

dal 1903 facciamo Banca con Braccia Cuore e Mente
ATESSA
PIAZZANO DI ATESSA
MIRACOLI DI CASALBORDINO
CASTIGLIONE M. MARINO
AGNONE
GIULIANO TEATINO
CANOSA SANNITA
MIGLIANICO
SCERNI

VILLA SANTA MARIA
CHIETI SCALO
ALTINO
SAN MARTINO IN PENSILIS
BAGNOLI DEL TRIGNO
TERMOLI
GUGLIONESI
LANCIANO

CON SAN.ARTI. SANITÀ INTEGRATIVA ‘SU MISURA’ 
ANCHE PER GLI IMPRENDITORI ARTIGIANI

IL MINISTERO DEL LAVORO APRE AL CONFRONTO
SUL WELFARE PER LE IMPRENDITRICI
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hanno aderito a San.Arti. per i propri 
dipendenti e che ci chiedevano di poter 
usufruire delle stesse prestazioni. 
Le registrazioni effettuate finora 
danno soddisfazione e nel corso del 
2015 contiamo di raggiungere alcune 
centinaia di migliaia di adesioni».
Le prestazioni di San.Arti. a difesa 
della salute degli artigiani sono state 
pensate per essere efficienti e flessibili, 
modulabili sulla base dei diversi 
fabbisogni.
«Non è un doppione del sistema 
sanitario nazionale. Infatti – spiega 
il Presidente Bruni – abbiamo la 
possibilità di adeguare il nomenclatore 
a livello territoriale. In pratica l’elenco 
delle prestazioni può essere modificato 
in ciascuna delle 20 regioni del nostro 

www.sanarti.it
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Il 2015 si apre con nuove 
opportunità per gli imprenditori 
artigiani sul fronte del welfare.

I titolari d’impresa, i loro collaboratori 
e le loro famiglie potranno iscriversi 
a San.Arti. e utilizzare tutte le 
prestazioni del Fondo di assistenza 
sanitaria integrativa costituito 
da Confartigianato, dalle altre 
Confederazioni artigiane e dai Sindacati 
dei lavoratori, e già operativo da due 
anni per i dipendenti delle imprese.
Una novità voluta per colmare le 
carenze della sanità pubblica ed offrire 
risposte efficaci e ‘su misura’ per la 
domanda di salute degli imprenditori.
La svolta nasce dal bilancio positivo 
ottenuto da San.Arti. in questa 
prima fase di attività, con 430.000 
lavoratori iscritti, e che il Presidente 
del Fondo, Dario Bruni, sottolinea con 
soddisfazione:
«Abbiamo riscontrato molto interesse 
da parte degli imprenditori che 

CON SAN.ARTI. SANITÀ INTEGRATIVA ‘SU MISURA’ 
ANCHE PER GLI IMPRENDITORI ARTIGIANI

Paese.
Le prestazioni, ottenute grazie alla 
massa di iscrizioni che abbiamo 
raggiunto, sono quindi ‘a misura’ delle 
esigenze degli imprenditori artigiani.
Siamo riusciti ad ottenere con una 
cifra inferiore a 300 euro una serie di 
prestazioni che equivalgono ad una 
polizza assicurativa sanitaria personale. 
Una particolare attenzione abbiamo 
dedicato alle imprenditrici le quali, 
in particolare sulla maternità, non 
possono contare su alcuna copertura, 
anche in senso remunerativo, da parte 
del sistema sanitario nazionale».
Per essere ancora più innovativo 
ed efficiente, San.Arti. mette a 
disposizione un’applicazione gratuita 
con la quale gestire via web l’iscrizione 
al Fondo, le informazioni e le 
prestazioni.
Per informazioni sul servizio è 
possibile rivolgersi presso i nostri 
uffici.

Maternità, conciliazione lavoro-
famiglia, pari opportunità: 
per le imprenditrici artigiane 

sono nodi mai sciolti, aspetti critici sui 
quali sollecitano risposte dal Governo 
per superare le disparità di trattamento 
rispetto alle lavoratrici dipendenti 
e colmare le inefficienze dei servizi 
pubblici.
Ed ora, su questi temi si profila una 
proficua occasione di dialogo con 
il Ministero del lavoro. Ad aprire 
il confronto è stata Donne Impresa 
Confartigianato che il 19 gennaio ha 
incontrato la Sottosegretaria al Lavoro 

Teresa Bellanova intervenuta alla 
riunione della Giunta Esecutiva delle 
imprenditrici.
Un confronto a tutto campo, all’insegna 
della concretezza e della collaborazione, 
che ha permesso di mettere sul tavolo le 
proposte delle titolari d’impresa.
«Nel Jobs Act – sottolinea Edgarda 
Fiorini, Presidente di Donne Impresa 
Confartigianato – per la prima volta si 
fa riferimento alla conciliazione lavoro-
famiglia, quindi mai come ora le nostre 
richieste sono più che opportune. Per 
le imprenditrici sollecitiamo voucher 
per il baby sitting, per la cura dei 

familiari anziani o disabili, e voucher 
formativi per i collaboratori chiamati a 
sostituire temporaneamente la titolare 
nell’attività d’impresa. Chiediamo 
altresì un occhio di riguardo per 
sgravi fiscali e contributivi destinati 
ad assunzioni a tempo determinato di 
coadiuvanti nei periodi di maternità 
o di assistenza a figli minori o parenti 
anziani».
Le imprenditrici di Confartigianato 
hanno incassato l’impegno della 
Sottosegretaria Bellanova a dare risposte 
alle richieste di Donne Impresa a partire 
dall’attuazione del Jobs Act. 

IL MINISTERO DEL LAVORO APRE AL CONFRONTO
SUL WELFARE PER LE IMPRENDITRICI
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, di 
concerto con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ha attivato il nuovo 

strumento agevolativo “Beni Strumentali – 
Nuova Sabatini” finalizzato ad accrescere la 
competitività del nostro sistema produttivo 
e migliorare l’accesso al credito delle micro, 
piccole e medie imprese italiane.
Artigiancassa, sempre vicina alle esigenze 
degli artigiani e delle PMI, metterà a fattor 
comune il know how nella gestione del 
misure agevolative con la capacità di fornire, 
alle migliori condizioni di mercato, soluzioni 
finanziarie dedicate. Gli Artigiancassa Point, 
presenti nei Confidi e nelle Associazioni di 
categoria, saranno il punto di riferimento 
per le imprese che vorranno accedere 
all’agevolazione sia in termini di conoscenza 
e diffusione della misura sia in termini di 
assistenza alla compilazione della domanda.
L’offerta creditizia, esclusivamente realizzata 
a favore delle micro, piccole e medie imprese, 

sarà veloce nei tempi di risposta, competitiva, 
trasparente e agevolabile nelle condizioni.  
È un prodotto di finanziamento a medio e 
lungo termine destinato alla realizzazione di 
investimenti per accrescere la competitività 
e favorire il rinnovo dei processi produttivi 
delle PMI.  Il finanziamento gode di un 
contributo in conto interessi e può essere 
assistito dalla garanzia del Fondo Centrale di 
Garanzia per le piccole e medie imprese.
DESTINATARI  Micro, Piccola e Media 
impresa operante in tutti i settori di attività 
(con esclusione dell’industria carboniera, 
delle attività finanziarie e assicurative e della 
fabbricazione di lattiero - caseari).
SCOPO  Investimenti in macchinari, 
impianti, beni strumentali di impresa 
e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo, hardware, software e tecnologie 
digitali.
IMPORTO FINANZIABILE 
Min 20.000 € / Max 2.000.000 €

TASSO  Fisso in funzione dell’IRS 
(parametrato alla durata del finanziamento), 
variabile in funzione dell’Euribor 
(parametrato alla periodicità di rata).  
DURATA 
È prevista una durata fino a 5 anni 
comprensiva di preammortamento.  
PERIODICITÀ DELLA RATA
Mensile, Trimestrale, Semestrale. 
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il finanziamento è erogato in unica soluzione 
con accredito in c/c. 
MODALITÀ DI RIMBORSO
Il finanziamento è rimborsato ratealmente 
con addebito in c/c.
GARANZIE  Il finanziamento può essere 
garantito da ipoteca, pegno, privilegio, 
fidejussione, fondo centrale di garanzia e 
garanzia Confidi.
CANALI DI ACQUISTO
Per informazioni è possibile rivolgersi presso 
i nostri uffici sul territorio.

Accordo per la ripresa 2015: prorogati i 
termini di validità dell’Accordo per il 
credito 2013. Il 30 dicembre 2014 è stato 

firmato, a Roma, l’Accordo per la ripresa tra l’ABI 
e le principali Associazioni rappresentative del 
mondo imprenditoriale. L’Accordo si propone di 
prorogare i termini di validità dell’Accordo per il 
Credito 2013, del Plafond “Progetti Investimenti 
Italia” e del Plafond “Crediti PA”, fino alla data del 
31 marzo 2015.  L’Accordo per il Credito 2013, lo 
ricordiamo, prevede la possibilità di: sospendere il 
pagamento della quota capitale delle rate di mutuo 
e delle operazioni di leasing; allungare la durata 
di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del 
credito agrario di conduzione gli accordi in essere; 
concedere finanziamenti connessi ad aumenti di 

mezzi propri da parte delle PMI. Le operazioni di 
sospensione e allungamento dei finanziamenti 
potranno essere richieste, all’interno del periodo di 
proroga, qualora non si sia già usufruito di misure 
analoghe a valere sull’Accordo per il Credito 2013. 
Le altre iniziative oggetto di proroga riguardano 
due Plafond costituiti nel Maggio 2012 e dedicati, 
uno, allo smobilizzo dei crediti delle imprese verso 
la Pubblica Amministrazione e l’altro alla crescita 
degli investimenti. L’Accordo prevede, inoltre, 
che entro il predetto termine di proroga, le Parti 
prendano una serie di impegni volti a:
• definire nuove misure per: i) sostenere 

finanziariamente le piccole e medie imprese 
in temporanea difficoltà finanziaria ma 
con prospettive di continuità e sviluppo; 

ii) promuovere l’evoluzione della struttura 
finanziaria delle imprese, anche attivando 
appositi strumenti finanziari volti al 
rafforzamento patrimoniale delle stesse;

• promuovere la definizione di interventi, anche 
agevolativi, da parte del Governo in grado di 
favorire la realizzazione delle misure di cui al 
punto precedente;

• individuare e promuovere la valorizzazione 
di informazioni di natura qualitativa utili a 
migliorare l’analisi del rischio di credito;

• lavorare congiuntamente per evitare che 
interventi regolamentari sovranazionali non 
tengano nella dovuta considerazione il contesto 
operativo italiano, determinando effetti negativi 
sul mercato del credito alle imprese.

