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IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL RILANCIO
DELL'ECONOMIA
L’ economia e il sistema delle imprese stanno
vivendo una crisi di straordinaria intensità.
Nel pieno dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, le drammatiche conseguenze
economiche sono già evidenti e lo saranno
ancora di più nei prossimi mesi. Basti pensare
che in Italia, nei primi tre trimestri del 2020, si è
accumulato un calo del Pil più ampio di
quella registrato nell’intero 2009, annus
horribilis della Grande crisi scoppiata nel
2008.
L'Abruzzo, ovviamente, non esce illeso da
questa situazione. Il virus, nella seconda
ondata di contagi, ha colpito duramente le
quattro province e ha travolto i sistemi
sanitari. Al punto da rendere necessaria
l’introduzione della “zona rossa”, misura
indispensabile che, però, ha generato
ulteriori danni economici. C'è chi ha dovuto
chiudere ancora una volta la propria attività,
con interi indotti completamente bloccati, e
c'è chi, pur potendo rimanere aperto, ha
dovuto fare i conti con un mercato più che
mai fermo.
L'emergenza sanitaria, purtroppo, non è
ancora alle spalle. La guerra contro il nemico
invisibile è in corso. Le notizie che giungono in
merito ai vaccini fanno ben sperare, ma
siamo nel pieno della fase della convivenza
con il virus, con tutto ciò che essa comporta.
Nel mentre, però, c'è un'economia da
ricostruire. Di fronte a questa partita nessuno
può tirarsi indietro. Il Governo, attraverso i
diversi strumenti a disposizione, a partire dal
Recovery Fund, deve avere la capacità di
gestire le cose nel migliore dei modi. Lo
stesso deve fare la Regione Abruzzo,
riuscendo a sfruttare ogni opportunità
finalizzata al rilancio del tessuto economico
e produttivo. Una cosa è certa: non è il
momento dei colori politici e dei giochi di
partito.

E' fondamentale accompagnare le
imprese nella ripresa della normalità
economica, con misure strutturali di
riduzione della pressione fiscale e
semplificazione degli adempimenti. In
particolare, la riforma dell’Irpef dovrà
assicurare pari trattamento a tutti i redditi
da lavoro indipendentemente dalla loro
categoria reddituale. E’ anche ora di
abrogare adempimenti divenuti ridondanti
e che sottraggono liquidità alle imprese:
basta split payment, basta reverse charge
e la riduzione dall’8% al 2% della ritenuta
applicata sui bonifici che danno diritto a
detrazioni d’imposta.
Servono poi interventi per rilanciare imprese e occupazione in una chiave di transizione green: su questo fronte, la nostra associazione sollecita la proroga triennale degli
incentivi di riqualificazione energetica e
recupero del patrimonio edilizio, con il prolungamento al 31 dicembre 2023 del superbonus 110%.
Pere quanto riguarda le misure per il lavoro,
è fondamentale concentrare gli investimenti sulla crescita delle competenze e
del sistema di formazione professionale,
incentivando il ricorso all’apprendistato ed
eliminando oneri burocratici e costi per le
imprese.
Confartigianato c'è e ci sarà. Come
emerge da questo numero di Obiettivo
Impresa, sono molte le iniziative già messe
in campo. Tante quelle su cui stiamo lavorando. I nostri uffici sono impegnati su tutti i
livelli per supportare le imprese e favorire la
ripresa. Nessuno deve rimanere indietro, ci
impegneremo per ogni settore e per ogni
comparto. Giorno dopo giorno, lavoreremo per accompagnare gli artigiani in un
percorso prima di tenuta e poi crescita.
Daniele Giangiulli

Direttore generale Confartigianato Chieti L'Aquila
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MARCO GRANELLI E VINCENZO MAMOLI, I
NUOVI VERTICI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE
PER IL QUADRIENNIO 2020/2024

Marco
Granelli
è
stato
eletto
per
acclamazione Presidente di Confartigianato
Imprese per il quadriennio 2020-2024
dall’Assemblea della Confederazione che
rappresenta 700.000 artigiani, micro e piccole
imprese. Il nuovo Presidente sarà affiancato dai
vice Presidenti Eugenio Massetti (Vicario),
Domenico Massimino, Filippo Ribisi.
Granelli raccoglie il testimone da Giorgio
Merletti che ha guidato la Confederazione dal
2012 e al quale ha rivolto il ringraziamento di
Confartigianato per il grande impegno
dedicato, in questi anni difficili per l’economia
italiana, alla valorizzazione e allo sviluppo
dell’artigianato e delle piccole imprese.
Nella squadra del nuovo Presidente entra
anche Vincenzo Mamoli il quale, a seguito
delle dimissioni di Cesare Fumagalli, assume
l’incarico di Segretario Generale. Marco

