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Dopo le elezioni del 4 marzo ci si domanda se il programma 
elettorale di chi le ha vinte sarà effettivamente realizzabile e 
realizzato. 
Di cosa effettivamente si dovrà occupare la politica? Solo del 
mantenimento dello status quo oppure impegnarsi per risolvere 
i problemi della nostra società con una visione del futuro?
Fino ad ora nel nostro paese è mancata una vera programma-
zione che indicasse con chiarezza gli obiettivi e i traguardi da 
raggiungere, una vera progettazione di grandi politiche di setto-
re, con la quale dare risposte ai problemi del paese. Non c’è sta-
to inoltre almeno un serio e responsabile confronto preventivo 
con organizzazioni e attori sociali. 
I candidati, tutti, ben conoscono il valore e l’efficacia della co-
municazione e sono diventati abili a diffondere grandi messaggi 
populistici all’opinione pubblica, mirati a guadagnare consenso 
elettorale. L’importante fino ad ora era vincere le elezioni; e 
adesso? Sarà solo gestione del potere?
Le promesse elettorali spesso nascondono all’opinione pubbli-
ca le vere e grandi difficoltà di poterle attuare.
Saranno concretamente realizzabili o sarà solo un “libro dei so-
gni”?
Noi imprenditori dobbiamo essere concreti e, attraverso la no-
stra associazione, chiederemo in tutti i modi il confronto perché 
crediamo che i parlamentari debbano mantenere con il territo-
rio un continuo contatto.
Il populismo che si è diffuso così velocemente e con grande in-
tensità e successo, rischia di spazzar via partiti, organizzazioni 
sindacali e tutti coloro che fanno rappresentanza, associazioni 
di categoria comprese.
Non viene più riconosciuto, ai così detti corpi intermedi, quel 
ruolo di mediazione che ha portato grandi risultati nell’evitare 
una conflittualità esasperata e a volte deleteria che c’è stata in 
alcuni periodi della storia italiana. E poi ci sono i valori, quali im-
pegno e onestà, che certamente rappresentano i migliori princi-
pi ispiratori di ogni organizzazione o partito. 
Gli italiani dovrebbero avere la capacità di distinguere chi ha 
comportamenti etici e democratici da chi non li ha mai avuti.   
L’Associazione cercherà di assolvere a questo non facile compi-
to, ma anche la politica deve impegnarsi per dare una immagine 
migliore di quanto in realtà viene percepito dai cittadini.

Il	ruolo	della	politica



PARMARTIGIANA N. 3 - Marzo 2018

4

on la sua voce calda e il sound 
creato insieme alla sua band, 

Eugenio Finardi ha riempito il cuore del 
pubblico che ha affollato il Teatro Regio, 
tutto esaurito in ogni ordine di posto.
Finardi è stato il protagonista della se-
rata di apertura delle celebrazioni per il 
70° anniversario di fondazione di Confar-
tigianato Imprese Parma. Il cantautore 
milanese, infatti, con grande sensibilità 
si era reso disponibile il giorno prima 
dell’evento a sostituire Antonella Rug-
giero improvvisamente colpita da tra-
cheo laringite acuta.
Il suo Theatre tour “Finardimente” si è 
dunque arricchito della tappa parmigiana.
Eugenio Finardi ha aperto il concerto con 
“Le ragazze di Osaka” e ha interpretato i 
suoi più celebri brani da “Dolce Italia” a 
“La Radio”, da “Extraterrestre” fino a “La 
musica ribelle”, intrattenendo anche il 
pubblico parmigiano con aneddoti e rac-
conti intimi.

La serata è iniziata con il concerto dei K3, 
band modenese composta da Adriano 
Molinari (batteria), Stefano Cappa (bas-
so) e Moris Pradella (voce e chitarra) ri-
uscendo a coinvolgere il pubblico con in-
terpretazioni originali di Luis Armstrong 
(What a wonderful world), John Lennon 
(Come together), Zucchero (Il mare im-
petuoso) e Eric Clapton (Wonderful toni-
ght).
Lo spettacolo si è chiuso con un bis con 
tutti gli artisti sul palco: il cantautore mi-
lanese, la sua band e i K3: insieme hanno 
eseguito “La Musica ribelle”.
In apertura di serata, condotta dalla gior-
nalista Francesca Strozzi, sono saliti sul 
palco Leonardo Cassinelli, presidente 
Confartigianato Imprese Parma, Giorgio 
Merletti, presidente nazionale Confar-
tigianato e Marco Bosi vice sindaco del 
Comune di Parma, ente che ha patroci-
nato l’evento.
Cassinelli ha ringraziato gli imprenditori 

associati, collaboratori dell’associazione: 
«Ringrazio i nostri dipendenti e i colla-
boratori in forza oggi, ma anche quelli 
di ieri: è anche grazie al loro lavoro, alla 
loro professionalità e alla loro dedizione 
se siamo giunti a questo traguardo. E 
grazie a quel gruppo di piccoli imprendi-
tori che, mossi da grandi valori, nel 1948, 
all’indomani della guerra, si sono messi 
insieme per affrontare con più forza il 
futuro».
Giorgio Merletti guardando alla bellezza 
del Teatro Regio ha ricordato il valore ar-
tigiano e l’importanza delle associazioni 
sul territorio: tutte insieme rendono più 
forte il sistema Confartigianato e Parma 
è un importante tassello del mosaico. 
Merletti si è poi complimentato con Par-
ma per il traguardo di Città italiana della 
cultura 2020. Marco Bosi ha portato i sa-
luti del Comune di Parma, il vice sindaco 
ha ricordato l’importanza della piccola 
impresa nel contesto cittadino e la vici-
nanza del Comune.
Alla serata sono intervenute le massime 
autorità civili e militari cittadine, sindaci, 
assessori consiglieri comunali della città 
e della provincia e i rappresentanti di tutte 
le associazioni di categoria: industria, arti-
gianato, commercio e agricoltura, cittadini 
che non hanno voluto perdere l’evento.
Tutto il ricavato della serata è andato a 
Parma Facciamo Squadra per il progetto 
a favore dei bambini in difficoltà.
Cariparma Crèdit Agricole è main spon-
sor di tutti gli eventi legati alle celebrazio-
ni per il 70° anniversario.

CELEBRAZIONI

C

Eugenio	Finardi	al	Regio
per	il	concerto	celebrativo	
dei	70	anni	di	Confartigianato

Teatro esaurito in ogni ordine di posto



Parma
Capitale	della
Cultura
2020

Sarà Parma la città Capitale della Cul-
tura 2020. Il titolo è stato assegnato il 
16 febbraio scorso, durante  la cerimo-
nia pubblica nella sede del ministero, 
a Roma, alla presenza del ministro dei 
Beni e delle Attività culturali Dario Fran-
ceschini. “Battute” le città di Agrigento, 
Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, 
Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia 
e Treviso.
Il sindaco Federico Pizzarotti ha com-
mentato a caldo: «Parma, la nostra 
bellissima Parma, Capitale Italiana del-
la Cultura 2020, ce l’abbiamo fatta! Ora 
posso davvero dirlo: è stato un lavoro 
corale, intenso, difficile, appassionato 
e incessante. Un grande lavoro che ha 
compiuto insieme tutta la città. Nessuno 
escluso e quando Parma resta unita non 
la batte nessuno. Nessuno. Una città che 
ha marciato compatta donando tutte le 
sue energie e le sue forze per ottenere 
questo importante riconoscimento, gior-
no e notte impegnata su questa sfida. Se 
mi guardo indietro pensando all’inizio, al 
2012, mi viene da pensare questo: che 
cammino incredibile che ha fatto la no-
stra città! Che cammino incredibile ed 
entusiasmante. Ringrazio tutti di cuore, 
davvero.
Ora, il tempo di toccare il cielo con un dito 
e poi subito al lavoro, subito immersi in 
questa grande avventura che è Parma 
Capitale Italiana della Cultura».
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Terre	Verdiane:
il	dibattito	per
parlare	di	sviluppo	
economico	sociale
Sabato 10 marzo alle 10
a Fidenza

