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L’Italia è un
paese per giovani?



Off erta valida fi no al 30/04/2018 su Nuovo Transit Custom Van E6 260 L1H1 TDCi 105CV Entry a € 15.950,00 (IPT, messa su strada e IVA esclusa) a fronte di rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato prima del 31/12/2013, grazie al contributo dei Ford Partner. Esempio di Leasing Ford Credit 
comprensivo del servizio facoltativo Ford Protect 7 anni/200.000Km: prezzo di vendita € 16.605,74 (IPT, messa su strada e IVA esclusa). Anticipo € 2.500. Primo Canone anticipato € 489,92 (comprensivo di prima quota leasing € 189,92 e spese gestione pratica € 300), 47 quote da € 189,92 (IVA e 
spese incasso € 4, escluse); opzione fi nale di riscatto ad € 8.180,90. Importo totale del credito di € 15.303,07, comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita e invalidità. Totale da rimborsare € 17.801,06. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile.TAN 
4,95%, TAEG 6,25%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Per informazioni sulle condizioni generali del fi  nanziamento fare riferimento alla Brochure Informativa disponibile sul sito www.Fordcredit.it. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. I veicoli in foto possono contenere accessori a pagamento.

Nuovo Ford Transit Custom: consumi da 6,1 a 6,6 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2da 162 a 164 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

NUOVO FORD TRANSIT CUSTOM.
LA TUA REPUTAZIONE SI FA STRADA.
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L’anno d’imposta 2017 doveva essere il primo di applicazione 
degli Isa, Indici sintetici di affidabilità che avrebbero dovuto so-
stituire gli studi di settore; ma la legge di bilancio ne ha di fatto 
differito l’applicazione al 2018.
Gli studi di settore, applicati per la prima volta nel 1998, dopo 
iniziali difficoltà, si sono evoluti e, negli ultimi anni, hanno rap-
presentato non solo uno strumento di accertamento, ma anche 
una fonte di analisi della gestione e dei risultati dell’attività im-
prenditoriale o professionale. 
La nostra preoccupazione, indipendentemente da quando en-
trerà in vigore l’Isa, riguarda specificatamente i criteri con i quali 
saranno determinate le modalità di calcolo degli Indici. Non vor-
remmo infatti che la sostituzione degli studi avesse la finalità, 
al momento celata, di alzare l’asticella delle pretese del fisco.
È soprattutto la locuzione “sintetico” che fa temere.  
Quando si crea uno strumento che ha la pretesa di esprimere un 
giudizio sulla fedeltà fiscale, l’effetto diventa dirompente.   
Ci sono voluti parecchi anni perché il sistema degli studi di set-
tore fosse in grado di fotografare meglio l’attività e le modalità 
di esercizio e di tarare, con criteri realistici e di equità, i risultati 
attesi dall’erario. Ci auguriamo che tutto il lavoro e l’impegno di 
questi ultimi vent’anni non venga vanificato.
In tutto questo periodo di tempo abbiamo raccolto indicazioni da 
voi associati circa l’attendibilità percepita sugli studi di settore 
e, tramite Confartigianato nazionale, segnalato i casi limite al 
ministero, spesso ottenendo le modifiche.
Ora si ricomincia da capo, ma Confartigianato, per quanto sarà 
consentito, si adopererà per evitare che con la sostituzione in 
questione non si rischi di far cadere le imprese dalla padella 
alla brace. Non crediamo al fatto che gli indicatori abbiano, tra 
le altre cose, l’obiettivo di semplificare.  Troppe volte siamo stati 
“ingannati”. Basta, come unico esempio, ricordare l’introduzio-
ne dell’Irap che doveva sostituire 7 tributi e poi ne sono stati in-
trodotti altri. 
Ciò ci porta provocatoriamente ad affermare che: “se la sempli-
ficazione è questa preferiamo la complicazione di prima”.  
A livello locale, il nostro impegno sarà rivolto alla sensibilizza-
zione dei parlamentari eletti nel territorio, affinché si possano 
adoperare per ottenere una vera semplificazione. Ci piacerebbe 
anche essere tenuti in maggior considerazione, visto il contri-
buto determinante che con le nostre imprese diamo al lavoro e 
all’economia italiana. 