Granelli, nell’indicare il programma di
lavoro della sua Presidenza, ha sottolineato:
“Usciremo da questa crisi con uno sforzo
eccezionale di responsabilità e coraggio
da parte di tutti per ricostruire un modello di
sviluppo economico e sociale che faccia
leva sul valore espresso dagli artigiani e
dalle piccole imprese che rappresentano il
98% delle aziende italiane. Confartigianato
intensificherà l’impegno di rappresentanza
e di servizio al fianco degli imprenditori. Le
più vive congratulazioni ed i migliori auguri
di buon lavoro da parte di Confartigianato
Imprese Chieti-L’Aquila al nuovo Presidente
Granelli, al nuovo Segretario Generale
Mamoli e all’intera Giunta. Sono anni difficili
e soltanto con l’unità, la determinazione e
la capacità di avere una visione si potrà
rappresentare al meglio le esigenze degli
artigiani e dei piccoli imprenditori.
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EDILIZIA, ANAEPA
LANCIA WEB APP CHE
AIUTA LE IMPRESE AD
ADEGUARSI AI
PROTOCOLLI DI
SICUREZZA
Il settore dell’edilizia prova a ripartire anche
grazie ai superbonus per la casa varati dal
Governo, ma l’applicazione dei protocolli
per il contenimento dell’emergenza sanitaria
in cantiere, assolutamente necessari per
salvaguardare la salute dei lavoratori, rischia
di rallentare la ripresa del comparto. Lo afferma
l’Associazione
nazionale
artigiani
dell’edilizia dei decoratori, dei pittori ed attività affini – Anaepa-Confartigianato Edilizia
Chieti L’Aquila.
L’associazione, consapevole delle difficoltà
delle micro e piccole imprese edili di ottemperare agli adempimenti anticontagio, ha
messo a disposizione la web-app “EntraFacile” (http://www.entrafacile.it), un prezioso
alleato digitale per aiutare le aziende di
costruzione ad adeguarsi ai protocolli registrando gli ingressi in cantiere e nei luoghi di
lavoro.
“I protocolli per il contrasto e il contenimento
della diffusione del Covid-19 negli ambienti
di lavoro – afferma il presidente di Anaepa

TAMPONI NELLE
AZIENDE,
CONVENZIONE TRA
CONFARTIGIANATO E
UNIVERSITA'

Chieti L’Aquila, Alberto De Cesare – prevedono, tra le misure precauzionali indicate,
l’obbligo per le imprese di fornire specifica
informazione e di adottare adeguate
misure per l’ingresso nell’ambiente di
lavoro di dipendenti, collaboratori esterni,
clienti e fornitori”.
“Grazie all’app ‘EntraFacile’ – aggiunge –
sarà possibile assicurare l’attuazione delle
procedure prescritte dai Protocolli anticontagio, registrando e tracciando correttamente tutti gli accessi in maniera rapida e
puntuale, così da fornire una valida garanzia al datore di lavoro per poter documentare la correttezza della propria condotta
anche a fronte di particolari situazioni, oltre
allo sgravio da ulteriori oneri burocratici.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di
accesso, è possibile contattare Confartigianato Chieti L’Aquila ai seguenti recapiti:
categorie@confartigianato.ch.it
Tel. 0871.330270.
Tamponi molecolari e test sierologici a prezzi
calmierati per consentire alle aziende di
monitorare la situazione all'interno delle
attività, di identificare precocemente
eventuali soggetti positivi e di stroncare sul
nascere possibili focolai. Sono gli obiettivi
della
campagna
lanciata
da
Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila che
ha sottoscritto un'apposita convenzione con
l'università "G. d'Annunzio" di Chieti per
l'esecuzione degli esami. Un analogo
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protocollo è stato sottoscritto con il laboratorio
Dante Labs dell’Aquila, per tutti gli associati
dell’Aquilano.
Diverse le opzioni previste: dall'analisi dei
campioni inviati ai laboratori, all'esecuzione del
tampone nelle stesse strutture e fino
all'esecuzione dei test direttamente in azienda.
E' inoltre possibile eseguire i test sierologici.
In questo momento estremamente difficile

abbiamo lanciato questa campagna per
rispondere alle esigenze delle imprese in
termini di prevenzione e sicurezza affermano il presidente ed il direttore
generale di Confartigianato Chieti L'Aquila,
Francesco Angelozzi e Daniele Giangiulli Nella guerra al virus, prevenzione e
diagnostica sono le armi principali a
disposizione per contrastare la diffusione del
Covid-19. In questo modo le imprese non
dovranno preoccuparsi di individuare un
laboratorio idoneo, cosa non semplice in
questa fase, e potranno contare sulla qualità
e sulla professionalità del Cast (Center for
advanced
studies
and
technology)
dell'Università di Chieti e del laboratorio
Dante Labs dell’Aquila".
La convenzione è riservata a tutti gli associati
di Confartigianato Chieti L'Aquila. Per
informazioni: tributario@confartigianato.ch.it
– sviluppo@confartigianatolaquila.it

DIVIETO DI
LICENZIAMENTO FINO
AL 31 GENNAIO: COME
FUNZIONA
Divieto di licenziamenti fino al 31 gennaio
2021, indipendentemente dal fatto che
l’azienda utilizzi o meno ammortizzatori sociali
con
causale
Covid-19.
La
proroga,
contenuta nel decreto legge Ristori,
sostanzialmente non consente procedure
collettive di ristrutturazione e licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo.
Viene quindi riproposto lo stop dei
licenziamenti per motivi economici, anche
nelle aziende che usano gli ammortizzatori
sociali, oppure i benefici contributivi previsti
per chi non fruisce della nuova Cig. La norma
sul
divieto
di
licenziamenti,
peraltro
ampiamente attesa, è contenuta nell’articolo
12 del decreto 137/2020, commi 9 e 10.