“La terra di Verdi tra sviluppo economico 
e salvaguardia dell’ambiente, della sto-
ria, delle tradizioni” è il titolo del dibattito 
che si svolgerà sabato 10 marzo, alle 10, 
all’Auditorium del Centro San Michele di 
Fidenza (via Carducci, 41).
Confartigianato Imprese Parma vuole 
dialogare con i sindaci del territorio e con 
le istituzioni per definire un quadro d’in-
sieme più preciso su quelle che saranno 
le prospettive di sviluppo sia economico 
che occupazionale e sociale.
Se è vero che gli ultimi 10 anni hanno 
messo a dura prova la tenuta economica 
e sociale nella nostra provincia è altret-
tanto vero che qualche accenno di ripre-
sa si stia percependo, anche se non nella 
misura registrata e segnalata dall’Istat.
Alla tavola rotonda interverranno: Leo-
nardo Cassinelli, presidente provinciale 
Confartigianato Parma, don Luigi Gu-
glielmoni, vicario episcopale, Filippo Frit-
telli, presidente della Provincia di Par-
ma e sindaco di Salsomaggiore Terme, 
Giancarlo Contini, sindaco di Busseto, 
Andrea Massari, sindaco di Fidenza, An-
drea Censi, sindaco di Polesine-Zibello, 
Salvatore Iaconi Farina, sindaco di Sora-
gna, Paolo Andrei, Rettore dell’Universi-
tà degli Studi di Parma. Marco Granelli, 
presidente regionale e vicepresidente 
nazionale di Confartigianato concluderà 
il dibattito.

6 INIZIATIVE

è una nuova adesione per 
Parma Facciamo Squadra: 

Confartigianato Imprese Parma, ha 
scelto di sostenere il progetto e il be-
nessere dei nostri bambini per l’inte-
ro arco dell’anno. La prima iniziativa 
è stata il grande concerto interpreta-
to da Eugenio Finardi, al Teatro Re-
gio. 
«Confartigianato Imprese Parma 
quest’anno compie 70 anni: un tra-
guardo importante che abbiamo 
deciso di celebrare assieme a tutta 
la città - ha spiegato Leonardo Cas-
sinelli, presidente Confartigianato 
Parma. Il compleanno è un momento 
in cui riflettere e, in questa partico-
lare occasione, ripensando ai valori 
dell’associazione, la solidarietà è 
certamente tra i principali.
Per questo abbiamo scelto di soste-
nere il progetto di Parma Facciamo 
Squadra a favore dei bambini in diffi-

C’

Confartigianato	per
Parma	Facciamo	Squadra

Celebriamo i nostri primi 70 anni  con
un gesto di solidarietà lungo un anno intero

coltà. I bambini di oggi sono il futuro 
della nostra società e noi vorremmo 
che tutti avessero le stesse opportu-
nità di crescita, di studio, di gioco.
Siamo molto orgogliosi del sostegno 
che, da tanti anni, Forum Solidarietà 
sta dando ai meno fortunati, attraver-
so Parma Facciamo Squadra. 
Per tutto l’anno raccoglieremo i fondi 
e, a questo proposito, abbiamo aperto 
un conto corrente specifico. Il primo 
momento in cui si è potuto dare un 
contributo è stato proprio alla nostra 
festa, lo scorso 17 febbraio al Teatro 
Regio, ma ne seguiranno altri». 
Ogni donazione sarà moltiplicata per 
quattro da Fondazione Cariparma, 
Barilla e Chiesi Farmaceutici che ag-
giungeranno un euro per ogni euro 
raccolto. 

Per	saperne	di	più
www.parmafacciamosquadra.it	

Conto	Cariparma	Crédit	Agricole		CONFARTIGIANATO	IMPRESE	PER	PARMA	FACCIAMO	SQUADRA
Iban:	IT04R0623012704000036325938	
Causale:	nome	cognome	(o	nome	dell’impresa)	CONFARTIGIANATO	IMPRESE	PER	PARMA	FACCIAMO	SQUADRA



Confartigianatoparma.it:
è	on-line	il	nuovo	sito	
dell’associazione

onfartigianato Imprese, in 
occasione del 70° complean-

no ha rinnovato il proprio sito internet 
che si trova all’indirizzo www.confarti-
gianatoparma.it.
Alla base del restyling, oltre al fatto che 
la ragione sociale dell’associazione 
è cambiata e non comprende più l’a-
cronimo Apla, si è data prioritaria im-
portanza alla prospettiva dell’utente, 
quindi la qualità della sua esperienza 
di navigazione, per creare un sito usa-
bile ed efficace, che rispondesse agli 
obiettivi di comunicazione e di servizio. 
«Abbiamo dato al sito un design puli-
to e semplice, che facilita la lettura e 
la riconoscibilità degli elementi, per 
semplificare la navigazione dell’uten-
te e permettergli di trovare agevol-
mente ciò di cui ha bisogno, orientan-
dosi al meglio nel nuovo spazio online 
- spiega Giulia Lecchini, web designer 
del nuovo sito».
Ogni elemento è identificabile grazie 
a immagini e icone e muoversi tra le 
pagine del sito è più scorrevole grazie 
ai numerosi link interni. «Allo stesso 
modo, abbiamo distribuito i contenuti 
con attenzione e organizzato il menù 
in modo da rendere facilmente reperi-
bili sia le informazioni che le indicazio-
ni per la navigazione interna - aggiun-
ge Lecchini». 
Non è stata trascurata l’importanza di 
fare comunità, di divulgare le ultime 
notizie relative al mondo del lavoro e 
alle nostre iniziative, per fare in modo 

C che arrivino rapidamente a tutti. Per 
questo è stata introdotta la possibilità 
di condividere ogni notizia velocemen-
te sui principali social network, con un 
semplice clic. «Abbiamo poi cercato di 
semplificare e velocizzare la comuni-
cazione con gli utenti, inserendo nelle 
pagine di ogni gruppo e mestiere un 
modulo che permette di contattare di-
rettamente - via email - il responsabi-
le di categoria».
Infine, il nuovo sito web ha un design 
responsivo, ossia adattabile a tutti i 

dispositivi mobili e facilmente utiliz-
zabile anche dallo smartphone o dal 
tablet. 
Attraverso una corretta separazione 
tra forma e contenuto è stata assi-
curata la buona visibilità del sito su 
differenti sistemi operativi, browser 
o monitor e ottimizzato versioni dello 
stesso sito per palmari e smartpho-
ne. «Questo ci ha permesso anche di 
assicurare una maggiore rapidità di 
caricamento e di aggiornamento - ha 
concluso Lecchini».