Il	fisco	di	domani
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niziano a Fontanellato gli in-
contri sul territorio per riflet-

tere sui temi principali che riguardano 
il mondo imprenditoriale. Il 12 maggio, 
alla Rocca Sanvitale a partire dalle 17 
si svolgerà il convegno “Scuola, lavoro 
e futuro. L’Italia è un paese per giova-
ni?”
Con questo appuntamento, che rien-
tra nel calendario delle celebrazioni 
per il 70° anniversario di fondazione, 
Confartigianato vuole porre l’accento 
sui giovani e quindi sul futuro dell’im-
prenditoria.
Sarà un percorso che esplorerà le 
possibilità di offerta formativa nel 
nostro territorio, di finanziamento, di 
sfruttamento delle nuove tecnologie 
per cercare di essere occasione di in-
novazione.
Perché promuovere e sostenere azio-
ni di formazione imprenditoriale e ma-
nageriale è fondamentale per alimen-
tare la crescita dei più giovani e fare in 

modo che possano fare impresa.
Dopo i saluti istituzionali di Daniele 
Pincolini, presidente Confartigianato 
zonale, Leonardo Cassinelli, presiden-
te provinciale e del sindaco Francesco 
Trivelloni, interverrà Cesare Rossetti, 
presidente Giovani Imprenditori Con-
fartigianato Parma che introdurrà le 
principali tematiche. Seguirà Antonio 
Grassi, docente di Elettronica e coor-
dinatore corsi serali Itis Leonardo da’ 
Vinci di Parma che parlerà dell’offerta 
formativa nel nostro territorio. 
Damiano Pietri, presidente nazionale 
Giovani Imprenditori Confartigianato 
affronterà il tema della trasformazio-
ne digitale delle pmi.
A chiudere il convegno sarà un ospi-
te d’eccezione: Davide Giacalone che 
dal suo osservatorio privilegiato com-
menta da anni la realtà italiana.
Attualmente è collaboratore dell’e-
mittente radiofonica RTL 102.5, dove 
conduce “L’indignato speciale” e com-

CELEBRAZIONI

I

L’Italia	è	un	paese
per	i	giovani?

Se ne discute il 12 maggio a Fontanellato

menta le principali notizie durante la 
rassegna stampa mattutina “Non stop 
news”.
In passato si è occupato attivamente 
di politica e ha ricoperto diversi inca-
richi quali capo della segreteria del 
presidente del Consiglio dei Ministri, 
Giovanni Spadolini e consigliere del 
ministro delle Poste e Telecomunica-
zioni Oscar Mammì.
Giacalone, come scrive nel suo ulti-
mo libro “riCostituente”, sostiene che 
l’Italia sia divisa in due “quella che si 
è aperta, per vocazione o costrizione, 
corre alla grande. Quella che s’è chiu-
sa e protetta sprofonda”. 
Il convegno è organizzato grazie al 
patrocinio del Comune di Fontanella-
to. Main sponsor è Cariparma Crédit 
Agricole. Sponsor: Bucchioni Dogana-
listi - Logistica integrata, Trasporti F.lli 
Pincolini, Ronconi Giuliano Costruzioni 
Meccaniche, Sirte Impianti elettrici e 
Uniontel.

Main Sponsor



prodotti tipici d’eccellenza 
del parmense, frutti del ter-

ritorio e di una agricoltura di qualità, 
nascono grazie alle mani di artigiani 
sapienti che da secoli si tramandano 
conoscenze e rispetto per la materia 
prima e il consumatore.
La giornata di studi, organizzata da 
Confartigianato Imprese Parma in oc-
casione dei suoi settant’anni di fonda-
zione, ripercorre le ragioni che hanno 
portato alla nascita, proprio nel par-
mense, di prodotti come il Prosciutto 
di Parma e il formaggio Parmigiano 
Reggiano. La storia evidenzia una 
precoce vocazione del territorio all’e-
sportazione già in epoca romana, pro-
seguita poi nel Medioevo e consolidata 
in età moderna e contemporanea. 