Il provvedimento, in particolare, sospende
fino al 31 gennaio 2021 procedure come
mobilità, licenziamenti collettivi, riduzione
del personale, procedure pendenti avviate
successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato
dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro o di
clausola del contratto di appalto,
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licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, come i licenziamenti individuali
per motivi economici e procedure in corso
di licenziamento per giustificato motivo
nelle aziende oltre i 15 dipendenti.
Il divieto di licenziamenti non si applica nei
casi di cessazione definitiva dell’attività
dell’impresa, conseguente alla messa in
liquidazione senza continuazione, anche
parziale, dell’attività, liquidazione senza
cessione di un complesso di beni o attività
che possano configurare un trasferimento
d’azienda o di un ramo di essa, accordo
collettivo aziendale con le organizzazioni
sindacali, di incentivo alla risoluzione del

rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto
accordo ai quali spetta la Naspi, fallimento,
quando non sia previsto l’esercizio
provvisorio dell’impresa o quando ne sia
disposta
la
cessazione.
La norma in questione supera le precedenti
limitazioni, in base alle quali il divieto di
licenziamenti sussisteva solo in presenza delle
fruizione di ammortizzatori sociali o dell’esonero
contributivo per le aziende che non utilizzano la
nuova Cig del decreto Ristori. Restano questi
divieti di licenziamento, ma non sono più
gli unici, essendo lo stop esteso a tutte
le imprese fino al prossimo 31 gennaio.

ENTE BILATERALE: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER L'ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI, FORMAZIONE
E TANTO ALTRO
Tutti gli artigiani che aderiscono all’Ente
Bilaterale per l’artigianato abruzzese (EBRART)
possono
richiedere,
oltre
alla
cassa
integrazione tramite il Fondo di Solidarietà
bilaterale per l’Artigianato, contributi a fondo
perduto per titolari, soci, collaboratori familiari
e dipendenti, per numerose prestazioni.
n particolare, i contributi saranno utilizzabili per
l'acquisto di libri scolastici, per corsi di
formazione per aggiornamento professionale o
per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per

occupazione aggiuntiva, per innovazione
tecnologica, per certificazioni di qualità e
per borse di studio.
Il regolamento completo è consultabile sul
sito dell'Ebrart (www.ebrartabruzzo.it).
Per informazioni e per assistenza sulla
presentazione delle domande è
possibile rivolgersi a Francesco
Cicchini: tel. 0871/330270 - 349/8871505
mail categorie@confartigianato.ch.it.

QUARANTENA E
MALATTIA, TUTTE LE
REGOLE CASO PER
CASO

Il lavoratore in quarantena preventiva non
ha diritto alla malattia se lavora da casa in
smart working: si tratta di un’importante
precisazione contenuta nella circolare Inps n.
3653/2020 che chiarisce tutte le regole che si
applicano ai casi di quarantena del
lavoratore. Il documento, che fornisce una
serie di aspetti su cui sono state evidenziate
criticità interpretative, risulta di particolare
importanza dopo la nuova disposizione del
Comitato Tecnico Scientifico (Cts), che riduce a
dieci giorni la quarantena obbligatoria, ma con
tampone o test antigenico dall'esito negativo.
Diverse le casistiche previste e per cui
sono stati stabiliti precisi protocolli.
Quarantena - sorveglianza precauzionale e
lavoro agile
La circolare Inpas chiarisce che la quarantena e la
sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non
configurano un’incapacità temporanea al
lavoro, ma situazioni di rischio per il
lavoratore e per la collettività che il
legislatore ha inteso equiparare, ai fini
del
trattamento
economico,
alla
malattia e alla degenza ospedaliera. Di
conseguenza, se il lavoratore in quarantena
o in sorveglianza precauzionale perché

soggetto fragile può continuare a
svolgere, sulla base degli accordi con
il datore di lavoro, smart working da
casa, non si applica la tutela
previdenziale
della
malattia
dal
momento che non c’è sospensione
dell’attività lavorativa. Al contrario, la
malattia conclamata da Covid-19
comporta una temporanea incapacità
al lavoro con diritto al conseguente
trattamento economico di malattia.
Quarantena per ordinanza amministrativa
Nel caso di quarantena disposta per
ordinanza
dell’autorità
amministrativa
locale, l’Inps afferma il principio generale in
virtù del quale in tutti i casi di ordinanze o
provvedimenti di autorità amministrative
che di fatto impediscano ai soggetti di
svolgere la propria attività lavorativa non è
possibile riconoscere la tutela della
malattia, dal momento che la quarantena
presuppone
un
provvedimento
dell’operatore di sanità pubblica.
Quarantena all’estero
Per quanto riguarda i lavoratori italiani che,
andati all'estero, siano stati oggetto di
provvedimenti di quarantena da parte
dell’autorità del Paese straniero, l’Inps
stabilisce che l’accesso alla tutela debba
sempre provenire da un procedimento
delle
autorità
sanitarie
italiane.
Quarantena - sorveglianza precauzionale
e Cigo, Cigs, Cigd, assegno ordinario
Nel caso di concomitanza tra la
quarantena o sorveglianza precauzionale
per i soggetti fragili con i trattamenti di
integrazione
salariale
con
causale
Covid-19, normati da ultimo ai sensi dell’art.
1 del D.L. n. 104/2020 (cassa integrazione
ordinaria e in deroga e assegno ordinario),
la circolare chiarisce che la fruizione di un
ammortizzatore sociale comporta il venir
meno della possibilità di poter richiedere la
specifica tutela prevista per la malattia.
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SUPERBONUS:
DISPONIBILI DUE
CHECK LIST PER IL
RILASCIO DEL VISTO DI
CONFORMITÀ

1997, n. 241 – dei dati della documentazione
che attesti la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione potenziata. Il visto
in parola può essere rilasciato solo dai soggetti
abilitati, quali commercialisti, ragionieri e periti
commerciali, consulenti del lavoro, Caf), che
verificano
anche
la
presenza
delle
asseverazioni e delle attestazioni dei
professionisti
incaricati.
Il
beneficiario
(l’amministratore di condominio o un
condomino delegato) o il soggetto che ha
emesso il visto di conformità comunica poi
all’Agenzia delle Entrate l’opzione dello
sconto.
Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle
sostenute per il rilascio di attestazioni,
asseverazioni, nonché del visto di conformità,
ove richiesti, oltre a quelle per progettazione e
direzione lavori.