NUoVa SaBatiNi: PROROGA AL 31 DICEMBRE

ACCORDO PER LA RIPRESA 2015: 
ProroGati i tErMiNi di ValiditÀ 

DELL’ACCORDO PER IL CREDITO 2013
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JOBS ACT:
I PUNTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA 

REQUISITI DI PENSIONAMENTO
adEGUati alla SPEraNZa di Vita

Il contratto a tutele crescenti 
- Tutti i nuovi dipendenti di 
un’azienda saranno assunti con 

il contratto a tempo indeterminato 
a tutele crescenti, tutele che cioè 
cresceranno in relazione all’anzianità 
di servizio. L’obiettivo è quindi di fare 
sì che questa sia la modalità base di 
assunzione che vada a rimpiazzare tutti 
i tipi di contratti atipici. 
L’articolo 18 - Saranno reintegrati 
i lavoratori licenziati per motivi 
discriminatori, ma sarà possibile il 
reintegro anche per i licenziamenti 
disciplinari. Possibilità limitata solo 
ad alcune fattispecie e cercando 
di tipizzare il più possibile il 
funzionamento di questi reintegri, per 
ridurre al minimo la discrezionalità dei 
giudici. Per i licenziamenti economici 
che saranno considerati illegittimi 

Èstato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 
2014 il Decreto del Ministero 

dell’Economia del 16 dicembre 2014 
recante l’adeguamento dei requisiti 
di accesso al pensionamento agli 
incrementi della speranza di vita.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, 
si dispone, i requisiti di accesso 
ai trattamenti pensionistici sono 
ulteriormente incrementati di 4 mesi.
Il meccanismo, introdotto 
originariamente dalla manovra 
anticrisi del 2009, e reiteratamente 
confermato, è il particolare 
automatismo che prevede 
l’aggiornamento continuo e periodico 
dei requisiti di pensionamento.
A partire dal 2016 per le pensioni 

resta invece solo l’indennizzo.
Mansioni flessibili - Sarà più 
semplice far passare il lavoratore da 
una mansione all’altra, compreso il 
cosiddetto demansionamento, in caso 
di riorganizzazione, ristrutturazione o 
conversione aziendale. 
Nel testo c’è un passaggio dedicato 
alla “tutela del posto di lavoro, della 
professionalità e delle condizioni di 
vita”.
Riforma Aspi - Il vecchio sussidio di 
disoccupazione sarà rapportato a quanti 
contributi il lavoratore ha versato. 
Chi ha la “carriera contributiva” più 
importante avrà diritto a una maggior 
durata dell’Aspi, anche oltre ai 18 mesi 
massimi fissati fino a ora. L’Aspi sarà 
esteso anche ai collaboratori, almeno 
finché queste figure professionali non 
saranno definitivamente cancellate dal 

anticipate saranno necessari, per 
gli uomini, 42 anni e dieci mesi di 
contributi; per le donne 41 anni e 
dieci mesi di contributi.
Per la pensione di vecchiaia i requisiti 
sono diversi per le donne del settore 
privato rispetto agli uomini e alle 
donne del settore pubblico.
Gli uomini, dipendenti o lavoratori 
autonomi, dovranno raggiungere i 66 
anni e sette mesi di età. 
Lo stesso requisito è fissato per le 
donne del pubblico impiego.
Per le lavoratrici del settore privato 
l’aumento della speranza di vita 
si combina invece proprio con 
l’innalzamento dei minimi fissati dalla 
riforma previdenziale per arrivare a 
parificare i requisiti di accesso alla 

contratto a tutele crescenti. 
Per chi si troverà nelle situazioni più 
difficili, potrebbe essere introdotto un 
“secondo Aspi”.
Riforma Cig - Non si potrà più 
autorizzare la Cig in caso di cessazione 
definitiva di attività aziendale. 
Ci saranno nuovi limiti di durata sia 
per la cassa integrazione ordinaria 
(che ora è di due anni) sia per quella 
straordinaria (che è di quattro). 
L’obiettivo è di assicurare un sistema di 
garanzia universale per tutti i lavoratori 
con tutele uniformi e legate alla storia 
contributiva del lavoratore.
Maternità - Equiparazione della 
maternità delle lavoratrici autonome 
a quelle delle lavoratrici dipendenti 
grazie all’introduzione dell’indennità di 
maternità a carattere universale, senza 
oneri aggiuntivi a carico delle imprese.

pensione di vecchiaia.
Per le dipendenti del settore privato 
occorreranno 65 anni e sette mesi, 
per le autonome 66 anni e un mese. 
In parallelo si innalzeranno i requisiti 
di età per le pensioni calcolate con 
il contributivo puro (63 anni e sette 
mesi).
Anche per coloro a cui si applica 
ancora il sistema delle quote, primi fra 
tutti i lavoratori occupati in attività 
usuranti, la somma tra contributi ed età 
anagrafica si innalzerà di altri quattro 
mesi e così pure l’età minima per 
accedere al trattamento previdenziale.

Per informazioni o chiarimenti potete 
rivolgervi ai nostri uffici Patronato 
presenti sul territorio.
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FESta dEl SoCio di 
CoNFartiGiaNato: 
GLI AUGURI DI 
QUELLA CHE È SEMPRE 
DI PIÙ
UNA GRANDE 
FAMIGLIA

Domenica 14 dicembre, presso 
il ristorante “Lu Pianellese”di 
Casalincontrada ha avuto 

svolgimento la seconda edizione della 
Festa del Socio di Confartigianato 
Imprese Chieti.
La manifestazione, dedicata allo 
scambio degli Auguri Natalizi, ha avuto 
grande successo di adesione da parte di 
moltissimi soci e la giornata è trascorsa in 
un clima di tranquillità e  spensieratezza.
Grande apprezzamento ha avuto 
inoltre la messa durante la quale è stato 
commemorato il Presidente dell’Anap 
Vincenzo Venditti, venuto a mancare 
all’improvviso nello stesso mese di 
dicembre.
Un particolare ringraziamento è stato 
espresso a tutti i presenti dalla Direzione 
di Confartigianato Imprese Chieti con 
l’impegno futuro di rinnovare tutte le 
iniziative che rendano l’Associazione 
sempre più vicina alle persone. 

LAVORI USURANTI: C’E’ TEMPO FINO AL 1° MARZO
PER RICHIEDERE IL PREPENSIONAMENTO

Èpartito il countdown per richiedere 
il prepensionamento per le 
attività usuranti. Le istanze 

vanno presentate entro il 1° marzo 
2015, e interessano tutti coloro che 
abbiano svolto lavori particolarmente 
faticosi e pesanti nel settore pubblico 
o presso aziende (settore privato), che 
perfezionino i prescritti requisiti dal 
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 
Attenzione al suddetto termine, perché in 
caso di presentazione avvenuta in ritardo 
ci sarà uno slittamento dell’accesso al 
beneficio da uno a tre mesi. 
Quali sono i requisiti:  Per quest’anno, 
possono accedere al prepensionamento 

coloro che hanno raggiunto almeno 61 
anni e 3 mesi d’età e 35 anni di contributi 
(quota 97 e 3 mesi); un anno in più d’età 
anagrafica è prevista per i lavoratori 
autonomi. Differente è il discorso per 
i lavoratori notturni. Infatti, coloro 
che hanno svolto da 64 a 71 giornate 
di lavoro notturno possono accedere al 
prepensionamento maturando almeno 63 
anni e tre mesi con quota 99 e tre mesi; 
mentre chi ha svolto tra 72 a 77 giornate 
di lavoro notturno può accedere ai 
trattamenti pensionistici a 62 anni e tre 
mesi con quota 98 e tre mesi. 
Stessi requisiti pensionistici dei lavoratori 
usurati spettano invece a chi ha svolto 

più di 78 giornate di lavoro, ossia 61 
anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi. 
Al riguardo, si ricorda che l’anzianità 
contributiva minima richiesta è di 35 
anni. 

