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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
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Da oggi c’è un nuovo concessionario 
ufficiale Piaggio Veicoli Commerciali.

Nasce un nuovo concessionario Piaggio Veicoli Commerciali.
Un nuovo punto vendita e assistenza che racchiude

tutta la nostra gamma, la nostra esperienza, il nostro mondo.
Per noi è un modo per essere sempre più vicini
alle esigenze del vostro lavoro di ogni giorno.

Per voi, è un motivo in più per venirci a trovare.

www.piaggioveicolicommerciali.it
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PER TORNARE 
A CRESCERE LA 
REGIONE DIA 
PRIORITÀ A MISURE 
PER LE IMPRESE

L
’ufficio studi di Confartigianato ha elaborato su 
base Istat i dati del trend dell’occupazione nelle 
regioni italiane e l’Abruzzo nel 2016 risulta essere 
in decima posizione. È un dato non positivo, 
perchè anche se è vero che l’occupazione è salita 

dell’1,4% rispetto all’anno precedente (dato  superiore alla 
media nazionale del +1,3%),  è comunque inferiore rispetto 
a quella del Mezzogiorno (+1,7%).
Alcune regioni del Sud Italia stanno mettendo in campo 
nuove misure per l’occupazione, infatti la  classifica 
nazionale è guidata da Campania e Molise (+3,8%) e 
chiusa da Marche e Umbria (-0,8% e -1,5%). Ora si rende 
necessaria un’accelerazione da parte della Regione Abruzzo 
per recuperare il tempo perso sulla spesa dei fondi relativi 
alla nuova programmazione 2014/2020 e sul Masterplan, 
del quale, purtroppo, non ancora si percepiscono i primi 
benefici per le imprese abruzzesi. È fondamentale che la 
Regione Abruzzo proceda al più presto alla pubblicazione 
dei bandi su credito, politiche attive del lavoro e formazione. 
Tali strumenti possono rappresentare un elemento di 
supporto al trend occupazionale positivo. Altro tema è 
quello relativo alla tassazione: la Regione deve ridurre la 
fiscalità di svantaggio, per far sì che il territorio torni ad 

essere capace di attrarre nuovi investimenti.
Tornando al tema dell’occupazione la nostra Regione è al 
quattordicesima posizione, con il 42,1%, più basso della 
media italiana (43,7%) e più alto di quella del Mezzogiorno 
(33,9%). Nel 2016, gli occupati erano 485mila e i disoccupati 
67mila, con un tasso di disoccupazione pari al 12,1%, dato 
che, in calo dello 0,5% sul 2015, colloca la regione all’ottavo 
posto della graduatoria nazionale. A livello territoriale, 
situazione peggiore è in provincia di Pescara, dove il tasso 
di disoccupazione era al 13,8%, con 18mila disoccupati, 
112mila occupati e un tasso di occupazione del 40,2%. 
Seguono il Chietino, con un tasso di disoccupazione 
dell’11,9% (20mila disoccupati, 146mila occupati, tasso di 
occupazione del 42,9%), l’Aquilano (disoccupazione 11,7%, 
15mila disoccupati, 114mila occupati, occupazione 43.2%) 
e il Teramano (disoccupazione 11,1%, 14mila disoccupati, 
114mila occupati, occupazione 42,1%). La Regione deve 
dare priorità a misure per le imprese e deve farlo subito, 
non c’è più tempo da perdere.

DEL DIRETTORE DANIELE GIANGIULLI

«È fondamentale al più presto che la 
Regione Abruzzo pubblichi bandi su credito, 
politiche attive del lavoro e formazione»
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A
rriva in Abruzzo Confidi 
Systema!, un intermediario 
vigilato da Banca d’Italia, nato 
a Milano il primo gennaio 
2016 come emanazione 

diretta delle tre grandi associazioni di 
categoria Confartigianato, Confindustria 
e Confagricoltura e dalla fusione di cinque 
confidi lombardi. Opererà in Abruzzo e 

Molise grazie ad un accordo di collaborazione 
sottoscritto con Creditfidi, il Consorzio Fidi 
di Confartigianato Imprese Chieti. Oltre 1 
miliardo di euro di finanziamenti erogati 
nel solo anno 2016 ed un indice di solidità 
del 23,15% al 31 dicembre dello scorso anno 
collocano Confidi Systema! tra i Confidi 
più grandi e patrimonializzati in Italia. 
Un Consorzio efficace ed efficiente per 

RIVOLUZIONE NEL SISTEMA DEL 
CREDITO: ARRIVA UN NUOVO 
MODO DI FARE CONFIDI
Al via in Abruzzo e Molise partnership tra Creditfidi e Confidi Systema! per 
sostenere l’accesso al credito delle PMI

Nella foto in alto 
(da sinistra):

Luca Di Tecco, 
Daniele Giangiulli,  

Francesco Simone, 
Guglielmo Belardi, 

Bruno Panieri, 
Andrea Bianchi.
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servire al meglio le imprese con prodotti 
all’avanguardia. Creditfidi potrà vantare 
di offrire sul territorio abruzzese garanzie 
a prima richiesta, nella misura massima 
dell’80% dell’importo richiesto, con 
possibilità di ottenere prefinanziamenti 
del 90% direttamente da Confidi Systema! 
in soli 15 giorni, oltre ad una gamma di 70 
convenzioni bancarie per soddisfare ogni 
tipologia di necessità. «In un momento 
di persistente stretta creditizia – afferma 
Daniele Giangiulli, Direttore Generale di 
Creditfidi e di Confartigianato Imprese 
Chieti – riusciamo a garantire alle 
imprese abruzzesi le migliori opportunità 
per pianificare correttamente esigenze 
finanziarie con rapidità e costi di accesso alla 
garanzia di gran lunga inferiori ai principali 
competitors esistenti sulla piazza». Spiega 
Andrea Bianchi, Direttore Generale di Confidi 
Systema! – «Come Confidi fondiamo la nostra 
azione sui valori della solidità finanziaria, 
competenza professionale e sul presidio del 
territorio, che ricerchiamo valorizzando le 
partnership con le associazioni locali, come 
Confartigianato».
La partnership tra Confidi Systema! e 
Creditfidi era stata sancita a fine febbraio 
dalla partecipazione al convegno organizzato 
dalla Confartigianato Imprese Abruzzo di 
Andrea Bianchi. Il suo intervento è stato 
incentrato sullo scenario futuro dell’accesso 
al credito.
Il convegno è stato occasione per confrontarsi 
sugli strumenti che consentono di migliorare 
l’accesso al credito e per auspicare nuove 
opportunità di supporto alle imprese, 
annientate da una crisi senza fine. In quella 
occasione il presidente di Confartigianato 
Abruzzo, Luca Di Tecco aveva affermato: 
«Dalla Regione vogliamo fatti concreti, 
anche rispetto al cronoprogramma elaborato 
lo scorso 3 gennaio insieme ai sindacati. 
Vogliamo tempi e risposte certe, altrimenti 
a breve proclameremo lo stato di agitazione 

della categoria, perché la misura è colma». Obiettivo dell’iniziativa è 
stato quello di confrontarsi sugli strumenti che consentono di migliorare 
l’accesso al credito da un lato tramite i canali tradizionali, dall’altro con 
opportunità che possano supportare le imprese con canali innovativi, 
oltre ad un aggiornamento sulla riforma del Fondo di Garanzia che sta per 
essere varata dal Governo. Presente anche il presidente della Camera di 
Commercio di Chieti, Roberto Di Vincenzo che ha introdotto gli interventi 
del direttore Politiche economiche di Confartigianato, Bruno Panieri, del 
segretario generale di Confartigianato Abruzzo, Daniele Giangiulli, del 
direttore generale di Artigiancassa, Francesco Simone, e del presidente 
del Comitato di indirizzo RTI gestore del Fondo di garanzia per le PMI, 
Guglielmo Belardi. Il nodo principale, come ribadito più volte a gran voce 
dagli artigiani, è la necessità di finanziare i consorzi fidi. Più in generale, 
Confartigianato ha chiesto misure concrete a sostegno del settore.