PARMARTIGIANA N. 3 - Marzo 2018

8 ELEZIONI 2018

Elezioni	2018,	le	proposte
di	Confartigianato

er tornare a crescere” è il ti-
tolo del documento di propo-

ste che Confartigianato ha predisposto 
in vista delle elezioni del 4 marzo. In-
dicazioni per la prossima legislatura 
che la confederazione rivolge alle for-
ze politiche, con un messaggio chiaro: 
“Ripartiamo dalle piccole imprese che 
rappresentano il 99,4% del tessuto 
produttivo e danno lavoro al 65,3% 
degli occupati”. Sette le proposte in 
cui si articola il documento (vedi box), 
sintetizzate in due messaggi–mani-
festo rivolti ai candidati alle elezioni: 
“Sapete come raddrizzare l’Italia?” e 
“Fateci una bella sorpresa: non fateci 
sorprese”.
L’Italia del 2018-2023 potrà essere an-
cora un grande paese, dentro l’Unione 
Europea e dentro l’Euro, se e soltanto 
se la crescita del PIL, trainata dall’in-

“P novazione tecnologica e dalle esporta-
zioni, ma anche da una ritrovata cre-
scita dei consumi interni, riprenderà 
a ritmi più sostenuti dei nostri com-
petitors di riferimento. Fondamentale 
sarà riportare sotto controllo il debito 
pubblico, aumentando l’efficienza 
della pubblica amministrazione. Infi-
ne il nostro sistema dei poteri dovrà 
assestarsi su equilibri più sensati tra 
centro e periferia, riducendo il divario 
nord-sud e creando un ambiente am-
ministrativo-istituzionale meno disor-
dinato, più aderente al mondo delle 
imprese, più orientato all’innovazione 
e all’efficienza, con una giustizia civile 
e penale funzionante.
La proposta di Confartigianato “Per 
tornare a crescere” pone al centro 
il “valore artigiano”, quell’insieme di 
valori storici, tutt’oggi attuali, ai quali ci 

ispiriamo, che ci consentono di rappre-
sentare gli interessi generali del ceto 
medio produttivo e di intere comunità 
e società locali nel difficile percorso 
per affrontare in modo solidale le sfide 
della modernità. Un valore artigiano 
che oggi si confronta con due gran-
di driver di cambiamento, globalizza-
zione dei mercati e tecnologie digitali. 
Due driver che non mettono fuori uso 
l’artigianato “tradizionale” ma lo abili-
tano ad essere protagonista del futuro. 
Ed è in questo contesto che si colloca 
il modello produttivo italiano di econo-
mia 4.0 capace di ricomporre crescita 
del PIL e sviluppo del benessere delle 
persone e delle comunità locali.
Proprio partendo dal “valore artigiano” 
si rende necessario nella prossima le-
gislatura superare l’attuale “Legge 
Quadro sull’artigianato”, nata più di 30 
anni fa e che non risponde più al con-

“Per tornare a crescere ripartiamo dalle piccole imprese”



testo economico attuale.
Così come non è più eludibile una leg-
ge per la regolamentazione della 
rappresentanza, che consenta di di-
stinguere tra chi rappresenta interes-
si collettivi - come nel nostro caso, di 
centinaia di migliaia di imprese - e chi 
rappresenta interessi particolari senza 
reale seguito. Una legge quindi che va-
lorizzi il ruolo dei corpi intermedi della 
società, quali soggetti da sempre capa-
ci di integrare interessi singoli, rappre-
sentarli per trovare la migliore sintesi 
negli interessi generali del paese.
Il tessuto produttivo non può più rap-
presentare una variabile indipendente 
rispetto alle politiche messe in atto. 

LE PROPOSTE CONFARTIGIANATO
PER LA PROSSIMA LEGISLATURA
1)	 Ridurre	la	pressione	fiscale	e	semplificare	il	sistema	tributario	
	 per	rendere	più	competitivo	il	Paese

2)	 Favorire	l’accesso	al	credito	delle	imprese

3)	 Sostenere	la	crescita	e	la	competitività

4)	 Proseguire	e	migliorare	gli	interventi	per
	 il	Lavoro	e	la	Formazione

5)	 Costruire	un	percorso	di	successo	per	Impresa	4.0
	 e	l’utilizzo	del	digitale

6)	Semplificazione	legislativa

7)	Ruolo	della	politica

Il “Think Small First”, principio base 
dello Small Business Act europeo 
- che ha trovato in Italia cogenza nel-
lo Statuto delle Imprese - in base al 
quale le norme devono essere, sem-
plici, chiare, di diretta applicazione, 
proporzionali alla dimensione azien-
dale ed al settore di attività, deve rap-
presentare il principio alla base della 
definizione di ogni politica pubblica.
Non ultimo chiediamo semplificazio-
ne normativa che non deve riguarda-
re solo la materia fiscale e tributaria: 
deve essere estesa a tutto quel com-
plesso di produzione legislativa costi-
tuita da decreti legge, leggi, decreti 
legislativi, decreti ministeriali, leggi 

regionali, delibere di assemblea legi-
slativa e delibere di giunta regionale, 
accordi Stato Regioni. Ogni giorno in 
Italia vengono scritte 21 pagine di nuovi 
provvedimenti normativi. Se tutti insie-
me venissero raccolti  in un unico libro, 
il testo complessivo sarebbe composto 
da oltre 14,2 milioni di caratteri battuti 
su carta, articolati in migliaia di commi 
e articoli.
Infine il ruolo della politica, noi au-
spichiamo che ci sia una visione, un 
pensiero a lungo termine e che si ri-
prenda a riconoscere ai così detti corpi 
intermedi quel ruolo di mediazione che 
ha portato grandi risultati in passato 
nell’evitare conflitti e lotte deleterie.
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“Bi-personale”	al	femminile
a	Punto	Arte	fino	al	15	aprile

n tandem, artistico e so-
prattutto “in rosa”: a Parma, 

fino al 15 aprile le due pittrici Silvana 
Federici e Nicol Squillaci sono prota-
goniste di una mostra a due nei locali 
di Confartigianato Imprese Parma, in 
viale Mentana 139 (www.confartigia-
natoparma.it, tel. 0521/2191). 
L’occasione per la realizzazione del-
la bi-personale è il 70° anniversario 
della fondazione dell’associazione. 
Le due artiste, chiamate ad espor-
re in questo importante momento di 
Confartigianato, provengono l’una, 
Silvana Federici, dalla Lunigiana di 
Massa e l’altra, Nicol Squillaci, dalla 
provincia di Spezia. Diversi i loro sti-
li, i linguaggi pittorici e le tematiche 
che saranno messi a confronto sulle 
pareti del Punto Arte in viale Menta-
na dove si potranno apprezzare circa 
20 quadri per ciascuna autrice. La 
doppia mostra sarà a disposizione 
del pubblico fino alla metà di aprile, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e 
dalle 14,30 alle 17,30 (tranne il vener-
dì in cui la chiusura è anticipata alle 
16,30).

U

10 PUNTOARTE

Protagoniste Silvana Federici e Nicol Squillaci

Silvana Federici è un’artista soprattutto 
informale. Dopo anni di attività in banca, ora si 
può finalmente dedicare alla sua primigenia pas-
sione: la pittura, che i suoi genitori ostacolavano. 
Autodidatta, ha iniziato a dipingere a 18 anni, 
grazie al regalo di un’amica, ovvero una scatola 
di colori ad olio. Nei primi tempi, affascinata dai 
vortici vangoghiani, dipingeva soprattutto nature 
morte di tendenza post-impressionista, paesaggi e 
marine. In seguito, a Madrid è rimasta folgorata 
dalla carica esplosiva dell’”action painting” di Ja-
ckson Pollock, per cui si è convertita all’informa-
le. Spesso dipinge sulla tela posta orizzontalmente, 
con sound track (preferibilmente dei Rolling Stones), da cui trae carica ed energia, nonché 
ispirazione nella scelta dei colori, che in tal modo discendono da pure emozioni. Da alcuni anni 
lavora anche con la spatola su grandi tele e altri supporti originali, tra cui stuoie e tendaggi.
Nel 2017, alla IV Edizione del Premio Internazionale “Ligures”, ha ricevuto al Castello San 
Giorgio di Lerici (Sp) il “riconoscimento speciale” dell’Istituto di Cultura Slovacco.