Indicazioni sulla presentazione della 
domanda : 
Per richiedere i trattamenti pensionistici 
anticipati, i soggetti interessati che 
maturano i requisiti entro l’anno 
dovranno presentare, entro il 1° 
marzo del 2015, la relativa domanda 
alla struttura territoriale dell’INPS 
competente (la modulistica è disponibile 
sul sito internet www.inps.it). 
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ANTIRICICLAGGIO:
SPARISCE LA SOGLIA DEI 516,46 EURO

ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI:
ProroGa dEllE aGEVolaZioNi

Decisamente buone le 
previsioni in materia di 
bonus per la casa e per 

l’edilizia,  contenute nella Legge 
di Stabilità (Legge n. 190/2014), 
che proroga a fine 2015 le 
attuali detrazioni, impedendo 
gli abbassamenti progressivi 
dell’agevolazione prevista a partire da 
gennaio. Ecco le nuove disposizioni, 
contenute al comma 47 dell’art. 1, 
schematizzate in punti:
• detrazione del 65% per gli 
interventi di efficienza energetica 
fino al 31 dicembre 2015, (in luogo 
del 50% previsto a partire dal 1° 
luglio 2015), estesa anche alle spese 
documentate e rimaste a carico del 
contribuente, relative a:
• interventi a parti comuni 
degli edifici condominiali o che 
interessino tutte le unità immobiliari 
di cui si compone il condominio;

• acquisto e posa di pannelli solari, 
fino a un valore massimo della 
detrazione di 60.000 euro;
• acquisto e posa di impianti di 
climatizzazione invernale con 
impianti dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili, fino a un valore 
massimo della detrazione di 30.000 
euro;
• detrazione del 50% per le 
ristrutturazioni edilizie (in luogo del 
40% previsto a partire dal 1° gennaio 
2015), fino a fine 2015;
• detrazione del 50% per le 
spese per l’acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+, fino al 31 
dicembre 2015. Le spese saranno 
computate indipendentemente 
dall’importo sostenuto per le spese di 
ristrutturazione che fruiscono della 
detrazione di cui all’art. 16, comma 

1, D.L. n. 63/2013;
• detrazione del 65% per gli 
interventi di adozione di misure 
antisismiche, su edifici ricadenti 
nelle zone ad alta pericolosità (zone 
1 e 2), anche in questo caso per tutto 
il 2015 (in luogo del 50% previsto a 
partire dal 1° luglio 2015).
Con la nuova Stabilità è modificata 
anche la disciplina relativa agli 
interventi di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione 
edilizia (art. 3, D.P.R. 380/2001, lett. 
c) e d)), riguardanti interi fabbricati, 
eseguiti da imprese di costruzione 
o ristrutturazione immobiliare e da 
cooperative edilizie. Quest’ultime, 
infatti, al fine di godere della 
detrazione pari al 36%, avranno più 
tempo a disposizione per alienare o 
assegnare l’immobile: ben 18 mesi, 
in luogo dei soli 6, a decorrere dalla 
data di termine dei lavori.

Obbligo di tracciabilità 
riservato soltanto alle 
transazioni di importo pari o 

superiore a 1.000 euro.
Il comma 713 della Legge di Stabilità 
2015 interviene sulla disciplina in 
tema di tracciabilità delle transazioni 
per enti e associazioni, portando a 
1.000 euro la soglia oltre la quale 
vige l’obbligo di tracciabilità delle 
movimentazioni (non più i 516,46 
euro).
Dal 1° gennaio 2015, pertanto, 
le soglie per la tracciabilità 

delle operazioni previste per le 
associazioni ed enti si sono allineate 
agli importi richiamati dalla 
normativa antiriciclaggio per tutte le 
movimentazioni di denaro contante.

A seguito delle novità introdotte 
dalla Legge di stabilità 2015, 
il nuovo limite previsto per la 
tracciabilità delle operazioni è pari a 
1.000 euro.
Pertanto, ogni associazione o ente 
che debba effettuare una transazione 
in denaro di importo superiore alla 

suddetta somma, deve ricorrere a 
strumenti di pagamento tracciabili 
(come espressamente stabilisce la 
disciplina antiriciclaggio), in modo 
da consentire all’Amministrazione 
finanziaria lo svolgimento di efficaci 
controlli (così come prevede la Legge 
133/1999).
Qualora siano disattese le 
disposizioni richiamate, si ritiene 
che le sanzioni irrogabili siano sia 
quelle previste dalla disciplina fiscale 
sia quelle previste dalla disciplina 
antiriciclaggio.
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FISCO: NUoVo rEGiME dEi MiNiMi

Come ormai noto, con la Legge di Stabilità 2015 
è stata introdotta una nuova disciplina per i 
contribuenti “minimi” (articolo 1, commi 54-89, 

legge 190/2014).
Ipotizziamo, quindi, che un contribuente voglia aprire una 
nuova partita Iva a gennaio 2015, e voglia altresì aderire al 
nuovo regime.
Ebbene, come può il contribuente in oggetto esprimere tale 
opzione?
L’Agenzia delle Entrate ha posto rimedio a suddetta 
situazione chiarendo, con il comunicato stampa del 
31 dicembre 2014, che le nuove partite Iva, in attesa 
dell’approvazione del modello aggiornato, potranno 
aderire al particolare tipo di tassazione barrando, nella 
dichiarazione di inizio attività, la casella prevista per 
l’adesione al precedente regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto 
dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011.
Il nuovo regime dei minimi, introdotto con la Legge di 
Stabilità 2015, interessa sia i professionisti che i lavoratori 
autonomi che intendono esercitare l’attività in forma 

individuale e prevedono compensi o ricavi tra 15mila e 
40mila euro (a seconda del codice Ateco).
I contribuenti che aderiranno al regime in oggetto potranno 
beneficiare dell’applicazione di un’imposta unica, che 
sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, 
e sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile 
determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei 
compensi.
Altri vantaggi sono inoltre previsti per i contribuenti che 
decideranno di aderire del nuovo regime: nessuna ritenuta 
d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e 
dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di 
registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Inoltre, a differenza del precedente regime dei minimi, in 
questo caso non è previsto nessun limite temporale per la 
permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere.
Il nuovo regime si rende inoltre particolarmente 
conveniente per chi inizia una nuova attività: 
in questo caso, infatti, sarà possibile beneficiare di 
un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i 
primi 3 anni.

il Caf di Confartigianato 
imprese Chieti 
è a tua disposizione 
per ogni tua esigenza 
tel. 0871.330270 
e-mail: 
caaf@confartigianato.ch.it

iNFo

EQUITALIA: CONDONO PEr lE CartEllE
DI IMPORTO INFERIORE AI 300 EURO

Nel contenuto della Legge 
di Stabilità, per ora 
approvato alla Camera, è 

stato introdotto un emendamento 
che impone ad Equitalia di 
cancellare il 70% delle cartelle 
non regolate dai contribuenti dal 
2000 in poi. Sembra pertanto che 
venga cancellato il debito a chi ha 
ricevuto vecchie cartelle di importo 
non superiore ai 300 euro. Trattasi 
in particolare di quegli “evasori” del 
canone Rai o multe per divieto di 
sosta o eccesso di velocità.
Le cartelle, seppur di contenuto 
singolarmente modesto, sommate 
sembrano portare a una partita 
aperta nella riscossione locale pari a 
380 miliardi circa.
Equitalia, che è addetta a riscuotere 

i crediti per conto di vari enti statali, 
ogni tre anni dovrebbe inviare 
agli enti creditori (Erario, Inps 
ed enti territoriali) un resoconto 
con l’indicazione delle somme 
che non è riuscito a riscuotere. 

Successivamente gli enti dovrebbero 
verificare che Equitalia abbia 
effettivamente fatto il possibile per 
il recupero dei crediti in questione 
prima di procedere alla cancellazione 
del credito dal proprio bilancio.



Conto
Business
Unico canone, 
tanti vantaggi

bancamarche.it

Il conto che premia te e i tuoi affari.
È arrivato Conto Business, il conto per le piccole e medie imprese, gli operatori economici, 
gli artigiani ed i titolari di partita IVA. Conto Business ha un canone personalizzabile in base 
al numero di operazioni annue, comprende tanti servizi gratuiti e una vasta scelta di opzioni 
aggiuntive che ti consentono di ridurre il costo mensile.
Con Conto Business puoi avere gratuitamente Bancomat, cassa continua, internet banking 
e tessera Viacard, per ottimizzare le tue risorse e risparmiare tempo. 
Conto Business è un prodotto di Banca Marche, la Banca che da sempre ti è vicina.

Chiedi informazioni in Filiale!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a 
disposizione presso le Filiali della Banca e su bancamarche.it. Il rilascio dei servizi opzionali è soggetto a valutazione ed approvazione da parte della Banca.
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SEdE: CHiEti
c/o Confartigianato Imprese Chieti
P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3

• CorSo di ForMaZioNE PEr 
addEtto al PriMo SoCCorSo 
aZiENdalE

 Per aziende gruPPo B
 - inizio: 9 Febbraio 2015
 - durata: 12 ore 
 
• CORSO DI FORMAZIONE PER 

oPEratorE FUNEBrE
 - inizio: 16 Febbraio 2015
 - durata: 24 ore

• CORSO DI FORMAZIONE PER 
addEtto alla VENdita E alla 
SoMMiNiStraZioNE al PUBBliCo di 
aliMENti E BEVaNdE

 - inizio: 25 Febbraio 2015
 - durata: 120 ore

• CORSO DI FORMAZIONE PER RLS – 
raPPrESENtaNtE dEi laVoratori 
PEr la SiCUrEZZa

 - inizio: 2 Marzo 2015
 - durata: 32 ore

• CORSO DI FORMAZIONE PER 
rESPoNSaBilE dEl SErViZio di 
PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P

 Per datori di Lavoro

 - inizio: 9 Marzo 2015
 - durata: 16 - 32 - 48 ore

• CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 
 - inizio: 23 Marzo 2015
 - durata: 8 ore

• CORSO DI FORMAZIONE E 
iNForMaZioNE dEi laVoratori 

 - inizio: 26 Marzo 2015
 - durata: 8 - 12 - 16 ore

SEdE: laNCiaNo
c/o Confartigianato Imprese Chieti
Via del Mancino, 54

• CORSO  RLS – RAPPRESENTANTE DEI 
laVoratori PEr la SiCUrEZZa

 - inizio: 4 Febbraio 2015
 - durata: 4 ore 

• CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
aZiENdalE 

 - inizio: 12 Febbraio 2015
 - durata: 12 ore

• CORSO DI FORMAZIONE PER 
rESPoNSaBilE dEl SErViZio di 
PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P.

 Per datori di Lavoro

 - inizio: 9 Marzo 2015
 - durata: 16 - 32 - 48 ore

• CORSO DI FORMAZIONE E 
iNForMaZioNE dEi laVoratori

 - inizio: 18 Marzo 2015
 - durata: 8 - 12 - 16 ore

• CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO
 - inizio: 23 Marzo 2015
 - durata: 8 ore

SEdE VaSto
c/o Confartigianato Imprese Chieti 

• CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO
 - inizio: 12 Febbraio 2015
 - durata: 8 ore

• CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
aZiENdalE aGGiorNaMENto

 - inizio: 25 Febbraio 2015
 - durata: 12 ore

• RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA R.L.S.