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei
commercialisti hanno reso disponibile due
check list per il rilascio del visto di conformità sugli
interventi per l’efficienza energetica e la
riduzione del rischio sismico. Si tratta di un’utile
ricognizione sui controlli che i soggetti abilitati
sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto
rilascio del visto di conformità, previsto dal
comma 11 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 nel
caso in cui il contribuente decida di optare per
lo sconto in fattura o per la cessione del credito
del superbonus 110%, in alternativa alla fruizione
diretta della detrazione che invece non richiede
il visto.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus
110%, in caso di esercizio dell’opzione per lo
sconto in fattura o la cessione del credito
d’imposta, il legislatore ha previsto, in aggiunta
agli adempimenti ordinari, che il beneficiario del
bonus richieda il visto di conformità – ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio

Molto utili risultano quindi le due check list, una
relativa agli interventi di efficientamento
energetico, l’altra ai lavori di messa in sicurezza
antisismica, predisposte dai commercialisti. In
entrambi i casi sono necessari: i dati relativi al
beneficiario
e
all’immobile
oggetto
dell’intervento (incluse visura catastale,
ricevute di pagamento dell’Imu e delibera
condominiale), il titolo amministrativo, i
documenti di spesa e relativi pagamenti, la
tipologia di intervento (trainante o trainato), le
asseverazioni tecniche e le attestazioni di
congruità della spesa, la presenza della
polizza assicurativa prevista per il Sismabonus,
autocertificazione attestante che lo Stato di
Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno
il 30% dell’intervento previsto e che per lo
stesso intervento non è stato superato il limite di
due Sal e, infine, la documentazione specifica
richiesta dai singoli interventi, come per
l’ecobonus
l’attestato
di
prestazione
energetica ante e post intervento.
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AUTOTRASPORTO, DAL
1° OTTOBRE VIA ALLE
DOMANDE PER FONDO
PERDUTO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto
dirigenziale che rende operative le misure
concernenti gli investimenti per il settore
autotrasporto per il biennio 2020-2021.
Disponibili
122.225.624
euro,
suddivisi
equamente
tra
i
due
periodi
di
incentivazione. Si tratta di una cifra quasi tripla
rispetto a quella messa a disposizione per la
tornata precedente del 2019. In sostanza, un
grande risultato ottenuto da Confartigianato
Trasporti, a favore della categoria.
Viene confermato il sistema di prenotazione
dell’incentivo, così da assicurare alle imprese la
certezza del contributo spettante. I contributi
saranno erogabili fino a esaurimento risorse.
SPESE AMMISSIBILI.
Sono ammessi gli investimenti relativi a: acquisizione
di autoveicoli nuovi adibiti al trasporto di merci di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore
a 3,5 ton a trazione alternativa; rottamazione di
veicoli pesanti di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale
acquisizione, di veicoli nuovi Euro VI di massa
complessiva a pieno carico a partire da 7 ton;
acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro

VI di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 ton fino a 7 ton. con
contestuale rottamazione di veicoli della
stessa tipologia; acquisizione di rimorchi e
semirimorchi nuovi per il trasporto combinato
ferroviario o marittimo; acquisizione di casse
mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse
per facilitare l’utilizzazione di differenti
modalità di trasporto in combinazione fra loro.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE.
Il contributo è destinato esclusivamente alle
imprese di autotrasporto di cose per conto di
terzi iscritte all’Albo ed al Ren (Registro
Elettronico
Nazionale).
La
domanda
presentata inizialmente ha validità di
prenotazione, all’interno dei due periodi di
incentivazione (dal 01/10/2020 al 16/11/2020
e dal 14/05/2021 al 30/06/2021).
Le presentazioni, complete di tutti gli
allegati richiesti, devono essere inviate,
distintamente
nei
due
periodi,
esclusivamente a mezzo Pec dall’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
dell’impresa,
all’indirizzo
ram.investimenti2020@legalmail.it.
Le istanze di prenotazione saranno
ordinate in funzione della data e dell’ora
di invio della Pec da parte dell’impresa.
INVESTIMENTO
E
RENDICONTAZIONE.
L’investimento deve essere avviato in
data successiva al 28 luglio 2020. Nel
caso di rottamazione, questa dovrà
avvenire tra il 28 luglio 2020 ed il termine
ultimo indicato per la presentazione della
rendicontazione di ciascun periodo di
incentivazione. I veicoli rottamati, a pena
di inammissibilità, devono essere stati
detenuti in proprietà per almeno i tre anni
precedenti dal medesimo soggetto che
presenta la domanda di contributo.
Per ulteriori informazioni e per la
predisposizione della domanda è possibile
contattare Francesco Cicchini: tel.
0871/330270 - 349/8871505 – e-mail
categorie@confartigianato.ch.it.
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EXPORT, UNA GUIDA
PER RIPARTIRE