Nicol Squillaci, appena più che ven-
tenne, mostra una notevole maturità artistica. 
Dopo il diploma al liceo artistico “Cardarelli” di 
La Spezia e l’Università, partecipa soprattutto a 
collettive e concorsi, dove può verificare la sua 
tecnica (con una spiccata vocazione per disegno 
e pittura all’acquerello e ad acrilico). Cresciu-
ta nell’epoca dei media informatici, Nicol trae 
spunto dagli effetti dei software grafici, ma va 
ben oltre la digital-art, riappropriandosi di una 
tecnica pittorica “pulita” ed originale, a cavallo 

tra l’astrattismo e il figurativo. Dal 2015 è membro dell’UCAI-Unione Cattolica Artisti Italiani 
e del Circolo Culturale San Martino di Durasca, a Follo. Nello stesso anno segue un corso di 
acquerello e di percezione del colore (che diventa la sua caratteristica saliente) tenuto da Mirella 
Raggi e nel dicembre è segnalata al Concorso di pittura “Piccoli Scrigni, Grandi Tesori”. Se-
guono le due personali a Portovenere e il Premio Speciale Giovani, alla IV edizione del concorso 
internazionale “Le Grazie - La Baia dell’Arte”, assegnato dall’Associazione “Il Volo dell’Arte”. 
Sperimentatrice, dedita alla ricerca di tecniche nuove, predilige il tema della natura, anche con 
un sottofondo religioso.

ARTE

PUNTO





Il controllo degli impianti termici 
in Emilia-Romagna

Hai fatto controllare il tuo impianto?
+ Risparmio economico
+ Sicurezza
– Emissioni inquinanti

Un Impianto termico controllato =

Per questo motivo l’Unione Europea ha previsto che gli Stati membri adottino specifiche
norme per garantire la massima efficienza degli impianti termici attraverso un adeguato
sistema di controllo.

Nella nostra Regione è recentemente entrato in vigore il Regolamento Regionale n. 1 del 3
aprile 2017 che prevede che i responsabili di impianto provvedano a:

• rispettare i periodi di attivazione dell’impianto e le temperature ambientali previste

• far registrare l’impianto presso il Catasto Regionale degli Impianti Termici CRITER,
istituito dalla Regione Emilia-Romagna

• far eseguire gli interventi di manutenzione e controllo alle scadenze previste

I Responsabili di Impianto che non provvedono a tali adempimenti sono soggetti a
sanzione amministrativa.

Lo sapevi che …
… oltre il 40% del consumo energetico del nostro Paese è determinato dall’energia utilizzata per far
funzionare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e per produrre acqua calda sanitaria?

Conseguentemente, l’impiego di energia nel settore civile è responsabile dell’emissione in atmosfera di
sostanze inquinanti (ossidi di zolfo e di azoto, monossido di carbonio, PM10, ecc..) che compromettono
la qualità dell'aria stessa, e di sostanze climalteranti come la CO2.

Il riscaldamento è, dopo il traffico, la maggiore causa dell’inquinamento delle nostre città.

ORGANISMO REGIONALE DI ACCREDITAMENTO ED ISPEZIONE 

Per approfondire visita il sito web: energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/criter



Il Libretto di impianto
Gli impianti termici devono essere muniti di un Libretto di impianto: di fatto, il libretto è il «documento di riconoscimento» di ogni impianto
termico. In Regione Emilia-Romagna è previsto che il libretto di impianto venga registrato presso il Catasto regionale degli impianti termici
(CRITER) entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La registrazione viene effettuata dall’impresa installatrice per gli impianti di nuova
realizzazione, mentre per gli impianti esistenti la registrazione viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento
utile di controllo dell’impianto. Il Responsabile di impianto ha l’obbligo di rendere disponibili all’impresa installatrice e/o manutentrice i dati
necessari alla registrazione del Libretto di impianto nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER, quali ad esempio i dati catastali
dell’immobile o il codice POD o PDR (che sono indicati rispettivamente sulla bolletta dell’energia elettrica o del metano).
ATTENZIONE: il responsabile di impianto che non provvede a far registrare il libretto di impianto nel catasto CRITER è punito con una
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 Euro.

Chi è il Responsabile di impianto?
È l’occupante dell’immobile in cui è situato l’impianto, sia esso proprietario o inquilino; nel caso di condomini con impianto centralizzato il
responsabile di impianto è l’amministratore, che può delegare un’impresa abilitata a svolgere tale ruolo (terzo responsabile). Il responsabile
deve garantire la corretta conduzione dell’impianto ed il rispetto dei periodi di attivazione e delle temperature-limite previste dalla
normativa , fare eseguire la manutenzione e i controlli di legge, conservare il libretto e i documenti che certificano i controlli effettuati. Il
Responsabile ha l’obbligo di rendere disponibili all’impresa installatrice e/o manutentrice i dati utili alla registrazione del Libretto di impianto
nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER

Il Controllo degli impianti termici
I controlli da eseguire sugli impianti termici, ai sensi della normativa vigente, sono di due tipi:
1. Interventi di controllo funzionale e manutenzione: questi interventi hanno la finalità di preservare nel tempo la prestazione degli

apparecchi e/o componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi energetici. Tali operazioni devono
essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione.

2. Controllo di efficienza energetica: questi controlli hanno la finalità di verificare il rendimento energetico degli impianti, e sono
obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore di 10 kW, per gli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda
sanitaria di qualunque potenza. Le periodicità sono stabilite dall’art. 15 e dall’Allegato B del Regolamento regionale n. 1 del 3 aprile
2017, e variano in funzione della potenza dell’impianto e del tipo di alimentazione.

ATTENZIONE: il responsabile di impianto che non provvede a far effettuare gli interventi di controllo di efficienza energetica nel rispetto
delle scadenze previste è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 Euro.

Il Catasto regionale degli impianti termici
Il catasto regionale degli impianti termici, denominato CRITER, è un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, in cui
confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale. Il CRITER consente alla Regione di
svolgere in maniera efficace le attività di accertamento ed ispezione, ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire l’adeguata
efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e di disporre di informazioni utili per le attività di pianificazione e
programmazione del settore energetico regionale.

Quali sono gli impianti termici soggetti alla disciplina regionale?
L'impianto termico è un sistema tecnologico che serve a riscaldare o raffrescare gli ambienti. Sono soggetti agli obblighi normativi di
registrazione e controllo gli impianti di riscaldamento di potenza superiore a 5 kW, gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria
(sono esclusi gli scaldabagni) e gli impianti di raffrescamento estivo di potenza superiore a 12 kW. Sono comprese anche le stufe e gli
apparecchi autonomi per il riscaldamento, se installati in modo fisso.

Il Bollino calore pulito
In occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica è obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile
dell'impianto del contributo previsto dalla legge per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici CRITER e
per le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti stessi. Il pagamento del contributo avviene attraverso l’acquisizione del cosiddetto
“Bollino calore pulito”, rilasciato dal manutentore, che ha un valore nominale di 7 Euro. L’entità del contributo varia a seconda della potenza
dell’impianto (Allegato D del Regolamento Regionale 1/2017) da un minimo di 7 euro (pari a 1 bollino) per gli impianti di potenza inferiore a
35 kW, a 98 euro (pari a 14 bollini) per quelli di potenza superiore a 300 kW.