• Garanzia a prima richiesta fino all’80% del 
finanziamento;
• Prefinanziamenti in soli 15 giorni;
• Consulenza e ricerca del partner bancario, 
grazie ad oltre 70 convenzioni;
• Monitoraggio condizioni bancarie.

I VANTAGGI DELL’OFFERTA SONO 
SEMPLICI E CONCRETI:



Quando apri a noi i ladri 
con te hanno chiuso !

Lo testimoniano più di 
10.000 clienti soddisfatti.

Proteggere la tua famiglia e i tu
oi beni costa meno di quanto 

pensi, ri
chiedi un preventivo allo 0871.551244 .

ww
w.a

lfas
ecu

r.it
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PRESENTATA PROPOSTA DI LEGGE PER 
REGOLAMENTARE IL SETTORE ESTETICA
Si punta ad un rinnovamento della disciplina dettato dalle esigenze di un settore che negli anni 
ha dimostrato un grande dinamismo ed una progressiva evoluzione della domanda

«
Definire una disciplina unitaria a livello nazionale 
delle professioni dell’estetica ampliandone 
e coordinandone le definizioni ed i profili 
professionali, disciplinando le modalità di 
esercizio delle attività, stabilendo requisiti 

professionali omogenei ed assicurando parità di condizioni 
di accesso da parte di tutti gli operatori professionali del 
settore al mercato, nonché la tutela della clientela». Questo 
l’obiettivo della Proposta di Legge 4350 per la Riforma 
della disciplina delle professioni dell’Estetica presentata 
alla Camera dei Deputati a fine marzo alla presenza del 
Presidente Estetisti Confartigianato, Sandra Landoni, e del 
Delegato Confartigianato alle Categorie, Giovan Battista 
Donati. La proposta di legge vuole essere una risposta 
concreta, attraverso un rinnovamento della disciplina, 
alle esigenze di un settore che negli anni ha dimostrato 
un grande dinamismo ed una progressiva evoluzione della 
domanda. Un dinamismo, tipico della piccola impresa, che 
è la risposta più efficace alla crisi e che dobbiamo facilitare 
e sostenere con norme che razionalizzino il comparto 

senza imbrigliare la nascita di nuove professionalità e la 
crescita dell’offerta. Secondo Sandra Landoni, Presidente 
Estetisti Confartigianato, «la proposta di legge recepisce 
le sollecitazioni di Confartigianato per dare regole chiare, 
semplici ed uguali in tutto il Paese su formazione e requisiti 
professionali, modalità di accesso ed esercizio dell’attività 
per le 44.171 imprese attive nel settore dell’estetica, il 
74,5% delle quali sono artigiane. Di queste, 35.459 sono 
istituti di bellezza, 1.650 attività di manicure e pedicure, 
3.765 sono centri benessere e 3.297 attività di tatuaggio e 
piercing». «Finalmente – aggiunge Giovan Battista Donati, 
Delegato di Confartigianato alle Categorie – si punta ad 
innovare regole di 26 anni fa, con l’obiettivo di fare ordine 
in un mercato in forte evoluzione e che ha visto la crescita 
di numerose nuove attività ma è anche minacciato 
dalla concorrenza sleale di operatori improvvisati ed 
abusivi, il tasso di irregolarità nel settore è del 28%, che 
rappresentano anche un grave pericolo per la salute dei 
consumatori».
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PENSIONI, A LUGLIO ARRIVA LA 
QUATTORDICESIMA: VALE FINO A 655 EURO
La misura è stata estesa dall’ultima legge di Bilancio anche ai pensionati di 65 anni con redditi tra 
1,5 e 2 volte il minimo. Sono coinvolti 3,4 milioni di persone

L
uglio sarà mese di quattordicesima per 3,4 milioni 
di pensionati: la nuova prestazione previdenziale, 
estesa con la legge di Bilancio anche ai pensionati 
oltre 64 anni con redditi tra 1,5 e due volte il 
trattamento minimo, arriverà nel mese estivo. 

Lo conferma l’Inps con un messaggio pubblicato sul suo 
portale, nel quale dà le indicazioni per l’applicazione della 
normativa che aumenta l’importo per chi già lo percepiva, 
portandolo per chi ha oltre 25 anni di contributi (28 i 
lavoratori autonomi) a 655 euro. Ecco in sintesi a chi 
spetta e come funziona la norma sulla “somma aggiuntiva” 
modificata dalla legge di bilancio per il 2017.
A CHI
Spetta ai pensionati con più di 64 anni con un reddito 
complessivo individuale annuo fino a 13.049,14 euro 
(due volte il trattamento minimo, circa 1.000 euro al 
mese). Non conta quindi il reddito del coniuge né i beni 
che dovesse avere il pensionato se non danno reddito. La 
somma viene corrisposta una volta l’anno.
QUANTO
I pensionati con redditi fino a 9.786,86 euro annui (fino a 
1,5 volte il minimo), ovvero circa 752 euro al mese per 13 
mensilità, per i quali la somma aggiuntiva era già prevista 
dal 2007 vedranno aumentare l’importo che sarà pari a 
437 euro se si hanno fino a 15 anni di contributi, a 546 
euro se si hanno da 15 a 25 anni di contributi e a 655 
euro se si hanno oltre 25 anni di contributi. I pensionati 
che hanno un reddito tra 9.786,87 euro e 13.049,14 euro 
riceveranno una somma variabile tra 336 euro (se hanno 
fino a 15 anni di contributi) e 504 euro (con più di 25 anni 
di contributi. Ai pensionati che hanno tra i 15 e i 25 anni di 
contributi verranno corrisposti 420 euro. Per i pensionati 
da lavoro autonomo si considerano tre anni di contributi in 
più rispetto ai dipendenti.
CIRCA 3,4 MLN PENSIONATI INTERESSATI
Sono circa 2,125 milioni i pensionati con redditi individuali 
fino a 1,5 volte il trattamento minimo e 1,25 milioni i 

pensionati con redditi tra 1,5 e due volte il minimo;
QUANDO ARRIVA
La quattordicesima viene corrisposta insieme al rateo di 
luglio se si perfeziona il requisito anagrafico nel primo 
semestre mentre sarà corrisposta a dicembre. Se si 
raggiungono i 64 anni nel secondo semestre del 2017. Il 
beneficio viene erogato “in via provvisoria sulla base dei 
redditi presunti” e sarà verificato appena si conosceranno 
le informazioni consuntivate dei redditi 2016, “o nel caso 
di prima concessione, del 2017”.

«La quattordicesima verrà corrisposta 
insieme al rateo di luglio oppure a 
quello di dicembre»
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IN CAMPO AGEVOLAZIONI
PER FAVORIRE
L’OCCUPAZIONE
GIOVANILE E NEL SUD ITALIA

L’INPS chiarisce le modalità operative per
Garanzia Giovani e Occupazione Sud

L
’Inps ha diffuso la circolare relativa alle assunzioni 
di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani 
e per le assunzioni nel Mezzogiorno, chiarendo 
le modalità operative per la richiesta delle 
agevolazioni. L’invio deve essere effettuato 

telematicamente e l’assegnazione viene avviata sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione.
Per le assunzioni effettuate prima del rilascio del modulo 
si terrà conto della data di assunzione. Le agevolazioni 
riguardano le assunzioni effettuate:
• dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 per l’incentivo sud
• nel biennio 2017/2018 per i giovani iscritti al programma 
Garanzia Giovani e per l’effettiva fruizione occorre 
presentare una preventiva istanza all’INPS.
L’incentivo “Occupazione Sud” riguarda i datori di lavoro 
privati che assumono a tempo indeterminato persone 

disoccupate di età compresa tra i 15 e i 24 anni o lavoratori 
con almeno 25 anni, privi di impiego da almeno 6 mesi. 
L’incentivo spetta a favore dei datori di lavoro privati 
che effettuano assunzioni nelle regioni meno sviluppate 
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in 
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), ma ad assumere 
rilievo è la sede di lavoro in cui viene effettuata l’assunzione. 
Sono agevolate le assunzioni con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato effettuate, comprese 
quelle con contratto di apprendistato professionalizzante o 
di mestiere. Incentivate anche le trasformazioni di contratti 
da tempo determinato a tempo indeterminato; in tale 
ipotesi non è richiesto il requisito di disoccupazione.
I giovani iscritti al programma Garanzia Giovani sono 
agevolati le seguenti tipologie di contratto:
• Contratto a tempo indeterminato;
• Contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi;
• Apprendistato professionalizzante;
• Contratti a tempo parziale;
• Soci lavoratori.