 - inizio: 10 Marzo 2015
 - durata: 32 ore

• rESPoNSaBilE dEl SErViZio di 
PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P.

 Per datori di Lavoro

 - inizio: 24 Marzo 2015
 - durata: 16 - 32 - 48 ore

• CorSo di ForMaZioNE E 
iNForMaZioNE dEi laVoratori

 - inizio: 30 Marzo 2015
 - durata: 8 - 12 - 16 ore

         Vi ricordiamo 
   che alcuni dei corsi qui 
elencati possono essere  

effettuati in modalità  
   e-learning 

          direttamente da
                casa vostra

i prossimi corsi in programma

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 
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L’Inail mette a 
disposizione 
267.427.404 euro 

per finanziare progetti di 
miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. I destinatari degli 
incentivi sono le imprese, 
anche individuali, iscritte 
alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e 
Agricoltura.
Dal 3 marzo 2015 e fino 
alle ore 18:00 del 7 maggio 
2015, nella sezione Servizi 
online, sarà disponibile 
un’applicazione per la 
compilazione e il salvataggio delle 
domande (prima fase). Dal 12 maggio 
sarà possibile effettuare il download 
del codice identificativo (seconda 
fase) che consentirà l’invio della 
domanda (terza fase - click day). 
La data e gli orari del click day 
saranno pubblicati sul portale a partire 
dal 3 giugno.
I finanziamenti saranno assegnati 
fino a esaurimento, secondo 
l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande. Il contributo, pari al 65% 
dell’investimento, per un massimo di 
130.000 euro, verrà erogato dopo la 
verifica tecnico-amministrativa e la 
realizzazione del progetto. 
Beneficiari
Possono beneficiare degli incentivi 
le imprese, anche individuali, iscritte 
alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura.
Finanziamenti
Il finanziamento consiste in un 
contributo a fondo perduto a copertura 
del 65% delle spese sostenute per 
migliorare i livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, fino ad un 
massimo di 130 mila euro. 
Scadenze
Tempo dal 3 marzo 2015 e fino alle 
ore 18:00 del 7 maggio 2015 per 
effettuare simulazioni relative al 
progetto da presentare, verificando il 
raggiungimento del punteggio “soglia” 
di ammissibilità e per salvare la 
domanda inserita.
Dopo il termine del 12 maggio 2015 se 
le caratteristiche del progetto inserito 
online risulteranno in linea con 
quanto richiesto dal bando, le imprese 
potranno accedere nuovamente alla 
procedura informatica ed effettuare 
il download del proprio codice 
identificativo che le individua in 
maniera univoca. 
Quindi sarà possibile procedere con 
l’invio telematico della domanda 
attraverso lo sportello informatico, 
utilizzando il codice identificativo 
attribuito alla propria domanda, 
secondo la scadenza che verranno rese 
note sul sito INAIL a partire dal 3 
giugno 2015. 

Per informazioni è possibile rivolgersi 
presso i nostri uffici sul territorio.

BANDO ISI 2014
DALL’INAIL 267 MILIONI PER LE IMPRESE

LE SEDI DI
CONFARTIGIANATO 

IMPRESE CHIETI

Direzione Provinciale chieti

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
Tel. 0871.330270 - Fax 0871.322456

info@confartigianato.ch.it

Ufficio Di vasto

Via delle Gardenie, 16
Tel. 0873.380447 0873.366186

Fax 0873.344600
vasto@confartigianato.ch.it

Ufficio Di lanciano

Via del Mancino, 54
Tel. e Fax 0872.700315

lanciano@confartigianato.ch.it

Ufficio Di francavilla al Mare

Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno)
Tel. e Fax 085.816479

francavilla@confartigianato.ch.it

Ufficio Di GiUliano teatino

Via Piane, 45
Tel. e Fax 0871.718145

giulianoteatino@confartigianato.ch.it

Ufficio Di Pescara

Piazza Sacro Cuore, 23
Tel. e Fax 085.4224779

pescara@confartigianato.ch.it



LIBERO DI SCEGLIERE

accendi
il tuoFUTURO
ENERGIAdai

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 
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Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 
n. 26 del 31 dicembre 2014, chiarisce che 
nel caso di cantiere temporaneo grava, sul 

datore di lavoro e committente, sia l’obbligo 
di comunicare, all’organo di vigilanza, 
l’attivazione di nuove attività lavorative nel 
territorio di competenza, che i dati relativi al 
cantiere (notifica preventiva).
La Federcoordinatori, ha inoltrato istanza 
di interpello per conoscere il parere del 
Ministero in merito al campo di applicazione 
del cosiddetto “decreto capannoni”. In 
particolare l’istante chiede di sapere se “nel 
caso in cui un cantiere temporaneo abbia per 
oggetto la costruzione, ovvero l’ampliamento 
o ristrutturazione di edifici o locali da adibire 
a lavorazioni industriali, la notifica di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, i 
cui contenuti sono stati individuati nel 
Decreto Interministeriale 18 aprile 2014, 
è da considerarsi in aggiunta alla notifica 
preliminare di cui all’art. 99 del D.gs. n. 
81/2008 e smi, ovvero così come indicato 
nel Modello Unico Nazionale per la notifica 
ai sensi dell’art. 67 i cantieri Temporanei 
e mobili di cui al titolo IV sono esclusi e 

pertanto non soggetti a tale notifica?”. Chiede 
inoltre “per organo di vigilanza competente 
per territorio a quale ente si fa riferimento”.
L’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce 
che “In caso di costruzione e di realizzazione 
di edifici o locali da adibire a lavorazioni 
industriali, nonché nei casi di ampliamenti e 
di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi 
lavori devono essere eseguiti nel rispetto 
della normativa di settore e devono essere 
comunicati all’organo di vigilanza competente 
per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e 
delle principali modalità di esecuzione delle 
stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e 
degli impianti”.
L’art. 62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
81/2008 stabilisce che le disposizioni del Titolo 
II non si applicano “ai cantieri temporanei o 
mobili”. Con il DI del 18/04/2014 vengono 
individuate, secondo criteri di semplicità 
e comprensibilità, le informazioni da 
trasmettere all’organo di vigilanza competente 
per territorio secondo quanto specificato 
nel modello unico nazionale allegato al 

medesimo.L’obiettivo della notifica, a carico 
del datore di lavoro, è di informare l’organo 
di vigilanza sulla attivazione di nuove attività 
lavorative nel territorio di competenza al 
fine di consentirgli di dare preventivamente 
indicazioni tecniche atte a migliorare le 
condizioni di salute e sicurezza dei nuovi 
luoghi di lavoro.
Diversamente, la notifica ai sensi dell’art. 
99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del 
committente o del responsabile dei lavori, 
ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi 
al cantiere all’organo di vigilanza al fine 
di effettuare una corretta programmazione 
degli interventi di controllo nel comparto 
delle costruzioni, ove da sempre si verifica 
un elevato numero di infortuni sul lavoro.
Pertanto la notifica preliminare, ai sensi 
dell’art. 99 del decreto in parola, non 
sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 
67 del medesimo decreto.
Infine, in riferimento al secondo quesito, in 
applicazione di quanto previsto dall’art. 13 
del D.Lgs. n. 81/2008 per Organo di vigilanza 
competente per territorio si intende l’Azienda 
Sanitaria locale.

CaNtiErE tEMPoraNEo E CoMUNiCaZioNi 
all’orGaNo di ViGilaNZa

Il 2015 avrà un MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) con 
restyling completo. È stata infatti approvata una nuova modulistica con 
Dpcm del 17 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale 299 del 27 dicembre) 

che va a sostituire integralmente il Dpcm del 12 dicembre 2013.
Pertanto, il nuovo modello verrà utilizzato per le dichiarazioni effettuate 
entro il 30 aprile 2015 (comunque “sino alla piena entrata in operatività 
del Sistri”) alle competenti Camere di Commercio, per i rifiuti prodotti 
e gestiti nel 2014 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) 
immesse sul mercato.
Verrà poi messa online, dal 19 gennaio 2015, la nuova versione del registro 
nazionale dei produttori di Aee.
Chi è tenuto alla presentazione del MUD: 
a) i produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal 
numero di dipendenti;
b) i produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi a condizione che 
abbiano più di 10 dipendenti;

c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, 
trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Sono esclusi i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 
152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri 
rifiuti non pericolosi.
Le novità – Il nuovo MUD presenta le seguenti principali novità:
– i cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica) possono utilizzare il 
modulo RE per i rifiuti prodotti fuori dell’unità locale;
– gli imballaggi possono essere indicati non solo con il codice 15 ma anche 
il 20. 
In tal modo il MUD è stato costretto a prendere atto di un errore grave ma 
molto diffuso nelle autorizzazioni.
Inoltre, vanno dichiarate solo le operazioni di recupero e di smaltimento 
diverse da R13 (messa in riserva) e D15 (deposito preliminare), successive a 
esse, poiché la loro indicazione duplicava le quantità dichiarate.
Le giacenze presenti nelle operazioni R13 e D15 vanno divise, a beneficio 
dei bilanci di massa.