La normativa regionale
La Regione Emilia-Romagna in data 3 aprile 2017 ha provveduto ad emanare il Regolamento regionale n. 1, le cui disposizioni sono entrate
in vigore il 1° giugno 2017. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio, controllo ed ispezione degli impianti termici e istituisce il
Catasto regionale degli impianti termici (CRITER).

visita il sito web
energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/criter

In breve

Rivolgiti al tuo manutentore di fiducia per saperne di più!



Servizio di Medicina
SPORTIVA 

e Agonistica

info e contatti: 0521.8648 | www.valparmahospital.it
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Vuoi	acquistare	casa?
Non	perderti	l’appuntamento
con	l’esperto

Manteniamo	il	passo
Camminata organizzata da Ancos, Anap e Csi

Igiene	e	pulizia	in	casa

Cosa sapere prima di vendere o acquistare una casa per non sba-
gliare: è questo il tema che sarà affrontato venerdì 23 marzo da 
Antonino Puglisi, agente immobiliare e perito della Camera di Com-
mercio di Parma. L’incontro organizzato da Anap e Ancos Confarti-
gianato si svolgerà alle 16.30, nella sala riunioni di Confartigianato 
Imprese Parma (viale Mentana 139/A).

Comprendere l’importan-
za di avere sane abitudini 
alimentari e corretti stili di 
vita: su questi temi Anap, 
Ancos e CSI (Centro sporti-
vo italiano) vorrebbero sen-
sibilizzare i cittadini di tutte 
le età.

“Manteniamo il passo, camminiamo insieme” è la camminata 
organizzata a margine delle iniziative legate alla “Giornata nazio-
nale di predizione dell’Alzheimer”.
L’appuntamento è per il 15 di aprile, il ritrovo è alle 9 e la partenza 
è alle 10, al Parco Ducale di Parma in fondo alla discesa dell’in-
gresso principale, dove ci sarà un corner dove saranno distribui-
te, gratuitamente, ai partecipanti le pettorine. Il percorso sarà di 
due chilometri.   

Luigi Fecci, medico chirurgo, specialista in igiene e sanità 
pubblica e pneumologia, terrà una conferenza per parlare 
dell’igiene e della pulizia delle nostre case, venerdì 13 aprile 
alle 16.30. 
L’incontro organizzato da Anap e Ancos Confartigianato si 
svolgerà alle 16.30, nella sala riunioni di Confartigianato Im-
prese Parma (viale Mentana 139/A).

Venerdì	23	marzo	ore	16,30

Domenica	15	aprile	ore	9 Giovedì	28	giugno

Venerdì	13	aprile	ore	16,30

Aida	all’Arena	di	Verona
Ancos e Anap stanno organizzando una serata all’Arena di 
Verona, giovedì 28 giugno, per assistere all’opera Aida di Giu-
seppe Verdi (libretto di Antonio Ghislanzoni), nell’imponen-
te allestimento di Franco Zeffirelli, arricchito dai costumi di 
Anna Anni. Lo spettacolo inizierà alle 21 e si concluderà alle 
24.15 circa. La partenza da Parma è prevista per le 16.30.

Info	e	prenotazioni:	segreteria	Anap	Ancos	Patrizia	Gualerzi,	tel.	0521	219269	(lunedì	-	venerdì	8,12)
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I	principali	risultati
dell’indagine	Excelsior	2017

a Camera di commercio ha 
presentato i dati più signifi-

cativi emersi, per il territorio provin-
ciale, dall’Indagine Excelsior 2017. 
Excelsior è un’indagine campiona-
ria gestita dalle Camere di commer-
cio per conto del ministero del La-
voro che fornisce i dati di previsione 
sull’andamento del mercato del la-
voro e sui fabbisogni professionali e 
formativi delle imprese. 
Nel 2017 sono state previste dalle 
imprese della provincia di Parma 
40.160 entrate. Le imprese che han-
no dichiarato di avere intenzione di 
assumere sono il 61%. Il 35% delle 
entrate previste riguarda i giovani 
fino ai 29 anni di età. Il 22% delle po-
tenziali entrate sono ritenute di diffi-
cile reperimento.
Il diploma quinquennale è il titolo di 
studio più richiesto mentre la lau-
rea è ricercata per quasi il 12% delle 
assunzioni previste (e cioè per circa 
4.500 posizioni). Il diploma professio-

L nale è invece il terzo livello più chie-
sto: un’assunzione su quattro (cioè 
oltre 10.000 delle assunzioni previste 
in provincia). Il diploma quinquenna-
le è richiesto per tutti i grandi grup-
pi professionali: per gli impiegati (in 
oltre il 40% dei casi), ma anche per 
le figure dirigenziali o altamente spe-
cializzate (in oltre il 35% dei casi). 
La laurea è richiesta, nella maggior 
parte dei casi (57%), per le figure 
altamente specializzate e in misura 
minima per quelle impiegatizie (3% 
dei casi).
Le imprese che assumono sono quel-
le dei settori turismo e ristorazione il 
72% delle imprese intervistate hanno 
espresso l’intenzione di assumere. 
A calare, sono il 63% nell’industria 
manifatturiera, il 61% nell’area dei 
servizi alle persone, il 59% in quella 
dei servizi alle imprese, il 56% nel 
commercio e il 54% nelle costruzioni.
In dettaglio e in valori assoluti, 
nell’industria alimentare sono pre-

viste 5.770 assunzioni; nel commer-
cio 4.760; nel turismo e ristorazione 
4.310; nei trasporti e logistica 4.300; 
nelle costruzioni 3.060. I settori più 
orientati ad assumere i giovani (cioè 
gli under 29) sono i servizi avanzati 
alle imprese (dove il 53% delle as-
sunzioni previste riguarderà giovani 
di età fino a 29 anni); le industrie dei 
metalli (50%); le industrie alimentari 
(49%); il commercio (46%); i servizi 
alle persone (42%).
Oltre il 20% del totale delle entrate 
previste con il diploma quinquennale 
riguardano figure difficilmente repe-
ribili. I tre indirizzi più ricercati sono: 
amministrazione FM, meccanica, 
meccatronica ed energia e agrario/
agroalimentare. Gli indirizzi più diffi-
cili da reperire sono l’informatico, il 
socio-sanitario e l’elettronico.
Per le qualifiche professionali i tre 
indirizzi più ricercati sono: mecca-
nico, benessere e ristorazione e gli 
indirizzi più difficili da reperire sono: 
elettrico, agroalimentare, meccanico 
e benessere.
Le entrate previste con la laurea sono 
4.630. Oltre 1.800 (40 per cento del 
totale) riguardano figure difficilmen-
te reperibili. I tre indirizzi più ricercati 
sono l’economico, l’ingegneria elet-
tronica e informatica e il sanitario e 
paramedico. Gli indirizzi più difficili 
da reperire sono l’ingegneria elet-
tronica e informatica, il linguistico, 
il geo-biologico e biotecnologie e gli 
altri indirizzi di ingegneria.

Il lavoro dopo gli studi a Parma: turismo e ristorazione i settori 
che assumono di più
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Come	presentare	la	domanda
Le imprese interessate potranno presentare domanda a partire dal 9 aprile 2018 e 
fino al 31 ottobre 2018 utilizzando la modulistica (Modulo A) “Domanda di contribu-
to per la promozione ASL”) scaricabile dal sito della Camera di commercio www.
pr.camcom.it. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC 
alla casella PEC della Camera di commercio: protocollo@pr.legalmail.camcom.it; 
saranno esaminate e accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo e liquidate fino 
ad esaurimento del fondo stanziato dalla Camera di commercio.
Il bando sarà pubblicato sul sito della Camera di commercio di Parma.