I

Eccellenze	alimentari	del
parmense	tra	passato	e	futuro

 Il convegno a Langhirano il 16 giugno

La secolare attività commerciale ha 
portato poi a sviluppare appositi siste-
mi di comunicazione per raccontare 
prodotti dalle caratteristiche uniche. 
Il confronto con il mercato globale 
presenta sfide che ipotecano il futuro 
di queste eccellenze e che non ci de-
vono trovare impreparati.
La qualità dei prodotti si presta, grazie 
alla reinterpretazione degli chef attivi 
sul territorio, alla elaborazione di nuo-
ve ricette dove la tradizione e gli acco-
stamenti inediti aprono nuovi scenari.
Una giornata in cui il passato proietta, 
come una meridiana, la sua ombra a 
indirizzare il futuro del settore trai-
nante dell’economia parmense.
Il convegno si svolgerà al Centro cul-
turale di Langhirano, in via Cesare 
Battisti, 20, alle 17.30. Dopo i saluti 
istituzionali di Pier Lorenzo Dalla Fio-
ra presidente Confartigianato zona 
di Traversetolo, Leonardo Cassinelli, 
presidente provinciale Confartigia-
nato e di Giordano Bricoli, sindaco di 
Langhirano, introdurrà il tema e mo-
dererà l’incontro Giancarlo Gonizzi, 
Coordinatore dei Musei del Cibo della 

provincia di Parma (Parma terra del 
buon cibo: vocazioni alimentari di un 
territorio). Seguiranno gli interventi di 
Stefano Magagnoli, docente di Storia 
Economica all’Università degli studi 
di Parma (Comunicare l’eccellenza: 
Parmigiano e Prosciutto di Parma), 
Giovanni Ballarini, presidente onorario 
Accademia italiana della Cucina (Pas-
sato e futuro dei prodotti tipici).
Paolo Tegoni, docente di degustazione 
critica di Alma, la Scuola Internazionale 
di Cucina, illustrerà piatti realizzati con i 
due prodotti da chef del territorio.
Al termine dell’incontro seguirà la visita 
guidata al Museo del Prosciutto di Par-
ma e buffet gastronomico al ristorante 
del museo via Fabio Bocchialini, 7.
Il convegno è organizzato grazie al 
patrocinio del Comune di Langhira-
no. Main sponsor è Cariparma Crédit 
Agricole. Sponsor: Agriservice, Fratelli 
Corradini, Caseificio Costa di Bazzano, 
Caseificio Neviano Arduini, Dalla Fiora 
Pierlorenzo, Ghiretti Costruzioni, Mi-
chele Freelance, Ottolini Impresa edi-
le, Sant’Ambrogio Salumificio, Sitec e 
Uniontel.

Museo del Prosciutto di Parma (Langhirano)
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OTTOLINI
Stefano ed Enrico
Scurano (PR)

Impresa Edile

AGRISERVICE
S.N.C.
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n un suo recente intervento 
su Corriere della Sera edizio-

ne di Bologna Palma Costi, assessore 
Attività Produttive della Regione Emi-
lia-Romagna, fa l’elogio delle piccole e 
medie imprese.
L’assessore traccia inoltre le politiche 
necessarie per salvaguardare e pro-
muovere il lavoro delle pmi.
«Sono fra le migliori al mondo - scri-
ve Costi - leader in prodotti e soluzioni 
uniche comprese le subforniture, ne-
cessarie in tutti i prodotti di eccellen-
za». Ciò che promuove l’assessore 
è la facilitazione del processo di am-
modernamento, favorendo gli investi-
menti produttivi e l’internazionalizza-
zione.
Oggi molti strumenti ci sono (agevo-
lazioni sull’Impresa 4.0, Sabatini-ter, 
credito d’imposta per la ricerca, nuovo 
Fondo nazionale per l’efficienza ener-
getica) e per questo - spiega Costi - «ci 