RESTYLING COMPLETO PEr il NUoVo MUd 
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Confartigianato da due anni è concentrata sul più 
grande evento internazionale previsto in Italia nei 
prossimi anni che tutti sappiamo essere l’EXPO 

2015 di Milano.
Confartigianato intende contribuire a far emergere 
opportunità per le imprese del territorio, consapevole 
che l’EXPO 2015 può costituire una occasione di rilancio 
economico del Paese.
Confartigianato ha, infatti, sottoscritto nel dicembre 2012 
una convenzione con EXPO 2015 e Padiglione Italia per 
attivare sinergie e formulare progetti comuni.
Obiettivo delle diverse iniziative è anche quello di rendere 
EXPO 2015 più accessibile e vicina alle imprese: infatti 

la percezione delle imprese di minori dimensioni è quella 
che EXPO 2015 sia un evento “lontano”, costoso ed il cui 
approccio è difficile, soprattutto per chi è meno strutturato.
L’iniziativa si svolgerà nella zona dei Navigli, già sede del 
fuori salone del mobile, dove saranno allestiti spazi per 
mostra mercato, incontri B2B per accoglienza di delegazioni 
straniere, e saranno previsti eventi, animazioni e proposte 
gastronomiche con laboratori del gusto e ristorazione di 
qualità. 
La settimana espositiva dedicata all’Abruzzo è quella tra il 9 
e il 13 Luglio e prevede la partecipazione di n. 28 imprese.
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione e sui costi è 
possibile rivolgersi ai nostri uffici sul territorio.

Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale 
che l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31 
ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai 

realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. 
Per sei mesi Milano diventerà una vetrina 
mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle 
proprie tecnologie per dare una risposta concreta 
a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, 
sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto 
del Pianeta e dei suoi equilibri. 
Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, 
più di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali 
coinvolti, oltre 20 milioni di visitatori attesi. 
Sono questi i numeri dell’evento internazionale 
più importante che si terrà nel nostro Paese.
Expo Milano 2015 sarà la piattaforma di un 
confronto di idee e soluzioni condivise sul tema 
dell’alimentazione, stimolerà la creatività dei 
Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro 
sostenibile. Ma non solo. Expo Milano 2015 offrirà 
a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i 
migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze 
della tradizione agroalimentare e gastronomica di 
ogni Paese. 
Per la durata della manifestazione, la città di 
Milano e il Sito Espositivo saranno animati da 
eventi artistici e musicali, convegni, spettacoli, 
laboratori creativi e mostre.

FUORI EXPO: APERTE LE ADESIONI
ALLE IMPRESE ABRUZZESI

COS’È EXPO MILANO 2015

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il Tema al cen-
tro della manifestazione, il filo logico che attraversa 
tutti gli eventi organizzati sia all’interno sia all’esterno 
dello Sito Espositivo. Expo Milano 2015 sarà l’occasio-
ne per riflettere e confrontarsi sui diversi tentativi di 
trovare soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo: 
se da una parte c’è ancora chi soffre la fame (circa 
870 milioni di persone denutrite nel biennio 2010-2012), 
dall’altra c’è chi muore per disturbi di salute legati a 
un’alimentazione scorretta e troppo cibo (circa 2,8 mi-
lioni di decessi per malattie legate a obesità o sovrap-
peso). Inoltre ogni anno, circa 1,3 miliardi di tonnellate 
di cibo vengono sprecate. Per questo motivo servono 
scelte politiche consapevoli, stili di vita sostenibili e, an-
che attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, 
sarà possibile trovare un equilibrio tra disponibilità e 
consumo delle risorse.
La riflessione sul Tema si trasforma anche in un momen-
to di condivisione e di festa, grazie a incontri, eventi 
e spettacoli da vivere in compagnia della mascotte 
Foody e degli allegri personaggi che la compongo-
no. Ogni aspetto, ogni momento, ogni Partecipante 
di Expo Milano 2015 declina e interpreta il Tema scelto, 
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.

il tEMa
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uaranta stand con straordinarie 
e succulente creazioni di 
cioccolato oltre 60.000 
presenze in città, laboratori 

didattici per bambini, sculture di 
cioccolato con il campione del mondo 
di cioccolateria Roberto Lestani, 
visite guidate alla Chieti sotterranea, 
il coinvolgente concerto di pizzica 
Salentina ed il divertentissimo  
spettacolo di Pierluigi di Lallo a 
chiusura della manifestazione.
Sono stati questi i principali 
ingredienti della rassegna più golosa 
d’Abruzzo che riscuote ogni anno 
sempre più consensi. Chocofestival 
2014 giunto alla sua VI edizione, ha 
fatto registrare un record in termini 
di fruitori e stand presenti lungo il 
Corso Marrucino, trasformatosi in una 
bottega artigianale a “cielo aperto”. 
Con la preziosa collaborazione della 
F.I.P. Federazione Italiana Pasticceri 
è stato possibile far conoscere lo 
straordinario potenziale dei nostri 
esperti pasticceri e cioccolatieri 
Italiani e far divertire le centinaia di 
famiglie che hanno portato i bambini 
ad imparare come manipolare e creare 
piccole sculture col cioccolato plastico. 
I visitatori hanno potuto degustare e 
acquistare prodotti locali e nazionali 
con stand provenienti da Calabria, 

promossa dal CODACONS con la 
partecipazione di AUTOSTRADE 
PER L’ITALIA in collaborazione 
con COLDIRETTI) che informa gli 
automobilisti su quello che accade nel 
territorio che attraversano e presenta 
un calendario aggiornato dei migliori 
eventi organizzati, anche alla scoperta 
di eccellenze enogastronomiche. 
Ennesima dimostrazione di come la 
nostra voglia di far crescere il territorio 
ed i nostri artigiani fuori dai soliti 
circuiti, sta portando importanti 
risultati.

Campania, Molise, Lombardia, Veneto, 
Puglia, Sicilia e Abruzzo. 
L’intera manifestazione quest’anno 
è stata arricchita dalla presenza di 
centinaia di fotografi professionisti e 
non, che hanno avuto la possibilità 
di partecipare al contest fotografico 
dedicato all’evento, un concorso 
fotografico che ha riscosso un grande 
successo e che verrà sicuramente 
replicato ed arricchito nei prossimi 
anni.
«Il Chocofestival è diventato ormai 
un appuntamento attesissimo in 
città ed in tutta la Regione – spiega 
Daniele Giangiulli, direttore generale 
Confartigianato Imprese Chieti – il 
nostro obiettivo è quello di far crescere 
sempre di più la manifestazione anche 
grazie al web, e portare ancor di più 
fuori dai confini regionali, questo 
“gustosissimo” evento». 
Questa edizione è stata censita 
e ammessa alle votazioni per il 
Premio Italive 2014 (una iniziativa 

Q

GRANDE SUCCESSO DELLA VIª EDIZIONE 
“CHOCOFESTIVAL 2014”



 | DAL TERRITORIO TEATINO

25

seguito grazie all’attiva collaborazione 
di tutte le aziende artigiane operanti sul 
territorio di Giuliano Teatino.

Confartigianato ed il pubblico presente 
nell’affrontare argomenti relativi alle 
nuove imposte locali sulle abitazioni 
(Tari-Tasi-Imu) e sugli argomenti 
riguardanti la previdenza e le pensioni.
Altri argomenti trattati hanno 
riguardato inoltre la nuova fiscalità 
(nuovo 730), le prestazioni a sostegno 
del reddito e le nuove regole previste 
nella riforma del lavoro (Jobs act).
Tale importante iniziativa, vista la 
larga partecipazione dei cittadini e 
soprattutto per l’interesse mostrato sugli 
argomenti trattati, avrà sicuramente un 

LE FOTO VINCITRICI
DEL CONCORSO
FOTOGRAFICO
“CHOCOTOUR”

Alessandro Battista prima classificata Michela Di Paolo seconda classificata

Domenico Dragone terza classificata

Lunedì 12 gennaio 2015, presso 
il Centro Polivalente del 
comune di Giuliano Teatino, ha 

avuto luogo l’incontro con i cittadini 
organizzato da Confartigianato Imprese 
Chieti.
Nel dibattito, aperto dal Direttore 
Generale Dottor Daniele Giangiulli, 
sono stati affrontati argomenti inseriti 
nella nuova Legge di Stabilità con 
specifico riferimento al nuovo sistema 
sociale.
Particolare interesse ha avuto il 
confronto tra gli operatori della 

FISCO E WELFARE: I NUOVI STRUMENTI PER IL 2015
Interesse e partecipazione dei cittadini di Giuliano Teatino
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Con la circolare n. 227775 del 29 
dicembre 2014 il Mise ha definito il 

nuovo diritto annuale per i soggetti che 
si iscrivono nel Registro delle imprese e 
nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2015: 
nessun nuovo rialzo, ma finalmente un 
abbattimento degli importi previsti.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 
28 del decreto legge n.90/2014, convertito, 
con modificazioni, nella Legge n.114/2014, 
l’importo del diritto annuale per l’anno 
2015 è stato ridotto del 35%.
Seguiranno ulteriori riduzioni negli anni 
successivi, sempre in virtù della stessa 
disposizione normativa: un abbattimento 
del 40% per l’anno 2016 mentre, a 
decorrere dall’anno 2017, il ribasso previsto 
è del 50%.
Il versamento del diritto annuale va 
effettuato, come in passato, in un’unica 
soluzione entro il termine previsto per 
il pagamento del primo acconto delle 
imposte sui redditi, mentre per le imprese 
di nuova iscrizione il diritto è dovuto nel 
termine di 30 giorni dall’iscrizione stessa.
Modifiche sostanziali invece sono 
riscontrabili negli importi da versare.
Per informazioni e possibile rivolgersi 
presso i nostri uffici sul territorio.