Alternanza	scuola	lavoro,
un	nuovo	bando

a Camera di commercio di 
Parma investe nuovamente 

sull’alternanza scuola-lavoro. È stato 
infatti deliberato il bando che asse-
gna contributi a fondo perduto alle 
imprese che accolgono in stage for-
mativi gli studenti dei licei e degli isti-
tuti tecnici e professionali della no-
stra provincia. Le domande potranno 
essere presentate dal 9 aprile fino al 
31 ottobre 2018.
Possono fare richiesta di contribu-
to le imprese che possiedono que-
sti requisiti: sono attive e iscritte al 
Registro Imprese, con sede opera-
tiva (escluso magazzino o deposito) 
in provincia di Parma; occupano al 
massimo 50 dipendenti. Il contributo 
sarà erogato solo se l’impresa risul-
terà in regola con il pagamento del 
diritto annuale camerale e con il ver-
samento dei contributi previdenziali e 
assistenziali. L’impresa dovrà, inol-
tre, essere iscritta al Registro nazio-
nale per l’alternanza scuola-lavoro di 
cui alla L.107/2015 nel portale http://
scuolalavoro.registroimprese.it.
Gli stage formativi riguardano gli stu-
denti della scuola secondaria di se-
condo grado sulla base di convenzioni 
tra istituto scolastico e impresa. 
Sono presi in considerazione gli stage 
in alternanza scuola-lavoro realizza-
ti dal 2 gennaio al 31 ottobre 2018. Il 
contributo riconoscibile a ciascuna 
azienda sarà di 400 euro per il primo 

L

studente accolto e 100 euro per ogni 
ulteriore studente, fino a un massimo 
di 1.000 euro. 
Alle aziende che, a partire dal 1° 
gennaio 2018, si iscrivono per la pri-
ma volta al Registro per l’alternanza 
scuola lavoro il contributo riconosci-
bile sarà di 500 euro per il primo stu-
dente accolto e 100 per ogni ulteriore 
studente, sempre fino a un massimo 

di 1.000. 
Nel caso di inserimento in azienda 
di studenti con disabilità certificata 
ai sensi della L. 104/92 verrà ricono-
sciuto un ulteriore importo una tan-
tum di 200 euro.

Info:
contributi@pr.camcom.it	
tel.	0521	210246	-	227

Dalla Cciaa i contributi a fondo perduto alle imprese che accolgono gli studenti
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Appalti	sottosoglia:
aggiornate	le	linee	guida	Anac

seguito della modifica in-
trodotta dal d.lgs 56/19 

aprile 2017, si è reso necessario un 
aggiornamento delle linee guida n. 4 
di attuazione del Codice dei contratti 
pubblici (articolo 36 comma 7) sulle 
procedure per l’affidamento dei con-
tratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria (5,548 
milioni di euro). Pertanto, Anac sulla 
base della consultazione con ope-
ratori economici e amministrazioni 
aggiudicatrici, ha proposto un nuovo 
testo che dovrà ora acquisire il parere 
del Consiglio di Stato per l’approva-
zione definitiva.
Accogliendo i suggerimenti di opera-
tori e associazioni di categoria, sono 
state introdotte delle semplificazioni, 
per le stazioni appaltanti, nel regime 
dei controlli, variamente atteggiate in 
riferimento alle soglie di spesa, alla 
natura del requisito oggetto di veri-
fica e alla modalità di espletamen-
to del controllo. In particolare, per i 
contratti di importo fino a 5.000 euro, 
che rappresentano l’80% del totale 
degli affidamenti compresi nella so-
glia 0-40.000 (pari a circa 4 milioni 
su 5), si è ritenuto di consentire alle 
stazioni appaltanti di potere proce-
dere alla stipula del contratto sulla 
base di un’autocertificazione rilascia-

A ta dall’affidatario, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, di attestazione completa 
del possesso dei requisiti, unitamen-
te alla consultazione del casellario 
Anac, del Durc ed, eventualmente, 
dei requisiti nei confronti della PA (es. 
white-list).
Al fine di contrastare il consolida-
mento di rapporti solo con determi-
nati operatori economici, l’Autorità 
è intervenuta sulla questione del 
principio di rotazione, chiarendo che 
esso opera in caso di commessa pre-
cedente identica o analoga a quella di 
cui trattasi e laddove la stazione ap-
paltante, per obbligo o per scelta, de-
limiti il numero di operatori economi-
ci invitati alla gara. Tale modalità sarà 
operativa all’interno di fasce di valore 
degli affidamenti, da prevedere in 
apposito regolamento a cura della 
stazione appaltante. Il rispetto del 
principio di rotazione, scrive l’Anac, 
comporta la non “riutilizzabilità” del 
contraente uscente, salvo casi ecce-
zionali e la non “riutilizzabilità” dell’o-
peratore economico invitato e non 
affidatario, salvo deroga motivata. 
Infine, per gli affidamenti infra 1.000 
euro, è derogabile motivatamente.
L’applicazione del principio di rota-
zione non deve essere aggirata per 
effetto di arbitrari frazionamenti delle 

L’associazione propone alle imprese as-
sociate un nuovo servizio “Bandi e Gare” 
che consiste nel monitoraggio dei bandi 
pubblicati dalla pubblica amministrazio-
ne e nella trasmissione delle informazioni 
alle aziende. L’invio, a mezzo posta elet-
tronica, avrà cadenza quotidiana.
Il servizio di presidio riguarderà specifica-
tamente gli avvisi dei bandi di gara, delle 
manifestazioni di interesse, relativamente 
alle categorie merceologiche (og1, og2, 
og3, og6, og8, og11, og13, os1, os3, os6, 
os12A, os12B, os20A, os20B, os21, os23, 
os24, os28, e os30) riconducibili alle at-
testazioni SOA, sui territori delle regioni: 
Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Pie-
monte, Veneto.
Per usufruire del servizio è necessario 
contattare Alessandro Di Domenico, tel. 
0521 219282, adidomenico@aplaparma.it.

Nuovo	servizio
bandi	e	gare

commesse o delle fasce; ingiustifi-
cate aggregazioni o strumentali de-
terminazioni del calcolo del valore 
stimato dell’appalto; alternanza se-
quenziale di affidamenti diretti o di 
inviti agli stessi operatori economici.

Info:	
ufficio	Edilizia,	
Alessandro	Di	Domenico,
tel.	0521	219282



Etichettatura
tessile	calzaturiero:
il	nuovo	decreto	e	le	sanzioni

onfartigianato Imprese Par-
ma organizza un incontro 

per chiarire le nuove sanzioni intro-
dotte dal decreto legislativo 190/2017, 
in vigore dal 4 gennaio 2018, riguar-
danti le violazioni in materia di eti-
chettatura nei settori tessile e calza-
turiero.
Il decreto aggiunge in particolare 
alcune tipologie di infrazioni: per la 
vendita di calzature prive di etichetta 
o con etichetta non conforme al ma-
teriale di cui è composta la scarpa e 
per la mancata esposizione, in modo 
visibile al pubblico, presso tutti i pun-
ti vendita del cartello che illustra e 
spiega i pittogrammi usati sulla eti-
chetta.