I

Palma	Costi	e	l’elogio	delle
piccole	e	medie	imprese

Il futuro dell’economia

siamo concentrati su azioni specifiche 
in grado di facilitare l’accesso al credi-
to delle pmi con il bando sugli investi-
menti produttivi (vedi pagina del cre-
dito ndr.), sostegno ai Consorzi fidi e i 
contributi a fondo perduto per le start 
up innovative, ma anche i bandi per 
contratti di rete per la ricerca e l’inno-
vazione, contributi a fondo perduto per 
accrescere l’internazionalizzazione».
Le piccole e medie imprese possono 
poi contare su una rete di ricerca e in-
novazione in tutta la regione che vanta 
la collaborazione di diversi soggetti: 
dagli enti pubblici ai laboratori di ricer-
ca alle imprese. «Così come tutto il si-
stema della formazione - scrive Costi 
- sta facendo uno sforzo straordinario 
per rispondere sempre più e meglio 
alle necessità di figure tecniche e pro-
fessionali necessarie a tale processo 
di cambiamento».
L’appello dell’assessore Palma Costi 

va al futuro nuovo governo nazionale e 
al nuovo Parlamento: «Sarà necessa-
rio che si arrivi ad approvare la legge 
per la maggiore autonomia, per finan-
ziare ricerca, innovazione e interna-
zionalizzazione delle pmi, prevedendo 
una compartecipazione alla fiscalità 
generale e permettendo così certezza 
nella programmazione pluriennale a 
favore delle imprese».
L’auspicio finale di Costi è che: «le 
imprese continuino a investire per 
creare nuovi posti di lavoro a tempo 
indeterminato, rinunciando alle for-
me contrattuali di precarizzazione dei 
lavoratori. Anche in Emilia-Romagna 
- conclude costi nel suo intervento - 
esiste un problema di bassi redditi da 
lavoro, a iniziare dai giovani, che me-
ritano di avere certezze e remunera-
zioni adeguate, in linea con quanto ac-
cade nelle regioni europee simili alla 
nostra».

Investi	nella	tua	impresa,
questo	è	il	momento	giusto!

Approfitta	degli	incentivi	della	legge	Sabatini-ter
e	dei	benefici	di	maxi	e	iper	ammortamento.
Ti seguiamo nelle pratiche di leasing e finanziamento.

Info:	 0521	219289	-	0521	219277
	 Viale	Mentana,	139/A	-	43121	Parma
	 www.confartigianatoparma.it
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A	Mecspe	il	consiglio	nazionale	
di	Confartigianato	Meccanica

i è svolto a Parma, all’interno 
di Mecspe, l’ultimo consiglio 

direttivo di Confartigianato Mecca-
nica. Presenti all’incontro anche 
Maurizio Dodi, presidente Meccanica 
Confartigianato Parma, accompa-
gnato dal vicesegretario provinciale 
Ivano Mangi e Davide Zanettini, re-
sponsabile della categoria.
Durante l’incontro, che si è svolto 
nel contesto del villaggio Confarti-
gianato, è stato presentato il report 
sulla categoria che ha evidenziato 
come il settore rappresenti il 38,2% 
dell’occupazione del manifatturiero. 
La meccanica, rilevante settore del 
made in Italy, è stata esaminata nel 
report “Piccole imprese della mec-
canica nella ripresa trainata da in-
vestimenti”, dal quale si evince che 
sono 75 mila le imprese artigiane con 

S

Ufficio studi: nel 2017 produzione a +5,1%. Italia secondo esportatore in UE

291 mila addetti. Nel 2017 la produ-
zione è cresciuta per il quarto anno 
consecutivo attestandosi sul +5,1% e 
superando il +4,7% dell’Eurozona ed 
il +3,7% del manifatturiero.
La crescita della domanda di beni di 
investimento viene supportata da-
gli incentivi fiscali e sta stimolando 
l’offerta: nel confronto con i princi-
pali paesi UE l’Italia mostra la terza 
maggiore crescita della produzione di 
macchinari e apparecchiature. Il fat-
turato di macchinari ed apparecchia-
ture cresce nel 2017 del 4,8%: si trat-
ta del quarto aumento consecutivo ed 
è stato sostenuto, in particolare negli 
ultimi due anni, della spinta della do-
manda interna cresciuta complessi-
vamente dell’8,1%, il doppio rispetto 