COLLABORAZIONE
COORDINATA: INDENNITÀ
DI DISOCCUPAZIONE
PROROGATA

Riconosciuta fino al 30 giugno 2017

L
’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 
2015, n.22 ha istituito in favore dei lavoratori 
con rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa anche a progetto, un’indennità 
mensile di disoccupazione denominata DIS-COLL. 

Tale indennità era riconosciuta, in via sperimentale, per il 
solo anno 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione 

involontaria verificatisi in detto anno. Successivamente la 
legge di stabilità per il 2016 aveva prorogato la suddetta 
disposizione anche per gli eventi di disoccupazione 
verificatisi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre. La legge 
dello scorso 27 febbraio, che era di conversione del decreto 
legge 30 dicembre 2016, ha sancito, con pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, che la DIS-COLL potrà essere 
riconosciuta fino al 30 giugno 2017 in relazione agli eventi 
di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 30 
giugno 2017 nell’ambito delle risorse stabilite dallo stesso 
comma. Per le cessazioni intervenute nei primi giorni del 
mese di gennaio il termine di 68 giorni previsto per la 
presentazione della domanda è scaduto o sta per scadere. 
A tale riguardo, alla stregua di quanto già accaduto per la 
proroga del 2016, è possibile che i termini - già scaduti al 
momento nel quale sarà consentito l’inoltro della domanda 
- verranno riaperti.
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IL DECRETO MILLEPROROGHE 
Molte le novità introdotte, obbligo di assunzione dei disabili, invio telematico del LUL, 
comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni di almeno un giorno e indennità di 
disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi

I
l 27 febbraio scorso è stata approvata la legge di 
conversione del Decreto Legge n. 244/2016 – decreto 
Milleproroghe.  Molte le novità introdotte nel testo 
originario del decreto nel corso dell’iter di conversione 
in legge. Per quanto riguarda l’ambito del diritto del 

lavoro, tra le varie disposizioni approvate in via definitiva 
dal Parlamento si evidenziano l’intervento sull’obbligo di 
assunzione dei disabili, sull’invio telematico del LUL, sulla 
comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni di 
almeno un giorno e sull’indennità di disoccupazione per i 
collaboratori coordinati e continuativi.
Obbligo assunzione disabili
La legge 19/2017 prevede il rinvio al 1° gennaio 2018 
della decorrenza dell’obbligo di assumere il disabile per 
le imprese che occupano almeno 15 dipendenti, che non 
hanno effettuato nuove assunzioni.
Obbligo di invio telematico del LUL al Ministero del Lavoro

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 151/2015, 
a decorrere dal 1 gennaio 2017 il LUL dovrebbe essere 
tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del 
Lavoro. Nelle realtà il Ministero non ha mai emanato il 
relativo decreto che doveva stabilire le modalità tecniche 
ed organizzative per la tenuta, l’aggiornamento e la 
conservazione dei dati contenuti nel LUL; di conseguenza 
si è prorogato al 1 gennaio 2018 la decorrenza dell’obbligo 
di trasmissione telematica al Ministero del lavoro dei dati 
contenuti nel LUL.
Comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni di 
almeno 1 giorno
Sul punto ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico 
in materia di sicurezza) ha previsto l’istituzione del SINP 
(Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), 
finalizzato a fornire dati utili per orientare, programmare, 
pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Motivi 
organizzativi e di opportunità hanno fatto slittare di 
ulteriori 6 mesi il predetto obbligo, che entrerà pertanto 
in vigore a partire dal 12 ottobre 2017.
DIS-COL
Il decreto proroga al 30 giugno 2017 la sperimentazione 
per il riconoscimento della disoccupazione (DIS-COL) ai 
collaboratori coordinati e continuativi in caso di cessazione 
del contratto di lavoro.
Ricordiamo che per avere diritto alla prestazione il 
collaboratore deve essere in stato di disoccupazione e 
allo stesso devono essere stati accreditati almeno 3 mesi 
di contributi nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 
dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto ed 
il predetto evento. Per quanto riguarda la durata e la misura 
dell’indennità, la stessa è corrisposta per un massimo 
di 6 mesi e comunque non superiore alla metà dei mesi 
di contribuzione accreditati nel periodo sopra indicato; 
l’indennità è pari al 75% dell’importo del compenso del 
collaboratore ma, in ogni caso, non superiore a 1.300 euro 
mensili per un massimo di sei mesi in un anno.

«Dal 1° gennaio 2018 obbligo di 

assumere il disabile per le imprese che 

occupano almeno 15 dipendenti»
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IL GOVERNO HA ABOLITO I VOUCHER LAVORO 
«Sarebbe stato sufficiente tornare all’impostazione originaria della legge Biagi» - chiosa 
Confartigianato Imprese - «il problema non è stato risolto, ma è stato addirittura aggravato»

S
ono stati ufficialmente aboliti i voucher lavoro 
2017: nel periodo transitorio resteranno in 
vigore le vecchie regole. Dopo l’iniziale caos 
dei momenti successivi all’abolizione sulla 
procedura da adottare per l’utilizzo dei buoni 

lavoro Inps, sono arrivati i chiarimenti da parte del 
Ministero del Lavoro con il comunicato stampa pubblicato 
lo scorso 21 marzo.
I dubbi sulla procedura da seguire per l’utilizzo dei voucher 
Inps nel periodo transitorio, ovvero fino al 31 dicembre 
2017, deriva dal fatto che con l’abrogazione degli articoli 
48, 49 e 50 del Jobs Act, disposta con il decreto legge n. 
25 del 17 marzo 2017 in via immediata, i datori di lavoro si 
sono trovati privi di riferimenti normativi: comunicazione 
preventiva obbligatoria, limiti di retribuzione e procedura 
di attivazione, quali disposizioni si applicano ai voucher 
nel regime transitorio? I buoni lavoro Inps già acquistati 
entro il 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 
31 dicembre. A partire dal 1 gennaio 2018 sarà definitiva 

l’abolizione dei voucher Inps e i datori di lavoro dovranno 
adottare altri strumenti per la retribuzione del lavoro 
occasionale accessorio. Per il momento l’idea condivisa 
è che il Governo Gentiloni e il Ministro Poletti dovranno 
mettere a punto un nuovo strumento: “mini-jobs” alla 
tedesca, “Cesu” alla francese. Per ora si tratta soltanto 
di supposizioni e i datori di lavoro che non hanno potuto 
acquistare voucher Inps entro il 17 marzo potranno, per il 
momento, regolarizzare le prestazioni di lavoro saltuarie 
facendo ricorso ad altre tipologie di assunzione, come il 
contratto di lavoro a chiamata intermittente.
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NASCE EQUIPRO, IL NUOVO
STRUMENTO DI EQUITALIA

Obiettivo: aiutare i professionisti a gestire le
cartelle e rendere più semplice il dialogo con i
cittadini