BASSO
SANGRO-TRIGNO,
C’È L’AVVISO “DOTE
COMUNITÀ –
INCENTIVI
ALL’OCCUPAZIONE”

"Export: una guida per ripartire". E' il titolo dell'e-book
realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. in collaborazione con
le Camere di commercio, le Regioni, Ice, Sace e
Simest.
Si tratta di un utile strumento digitale per tutte le
imprese italiane interessate ad avviare o a rafforzare
la propria presenza sui mercati internazionali.
Impostato in modo estremamente pratico, la guida
contiene le principali informazioni sui servizi offerti dal
sistema pubblico, una sorta di “istruzioni per l’uso”
verso l’estero per tutte le aziende i cui prodotti e servizi
possono essere fortemente apprezzati da
consumatori, partner e committenti stranieri.
In particolare, sono illustrati tutti gli strumenti, le
iniziative e i servizi ai quali le aziende possono
accedere a livello nazionale e territoriale, in termini di
formazione, informazione, orientamento e supporto
finanziario.
La guida può essere scaricata sul sito di
Confartigianato
Chieti
L'Aquila
(www.confartigianato.ch.it).

Con determinazione Dpg020/425 del 16
novembre scorso, è stato approvato l’avviso
“Dote comunità – incentivi all’occupazione”
nei comuni dell’area interna prototipo Basso
Sangro-Trigno
e
dell’area
strategica
perimetrale.
L’avviso promuove l’inserimento lavorativo di
disoccupati abruzzesi all’interno dell’area
prototipo Basso Sangro Trigno e area strategica
perimetrale della Regione Abruzzo.
Sono previsti incentivi economici in regime de
minimis per assunzioni a tempo indeterminato
e a tempo determinato che variano da 4.000
a 10.000 euro.
Le candidature devono essere inviate a partire
dalle ore 9:00 del 25 novembre 2020 ed entro le
ore 20:00 del 30 aprile 2021, esclusivamente
attraverso
l’utilizzo
della
piattaforma
telematica sportello.regione.abruzzo.it.
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PAGOPA, PAGAMENTI SEMPLICI E SICURI PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Arriva PagoPA, sistema di pagamenti
elettronici realizzato per rendere più
semplice, sicuro e trasparente qualsiasi
pagamento
verso
la
Pubblica
Amministrazione. È un modo diverso, più
naturale e immediato per i cittadini di
pagare la Pubblica Amministrazione, il cui
utilizzo comporta un risparmio economico
per il Paese.
PagoPA non è un sito dove pagare ma è
una nuova modalità per eseguire tramite i
Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp)
aderenti, i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione in modalità standardizzata.
Si
possono
effettuare
i
pagamenti
direttamente sul sito o sull’applicazione
mobile dell’ente o attraverso i canali sia fisici
che online di banche e altri Prestatori di
Servizi di Pagamento (Psp), come, ad
esempio, le agenzie della banca, l'home
banking Psp, gli sportelli Atm abilitati, i punti

vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5 o gli
uffici postali.
L’obiettivo è quello di permettere al
cittadino
di
scegliere
metodi
di
pagamento moderni, a minima frizione, e
al mercato di poter integrare lo
strumento,
aggiungendo
facilmente
nuovi
ed
innovativi
metodi
di
pagamento, rendendo il sistema più
aperto e flessibile.
Tra i vantaggi di PagoPA vi sono la
multicanalità integrata a livello nazionale
con
trasparenza
dei
costi
delle
commissioni, l'uniformità dell’avviso di
pagamento e possibilità di avvisare il
cittadino digitalmente sui canali che
preferisce, la certezza del debito dovuto,
la semplicità e velocità del processo.
Per maggiori informazioni:
https://www.pagopa.gov.it/

DIGITAL

INNOVATION

HUB

Costruiamo il futuro delle PMI
rendendolo presente
Noi del Digital Innovation Hub di Confartigianato
Chieti L’Aquila accompagniamo le PMI nel
percorso di trasformazione digitale fornendo
consulenza, formazione, occasioni di
sperimentazione, e strumenti per la
realizzazione di soluzioni dirompenti e
innovative. Realizziamo iniziative
e progetti atti ad accelerare
l’innovazione digitale e
rafforzare la competitività
delle Imprese anche
grazie alle tecnologie
dell’ Industria 4.0.

I NOSTRI SERVIZI
CYBER SECURITY
PRIVACY & GDPR
E-COMMERCE
WEB MARKETING
SOCIAL MEDIA
SITI WEB
FORMAZIONE
IMPRESA 4.O
www.digitalabruzzo.it
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CREDITFIDI: LA
NOSTRA GARANZIA
AL 100% PER
RIACCENDERE LA TUA
IMPRESA

Creditfidi, il Confidi di riferimento di Confartigianato
Imprese Chieti-L’Aquila, ha definito con alcuni
istituti di credito convenzionati una procedura
semplificata per l’istruttoria di finanziamenti a
valere sull’articolo 13 comma 1 lettere c), d), e) e n)
del decreto legge Liquidità.
I finanziamenti seguiranno un iter velocizzato per
importi fino a 100.000 euro con garanzia al 100%
di Creditfidi e con riassicurazione fino al 90% del
Fondo Centrale di Garanzia, per gli aiuti sotto
forma di garanzia sui prestiti – Punto 3.2 del
quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato
a
sostegno
dell’economia
nell’attuale
emergenza del Covid-19.
Le regole di accesso sono sempre quelle previste
dal Dl Liquidità, ossia avere una durata massima
di 72 mesi e possibilità di richiedere un importo
pari al 25% dei ricavi del 2019 (o ultimo bilancio
disponibile e/o autocertificazione) ovvero il
doppio della spesa salariale annua per il 2019 o
per l’ultimo anno disponibile. Si ricorda, inoltre,
che sono sempre escluse le imprese che
presentano esposizioni a “sofferenza”. Per
garantire la massima assistenza e la piena