al +3,6% della domanda estera.
Le esportazioni della meccanica nel 
2017 ammontano a 175,1 miliar-
di di euro e rappresentano il 39,1% 
dell’export totale: l’Italia è il secon-
do Paese esportatore di meccanica 
in UE dietro alla Germania (534,1 
miliardi di euro). Osservando il valo-
re dell’export del settore dal 2000, il 
2017 rappresenta il massimo storico 
ed il saldo commerciale è positivo e 
pari a 53,8 miliardi di euro, superiore 
del 66,7% rispetto al livello pre crisi 
del 2007.  
Durante l’incontro è stata inoltre pre-
sentata un’analisi degli strumenti a 
disposizione delle pmi per progettare 
l’innovazione.



3500	visitatori	alla	mostra
“Il	terzo	giorno”

al 20 aprile al 1° luglio, il Pa-
lazzo del Governatore, ospi-

terà la mostra “Il Terzo Giorno”, pro-
mossa dal Comune di Parma e curata 
da Didi Bozzini, concepita e sostenuta 
da importanti imprese locali. È il pri-
mo di una serie di eventi che daranno 
alla città l’occasione di riflettere sui 
temi dell’ambiente, della sostenibilità 
e del rapporto uomo – natura attraver-
so uno sguardo nuovo e inaspettato.
Il 26 maggio in particolare, tutta 
la città si accenderà con la “Notte 
del Terzo Giorno”, evento voluto da 
Davines all’interno del World Wide 
Hair Tour (dal 27 al 29 maggio) or-

D ganizzato dall’azienda parmigiana 
per stupire il pubblico internazionale 
dei professionisti con le innovazioni 
più creative del settore, questa volta, 
dopo l’ultima edizione di Los Angeles, 
nella splendida cornice di Parma. 
Durante la serata gli ospiti (circa 
3.500 persone, che hanno già riem-
pito le strutture alberghiere cittadi-
ne) potranno assistere a una serie 
di eventi, concerti, video mapping, dj 
set, proiezioni e performance. La mo-
stra effettuerà apertura straordinaria 
con possibilità di visite guidate aperte 
a tutti.
Anche tanti negozi del centro storico 

e tanti luoghi d’arte e cultura reste-
ranno aperti per offrire a cittadini e 
visitatori uno sguardo nuovo sulla cit-
tà, illuminata dalla luce serale di pri-
mavera e dalla prossimità della luna 
piena, con i suoi significati simbolici di 
mistero e scoperta.
I negozi che vorranno aderire, saran-
no inseriti nell’elenco fornito ai visita-
tori stranieri. Il Comune invita i negozi 
adiacenti le vie degli eventi all’apertu-
ra fino alle ore 11. 
Vedi il programma su  www.parmaci-
tyofgastronomy.it/la-notte-del-terzo-
giorno/.

Il 26 maggio possibilità di apertura serale per i negozi

La mostra
Lo spettatore sarà accompagnato attraverso un percorso catartico che ini-
zia con Il Terzo Giorno (Genesi 1:9), quando Dio diede origine alla terra, 
dividendola dalle acque; attraverso immagini fotografiche, installazioni e 
dipinti. 40 artisti di fama internazionale costruiscono un percorso attraverso 
il quale l’arte contemporanea dà voce alla natura in tutte le manifestazioni, 
penetrando il suo prezioso mistero, al fine di conoscerla e goderne a pieno. 
È un viaggio che parte dall’apparizione della vita, attraversa la creazione, 
la distruzione e il nichilismo, fino al ritorno dell’uomo alla natura, in un 
andamento palingenetico di ricorrente rinascita, di “eterno ritorno”. Questa 
mostra riflette, attraverso l’opera di artisti di diverse estrazioni e generazioni, 
sugli impatti che oggi soffrono il nostro pianeta e le persone che lo vivono, 
perché questa consapevolezza possa generare un circolo virtuoso di speranza 
e impegno.
La mostra è la prima in Italia ad avere un approccio ‘for benefit’: il 50% degli 
incassi della biglietteria saranno restituiti al Comune di Parma che finan-
zierà il “Km Verde”, progetto di sostenibilità ambientale.
www.ilterzogiorno.it
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Trucco	semipermanente