C Inoltre vengono innalzate le sanzioni 
applicabili per la vendita di prodotti 
tessili privi di etichetta o con etichetta 
non veritiera o non conforme e viene 
introdotta una sanzione applicabile 
nel caso in cui il produttore/importa-
tore non ottemperi ai provvedimenti 
di conformazione dell’etichetta o di 
ritiro dei prodotti dal mercato emes-
si dall’autorità di vigilanza (ministero 
dello Sviluppo Economico).
Sono fatte salve le disposizioni in ma-
teria di sicurezza generale dei pro-
dotti e pratiche commerciali scorret-
te di cui al Codice del consumo (D. lgs 
206/2005 e s.m.i.)

L’appuntamento è per lunedì 16 apri-

le alle 20.30 nella sala riunioni di Con-
fartigianato Imprese Parma in viale 
Mentana (ingresso via Muggia).

Info:
Manuela	Pollari,
tel.	0521	219267

Confartigianato illustra le novità il prossimo 16 aprile
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FISCALE20

Verso	la	digitalizzazione,
fattura	cartacea,	addio

na delle maggiori novità 
contenute nella legge di bi-

lancio 2018 è l’estensione della fattu-
razione elettronica ai soggetti privati 
a partire dal 1° gennaio 2019.
Questo rappresenta un’importante 
tassello per l’attuazione dell’Agenda 
Digitale e un profondo cambiamento 
per le imprese italiane.
La stesa legge ha previsto, inoltre dal 
1 luglio 2018, anticipando di qualche 
mese l’obbligo generalizzato, la fat-
turazione elettronica per le cessioni 
di carburanti e per gli operatori (su-
bappaltatori e subcontraenti) della 
filiera delle imprese che partecipano 
ad appalti, servizi o forniture stipulati 
con la pubblica amministrazione.
Molte sono le perplessità derivan-
ti dalla gestione di un adempimento 
particolarmente complesso come 
questo e dall’incertezza della novità. 
Sicuramente la fatturazione elettro-
nica è uno strumento che ha cambia-
to e cambierà molte nostre abitudini.
Secondo i dati diffusi dall’Agenzia 
delle Entrate sono circa 1 milione i 
soggetti che sono stati interessati 
dalla fattura elettronica fino ad oggi, 
con maggior utilizzo nel settore delle 
costruzioni, rimangono 3,4 milioni di 
imprese, pari al 77,2% del totale, che 
saranno interessate dall’attivazione 
della ricezione delle fatture elettroni-
che dal 1 gennaio 2019.
Solo da gennaio a ottobre 2017 sono 
transitate più di 25 milioni di fatture 

U elettroniche, di queste 97,37% desti-
nate alla PA.
Dal 1° gennaio 2019, in caso di inos-
servanza dell’obbligo, l’articolo 6 del 
d.lgs 417/97 dispone una sanzione 
amministrativa compresa tra il novan-
ta e il centottanta per cento dell’impo-
sta relativa all’imponibile non corret-
tamente documentato o registrato nel 
corso dell’esercizio. Il formato carta-

ceo sarà da ritenersi inesistente e il 
documento non emesso.
Dall’obbligo di emissione della fat-
tura in formato elettronico saranno 
esonerati solo i soggetti di minori di-
mensioni che si avvalgono del cosid-
detto “regime di vantaggio” previsto 
dall’art. 27 comma 3 del dl 98/11 o 
del “regime forfettario” previsto dalla 
legge 190/14.

Che cosa significa fattura elettronica?
Il nuovo servizio di Confartigianato Parma

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle 
fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo.
Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e 
conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio 
informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un 
documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.
L’associazione fornisce ai propri associati il supporto per affrontare tale cambiamento: un 
software grazie al quale si potranno emettere fatture in formato digitale, secondo le disposizioni 
di legge.
Il software permette di caricare automaticamente una fattura elettronica (nel suo formato pre-
visto XML); trasmettere e gestire le fatture con le relative ricevute di ritorno; conservare digi-
talmente a norma di legge i documenti.
Le aziende potranno non trasmettere più il cartaceo o la mail, ai propri clienti, perchè le riceve-
ranno attraverso  il sistema di interscambio (Sdi).La fattura elettronica deve essere conservata 
in modalità sostitutiva. Confartigianato Parma mediante i propri software, si occupa anche di 
tale adempimento: tramite l’apposizione della firma digitale e della marca temporale, è possibile 
digitalizzare qualsiasi tipo di documento aziendale rilevante ai fini civilistici e fiscali e renderlo 
immodificabile, non deteriorabile e disponibile nel tempo nella sua autenticità (conservazione 
per 10 anni).
Dal portale Confartigianato Parma è possibile condividere le fatture elettroniche ed ogni docu-
mento relativo alla gestione contabile (partitari, bilanci, note integrative, dichiarazioni fiscali, 
ricevute telematiche, F24, registri e libri contabili, ecc.), documentazione che, ogni associato 
tramite le proprie credenziali, potrà visionare e stampare.

Info: Davide Spocchi, tel. 0521 219322



Mercoledì 7	
CU	2018 Scade l’obbligo della trasmissione all’Agenzia delle En-
trate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2018) contenente i dati 
fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, 
assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autono-
mo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2017.

Venerdì 16	
Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese 
precedente per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente.

Iva Scade il termine per il versamento della prima/unica rata 
del saldo Iva 2017 derivante dalla dichiarazione annuale.

Ritenute Scade il termine per il versamento delle ritenute su 
redditi da lavoro dipendente o assimilati, lavoro autonomo, prov-
vigioni e su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei 
condomini.

Tassa	vidimazione	libri	sociali	Scade il termine per il versamen-
to, da parte delle società di capitali, della tassa annuale 2018 per 
la vidimazione dei libri sociali.

lunedì 26	
Intra Scade il termine per la presentazione degli elenchi intrastat 
mensili.

Marzo

Scadenze

Venerdì 6
Comunicazione	dati	fatture Scade il termine per la comunica-
zione dati delle fatture emesse e ricevute relativa al secondo 
semestre 2017.

lunedì 16	
Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese 
precedente per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente.

Iva Scade il termine per il versamento della seconda rata del sal-
do Iva 2017 derivante dalla dichiarazione annuale per i contri-
buenti che hanno deciso di rateizzare tale importo.

Ritenute Scade il termine per il versamento delle ritenute su 
redditi da lavoro dipendente o assimilati, lavoro autonomo, prov-
vigioni e su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei 
condomini.

GioVedì 26	
Intra Scade il termine per la presentazione degli elenchi intrastat 
mensili e trimestrali.

lunedì 30	
Dichiarazione	annuale	Iva Scade il termine per la presentazione 
della dichiarazione IVA 2018 relativa all’anno d’imposta 2017.

Aprile

mese	e	anno	 indice	 variazione	annuale		 variazione	annuale
	 mensile*	 intera	100%	 ridotta	75%

Dicembre	 101,10	 +0,80%	 +0,60%
2017

*Indice generale FOI

Mud,	entro	il	30	aprile	va	presentata	la	denuncia	rifiuti
Novità per la dichiarazione semplificata

Entro il 30 aprile 2018 deve essere presentata la denuncia 
MUD relativa ai rifiuti prodotti, trasportati, recuperati e 
smaltiti durante l’anno precedente, nonché le giacenze, 
cioè quanto non è stato avviato a recupero o smaltimento 
entro il 31 dicembre 2017.
Da quest’anno, anche la comunicazione rifiuti semplifica-
ta non potrà più essere compilata manualmente e dovrà 
essere redatta esclusivamente utilizzando l’applicazione 
disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.
it.  La comunicazione dovrà riportare la firma del dichia-
rante (autografa o digitale) e dovrà essere trasformata 
in un documento in formato PDF, necessario per l’invio 

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comu-
nicazioneMUD@pec.it. Non è più prevista la spedizione 
postale.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza ha predisposto un servizio 
per la redazione del MUD relativo al 2017; chi avesse ne-
cessità di una consulenza può fissare un appuntamento 
entro il 30 marzo 2018.