RIDUZIONE DIRITTO 
ANNUALE CAMERE DI 
COMMERCIO 
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Debutta in «nido» il nuovo Isee. La 
prima occasione vincolante del nuo-

vo riccometro, infatti, è rappresentata 
dalle richieste dei voucher per i servizi di 
asilo e baby-sitting per l’anno 2015 (fino 
a 600 euro mensili al posto del congedo 
parentale a madri dipendenti e collabora-
trici). A spiegarlo è l’Inps nel messaggio 
n. 28 del 2 gennaio 2015, precisando che 
le istanze possono essere inviate solo dal-
le madri in possesso di dichiarazione Isee 
valida in base alla nuova disciplina, nella 
specie di «Isee minorenni».
Introdotto dalla legge n. 92/2012 il vou-
cher è una misura finalizzata a sostenere 
le spese di acquisto di servizi all’infanzia, 
di cui possono beneficiare solamente le 
lavoratrici madri dipendenti da P.A. o da 
datori di lavoro privati, oppure lavoratrici 
autonome iscritte alla gestione separata 
Inps (parasubordinate), comprese le pro-
fessioniste (con partita Iva). Consiste di 
uno «scambio»: si può richiedere il vou-
cher rinunciando (ecco lo scambio) a 
tutto o parte del congedo parentale (ex 
astensione facoltativa). Il voucher può 
essere usato alternativamente o per acqui-
stare servizi di baby-sitting o per far fronte 
agli oneri della rete pubblica dei servizi per 
l’infanzia o dei servizi privati accreditati. 
Il voucher vale 600 euro al mese per mas-
simo sei mesi (quindi 3.600 euro totali); 
per le lavoratrici parasubordinate la durata 
massima si ferma invece a tre mesi (quindi 
1.800 euro in tutto).L’erogazione dei vou-
cher è vincolata dal limite di spesa fissa-
to a 20 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2014 (domande chiuse al 31 dicem-
bre scorso) e 2015. Al raggiungimento del 
limite, l’Inps non prende in esame ulte-
riori domande; inoltre, per consentirne il 
pieno utilizzo, è fatta riserva della facoltà 
di fissare in qualunque momento un tetto 
Isee cui subordinare l’accesso ai voucher o, 
anche in via concomitante, rideterminare 
l’importo del bonus. 
Per questa ragione, nella domanda di vou-
cher è previsto che la madre dichiari di 
avere presentato dichiarazione Isee valida.

NUOVO ISEE: VOUCHER 
PER I SERVIZI DI ASILO 
E BABY-SITTING

PillolE Èon line Italian Quality Experience, 
il progetto istituzionale ideato dalle 

Camere di commercio in vista dell’EXPO 
Milano 2015 per contribuire a presentare in 
modo efficace l’Italia a livello internazionale.
Una vetrina internazionale per tutte le 
imprese del settore agroalimentare italiano, 
un progetto per evidenziare la grande varietà 
produttiva del nostro Paese.
Il modo migliore per farlo è quello di 
raccontare le imprese, le loro competenze, 
i loro prodotti e i territori in cui operano: 
un mix da cui nasce un patrimonio unico 
che costituisce un modello di sviluppo 
tipicamente italiano ma esportabile in 
tutto il mondo.
Tutto questo verrà veicolato dalla piattaforma 
web www.italianqualityexperience.it, che 
è online dal 9 dicembre 2014 e presenterà 
le oltre 630mila imprese che operano nei 
territori: lì, dove si alimentano le filiere 
di eccellenza dell’agroalimentare italiano, 
dalla meccanica innovativa alle produzioni 
agricole e industriali di qualità.
La piattaforma www.italianqualityexperience.it 
renderà disponibili anche le informazio-
ni sui tanti giacimenti culturali del nostro 
Paese, sulle aree protette e sulle principali 
opportunità turistiche, valorizzando in defi-
nitiva l’esperienza unica del “made in Italy”.
Un progetto per promuovere le tante 
realtà produttive, territoriali e culturali 
d’eccellenza e dare una chance in più anche 
all’impresa più piccola.
Le imprese possono registrarsi, inserendo 
all’interno di Italian Quality Experience 
tutte le informazioni utili per promuovere 
la loro attività ed i loro prodotti, aiutando 
in questo modo il sistema camerale a 
dare più risalto alla qualità del lavoro 
degli imprenditori italiani, in una vetrina 
dell’eccellenza agroalimentare del nostro 
paese.
La piattaforma web sarà promossa dalle 81 
Camere di Commercio italiane all’estero 
e dai loro referenti nei rispettivi Paesi 
(la ristorazione italiana nel mondo, gli 
operatori specializzati, i media, ecc.) 
attraverso una campagna di comunicazione 
che raggiungerà più di 60 milioni di persone 
in tutto il mondo.

NASCE ITALIAN QUALITY 
EXPERIENCE, LA 
PIATTAFORMA WEB
PER L’AGROALIMENTARE 
ITALIANO 
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Con un intervento in extremis, il Go-
verno ha messo una toppa al pasticcio 

dell’Imu sui terreni agricoli montani: mol-
ti degli ex esenti, che a Novembre erano 
stati assoggettati all’imposta (circa 2000 
comuni) ritornano a fruire dell’esenzio-
ne. L’Esecutivo, infatti,  ha cancellato i 
contestati criteri altimetrici per definire 
la “montanità” di un territorio, intro-
dotti con Decreto interministeriale il 28 
novembre scorso, ritornando ai vecchi 
parametri Istat. La platea dei Comuni in 
cui non si pagherà l’imposta passa così da 
1498 a 3456; 655 i Comuni parzialmente 
esenti. Per i soggetti che rientrano ancora 
nel perimetro dell’imposta, i pagamenti 
slittano al 10 febbraio.
C’è voluta la mobilitazione delle Asso-
ciazioni del mondo agricolo, dei Comuni 
e della politica (da ultimo una lettera di 
106 deputati del Pd a Renzi e Padoan) per 
spingere il Governo a  venire a capo di 
questa vicenda intricata e paradossale che 
ha tenuto in sospeso i contribuenti per set-
timane, in un balletto di ricorsi, sospensi-
ve, nuove date.
La soluzione è arrivata venerdì in tar-
da serata, dopo l’incontro tra il ministro 
dell’Economia Padoan e il ministro dell’a-
gricoltura Martina. Il Consiglio dei mini-
stri straordinario, ha deciso si seguire il 
criterio Istat nella classificazione dei paesi 
montani: l’esenzione dall’imposta infatti 
verrà applicata a tutti i terreni agricoli ubi-
cati nei comuni classificati come montani 
dall’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istat. Tale criterio sarà valido anche 
per l’anno 2014. Nei comuni parzialmente 
montani, vengono esentati tutti i terre-
ni di proprietà o in affitto a imprenditori 
agricoli professionali e coltivatori diretti.
I nuovi criteri previsti dal Decreto legge  si 
applicano anche all’anno di imposta 2014. 
Tuttavia, per lo scorso anno non è comun-
que dovuta l’Imu per quei terreni esenti 
in virtù del Decreto del Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze del 28 Novembre 
2014 e che invece risultano imponibili per 
effetto dell’applicazione dei nuovi criteri. 
I contribuenti, che non rientrano nei pa-
rametri per l’esenzione, verseranno l’im-
posta entro il 10 Febbraio”.

IL GOVERNO SCIOGLIE 
IL NODO DELL’IMU 
AGRICOLA

CESSIONE DEL QUINTO: 
DAL 1° GENNAIO NUOVI 
TASSI SOGLIA

Con messaggio n. 158 del 9 gennaio 
2015, l’INPS comunica i tassi 

soglia TAEG da utilizzare per i prestiti 
con cessione del quinto della pensione, 
finalizzati alla concessione di prodotti di 
finanziamento a pensionati a partire dal 1° 
gennaio 2015.
Pertanto, si riassumono nella tabella 
seguente, i tassi soglia da applicare a 
partire dal 1° gennaio 2015:    
    Classi di età fino a oltre
 del pensionato 5.000,00 € 5.000,00 €
 fino a 59 anni 9,3 9,14
 60-69 10,9 10,74
 70-79 13,5 13,34

Al via il nuovo modello “UnilavCong” 
per le comunicazioni sui rapporti 

di lavoro congiunti in agricoltura. Dal 7 
gennaio 2015, infatti, imprese e soggetti 
abilitati (professionisti e consulenti) devono 
far ricorso al nuovo modello e alla nuova 
applicazione presente sul sito del Ministero 
del Lavoro per denunciare l’instaurazione, la 
proroga, la trasformazione e la cessazione dei 
rapporti cosiddetti “congiunti”.
L’assunzione congiunta è stata introdotta 
dal D.l. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 
99/2013 (cosiddetto “pacchetto lavoro”) a 
favore del solo settore agricolo
Non tutte le imprese agricole possono 
avvalersene, ma soltanto quelle:
• appartenenti a uno stesso gruppo di 

imprese;
• legate da un contratto di rete, a patto che 

almeno il 50% siano imprese agricole;
• riconducibili a uno stesso proprietario;
• riconducibili a soggetti diversi legati tra 

loro da vincolo di parentela o di affinità 
entro il terzo grado.