Ausl di Parma, dipartimento 
Sanità Pubblica, in seguito 

alla richiesta di chiarimenti da parte 
di un’estetista, ha deciso di modifi-
care le modalità per l’esecuzione del 
trucco semipermanente effettuato da 
parte degli estetisti.
Molti regolamenti comunali prevedo-
no tale possibilità senza ulteriori ad-
debiti.
Recentemente, però, sono stati for-
mulati altri pronunciamenti che rias-
sumiamo di seguito.
• L’Istituto Superiore di Sanità (con 
nota prot. 7247/ONDICO.ODC.12 del 
28/04/2015), in risposta a quesito del 
dipartimento di Reggio Emilia, asseri-
sce che non vi è differenza fra trucco 
permanente e semipermanente e che 
questi sono assimilati al tatuaggio e, 
in quanto tali, devono seguire le in-

L’ dicazioni delle linee guida del mini-
stero della Salute per l’esecuzione 
di procedure di tatuaggio e piercing 
in condizioni di sicurezza (circolare 
05/02/1998 n. 2.9/156).
• Il servizio Prevenzione Collettiva e 
Sanità Pubblica della Regione Emilia 
Romagna (con nota PG-2015-743054 
del 09/10/2015) riprende e concorda 
con la risposta e le conclusioni del 
ministero: le estetiste che intendono 
svolgere attività di trucco semiperma-
nente o permanente devono aver fre-
quentato un corso regionale ed essere 
in possesso dei requisiti per l’idoneità 
soggettiva, disciplinati dalle delibere 
e leggi regionali (in Emilia Romagna 
DGR – N 465 del 2007).
• Con nota successiva (prot. 18706 del 
20/01/2017) il ministero dello Svilup-
po Economico sottolinea il fatto che 

il dermografo per micropigmenta-
zione è stato inserito (con il decreto 
206/2015) fra le apparecchiature ad 
uso dell’estetica, concludendo le sue 
osservazioni con il consenso a effet-
tuare il trucco semipermanente da 
parte delle estetiste che abbiano rice-
vuto idonea formazione dal fabbrican-
te dall’apparecchiatura o da un suo 
mandatario o da altro ente competen-
te, purché certificata conformemente 
ai disposti della scheda tecnico infor-
mativa n. 23 del decreto 206/2015.
Secondo l’Ausl di Parma, alla luce 
di quanto sopra, le estetiste che in-
tendono svolgere tale prestazione 
devono acquisire: la certificazione di 
rispondenza al decreto 206/2015 per 
il dermografo; la dichiarazione del 
fabbricante o suo delegato sulla for-
mazione all’utilizzo dell’apparecchio; 
l’attestato di frequenza al corso regio-
nale ai sensi della DGR 465/2007.
Deve inoltre essere presentata la 
SCIA per tatuaggio secondo le indica-
zioni del proprio SUAP di riferimento.
La disciplina si applica anche a tutte 
le estetiste che stanno già svolgendo 
l’attività e che dovranno adeguarsi.
Trattandosi di una novità per le este-
tiste, se non è stato seguito il corso, è 
necessario un impegno a frequentare 
il primo utile.
I corsi sono regionali e l’Ausl di Parma 
li organizza a turno con le Ausl di Pia-
cenza, Reggio Emilia e Modena.

Info: Manuela Pollari,
tel. 0521 219267,
pmanuela@aplaparma.it

Nuovi obblighi per le estetiste



In	vigore	le	nuove	norme	
tecniche	per	le	costruzioni

ono in vigore da alcuni giorni 
le nuove norme tecniche per 

le costruzioni previste nel decreto 17 
gennaio 2018.
Non siamo tuttavia in presenza di una 
profonda rivisitazione normativa, ma 
di un aggiornamento delle norme 
previgenti, sia in relazione all’evo-
luzione tecnico scientifica del set-
tore delle costruzioni, sia a seguito 
dell’aggiornamento delle disposizioni 
dell’Unione Europea sulla libera cir-
colazione dei prodotti da costruzione.
Come chiarito dal Consiglio supe-
riore per i Lavori Pubblici nella nota 
3187 del 21 marzo, le norme tecniche 
per le costruzioni saranno pienamen-
te applicabili dal trentesimo giorno 
dalla pubblicazione in G.U., indipen-
dentemente dalla emanazione della 
relativa circolare riportante le relati-
ve istruzioni applicative.