E
quitalia ha attivato la nuova area riservata 
all’interno del portale destinata ai professionisti 
per gestire al meglio cartelle, avvisi, rate e 
scadenze dei loro clienti. EquiPro, destinato ad 
oltre venti categorie professionali, associazioni e 

ordini, consente di eseguire direttamente dal proprio pc, 
smartphone o tablet, tutte le operazioni utili per conto dei 
loro assistiti.
A cosa serve Equipro: entrando nell’area riservata del 
portale gli intermediari e i loro incaricati abilitati ai servizi 
telematici dell’Agenzia delle entrate, possono non solo 
visualizzare on line la situazione debitoria (cartelle di 

pagamento emesse dal 2000) e i piani di rateizzazione dei 
loro clienti, ma anche utilizzare una serie di funzionalità 
operative, in particolare possono pagare cartelle e 
avvisi, ottenere la rateizzazione e trasmettere istanze di 
rateizzazione.
Come accedere: per poter accedere all’Area riservata, 
l’intermediario o l’incaricato abilitato deve essere già 
abilitato al servizio Entratel dell’Agenzia delle entrate 
e alla funzione denominata “servizi on-line Equitalia”. 
Inoltre gli intermediari devono necessariamente ricevere 
la delega dai loro assistiti ai nuovi servizi.
La modalità di attribuzione e accettazione delle deleghe 
prevede tre passaggi fondamentali:
1) entrare nell’area riservata con le credenziali di Entratel 
dell’Agenzia delle Entrate o tramite Smart Card;
2) il contribuente deve entrare nell’Area riservata ai 
cittadini con le sue credenziali e accedere alla sezione 
“Delega un intermediario”;
3) l’intermediario abilitato sempre nella sezione “Gestione 
deleghe”, deve accettare la delega ricevuta. 

SPESOMETRO:
LE NOVITÀ DEL 2017

Niente spesometro per commercianti al
dettaglio e tour operator sotto i 3mila euro

I
l Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un 
provvedimento che esclude, anche per l’anno 2016, 
le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome 
dall’invio dello Spesometro, provvedimento che 
include anche le richieste di commercianti al dettaglio 

e tour operator, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo 
di comunicazione delle operazioni Iva per questi soggetti. 
In un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura 
tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso 
i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti 
agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e 
ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare 
nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi 

dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di 
vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai 
dati previsti dal Decreto legge 78/2010, anche i dati già 
trasmessi al sistema Tessera sanitaria.
Il Decreto legge 193/2016 ha eliminato l’obbligo della 
comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni 
di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori 
economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a 
partire dall’anno di imposta 2016. Le operazioni con 
questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella 
Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più 
agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per 
ragioni di carattere informatico, le medesime possono 
ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei 
quadri FN e SE. Anche quest’anno i soggetti che operano 
al dettaglio non devono comunicare le operazioni attive 
di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, 
effettuate nel 2016 mentre i tour operator non devono 
comunicare le operazioni attive di importo unitario 
inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Proroga del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie. Nuove istruzioni per effettuare 
interventi di adozione di misure antisismiche

S
ul sito internet dell’Agenzia delle Entrate 
è online la guida “Ristrutturazioni 
edilizie: le agevolazioni fiscali” che tratta 
dell’agevolazione fiscale sugli interventi di 
ristrutturazione edilizia. Il vademecum illustra 

regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus 
per le ristrutturazioni edilizie e tiene conto delle novità 
sul tema contenute nella Legge di bilancio 2017. Trovano 
spazio nella guida anche le indicazioni fornite dall’Agenzia 
nei documenti di prassi sugli adempimenti necessari per 
richiedere l’agevolazione. Tra le principali novità segnalate 
la proroga per tutto l’anno 2017 del bonus mobili e del 
bonus ristrutturazioni edilizie, nuove istruzioni e tempi 
più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure 
antisismiche.
Bonus mobili e ristrutturazioni prorogati per tutto il 2017
La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 
2017 la maggiore detrazione Irpef del 50% per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto 
massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. 
È prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per 
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad 
arredare un immobile ristrutturato. La detrazione del 
50% spetta sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 
al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A 

per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista 
l’etichetta energetica. Per gli acquisti di mobili e di grandi 
elettrodomestici la detrazione potrà essere richiesta solo 
se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione 
edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.
Detrazioni per gli interventi antisismici
Tra i contenuti della guida, anche la nuova detrazione 
d’imposta del 50%, introdotta per il periodo compreso tra 
il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle 
spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su 
edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità 
(zone 1, 2 e 3), con un importo complessivo pari a 96mila 
euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione 
fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli 
edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi 
concernenti l’adozione di misure antisismiche, deriva una 
riduzione del rischio sismico che determina il passaggio 
a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% 
per gli edifici condominiali) se dall’intervento deriva il 
passaggio a due classi di rischio inferiori. Tra le spese 
detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici 
rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la 
verifica sismica degli immobili.
Le indicazioni dell’Agenzia
La nuova guida riporta, tra le novità, anche le indicazioni 
fornite dall’Agenzia in alcuni documenti di prassi emanati 
recentemente. Tra queste si ricorda quella sui beneficiari 
della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche 
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile 
oggetto degli interventi né titolare di un contratto di 
comodato. Un’altra indicazione è quella riguardante 
il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della 
detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti 
presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse 
dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare 
servizi di pagamento.
Lo sportello Caaf Confartigianato Chieti è a disposizione 
per ulteriori informazioni.
Tel: 0871.330270 – Email: caaf@confartigianato.ch.it





CORSO DI ABILITAZIONE ALL’USO DEL 
TACHIGRAFO DIGITALE
In programma la formazione rivolta agli autotrasportatori della durata di otto ore ed utile al 
rilascio di un certificato valido cinque anni

A 
seguito del Decreto Dirigenziale 
215 del 12 dicembre 2016 
che pone le disposizioni sui 
corsi di formazione e sul 
buon funzionamento dei 

cronotachigrafi, digitali e analogici, la ForMe 
si è attivata per formare gli autotrasportatori 
all’utilizzo di queste apparecchiature. Anche 
se la formazione non è ancora diventata 
obbligatoria, dimostrare di essere formati 
è utile nel caso l’azienda sia ritenuta 
corresponsabile di eventuali violazioni 
svolte dai conducenti.
Sulla erogazione dei corsi di formazione sul 
cronotachigrafo il Decreto stabilisce che 
devono avere una durata minima di otto ore, 
con un massimo di quaranta partecipanti 
ed i docenti dovranno avere le necessarie 
competenze, come da normativa. Al termine 
del corso, è rilasciato un certificato valido 
cinque anni.

Successivamente le imprese di autotrasporto 
forniscono agli autisti un documento con le 
istruzioni sul comportamento da seguire 
per rispettare le regole sui tempi di guida 
e di riposo e sul buon funzionamento 
del cronotachigrafo. Tale documento 
deve essere controfirmato dall’autista 
e questo documento vale un anno. Il 
decreto prescrive che per assolvere agli 
oneri di controllo previsti dai Regolamenti 
comunitari, le imprese devono garantire 
verifiche periodiche, almeno ogni novanta 
giorni, sull’attività dei loro conducenti. 
Dall’esito di tali controlli deve essere redatto 
un resoconto scritto, controfirmato dal 
conducente, che l’impresa deve conservare 
per almeno un anno.
Per informazioni e prenotazioni: Dott.ssa 
Francesca Mucci - tel. 0871.330270 - email: 
gestione@confartigianato.ch.it

È un sistema elettronico 
installato sui veicoli 
commerciali (camion, pullman 
e autocarri) che registra i 
tempi di guida e riposo dei 
conducenti e traccia dati al 
dettaglio relativi a velocità e 
distanze percorse allo scopo 
di migliorare le condizioni di 
lavoro, la sicurezza stradale e 
una concorrenza più equa. 
L’apparecchio registra inoltre:
• i dati identificativi del veicolo 
(a vita);
• la distanza percorsa;
• le anomalie di 
funzionamento ed i guasti (per 
un anno);
• la velocità tenuta nelle 
ultime 24 ore di utilizzo del 
veicolo.