Il citato decreto 27 marzo 2014 ha 
individuato, tra l’altro, il responsabile delle 
comunicazioni di assunzione, trasformazione, 
proroga e cessazioni dei “lavoratori 
congiunti” (cioè il soggetto responsabile alla 
cosiddetta “Co” telematica):
•l’impresa capogruppo, quando l’assunzione 

congiunta viene fatta da gruppi di imprese 
e in contratti di rete;

•il proprietario, quando l’assunzione 
congiunta viene fatta da imprese 
riconducibili a unico proprietario;

•il soggetto individuato con specifico 
accordo da depositare presso l’associazione 
di categoria, quando l’assunzione congiunta 
viene fatta da imprese di soggetti legati tra 

RAPPORTI DI LAVORO 
CONGIUNTI IN 
AGRICOLTURA: 
AL VIA IL NUOVO 
MODELLO “UNILAVCONG” 

loro da vincolo di parentela o di affinità.
Con decreto n. 85/2014 inoltre è stato 
aggiornato il sistema delle comunicazioni 
obbligatorie. Il tradizionale modello 
“Unilav” ha assunto la denominazione di 
“UnilavCong”, per le ipotesi di assunzioni 
congiunte, con la novità più importante 
rappresentata da una nuova sezione che 
raccoglie le informazioni relative agli 
“Altri datori di lavoro”, ossia gli altri datori 
interessati all’assunzione congiunta rispetto 
al denunciante.
Altre novità riguardano l’introduzione, per 
ciascun datore di lavoro, del codice Cida 
rilasciato dall’Inps (codice che identifica 
l’azienda) e l’inserimento del luogo di 
conservazione del contratto.
Il nuovo modello va utilizzato per le 
comunicazioni da farsi a partire dal 7 
gennaio 2015, data di entrata in vigore del 
decreto n. 85/2014. 
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 4 del 
7 gennaio del 2014) il decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri che stabi-
lisce le modalità di accesso e consultazione 
della Banca dati nazionale unica della docu-
mentazione antimafia del Ministero dell’In-
terno. Il Dpcm, n. 183/2014, che sarà in 
vigore dal prossimo 22 gennaio, individua le 
modalità di autenticazione, autorizzazione e 
di registrazione degli accessi e delle opera-
zioni, effettuate nella Banca dati, nonché di 
consultazione e accesso da parte dei soggetti 
incaricati, ai fini del rilascio della documen-
tazione antimafia. 
Come è noto, la Banca dati nazionale uni-
ca della documentazione antimafia è stata 
istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e rap-
presenta uno strumento di semplificazio-
ne delle attuali procedure di rilascio della 
suddetta documentazione attraverso un si-
stema integrato di dati che renda possibile 
il costante monitoraggio delle imprese. Al 
fine di verificare i tentativi di infiltrazione 
mafiosa e le cause di decadenza, sospensione 
e divieto di partecipare agli appalti pubbli-
ci, la Banca dati nazionale unica è collegata 
telematicamente, in base alle modalità pre-
viste dal Dpcm, con il Centro elaborazione 
dati (CED), nonché con altre banche dati 
detenute da soggetti pubblici contenenti 
dati necessari per il rilascio della documen-
tazione antimafia (la direzione investigativa 
antimafia DIA, l’osservatorio dei contratti 
pubblici, le Camere di commercio e il Mi-
nistero della Giustizia). Inoltre, il sistema 
informatico garantisce l’individuazione del 
soggetto che effettua ciascuna interrogazio-
ne e conserva la traccia di ciascun accesso.
Enti pubblici e stazioni uniche appaltanti 
acquisiscono dall’impresa le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e le dichiara-
zioni sostitutive dell’atto di notorietà. Sulla 
base dei dati immessi dall’operatore che ef-
fettua la consultazione, il sistema informati-
vo della Banca dati nazionale, se l’impresa è 
censita, verifica i dati esistenti negli archivi 
della stessa Banca dati e nelle altre banche 
dati collegate. Se non risultano a carico 
degli interessati le cause di divieto, sospen-
sione e decadenza di cui all’articolo 67 del 
Codice antimafia, la Banca dati nazionale 
rilascia immediatamente, per via telemati-
ca, al soggetto richiedente la comunicazione 
antimafia liberatoria. 

DOCUMENTAZIONE 
ANTIMAFIA PIÙ SEMPLICE 
CON LA BANCA DATI 
NAZIONALE UNICA
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Ecco alcune delle principali disposizioni in 
materia di salute contenute nella Legge di 

Stabilità.
Gioco d’azzardo – A partire dal 2015,  fra le 
risorse destinate al finanziamento del Servi-
zio sanitario nazionale, vengono destinati 50 
milioni di euro alla prevenzione, alla cura e 
alla riabilitazione delle patologie connesse alla 
dipendenza da gioco d’azzardo come defini-
ta dall’Organizzazione mondiale della sanità. 
Una quota delle risorse è destinata per i pros-
simi tre anni alla sperimentazione di modalità 
di controllo dei soggetti a rischio di patologia, 
mediante l’adozione di software che consenta-
no al giocatore di monitorare il proprio com-
portamento generando conseguentemente 
appositi messaggi di allerta. Il Ministro della 
salute adotta linee di azione per la preven-
zione, la cura e la riabilitazione delle persone 
affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP). 
L’osservatorio sulla dipendenza da gioco d’az-
zardo è trasferito al Ministero della Salute.
Medicinali – Entro il 31 dicembre 2015 l’AI-
FA provvede a una revisione straordinaria del 
Prontuario farmaceutico nazionale sulla base 
del criterio costo beneficio e efficacia tera-
peutica. Per garantire un accesso omogeneo 
dei pazienti a tutti i medicinali, in particolare 
a quelli innovativi o di eccezionale rilevanza 
terapeutica, l’AIFA predispone, a supporto del 
Ministero della salute e delle regioni, valuta-
zioni di Health Technology Assessment. Le 
valutazioni nazionali di HTA sui medicinali 
forniscono informazioni trasparenti e trasferi-
bili ai contesti assistenziali regionali e locali 
sull’efficacia comparativa dei medicinali.
La legge 190 stabilisce che, per contenere e ra-
zionalizzare la spesa farmaceutica sono ammes-
se la produzione e la distribuzione negli Ospe-
dali, nel rispetto delle esigenze terapeutiche, 
di medicinali in forma monodose. I medicinali 
monodose saranno distribuiti per un periodo 
sperimentale di due anni.

LA SALUTE NELLA LEGGE 
DI STABILITÀ 2015

Medicinali innovativi – Per gli anni 2015 e 
2016 nello stato di previsione del Ministero 
della salute è istituito un fondo per il concor-
so al rimborso alle regioni per l’acquisto dei 
medicinali innovativi. Il fondo finalizzato 
al predetto rimborso è alimentato sia da un 
contributo statale per diffusione dei medici-
nali innovativi, sia da una quota delle risorse 
destinate alla realizzazione di specifici obiet-
tivi del Piano sanitario nazionale Le somme 
saranno versate in favore delle regioni in 
proporzione alla spesa sostenuta per l’ac-
quisto dei medicinali innovativi. Verranno 
monitorati gli effetti di contenimento della 
spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera do-
vuti alla diffusione di medicinali innovativi e 
al conseguente minore ricorso da parte degli 
assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure 
erogate prima della predetta diffusione dei 
medicinali innovativi.
Risorse economiche del SSN – La legge di 
stabilità conferma, come previsto dal Patto 
per la salute, per il 2015 e il 2016 il livello  
di finanziamento del Servizio Sanitario Na-
zionale: 12.062.000.000 euro per l’anno 2015 
e 115.444.000.000 euro per l’anno 2016. 
Eventuali risparmi nella gestione del Servizio 
sanitario nazionale effettuati dalle regioni ri-
mangono nella disponibilità delle regioni per 
finalità sanitarie.
Sarà un’Intesa Stato-Regioni a stabilire entro 
il 31 gennaio 2015, invece, in merito al con-
tributo al contenimento della finanza pubbli-
ca per gli anni 2015-2018 che le Regioni a 
statuto ordinario devono assicurare, in ambiti 
di spesa e per gli importi complessivamente 
proposti, senza toccare i Livelli essenziali di 
assistenza. Se non si arriva all’Intesa, sarà il 
Consiglio dei Ministri a decidere in quali am-
biti di spesa risparmiare.
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In occasione delle prossime festività previ-
ste per il Carnevale a Francavilla al Mare 

verrà lasciata libera metà piazza Santa Libe-
rata per consentire il parcheggio ai residenti 
e soprattutto senza penalizzare gli esercizi 
commerciali ed artigianali presenti  nel 
comprensorio.
È stata questa la mediazione raggiunta nel-
la giornata di ieri mattina, tra il Sindaco 
di Francavilla al Mare Antonio Luciani e 
la delegazione di Confartigianato Imprese 
Chieti composta dal Presidente cittadino di 
Francavilla al Mare Denis Iezzi e il Direttore 
Provinciale Daniele Giangiulli, che va così 
da un lato a salvaguardare l’attività dei gio-
strai, dall’altro garantisce stalli liberi per co-
loro che volessero recarsi presso gli esercenti 
della zona Sirena.
Il problema della contrazione dei parcheggi 
in occasione del Carnevale era stato sollevato 
proprio da Confartigianato l’anno scorso che 
raccoglieva la sollecitazione di molti esercizi 
commerciali ed artigianali che lamentavano 
una maggiore difficoltà a raggiungere il 
versante della Sirena e, di conseguenza, una 
diminuzione degli incassi, già in un momento 
di perdurante crisi economica.
Soddisfatto il Presidente cittadino Denis 
Iezzi: «Apprezziamo la disponibilità 
del Sindaco Luciani di aver preso in 
considerazione le istanze di Confartigianato 
e di esser giunto ad una mediazione tra le 
parti interessate».
Inoltre con il Sindaco Luciani è stato af-
frontato il problema della diminuzione dei 
passaggi della raccolta differenziata da par-
te della Cosvega che va a creare disagi agli 
esercizi che producono molti rifiuti.
Il Sindaco, tramite i responsabili della Co-
svega, si è impegnato a trovare soluzioni 
personalizzate a tutti quegli esercenti che 
manifestano particolari necessità. Pertanto 
le imprese interessate, contattando la Co-
svega al numero verde 800/555933, trove-
ranno risposte alle loro esigenze.
«Confartigianato continuerà ad essere par-
te attiva e vigile sul Comune, continua il 
Presidente Iezzi, affinché ogni esigenza degli 
artigiani e dei commercianti di Francavilla 
al Mare possa essere rappresentata a chi di 
dovere e possa trovare le dovute risposte».