S Al fine di evitare contenziosi, il legi-
slatore ha previsto un periodo tran-
sitorio: “per le opere pubbliche o di 
pubblica utilità in corso di esecuzione, 
per i contratti pubblici di lavori già af-
fidati, nonché per i progetti definitivi o 
esecutivi già affidati prima della data 
di entrata in vigore delle nuove nor-
me”.
Per le opere private le cui opere strut-
turali siano in corso di esecuzione o 
per le quali sia già stato depositato il 
progetto esecutivo, ai sensi delle vi-
genti disposizioni, ai competenti uffici 
prima della data di entrata in vigore 
è possibile attenersi alle previgenti 
norme fino all’ultimazione dei lavori 
ed al collaudo statico degli stessi.
Rispetto alle NTC 2008, sono state 
riscritte intere parti per renderne 
più chiaro il contenuto ed è stata ap-
portata una maggiore uniformazione 

terminologica e lessicale, sono stati 
eliminati alcuni refusi redazionali sia 
nelle formule che nel testo, sono stati 
aggiornati i riferimenti normativi e si 
è altresì proceduto ad una riorganiz-
zazione complessiva delle norme, al 
fine di facilitarne la leggibilità.

Info: Alessandro Di Domenico, 
tel. 0521 219282,
adidomenico@aplaparma.it



PARMARTIGIANA N. 5 - Maggio 2018

12 CATEGORIE

Contributo	ambientale	Conai
on riferimento agli obblighi 
per il settore odontotecnico 

relativi al Consorzio nazionale im-
ballaggi (Conai) derivanti dall’art. 221 
dlgs 152/2006 - Testo Unico Ambien-
tale, confermiamo che gli operatori 
del settore rientrano tra i soggetti 
tenuti all’iscrizione al consorzio e al 
pagamento del contributo. 
Ricordiamo tuttavia che, in ragione 
del minimo impatto ambientale af-
ferente agli imballaggi del compar-
to, sin dal 1999 è stata prevista dal 
Consorzio (ed è tuttora in vigore) 
una procedura di esenzione dal pa-
gamento del contributo, che si ap-
plica al momento dell’acquisto degli 
imballaggi vuoti dal fornitore degli 

C

Nuova procedura di esenzione per le imprese del settore

stessi, attraverso una dichiarazione 
resa “ex ante” (modulo CONAI 6.12 – 
sito www.conai.org).
La novità, annunciata recentemente 
dal consorzio consiste in una secon-
da, nuova procedura d’esenzione, 
operante per gli acquisiti di imballag-
gi effettuati a decorrere dal 1° gen-
naio 2018, alternativa a quella esi-
stente: essa è stata denominata, per 
distinguerla da quella preesistente, 
procedura “ex post”. Il rimborso del 
contributo avverrà, in quest’ultimo 
caso, nell’anno successivo a quello di 
riferimento (quindi per gli acquisti di 
imballaggi effettuati nel 2018 il rim-
borso verrà effettuato nel 2019).
Le aziende interessate devono ma-

nifestare il proprio interesse entro il 
prossimo 30 settembre, con un mo-
dulo che sarà disponibile a breve sul 
sito www.conai.org.
È evidente, infine, che nel caso in cui 
l’odontotecnico svolga esclusivamen-
te mere prestazioni di servizio, che 
non prevedano, in altre parole, l’ac-
quisto d’imballaggi vuoti per la com-
mercializzazione dei prodotti della 
propria attività, lo stesso non è sog-
getto ad alcun obbligo d’iscrizione al 
Conai.