operatività è a disposizione la nostra rete di
consulenti sul territorio.
Chieti: Patrizia Caporale Tel. 0871/330270
Pers. 333/9644770
mail: commerciale@confartigianato.ch.it
Pescara: Emore Cauti Pers.
349/1523890 mail:
e.cauti@confartigianato.ch.it
Lanciano: Daniela Flacco Monaco
Tel. 0872/700315 Pers. 340/7082968
mail: lanciano@confartigianato.ch.it
L’Aquila: Maria Carla Placidi
Tel. 0862/080710 Pers. 347/0486763
mail: servizi@confartigianatolaquila.it
Teramo: Manola Di Giuseppe
Pers. 392/6377790
mail: m.digiuseppe@creditfidi.it
Molise: Veronica D’Alfonso
Pers. 327/2925097
mail: v.dalfonso@creditfidi.it

FINO A 100.000 EURO
PER IL PAGAMENTO DI
TASSE, STIPENDI E 13/A
MENSILITÀ
Con l’approssimarsi delle scadenze legate al
pagamento di stipendi, tredicesime mensilità e
imposte, Creditfidi ripropone la possibilità alle Pmi
del territorio di pagare in dodici rate mensili gli
impegni finanziari in scadenza nelle prossime
settimane.
Le aziende potranno chiedere prestiti fino ad un
importo massimo di 100.000 euro ad un tasso
agevolato a partire dall’1%.
L’iniziativa è frutto di una serie di sinergie strette da
Creditfidi con i maggiori istituti di credito
convenzionati. Un modo concreto per andare
incontro alle esigenze delle imprese e dei
professionisti in un momento di carenza di liquidità.
Per garantire la massima assistenza e la piena
operatività è a disposizione la nostra rete di
consulenti sul territorio.

CREDITO PG 17

STIPENDI E TASSE DA PAGARE?
NON PERDERE LA BUSSOLA

NOVITÀ SULLA NUOVA SABATINI PER GLI
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

L’Abi, con circolare dell’11 settembre scorso, ha
diffuso un’informativa sulle modifiche apportate alla
Nuova Sabatini dal decreto legge Semplificazioni e
dal decreto legge Agosto.
Diverse, in particolare, le novità che rendono più
appetibile la misura agevolativa nei confronti dei
potenziali beneficiari.
Lo strumento, già rifinanziato con 105 milioni per
l’anno in corso e con 435 milioni dal 2021 al 2025, è
stato dotato di ulteriori 64 milioni di euro.
La modalità di erogazione del contributo alle

imprese è stata cambiata innalzando a 200.000
euro la quota dell’agevolazione in un’unica
soluzione.
Introdotta, poi, la possibilità che il contributo
destinato ai beneficiari della “Nuova Sabatini
Sud” sia erogato in unica soluzione, anziché in sei
quote annuali.
Si ricorda che per accedere al beneficio della
Nuova Sabatini i nostri uffici sono pienamente
operativi per assistere le imprese nell’iter
burocratico.
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PROROGA
MORATORIA SUI
FINANZIAMENTI PER
LE PMI, VIA LIBERA
DELLA COMMISSIONE
EUROPEA
Via libera della Commissione Europea alla
proroga della moratoria sui finanziamenti
per le Piccole e Medie Imprese. La
Commissione ha infatti comunicato, con la
decisione SA.57717, di non sollevare
obiezioni sul prolungamento, previsto dal
Decreto legge n. 104/2020 (il cosiddetto
“Decreto Agosto”), della moratoria sui
finanziamenti per le Pmi e della connessa
garanzia della sezione speciale del Fondo
Pmi fino al 31 gennaio 2021 (e fino al 31
marzo 2021 per le rate di mutuo delle
imprese del settore turistico).
L’estensione del termine della moratoria
viene ritenuta aiuto compatibile ai sensi
della normativa sugli aiuti di Stato prevista
dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea.

BONUS POS 2020: IL
CREDITO D’IMPOSTA
SULLE COMMISSIONI
DEI TERMINALI
La Legge di Bilancio ha sancito da un lato
sanzioni nei confronti delle attività che
rifiutano pagamenti elettronici, dall’altro
crediti d’imposta sulle commissioni dei
terminali di pagamento: il cosiddetto Bonus
POS 2020.
Cos’è e Come ottenerlo. Lo Stato offre, di