Dopo la pausa natalizia, riprendono i 
lavori parlamentari a partire dal co-

siddetto decreto “Milleproroghe” (Dl. 
192/2014) pubblicato in Gazzetta ufficiale 
il 31 dicembre.  Nell seduta di mercoledì 
prossimo 14 gennaio le commissioni Affa-
ri Costituzionali e Bilancio della Camera 
inizieranno l’esame del provvedimento che 
dovrà ottenere il via libera entro i primi di 
marzo. Come auspicato da ANAEPA Con-
fartigianato Edilizia, nel Dl è stata ricom-
presa la misura prevista dall’emendamento, 
poi ritirato, alla Legge di stabilità 2015, sul 
anticipo del 10% negli appalti pubblici di 
lavori anche nel 2015. A fine 2014 sarebbe 
dovuta scadere la disposizione, introdotta 
dall’articolo 26-ter del Dl 69/2013 con-
vertito, che prevedeva in via transitoria il 
ricorso all’anticipazione del 10% del prezzo 
in favore dell’appaltatore. Ora l’articolo 8 
comma 3 del Dl 192/2014 proroga fino al 
31 dicembre 2015 l’efficacia di tale misura.
La grave crisi che ha investito il settore del-
le costruzioni – si legge nella relazione del 
Governo al Milleproroghe - rende necessa-
ria l’ulteriore proroga della disposizione, al 
fine di consentire alle imprese di disporre 
delle risorse finanziarie necessarie a dare av-
vio al cantiere, e di onorare puntualmente i 
propri impegni nei confronti dei dipendenti 
e dei fornitori ricorrendo solo in minima 
parte al difficile e costoso credito bancario. 
Infatti, la pesante restrizione del credito 
bancario e i ritardi nei pagamenti dei credi-
ti da parte della pubblica Amministrazione 
hanno determinato una grave crisi di liqui-
dità del settore che sta tutt’ora penalizzan-
do la filiera. La proroga dell’efficacia della 
disposizione che prevede la corresponsione 
obbligatoria dell’anticipazione consentirà, 
quindi, di evitare l’impasse sulle nuove re-
alizzazioni, determinata, da un lato, dalla 
carenza di risorse delle imprese, e, dall’altro, 
dal rifiuto dei fornitori di fornire i materiali 
necessari all’avvio dei lavori prima del rela-
tivo pagamento.
Nel decreto, tra gli interventi per la proroga 
di termini previsti da disposizioni legislati-
ve, diverse sono le proroghe di interesse per 
l’edilizia, le infrastrutture, il territorio, la 
casa: l’art. 8 comma 2 rinvia rispettivamen-
te al 28 febbraio 2015 e al 31 luglio 2015, 
i termini di appaltabilità e cantierabilità 
previsti dal pacchetto infrastrutture dello 
Sblocca-Italia; l’art. 6 commi 4 e 5 proroga 
i termini della procedura relativa agli in-
terventi di edilizia scolastica finanziati per 
150 milioni di euro con il Dl del Fare (n. 69 

del 2013); l’art. 8 comma 8 fa slittare dal 31 
dicembre 2014, al 30 giugno 2015, il termi-
ne entro il quale i general contractor pos-
sono dimostrare il possesso dei requisiti di 
adeguata idoneità tecnica ed organizzativa 
mediante certificati rilasciati dalle SOA per 
ordinari contratti pubblici di lavori; l’art. 8 
comma 9  sposta fino al 31 dicembre 2015 la 
scadenza entro la quale i soggetti in possesso 
di attestazioni SOA per classifica illimitata 
possono continuare a documentare l’esi-
stenza del requisito a mezzo copia conforme 
delle attestazioni in possesso. 

MILLEPROROGHE, ANTICIPO DEL 
10% APPALTI PER TUTTO IL 2015

Tra le numerose novità, in materia fi-
scale, introdotte dalla legge di stabilità 

per il 2015 (n. 190 del 23 dicembre 2014), 
meritano un approfondimento le disposi-
zioni che ampliano l’applicazione del mec-
canismo del reverse charge a nuovi settori 
di attività, tra cui anche il comparto edile 
(prestazioni di demolizione, installazioni 
di impianti e completamento di edifici). Il 
meccanismo di inversione contabile, che 
comporta l’assolvimento dell’IVA da parte 
del cessionario soggetto passivo d’imposta, è 
applicabile alle operazioni effettuate dal 1° 
gennaio 2015, come chiarito dal comunica-
to stampa del 9 gennaio 2015 del Ministero 
dell’Economia. L’obiettivo di tale dispo-
sizione, come è noto, è quello di ridurre il 
rischio di evasione dell’imposta: inverten-
do l’onere del versamento (dal cedente al 
cessionario), si evita in sostanza che l’ac-
quirente porti in detrazione il tributo che 
potrebbe non essere corrisposto all’Erario da 
parte del cedente.
Il reverse charge è previsto dall’articolo 17, 
comma 5, del D.P.R. n. 633/72 e prevede 
l’assolvimento dell’IVA da parte del cessio-
nario soggetto passivo d’imposta. A tal fine la 
fattura è emessa dal cedente/prestatore senza 
addebito di IVA con l’annotazione “inversio-
ne contabile” e l’eventuale indicazione della 
norma. La fattura è integrata dal cessionario 
con l’indicazione dell’aliquota e della relati-
va imposta ed è annotata dal cessionario sia 
nel registro delle fatture emesse o corrispetti-
vi (entro il mese di ricevimento o anche suc-
cessivamente, ma comunque entro 15 giorni 
dal ricevimento e con riferimento al relativo 
mese) sia nel registro degli acquisti.

REVERSE CHARGE ANCHE IN 
EDILIZIA  DAL 1° GENNAIO

CONFARTIGIANATO 
INCONTRA IL SINDACO 
DI FRANCAVILLA AL MARE:  
TROVATA UNA SOLUZIONE PER 
I PARCHEGGI IN OCCASIONE 
DEL CARNEVALE



GIUSEPPE DI IORIO
IL PRESEPISTA TEATINO CHE CREA CON LA CANNA
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i riCoNoSCiMENti

•  1° Premio: Concorso prov.le 
 “Presepe cristiano” Enal 1964
•  1° Premio: Concorso prov.le
 “Presepe cristiano” Enal 1967
 e medaglia d’oro
•  1° Premio: Concorso prov.le
 “Presepio 1989” Caritas Diocesana
 di Chieti-Vasto
•  1° Premio: Concorso prov.le “Presepio 

1990” Caritas Diocesana di Chieti-Vasto
•  1° Premio: Concorso prov.le “Presepio 

1996” Caritas Diocesana di Chieti-Vasto
•  Diploma e medaglia d’argento: 
 XIX Mostra Artigianato Abruzzese e 

Molisano di Sulmona 1981
•  1° Premio: Quinta Mostra Artigianato 

Artistico del Vastese 1982
•  Diploma e medaglia d’argento: 
 28ª Edizione “Mostra 100 Presepi” 
 a Roma

Giuseppe Di Iorio l’artista 
teatino creatore di presepi 
è nato a Chieti il 16 giugno 
1944, città nella quale 

attualmente risiede. Insegnante in 
pensione, è coniugato ed ha due figli, 
realizza tutti i componenti della Natività 
con un materiale povero come la canna.
Nel 1982 ha esposto le sue opere 
realizzate in canna (arundo donax) alla 
Mostra internazionale dell’Artigianato 
Artistico di Firenze. Negli anni 
successivi lo hanno visto espositore: 
Mostra dell’Artigianato Artistico 
regionale di L’Aquila, Tevere Expo 
di Roma, Fiera del Levante di Bari, 
Mostra dell’Artigianato Abruzzese 
e Molisano di Sulmona (L’Aquila), 
Mostra dell’Artigianato Artistico 
“L’Oro d’Abruzzo” di Pescara e, per 
dieci anni, Mostra dell’Artigianato 
Artistico della Maiella di Guardiagrele 
(Chieti).

Per venti anni ha preso parte al 
“Concorso del Presepe” indetto dalla 

Caritas Diocesana e dall’ENAL di 
Chieti, classificandosi sempre ai primi 
posti nella graduatoria dei partecipanti.
I suoi presepi, che dal 1989 
annualmente prendono dimora presso 
la Chiesa di San Domenico al Corso di 
Chieti, sono diventati parte integrante 
della vita culturale della città.
A partire dal 1990 ha preso parte 
a diverse mostre e manifestazioni 
artistiche di carattere regionale quali: 
“Riscopriamo il presepe” a Lanciano 
(Chieti), Sulmona (L’Aquila) e Penne 
(Pe); “Arte e Presepi” a Orsogna (Ch), 
Ortona (Chieti) e Pescara; Mostra 
in piazza G.B. Vico “Natale 2000” 
organizzata dal Comune di Chieti.
Grandissimo il successo riscosso 

nell’ultima esposizione svoltasi al 
Liceo G.B. Vico di Chieti durante le 
ultime festività natalizie con migliaia 
di visitatori che hanno preso parte alla 
mostra.
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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

hotels

sul territorio

• Imprese Artigiane
• Imprese Commerciali

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

• Imprese individuali
• Cooperative e Consorzi

nazionali
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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.

0,7%
è l’aumento di produzione 
manifatturiera a novembre

14,2%
è la forza lavoro in italia che sceglie

di non cercare impiego  

8,2
sono i milioni di aumento mensile medio

del debito pubblico
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i numeri di 
confartigianato

responsabile 
marketing associativo 

dott.ssa valentina desiderioscioli

mail: 
marketing@confartigianato.ch.it

tel. 0871 330270



La tua impresa. La nostra impresa

Il prestito Artigiancassa “Scorte”, veloce e competitivo, per favorire 
l’approvvigionamento delle scorte in materie prime, prodotti finiti e 
il reintegro del capitale circolante. In più, lo scoperto di conto, 
subito reso disponibile per soddisfare le piccole esigenze di liquidità. 

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 anche su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Pescara e presso tutti gli Artigiancassa Point. 



Nessun
corso

a numero chiuso

iscrizioni 
sempre

aperte

9Corsi
di LAUREA

60Master
di 1° e 2°livello

10Corsi di
Perfezionamento 38Corsi

singoli

165Corsi di Alta 
formazione

0871.330270

Piazza G.Falcone e P.Borsellino, 3 - 66100 CHIETI
formazione@confartigianato.ch.it 

ECP Unipegaso Chieti
Polo Didattico e di Orientamento

www.unipegaso.it