CRONOTACHIGRAFO:
CHE COS’E?
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I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DI ARTE 
BIANCA DI ACADEMY FORME
Gli ultimi corsi hanno avuto un buon riscontro di presenze e hanno dato la possibilità a 
professionisti, e non solo, di vivere interessanti esperienze formative

Appuntamento rivolto a quanti hanno voluto approfondire la golosa 
tematica del cioccolato.
Il corso ha fornito le conoscenze essenziali per la realizzazione di 
cioccolatini, praline e dolci a base di cioccolato. 
Un secondo appuntamento dal titolo “I segreti del cioccolato” verrà 
avviato il prossimo 12 maggio e approfondirà il tema del cioccolato 
entrando nel dettaglio delle tecniche di lavorazione e delle caratteristiche 

CORSO DI AVVICINAMENTO
AL CIOCCOLATO
con il Maestro cioccolataio Massimo Tavoletta

CORSO TECNICO DI BASE
DI GELATERIA
con il Maestro gelatiere Pino Scaringella

CORSO PER PIZZAIOLO
con il Campione del Mondo Teseo Tesei

Il 20, 21 e 22 febbraio il Maestro gelatiere Pino Scaringella ha tenuto 
un corso della durata di 12 ore rivolto ad aspiranti gelatieri e a tutti 
coloro i quali hanno voluto approfondire il tema della preparazione 
del gelato artigianale. Il corso ha potuto pregiarsi della docenza di 
Pino Scaringella, il “Maestro dei maestri” in questo settore, una vita 
spesa a tutto tondo nell’universo del gelato artigianale. Il docente ha 
generosamente elargito segreti e consigli pratici per la produzione del 
vero gelato artigianale di qualità.

Corso iniziato lo scorso 27 marzo della durata di 60 ore, rivolto a tutti 
coloro che intendono acquisire competenze specifiche sulle tecniche di 
preparazione, lavorazione e cottura di una pizza professionale. 
Programma del corso: professione pizzaiolo; la farina: varietà, qualità e 
funzionalità; l’acqua: la sua influenza sull’impasto; microbiologia della 
panificazione: aspetti generali, produzione, funzioni e utilizzo dei lieviti; 
la farcitura della pizza: ricette e nuove proposte; impasto e lievitazione: 

delle materie prime. Nei laboratori attrezzati dell’accademia, quindi, verrà dato ampio spazio alla parte pratica durante la 
quale verranno realizzate molte prelibatezze a base di ganache e cioccolato.

varie tipologie d’impasto e ricette; preparazione e cottura: tecniche di stesura e processi di cottura; i forni per la cottura 
della pizza: tradizione e modernità a confronto.



CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI
Le linee guida approvate sono fondamentali per dare attuazione al Sismabonus, il pacchetto di 
incentivi per la messa in sicurezza degli edifici

A
pprovate lo scorso 20 febbraio all’unanimità 
da parte dell’assemblea del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) le attese 
‘Linee guida per la classificazione sismica degli 
edifici’. Le linee guida sono fondamentali per 

dare attuazione al Sismabonus, il pacchetto di incentivi 
per la messa in sicurezza degli edifici varato dalla legge di 
Bilancio 2017, contenente le indicazioni cui i professionisti 
dovranno attenersi per classificare l’immobile e certificare 
il miglioramento ottenuto con l’intervento di messa 
in sicurezza in base alle condizioni iniziali. Il grado 
dell’incentivo dipenderà, proprio dai risultati ottenuti 
dall’intervento antisismico: si può arrivare al 70 o all’80% 
a seconda che l’intervento porti l’immobile a una o a due 
classi di rischio inferiore, al 75% o all’85% per parti comuni 

di edifici condominiali. Di base l’agevolazione è al 50% 
con tetto di spesa incentivabile a 96mila euro e rimborso 
in cinque anni, per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 
2017 fino al 31 dicembre 2021 sugli edifici situati nelle 
zone sismiche 1, 2 e 3. Rispetto alle versioni circolate in 
precedenza, il documento è più snello, da 74 a 12 pagine 
e le classi di rischio passano da sei ad otto, dalla A+ fino 
alla G. Per incentivare la messa in sicurezza degli edifici 
è prevista una procedura semplificata, meno costosa e 
più rapida, per piccoli interventi di consolidamento e per 
gli edifici in muratura. Nel provvedimento attuativo sono 
definite le spese che potranno godere della detrazione, ad 
esempio quelle per la diagnosi sismica, l’esecuzione degli 
interventi di messa in sicurezza e la valutazione della 
classe sismica post intervento.

APPALTI, OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ALLE 
“WHITE LIST”
Nuove azioni mirate a contrastare le infiltrazioni mafiose negli appalti

L
o scorso 31 gennaio è stato pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri che introduce nuove 
regole per le “white list” al fine di contrastare le 
infiltrazioni mafiose negli appalti. Il precedente 

decreto in materia del 2013, con cui sono stati istituiti 
gli elenchi delle imprese “pulite” o “white list” presso le 
Prefetture, aveva definito espressamente come volontaria 
l’iscrizione alle stesse per le imprese di alcune categorie a 
rischio. Da qui la necessità di un chiarimento del quadro 
normativo di riferimento che, da una parte, imponeva come 
obbligatorio l’utilizzo dell’elenco per le verifiche antimafia 

ma, dall’altro, non prevedeva in modo chiaro ed esplicito 
un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori 
economici di iscriversi nel medesimo, e anzi disciplinava 
l’iscrizione in termini volontari. L’Autorità Anticorruzione 
ANAC, con la segnalazione n.1 del 21 gennaio 2015, aveva 
affrontato tale contrasto normativo esortando il legislatore 
a sciogliere il nodo e a fissare l’obbligo in maniera esplicita. 
D’ora in poi, invece, l’approvazione o l’autorizzazione di 
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture 
pubblici, è subordinata all’iscrizione dell’impresa alle 
“white list” (che potrà sostituire la documentazione 
antimafia, comunicazione e informativa). 
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ATTIVO IL BANDO ISI INAIL: DISPONIBILI 
FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

T
orna anche nel 2017 il bando ISI INAIL che 
finanzia in conto capitale le spese sostenute 
per 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.
L’Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili 
complessivamente 244.507.756 euro. I finanziamenti sono 
a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, 
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
• Progetti di investimento;
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale;
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici 
settori di attività.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un 
massimo di 130.000 euro (50.000 euro per i progetti di 
cui al punto 4), viene erogato a seguito del superamento 
della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente 
realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici 
derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.
Prima fase: inserimento online della domanda e download 
del codice identificativo

Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, 
nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail le 
imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione 
informatica per la compilazione della domanda, che 
consentirà di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda 
attraverso l’apposita funzione presente in procedura 
tramite il tasto “invia”.
Per accedere alla procedura di compilazione della domanda 
l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di 
accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Dal 12 
giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la 
soglia minima di ammissibilità prevista potranno accedere 
all’interno della procedura informatica ed effettuare il 
download del proprio codice identificativo che le identifica 
in maniera univoca.
Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello 
informatico la domanda di ammissione al finanziamento, 
utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria 
domanda e ottenuto mediante la procedura di download.
Terza fase: invio della documentazione a completamento 
della domanda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento 
dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine 
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello 
di perfezionamento della formale comunicazione degli 
elenchi cronologici, la copia della domanda telematica 
generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati 
nell’Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.
Per assistenza nella compilazione della domanda ed 
informazioni: Dott. Francesco Cicchini Tel. 0871.330270 – 
Mob. 349.8871505 –Email: categorie@confartigianato.ch.it



ROAD SHOW “RISTRUTTURARE PER RISPARMIARE”
Bcc Sangro Teatina in collaborazione con Confartigianato Imprese Chieti ha in programma una 
serie di incontri nella provincia di Chieti per presentare finanziamenti agevolati e bonus fiscali

D
ue le tappe della Road Show 
“Ristrutturare per risparmiare” 
organizzata dalla Bcc Sangro 
Teatina che si sono tenute 
nei mesi di febbraio e marzo. 