fatto, uno “sconto” sui costi Pos a esercenti
e professionisti. Le commissioni applicate
alle transazioni elettroniche sono state per
lungo tempo il capro espiatorio di
commercianti, professionisti e artigiani
nella lotta all’obbligatorietà del terminale.
Per scongiurare nuovi attacchi dalle
Partite Iva, il Governo ha introdotto un
incentivo che renderà infondate le
eventuali contestazioni. Dal primo luglio è
scattata l'erogazione di un bonus che
copre parte delle spese sostenute per il
funzionamento del Pos. Si tratta in
particolare di un credito d’imposta pari al
30%
delle
commissioni
addebitate
all’esercente o lavoratore autonomo sulle
transazioni del terminale.
Chi può beneficiarne. Possono beneficiare
del credito d’imposta commercianti,
professionisti e artigiani con un fatturato
annuo uguale o inferiore a 400.000 euro,
vale a dire le piccole e medie attività. Non
solo commercianti dunque, bensì liberi
professionisti, lavoratori autonomi e
artigiani che offrono il pagamento con
carta ai propri clienti potranno fare
richiesta del bonus Pos. Il credito viene
riconosciuto sulla cessione di beni o
prestazione di servizi rese nei confronti dei
consumatori finali.
Come ottenere il credito d’imposta? Il
credito d’imposta può essere utilizzato in
compensazione e deve essere riportato
nelle dichiarazioni fiscali relative al periodo
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in cui è stato maturato. L’onere spetta
dunque al commercialista o figura analoga
in fase di compilazione dei moduli tributari.
Gli operatori finanziari che forniscono il
servizio all’esercente o professionista saranno
tenuti a comunicare per via telematica
all’Agenzia delle Entrate le somme
addebitate al cliente. In questo modo
eventuali controlli sull’erogazione del credito
d’imposta potranno essere effettuati in
tempi brevi.

pagamenti rifiutati, di qualsiasi importo. Dal
primo giorno di luglio, se il cliente desidera
pagare con carta un conto di pochi euro,
l’esercente sarà tenuto ad accettare il
pagamento elettronico. Se così non fosse,
su segnalazione del consumatore e in
seguito all’accertamento delle autorità
competenti il commerciante rischia una
multa pari a 30 euro + 4% dell’importo
rifiutato.

Cosa accade quando se si rifiuta un
pagamento con carta? Dal primo luglio
sono in vigore le sanzioni previste dal decreto
fiscale. La sanzione riguarda i singoli

Tramite gli uffici di Confartigianato Chieti
L’Aquila e Creditfidi è possibile richiedere
Pos a condizioni vantaggiose. Per info:
0871/330270 mail: info@creditfidi.it.

DIREZIONE GENERALE
Piazza G.Falcone e P.Borsellino, 3
Tel. 0871.330270
Fax: 0871.322456
e-mail. info@confartigianato.ch.it
(Terminal bus)
66100 Chieti

SEDE DI L’AQUILA
Nucleo industriale di Bazzano
KM 41,97 L’AQUILA (AQ) CAP 67100
Tel. 0862.080710
e-mail: sviluppo@confartigianatolaquila.it

SEDE DI LANCIANO
Via del Mancino, 54
Tel. e Fax 0872.700315
e-mail. lanciano@confartigianato.ch.it

SAN SALVO
Via Roma, 1/A
Tel. e Fax 0873.672060
e-mail. sansalvo@confartigianato.ch.it

ACADEMY FORME
Via Filippo Masci, Chieti [c/o Centro
Commerciale Centauro, I Piano]
Tel. 0871. 64430
e-mail. formazione@confartigianato.ch.it

COOPERATIVA IRIS
Via Aterno 441, Chieti - Località Brecciarola
Tel. 3929515154
e-mail. sociale@confartigianato.ch.it

FRANCAVILLA AL MARE
Viale Nettuno, 34
Tel. e Fax 085.816479
e-mail. francavilla@confartigianato.ch.it
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ACCOMPAGNATORE
CICLOTURISTICO, AL
VIA LA NUOVA
EDIZIONE DEL CORSO

propedeuticità tecnico-didattiche e le
modalità per sviluppare e consolidare a
seconda del caso e delle fasce d’età cui si
rivolge.
La figura professionale deve conoscere
accuratamente la bicicletta nelle sue
diverse tipologie e saper insegnare ad
usarla nelle situazioni tipiche del ciclismo
escursionistico e turistico, deve anche
saper leggere le mappe e le carte
geografiche,
dimostrando
buone
capacità di orientamento.
Per info è possibile contattare Academy ForMe:
Tel. 0871/64430 -mail: info@academyforme.it.

Nuova edizione del corso per Accompagnatore
cicloturistico in formula weekend. Il corso ha una
durata complessiva di 300 ore, di cui 220 di aula
e 80 di stage.
L’Accompagnatore cicloturistico è un
professionista autonomo che accompagna
persone singole o gruppi di persone in
percorsi cicloturistici, fornendo anche in
lingua straniera informazioni generali sul
territorio, sulle zone di pregio naturalistico e
ambientale attraversate, sui siti di interesse
artistico, storico e culturale, nonché sulle
specificità enogastronomiche.
L’accompagnatore
cicloturistico
deve
essere in grado di orientare e proporre
attività ed itinerari ciclistici in relazione alle
effettive capacità individuali delle persone
per
le
quali
svolgerà
attività
di
accompagnamento.
Oltre
ad
avere
competenza sulle tecniche di guida, di base
ed avanzate, deve anche conoscere le

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE,
PARTITO IL
TREDICESIMO CORSO

In partenza la tredicesima edizione del
corso Apprendistato professionalizzante.
Consente di acquisire le competenze di
base e trasversali in apprendistato
professionalizzante. Le lezioni hanno una
durata complessiva di 40 ore. Il corso è
gratuito.
Per info: tel. 0871/64430
info@academyforme.it.

-

e-mail:

Vicina al Paese.
Vicina alle sue Imprese.
BPER Banca vuole essere al fianco degli imprenditori
per sostenere i loro progetti e i territori in cui operano.