Info:	ufficio	Ambiente	&	Sicurezza,	
Annamaria	Borelli,	
tel.	0521	219287,	
ambientesicurezza@aplaparma.it 
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Chi volesse utilizzare questo spazio può scrivere a: Alessandro Di Domenico,
ufficio Edilizia, adidomenico@aplaparma.it, tel. 0521 219272.

Info	annunci
vendo,	affitto,	compro,	cedo,	cerco

22 ANNUNCI

Le	convenzioni	bancarie	di	febbraio
Per le imprese inserite nel nuovo accordo a fasce

Cariparma	-	Credem
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 4,066% 5,016% 6,416% 7,966% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,666% 3,366% 4,366% 5,066%

C.D.F. (Comm. Disp. Fondi) 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%

Unicredit
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,916% 4,816% 5,966% 7,966%
S.B.F. 2,066% 2,566% 4,366% 5,066%
Ant. Fatture 2,666% 3,366% 4,366% 5,066%

Intesa	San	Paolo	-	Carisbo	-	BCC	-	Banca	Popolare	di	Lodi	-	Banca	Popolare	dell’Emilia	Romagna
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,916% 4,816% 6,416% 7,966%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,666% 3,366% 4,366% 5,066%

Monte	Paschi	di	Siena
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,916% 4,816% 5,966% 7,166%
SBF 2,066% 2,566% 3,466% 4,566%
 Ant. Fatture 2,666% 3,366% 4,366% 5,066%

Impresa edile cerca area 

di 1000mq sulla quale

edificare il proprio capannone

Info Alessandro Di Domenico

tel. 0521 219282

In zona residenzialedi Fidenza
lotti urbanizzati di diverse metrature.

Info: 347 3051799
Locali per attività

di estetica in centro 

storico a Parma. 

Mq 60-100. 

Necessario

bagno per disabili.

Info Manuela Pollari

tel 0521 219267

COMPRASI

VENDESI

CERCASI

Ford Tourneo Courier: consumi da 3,8 a 5,3 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 99 a 120 g/km. Transit Connect: consumi da 3,9 a 5,6 litri/100km (ciclo misto); 
emissioni CO2 da 103 a 133 g/km. Transit Custom: consumi da 6,0 a 7,6 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 156 a 197 g/km. Ford Transit Van: consumi da 6,3 a 8,2 
litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 162 a 215 g/km.

Via Toscana, 45/a - Parma - Tel. 0521/266711 - 0521 266743 

Responsabile 
dei Veicoli Commerciali
Nicola Zecca
Cel. 333 3450852

Go Further

SERVIZI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

paolopreviati@emiliagroup.com - Cel. 3319731801

TRANSIT COURIER
€ 9.200 IVA esclusa
Vantaggi fi no a € 4.300

TRANSIT CONNECT
€ 10.950 IVA esclusa

Vantaggi fi no a € 5.500

TRANSIT CUSTOM
€ 15.200 IVA esclusa
Vantaggi fi no a € 7.300

TRANSIT VAN
€ 17.250 IVA esclusa
Vantaggi fi no a € 9.000



Ford Tourneo Courier: consumi da 3,8 a 5,3 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 99 a 120 g/km. Transit Connect: consumi da 3,9 a 5,6 litri/100km (ciclo misto); 
emissioni CO2 da 103 a 133 g/km. Transit Custom: consumi da 6,0 a 7,6 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 156 a 197 g/km. Ford Transit Van: consumi da 6,3 a 8,2 
litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 162 a 215 g/km.

Via Toscana, 45/a - Parma - Tel. 0521/266711 - 0521 266743 

Responsabile 
dei Veicoli Commerciali
Nicola Zecca
Cel. 333 3450852

Go Further

SERVIZI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

paolopreviati@emiliagroup.com - Cel. 3319731801

TRANSIT COURIER
€ 9.200 IVA esclusa
Vantaggi fi no a € 4.300

TRANSIT CONNECT
€ 10.950 IVA esclusa

Vantaggi fi no a € 5.500

TRANSIT CUSTOM
€ 15.200 IVA esclusa
Vantaggi fi no a € 7.300

TRANSIT VAN
€ 17.250 IVA esclusa
Vantaggi fi no a € 9.000



FORNOVO 
TARO

Via Nazionale 163
Tel. 0525 2741
fornovo@lombatti.it

Via Matteotti 68
Tel. 0521 621075
noceto@lombatti.it

NOCETO

www.lombatti.itseguici su

SPECIALE 

VEICOLI COMMERCIALI
Blocchi del traffico in città?
passa ad un veicolo EURO 6

*Offerta riservata ad un numero limitato di veicoli in PRONTA CONSEGNA per aderenti Confartigianato. Le immagini sono inserite a scopo illustrativo, 
non rappresentano necessariamente colori e caratteristiche dei veicoli

con Clima, Paratia, Ruota di scorta

FIAT FIORINO
1.3 MJET 95CV EASY PRO

da e 11.000€+ IVA *

DIESEL

PRONTA
CONSEGNA

con Clima

FIAT DOBLÒ
1.3 MJET 95CV EASY PRO 

da e 11.900 + IVA *

DIESEL

PRONTA
CONSEGNA

con Clima, Radio Bluetooth

FIAT TALENTO
1.6 MJET 95CV EASY PRO

da e 18.000€+ IVA *

DIESEL

PRONTA
CONSEGNA

con Clima, Porta Laterale Scorrevole

FIAT FIORINO
1.4 NATURAL POWER SX

da e 12.000 + IVA *

METANO

PRONTA
CONSEGNA

FIAT DOBLÒ
1.4 T-JET 120CV NATURAL POWER

da e 14.500 + IVA *
con rottamazione

PRONTA
CONSEGNA

Clima, Radio Bluetooth,
Porta Laterale scorrevole

METANO

con Clima, Radio,
Cerchi

FIAT FULLBACK
2.4 MJET 180CV 4X4

GAMMA Fullback 
a partire da 
e 20.000 + IVA *

DIESEL

PRONTA
CONSEGNA

Allestimento: Cella Coibentata 360 X 220 X 220 
6 bancali - 2 porte posteriori e 1 Laterale a tutto 
volume - Frigo Trascinato ZANOTTIstrada/rete

Ducato Cabinato MAXI 
35 MH2 2.3 Mjet 130cv 
Euro 6

FIAT DUCATO MAXI
CON CELLA FRIGO

e 34.000€ + IVA *

PRONTA
CONSEGNA

Allestimento: Coibentazione Isotermica ATP 0°. 
Frigo Trascinato ZANOTTI Zero strada/rete

Ducato MAXI 35 MH2 
130cv 
Euro 6

FIAT DUCATO 
COIBENTATO

PRONTA
CONSEGNA

e 31.000€ + IVA *

con Clima

FIAT 500L PRO
1.6 MJET 120 CV

da e 15.500 + IVA *

PRONTA
CONSEGNA

DIESEL

Per aziende, professionisti, agenti ed artigiani, la legge di stabilità 2018 prevede la vantaggiosa agevolazione 
garantita dalla maggiorazione del 30% delle quote di ammortamento e dei canoni dei leasing dei beni 

strumentali nuovi, come auto e furgoni.

SUPERAMMORTAMENTO DELLA LEGGE
DI STABILITÀ 2018: INVESTI 100 DEDUCI 130!