Obiettivo di questi incontri, che saranno 
almeno dieci in totale, è essere in prima 
linea sul territorio e supportare famiglie 
ed imprese. Partner della Bcc è la 
Confartigianato Imprese Chieti. I convegni 
vertono sugli strumenti che permettono 
di risparmiare e inquinare meno nel 
ristrutturare casa.
Il primo incontro si è svolto lo scorso 22 
febbraio a Casalbordino presso l’Hotel 
Calgary. Dopo l’introduzione di Paola 
Saraceni, direttrice della filiale di Scerni 
di Bcc Sangro Teatina, ci sono stati i 
saluti di Filippo Marinucci, sindaco di 
Casalbordino, Pier Giorgio Di Giacomo, 
presidente Bcc Sangro Teatina, Maria 
Teresa Santini, consigliere di Bcc Sangro 
Teatina. Daniele Giangiulli, direttore 
generale di Confartigianato Imprese Chieti 

19/04/2017
San Martino In Pensilis
21/04/2017
Canosa Sannita
27/04/2017
Castiglione Messer Marino
28/04/2017
Villasantamaria
05/05/2017
Altino
19/05/2017
Scerni
16/06/2017
Atessa

ha presentato le opportunità del consorzio 
di Confartigianato, il Caem, che consente di 
risparmiare sui consumi di energia elettrica 
e gas e sui finanziamenti che Creditfidi (il 
Consorzio Fidi di Confartigianato, ndr) mette 
a disposizione delle imprese che devono 
eseguire gli interventi di ristrutturazione. 
Fabrizio Di Marco, direttore generale di 
Bcc Sangro Teatina ha presentato i bonus 
fiscali e finanziamenti agevolati messi a 
disposizione dall’istituto bancario.
Della stessa impronta l’incontro dello scorso 
21 marzo nel Comune di Perano presso il 
Centro Polivalente. Dopo l’introduzione a 
cura di Simone Santovito, direttore della 
filiale di Piazzano di Atessa di Bcc Sangro 
Teatina, ci sono stati i saluti di Gianni 
Bellisario, sindaco di Perano e di Pier Giorgio 
Di Giacomo, presidente Bcc Sangro Teatina. 
Anche in questo incontro le argomentazioni 
tecniche sono state a cura di Fabrizio Di 
Marco, direttore generale di Bcc Sangro 
Teatina e Daniele Giangiulli, direttore 
generale di Confartigianato Imprese Chieti.

LE PROSSIME TAPPE
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PREMI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ASSOCIATI 
A CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
Confartigianato Imprese Chieti, Creditfidi e ForMe mettono a disposizione borse di studio per i 
figli degli associati più meritevoli. Domande entro il 30 aprile

L
e tipologie di borse, riservate agli studenti più 
meritevoli, sono diverse:
• studente diplomato: sono assegnati premi di 
studio a figli di artigiani/imprenditori associati 
a Confartigianato Imprese Chieti (in regola con 

il pagamento delle quote associative, dei finanziamenti e 
dei servizi, se usufruiti) che abbiano superato l’esame di 
maturità in una scuola statale o legalmente riconosciuta 
con votazione di maturità 100 (o votazione equiparata) 
e che siano successivamente immatricolati ad un corso 
universitario per l’anno accademico di riferimento;
• studente laureato: sono assegnati premi di studio a figli di 
artigiani/imprenditori associati a Confartigianato Imprese 
Chieti (in regola con il pagamento delle quote associative, 
dei finanziamenti e dei servizi, se usufruiti) che abbiano 
conseguito nell’anno di riferimento una laurea in tutti i 
corsi ordinari (laurea a corso unico, laurea triennale, laurea 
specialistica) con votazione di maturità 110 (o votazione 
equiparata). Per gli studenti laureati con lode è prevista 

una maggiorazione del 20% del premio.
• premio di laurea per tesi sull’artigianato: premio di 
laurea per figli di artigiani/imprenditori associati a 
Confartigianato Imprese Chieti (in regola con il pagamento 
delle quote associative, dei finanziamenti e dei servizi, se 
usufruiti) che abbiano discusso nell’anno di riferimento, 
autori di tesi di laurea sui temi dell’artigianato teatino, nei 
suoi aspetti storici, artistici, economici, culturali, sociali, 
giuridici. A parere insindacabile di Confartigianato, i premi 
possono non essere assegnati in tutto o in parte, se in 
presenza di lavori ritenuti non meritevoli. Il vincitore si 
impegna a consegnare a Confartigianato copia del suo 
lavoro, in formato cartaceo ed elettronico; Confartigianato 
potrà disporne per divulgazioni, pubblicazioni (in tutto o 
in parte, per estratto o sintesi) nelle forme che riterrà più 
opportune.
sono esclusi da entrambe le sezioni studenti ripetenti 
(relativamente all’anno scolastico per il quale si richiede 
la borsa di studio), e universitari fuori corso o ripetenti; i 
laureati iscritti a un secondo corso di laurea.
Per poter partecipare, è necessario effettuare la richiesta 
di partecipazione, redatta sul modulo reperibile in allegato 
al bando sul sito www.confartigianato.ch.it e deve essere 
firmata direttamente dallo studente. Le domande e 
la documentazione richiesta devono essere inviate 
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro la data indicata o consegnate a mano 
all’indirizzo: Confartigianato Imprese Chieti – p.zza G. 
Falcone e P. Borsellino, 3 – 66100 Chieti. Saranno escluse 
le domande incomplete, irregolari nella documentazione o 
inviate dopo il termine. La documentazione inviata resterà 
agli atti di Confartigianato Imprese Chieti, pertanto non 
sarà possibile richiederne la restituzione.

«Tipologie di borse di studio: studente 

diplomato, studente laureato, premio 

di laurea su tesi sull’artigianato»
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L’ESPORTAZIONE DEL MADE IN ITALY IN 
SETTORI DI PICCOLA IMPRESA AL 7% DEL PIL
Il 2016 conferma il valore dell’anno precedente ed il massimo storico degli ultimi venti anni

N
el 2016 le esportazioni dei settori a maggior 
concentrazione di MPI – nove comparti in 
cui la quota degli occupati in imprese con 
meno di 50 addetti è superiore al 60% – 
rappresentano il 7,0% del PIL, confermando 

il valore del 2015 e massimo storico degli ultimi venti 
anni. L’export nei settori di MPI sale dell’1,3% rispetto 
al 2015 un decimale in più rispetto al +1,2% registrato 
dal Manifatturiero. Gli incrementi sono entrambi in 
rallentamento, ma i settori di MPI segnano per il quinto 
anno consecutivo una performance migliore rispetto a 
quella del Manifatturiero. A livello settoriale si osservano 
crescite oltre la media per Alimentari e Legno (entrambi 
a +3,6%) ed Abbigliamento (+2,3%), l’unico comparto con 
dinamica del 2016 migliore di quella rilevata nel 2015; 
seguono con aumenti inferiori alla media Altre industrie 
manifatturiere e Pelle (entrambi a +0,8%), Mobili (+0,5%), 
è stabile il Tessile mentre sono in calo il Metallo (-0,8%). 
L’analisi per mercato di destinazione evidenzia che le 
economie avanzate concentrano quasi i tre quarti (74,4%) 
del totale export di MPI e crescono dell’1,9% rispetto al 
2015 mentre si evidenzia la frenata della domanda dei 
Paesi emergenti ed in via di sviluppo che sono in calo dello 
0,4%. Crescite più accentuate si rilevano in Repubblica 
Ceca (+9,8%), Grecia (+6,4%), Corea del Sud (+6,0%), 
Polonia (+5,6%), Spagna (+5,4%), Romania (+4,8%) e 

Giappone (+4,5%) mentre le flessioni più ampie si rilevano 
per Emirati Arabi Uniti (-9,4%) e Turchia (-7,4%); in 
flessione le vendite anche per Paesi Bassi (-1,8%) e Hong 
Kong (-1,2%). Si stabilizzano le vendite nei settori di MPI 
in Russia (+0,9%) dopo il crollo del 31,3% registrato nel 
2015. Nel 2016 l’Italia è il primo esportatore nell’Unione 
europea.