Per conoscere i nostri prodotti e servizi visita il nostro sito
bper.it e prendi un appuntamento con una delle nostre filiali.

bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario.
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TUTTI A SCUOLA DI PANE, CON LUIGI MORSELLA

Uno dei massimi esperti nella preparazione del
pane per il nuovo corso di panificazione di
Academy ForMe: protagonista indiscusso, nei
quattro giorni di lezione, è stato Luigi Morsella,
che ha svelato ai suoi allievi trucchi e segreti
del mestiere.
Il termine panificazione definisce l’insieme
delle operazioni necessarie alla preparazione
del pane e comprende quindi tutto l’insieme
dei processi attraverso cui, a partire dalla
farina, si arriva al prodotto finito, cioè il pane.

Il corso, serale, è andato avanti con quattro
appuntamenti, tra il 12 e il 16 ottobre. Tale
formula è stata pensata per tutti coloro che
nel corso della giornata sono impegnati.
Grazie all'esperienza e al supporto di
Morselli, gli allievi hanno potuto scoprire tutti
i segreti della panificazione.
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IL CT DELLA NAZIONALE DI CICLISMO A CHIETI:
DAVIDE CASSANI PRESENTA IL LIBRO "IL CICLISTA
CURIOSO" AL MARRUCINO

L’Abruzzo non è una delle regioni con la
maggiore vocazione produttiva ciclistica, ma
comunque vi operano 79 imprese che si
occupano di produzione, riparazione e
noleggio di biciclette, un settore, a forte
vocazione artigiana, che dà lavoro a
centinaia di addetti. Ancora bassi, seppur in
crescita, i numeri relativi all’utilizzo della bici:
solo dieci persone su mille usano la bici per
andare a scuola o a lavoro. I quattro
capoluoghi di provincia vantano in tutto 47
chilometri di piste ciclabili. E’ quanto emerge
da un’elaborazione che Confartigianato
Chieti L’Aquila ha effettuato sul rapporto
Artibici 2020, curato dalla confederazione
nazionale.
Consapevole del valore che la mobilità
ciclabile può avere in termini non solo
ambientali, ma anche turistici ed economici, la
Confartigianato ha promosso un evento nel

corso del quale è stato presentato il libro “Il
ciclista curioso. Scoprire pedalando angoli e
scenari meravigliosi d’Italia”. Edito da Rizzoli, il
volume è stato scritto da Davide Cassani, Ct
della nazionale di ciclismo, con Giacomo
Pellizzari.
L’iniziativa si è svolta il 12 ottobre nel foyer del
Teatro Marrucino, a Chieti. All’iniziativa ha
preso parte l’autore del libro. Ai saluti
istituzionali del presidente di Confartigianato
Chieti L’Aquila, Francesco Angelozzi, e del
presidente del Teatro Marrucino, Cristiano
Sicari, è seguita una tavola rotonda cui
hanno
partecipato
il
direttore
dell’associazione
artigiana,
Daniele
Giangiulli, il referente Rcs Abruzzo e manager
Vini Zabù, Maurizio Formichetti, e il presidente
della Federazione ciclistica abruzzese, Mauro
Marrone.
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GRANDE SUCCESSO PER " TORNARECCIO REGINA DI
MIELE ", CONFARTIGIANATO PARTNER DELL'INIZIATIVA
Un’edizione diversa, pensata per avvicinare
ancora di più i consumatori alle mille
sfaccettature
del
mondo
del
miele.
Un’edizione che consacra definitivamente
Tornareccio e il suo miele protagonisti a livello
nazionale. Si è svolta puntualmente anche nel
2020 la rassegna gastronomica Tornareccio
Regina di Miele che, promossa dal Comune di
Tornareccio, vede tra i partner Confartigianato
Imprese
Chieti
L’Aquila.
A
causa
dell'emergenza sanitaria, gli appuntamenti, il
26 e 27 settembre, hanno avuto un volto
diversi, ma non sono stati meno coinvolgenti
delle edizioni passate.
Protagonista indiscusso è stato ancora una
volta il miele: nei due giorni i visitatori hanno
avuto la possibilità di degustarlo e acquistarlo
direttamente nelle aziende. Così, quanti hanno
fatto visita a Tornareccio hanno partecipato

ad una sorta di “expo diffuso”, con i
produttori che hanno aperto le loro porte per
condurre ciascuno alla scoperta dei mille
prodotti dell’alveare, proporre degustazioni,
realizzare visite guidate, animare momenti di
conoscenza e raccontare la loro passione
per una tradizione che caratterizza da
sempre Tornareccio, la sua economia e la
sua società.
Il secondo giorno c'è stata, tra l'altro, la
premiazione del concorso nazionale “Tre
Gocce d’Oro 2020 – Grandi mieli d’Italia”
intitolato a Giulio Piana, che si svolge da
quarant’anni a Castel San Pietro Terme
(Bologna) ed è promosso dall’Osservatorio
Nazionale del Miele. In particolare, a
Tornareccio si è svolta la premiazione de “I
grandi mieli d’Abruzzo”, la nuova sezione
speciale del concorso realizzata in
collaborazione con il Comune di Tornareccio
e l’Associazione Apicoltori Professionisti
d’Abruzzo, che si affianca a quelle dei mieli
millefiori, biologici, di Sicilia, di Puglia e slow.
Durante la rassegna, il centro storico è stato
animato da un percorso didattico e di
approfondimento dedicato ai visitatori. Non
sono mancate, poi, iniziative legate al Miele
in Cucina o alla Comunità Slow Food degli
Apicoltori Nomadi di Tornareccio, nata lo
scorso anno.
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