EXPORT NEI SETTORI A MAGGIOR CONCENTRAZIONE DI MPI NEGLI ULTIMI 20 ANNI
Anni 1996-2016. % del Pil -Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
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APPALTI: 
CONFARTIGIANATO 
CHIEDE, ED OTTIENE, LE 
MODIFICHE DEL CODICE 
DEGLI APPALTI PUBBLICI

FINANZIAMENTI 
PER LA LOTTA ALLA 
CONTRAFFAZIONE 
DEI GRANDI MARCHI 
ITALIANI

L’INPS HA RESO NOTI 
GLI IMPORTI DOVUTI 
PER L’ANNO 2017 
PER I LAVORATORI 
DOMESTICI

Il nuovo Codice dei contratti pubblici 
ha soltanto un anno di vita ma deve 
già essere modificato, infatti il 

Governo a breve emanerà il decreto 
correttivo che cambia 119 dei 220 
articoli. Le correzioni sono state 
invocate anche da Confartigianato 
perché le novità del Codice hanno 
finito per rallentare o addirittura 
bloccare molti appalti pubblici, 
creando gravi problemi agli artigiani 
e ai piccoli imprenditori. Lo scorso 27 
marzo nel corso di un convegno Marco 
Granelli, Vice Presidente Vicario di 
Confartigianato, ha messo in luce 
alcune considerazioni: «negli ultimi 11 
mesi» - ha spiegato - «Confartigianato 
è intervenuta in tutte le sedi 
istituzionali incaricate della revisione 
del Codice dove ha presentato un 
corposo pacchetto di modifiche. In 
particolare per i piccoli chiediamo 
che venga recepita la nostra 
istanza di premiare la territorialità, 
favorendo la partecipazione agli 
appalti in base a criteri legati alla 
sede legale dell’azienda nel territorio 
e all’operatività nel Comune. Ciò con 
l’obiettivo di preservare la ricchezza 
sul territorio».

Dal 4 aprile 2017 le micro 
imprese, pmi con sede legale 
in Italia ed iscritte al registro 

delle imprese, potranno presentare 
domanda di finanziamento per 
l’acquisto di servizi specialistici 
esterni e di beni strumentali 
ad uso produttivo, correlati alla 
realizzazione di un progetto di 
valorizzazione del loro marchio. Lo 
prevede la misura messa in campo dal 
Ministero dello Sviluppo Economico 
per la lotta alla contraffazione con il 
fine di valorizzare i marchi nazionali 
esaltando la storia del nostro 
Paese e provvedere a contrastare 
la contraffazione. Il bando mira a 
sostenere la capacità competitiva 
delle pmi attraverso il rilancio 
produttivo e commerciale dei marchi 
storici. Lo stanziamento complessivo 
è di 4,5 milioni di euro.
Le imprese possono presentare 
domanda esclusivamente attraverso 
posta elettronica all’indirizzo 
marchistorici@legalmail.it

C ontributi previdenziali ed 
assistenziali invariati nel 
2017 per i collaboratori 

domestici. I contributi sono 
calcolati in modo diverso 
rispetto alla generalità dei 
lavoratori dipendenti in quanto 
vengono determinati in misura 
convenzionale a seconda che il 
collaboratore familiare presti la 
propria attività lavorativa con 
orario inferiore o superiore alle 
24 ore settimanali. Se non supera 
le 24 ore, il contributo orario è 
commisurato a tre diverse fasce 
di retribuzione. Se l’orario, invece, 
è di almeno 25 ore settimanali, il 
contributo orario prescinde dalla 
retribuzione corrisposta ed è fisso 
per tutte le ore lavorate. Altra 
differenza rispetto alla generalità 
dei lavoratori dipendenti sta nel 
fatto che le aliquote di contribuzione 
sono inferiori: l’aliquota IVS di 
finanziamento della gestione è pari 
allo 17,4275% della retribuzione 
contro il 33% della generalità degli 
altri assicurati. A tale aliquota 
va aggiunto il contributo Aspi, la 
tutela Inail e il Fondo per il TFR. 



ALFASECUR, LO SPECIALISTA IN SICUREZZA 
Antifurto, videocontrollo e domotica sono le principali attività per questa azienda che opera sul 
territorio abruzzese dal 1992. All’attivo oltre 10.000 installazioni

E
sperienza, personale altamente qualificato, 
assistenza e manutenzione sono i cardini attorno 
ai quali si basa il lavoro di Alfasecur, azienda 
attiva a Chieti nel settore della sicurezza e 
videosorveglianza dal 1992.

Antifurto, videocontrollo e domotica sono le principali 
attività per questa azienda che opera sul territorio 
abruzzese con oltre 10.000 installazioni e la certezza 
di un partner leader del settore, il gruppo Sicuritalia. Gli 
impianti che Sicuritalia propone sono progettati dalla 
divisione Engineering e sono frutto di componenti sia di 
propria produzione a norme C.E.I., che di fornitori terzi 
rigidamente selezionati sulla base dell’affidabilità e degli 
standard I.M.Q. e altri standard europei.
La serietà di un’azienda si può dedurre anche dalla fiducia 
che trasmette la persona che ne è a capo, ed questo è il 
caso di Alfasecur con Carlo De Luca, amministratore unico 
e fondatore aziendale a capo di una squadra di trenta 
persone tra tecnici e commerciali. L’installazione degli 
impianti è curata dal personale dipendente, altamente 
qualificato ed abilitato secondo la normativa vigente. 
Problematiche, disservizi o semplici dubbi sono tutelate 
da un servizio di assistenza 24H, il punto di eccellenza 

aziendale, con interventi tempestivi in ogni zona.
Sul territorio Alfasecur vanta installazioni in appartamenti, 
ville, enti, imprese, sedi di pubblica amministrazione, 
esercizi commerciali di piccole e grandi superfici, ma è 
soprattutto la sicurezza delle persone all’interno delle loro 
abitazioni o delle aziende che sta a cuore all’azienda, che 
riesce a fornire sistemi di allarme calibrati sulle diverse 
esigenze grazie ad un approfondito studio preliminare. La 
grande novità che Alfasecur offre è la possibilità di applicare 
il “Cluod” al mercato della sicurezza e videosorveglianza, 
un modello di business in cui all’utente non viene offerto 
un prodotto, ma la possibilità di utilizzare quel prodotto e 
di farlo a distanza, senza disporne fisicamente. Si tratta 
sostanzialmente di una piattaforma remota hardware e 
software realizzata per rispondere alla sempre maggiore 
esigenza delle persone di “vedere” cosa succede a casa o in 
azienda. Un servizio del tutto innovativo ed offerto senza 
costi aggiuntivi.

25 anni di esperienza nel settore della sicurezza 

rendono Alfasecur un punto di in Abruzzo con 

diversi servizi:

• antifurti;

• dispositivi antirapina;

• telesorveglianza;

• sistemi antincendio;

• sistema antintrusione;

• controllo perimetrale;

• sicurezza aziendale;

• videocontrollo remoto.

Lo Staff di Alfasecur al completo

LA SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO
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Assistenza 24 ore su 24 
domiciliare e ospedaliera 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

Chieti | Piazza Falcone e Borsellino, 3

IRIS è sempre operativa e attiva 24 ore su 24, anche nei giorni festivi. 
Permette alle persone non autosufficienti di vivere la degenza nei 
luoghi di ricovero o restare nell’ambiente familiare del proprio domici-
lio, con un servizio professionale sicuro e qualificato.

www.confartigianato.ch.it  |  sociale@confartigianato.ch.it



DOGALI GROUP, L’ESPERIENZA IN 
TELECOMUNICAZIONI FISSE E MOBILI 
Una struttura articolata, continua crescita commerciale ed un’accurata assistenza ai clienti 
rendono Aqae S.r.l. - Dogali Group un partner perfetto

D
ogali Group nasce nel 1999 in Abruzzo. Come 
spiega Daniele Dogali, Managing Director 
di Aqae Telecomunicazioni, «la nostra 
azienda, una delle più grandi e storiche per le 
telecomunicazioni in Abruzzo, è attiva in tutto 

il territorio regionale, e anche oltre i confini».
Molteplici sono i fattori che rendono Aqae S.r.l. – Dogali 
Group uno dei punti di riferimento nel panorama della 
Forza Vendita Business e Consumer Privato: la continua 
crescita commerciale, un’accurata assistenza clienti, la 
struttura articolata e specialistica, la condivisione di 
innovazioni tecnologiche e il know how aziendale.
Un’eccellenza nel settore premiata anche con una 
collaborazione con un partner di spicco del panorama 
delle telecomunicazioni a livello nazionale. «AQAE offre 
proposte di telecomunicazioni rivolte alle Aziende - 
continua Dogali - che integrano telefonia fissa e mobile, 
dati in mobilità, connettività ed impiantistica telefonica, 
con servizi in anteprima di telefonia mobile personalizzata 
in base alle esigenze, connettività evoluta, attivazioni 
multisede. In un mercato così competitivo e veloce come 
quello delle telecomunicazioni molti possono vendere, 
ma pochissimi riescono a mantenere i clienti nel tempo, 
assicurando un supporto efficiente e costante alle 
innumerevoli richieste». L’azienda ha instaurato anche 
partnership con compagnie telefoniche a favore dei propri 
clienti, per offrire pacchetti sempre più completi di servizi 
per sostenere ed accrescere il loro Business.
Aqae S.r.l. – Dogali Group, con accordi diretti, può offrire 

30 • N° 1 2017   LE IMPRESE DEL TERRITORIO

«Per tutti gli associati alla Confartigianato 

Imprese Chieti uno sconto dedicato per 

l’acquisto dei servizi Aqae S.r.l. - Dogali Group»

servizi in anteprima a tutti i clienti, personalizzando le 
offerte in base alle diverse esigenze, che vengono di volta 
in volta individuate grazie ad uno studio preliminare di 
consulenti esperti.
Obiettivo è sempre riuscire ad offrire al cliente la massima 
affidabilità, le migliori soluzioni di comunicazione, con la 
garanzia del supporto e dell’assistenza continua.

Telefonia mobile aziendale e privata, linee 
dati, adsl, fibra, shdsl; linee dati in mobilità; 
smartphone e tablet; connessioni multisede; 
assistenza tecnica; back office.
Rivolgersi a: Aqae Telecomunicazioni S.r.l., Via 
Aterno, 73 - San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085 9151128 - mob. +39 3282251825

I PRINCIPALI SERVIZI
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U
na nuova attività si è affacciata nel 
panorama della ristorazione con un’identità 
chiara: offrire al cliente una vasta gamma di 
prodotti di ottima qualità a prezzi equi.
Gallegro apre le porte del suo ristorante il 13 

febbraio e nasce da un’autentica passione per la buona 
cucina mediterranea di Saverio Fucci, 33 anni, di origini 
pugliesi e professione psicologo (nella foto a sinistra) e 
Giuseppe Manzari, abruzzese di 31 anni e dipendente in un 
settore che esula totalmente dalla ristorazione (nella foto 
a destra). Il locale offre un menù ricco di prodotti caseari 
che arrivano sempre freschi due o tre volte a settimana 
direttamente dalla Puglia, insieme ad ortaggi, pomodori 
ed olio. La focaccia tipica pugliese accompagna i piatti e 
viene preparata quotidianamente con farina di semola di 
Corato e rispettando la ricetta originale.

«Gallegro riserva uno sconto del 20% sulla 
formula “menù pranzo”: 8€ anziché 10€ agli 
associati Confartigianato Imprese Chieti»

Per gli amanti della carne, non c’è da preoccuparsi, il 
pollo è cotto a vista alla brace. Anche in questo caso c’è 
un estremo rispetto della qualità della materia prima, 
perché il pollo è allevato per non meno di sessanta giorni 
all’aperto, a terra, con l’utilizzo di mangimi senza OGM e 
senza l’ausilio di ormoni della crescita.
Gallegro è a Chieti Scalo in zona universitaria, a pochi passi 
dall’ospedale clinicizzato ed è aperto a pranzo e cena ed 
offre anche formule di menù a prezzo fisso. Ad accogliere 
la clientela ci sono Saverio e Giuseppe ed altri quattro 
giovani ragazzi, che hanno avuto la fortuna di ottenere 
un contratto regolare grazie anche al finanziamento 
del microcredito M5S che Gallegro ha ottenuto tramite 
Creditfidi, il Consorzio Fidi di Confartigianato Imprese 
Chieti. Una somma che ha reso i due titolari più tranquilli 
a livello finanziario ed ha permesso loro di dare lavoro ad 
altri ragazzi.
Il bilancio dall’apertura è già positivo con un clientela 
composta in gran parte da lavoratori, professori e 
professionisti; Saverio e Giuseppe hanno in mente già 
un’altra sfida, aggiungere al menù una pizza  impastata con 
farine e lieviti di ottima qualità, rispettando rigorosamente 
i tempi della lievitazione naturale.

GALLEGRO: I SAPORI E I PROFUMI
DELLA CUCINA MEDITERRANEA 

Cucina semplice, alimenti di altissima qualità preparati rispettando il gusto dei sapori naturali
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DIVENTARE ASSOCIATI 
Confartigianato Imprese Chieti

P
erchè diventare socio?
• Trovi tutte le informazioni utili alla tua azienda, 
le soluzioni, il supporto per le pratiche con enti 
o istituzioni, le risposte a tutte le esigenze di 
formazione, i servizi e l’assistenza di cui hai 

bisogno.
• Puoi contare su un team di professionisti per avere 
informazioni certe e sicure su credito, assicurazione, 
ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP, qualità, 
formazione, Servizi Caaf e Patronato.
• Con la tessera sociale puoi usufruire dei servizi 
Confartigianato, delle agevolazioni, degli sconti previsti da 
convenzioni e accordi commerciali a favore degli Associati.
• Sei sempre informato su novità e scadenze con la 
newsletter dedicata e il periodico di approfondimento 
“Obiettivo Impresa”.
• Puoi richiedere check-up gratuiti sui servizi di credito, 
assicurazione, sicurezza, ambiente ed igiene.
• Farai parte di Confartigianato Imprese, la più grande 
organizzazione italiana dell’artigianato e della piccola 
impresa.

A 
chi si rivolge Confartigianato Imprese Chieti?
• Imprese Artigiane
• Imprese Commerciali
• Imprese di Servizi
• Piccole e medie imprese

• Imprese Individuali
• Cooperative e Consorzi
• Professionisti

C
osa 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
• Ufficio di Pescara - Piazza Sacro Cuore, 23

Dott.ssa Valentina Desiderioscioli
TEL: 0871.330270  |  Email: marketing@confartigianato.ch.it

RESPONSABILE MARKETING ASSOCIATIVO
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CONVENZIONI 2017 
Riservate agli associati Confartigianato Imprese Chieti

I NUMERI DI CONFARTIGIANATO

28,2 MLD DI EURO spesi dagli italiani nel 2016 per gli interventi in ristrutturazioni edilizie sostenuti 
dagli incentivi fiscali 

5.017 MLN DI EURO spesi in un anno dalle piccole imprese italiane per l’innovazione

945.337 ADDETTI ARTIGIANI che lavorano nel settore manifatturiero italiano

NAZIONALI

LOCALI



Con il nuovo motore Multitech Euro 6, Porter dà nuova energia al tuo lavoro.

GRANDI LAVORATORI DI PICCOLA TAGLIA.

Da sempre Porter è imbattibile per compattezza e portata. Da oggi, con il nuovo motore Multitech Euro 6, 
Porter migliora ancora le prestazioni e riduce consumi ed emissioni. Inoltre, con le nuove dotazioni 
di serie, ESC oltre ad ABS ed EPS, aumenta la sicurezza e grazie ai nuovi interni cresce il comfort e la 
praticità. Vieni negli showroom Piaggio, scegli il modello più adatto al tuo lavoro.

Il massimo fuori, 
adesso anche dentro.
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