Info: www.conai.org;
infocontributo@conai.org

Odontotecnici

Introdotte	le	sanzioni	per	
violazioni	dell’etichettatura

l 4 gennaio 2018 è entrata in 
vigore, con la pubblicazione 

del d.lgs. 190/2017, la nuova disciplina 
che sanziona le violazioni per etichet-
tatura non conforme o con dati errati  
o mancanti e per mancanza di com-
posizione dei prodotti tessili. Le san-
zioni sono previste anche per manca-
ta indicazione dei materiali usati nelle 
principali componenti delle calzature. 

I
Il 17 maggio il seminario

Tessile e calzaturiero

La normativa è un adeguamento a 
quella vigente sul mercato comuni-
tario e rappresenta un passaggio es-
senziale sia per rafforzare la tutela 
del consumatore, sempre più espo-
sto ai rischi del mercato globalizzato 
e low-cost e senza un’effettiva tutela 
in ordine alle caratteristiche tecniche 
del prodotto, sia per tutelare gli im-
prenditori nell’ottica della valorizza-

zione delle produzioni “Made in Italy” 
ancorate alla trasparenza delle ca-
ratteristiche produttive e dei materiali 
impiegati.
Parleremo di questi temi nel dettaglio 
giovedì 17 maggio, alle 15, nella nostra 
sede di viale Mentana 139/A a Parma.

Info: Manuela Pollari,
tel. 0521 219267



Attività	di	verifica	regolarità	
imprese	iscritte

arà presto rafforzata l’attività 
di verifica dell’adeguatezza e 

della regolarità delle imprese iscrit-
te all’Albo degli autotrasportatori. La 
verifica riguarderà tutte le 107.000 
imprese iscritte e permetterà una 
completa pulizia e aggiornamento dei 
dati degli iscritti.
Le imprese interessate potranno, 
previo accesso al portale dell’albo 
con le proprie credenziali, verificare 
la coerenza dei loro dati con quelli 
esposti, eventuali difformità riscon-
trate dovranno essere comunicate 
alle Autorità che gestiscono le singo-
le banche dati.
Nella nuova piattaforma saranno vi-
sualizzati i seguenti campi: anagrafi-
ca (va verificata la coerenza dei dati 
inseriti nel portale www.alboauto-
trasporto.it, rispetto a quelli indicati 
alla Camera di Commercio); veicoli 
in disponibilità (va verificata la con-
sistenza del proprio parco veicolare 
con quella riportata sul portale www.
alboautotrasporto.it per numero di 
targa e la distinzione in autoveicoli, ri-
morchi o semirimorchi); le difformità 
su questi dati possono essere segna-
late all’ufficio della Motorizzazione 
competente; copertura assicurativa 
dei veicoli (va verificato il dato relativo 
ai veicoli privi di assicurazione espo-
sto sul portale in base alle risultanze 
di cooperazione con Ania). Le anoma-
lie rispetto a questo campo vanno co-
municate alla propria assicurazione.
Al fine di controllare la congruità 
tra il parco veicolare dell’impresa e 
il numero dei dipendenti autisti, la 
piattaforma indicherà anche i condu-

S centi dell’impresa i cui contratti di la-
voro sono attivi alla data della visura 
e presenti nella banca dati UNILAV, 
con riferimento alle seguenti qua-
lifiche professionali: conduttori di 
mezzi pesanti e camion, conducente 
di autotreno, di furgone o di autocar-
ro, trasportatore, autotrasportatore, 
autotrasportatore merce, camioni-
sta conducente di autobetoniera o 
di autobotte. Eventuali difformità su 
questo campo vanno evidenziate di-
rettamente al ministero del Lavoro 
nel caso di lavoratori assunti dopo il 
mese di gennaio 2008 o, per quelli as-
sunti precedentemente, che abbiano 
subito variazioni successive al mese 
di gennaio 2008. Nel caso di lavoratori 
assunti precedentemente al gennaio 
2008, l’impresa potrà dimostrare la 

propria regolarità all’atto della verifi-
ca da parte dell’Albo.
Invitiamo quindi tutti gli iscritti a ef-
fettuare, a propria tutela, una verifica 
dei propri dati sul portale www.albo-
autotrasporto.it. Ricordiamo, infine, 
che il mancato rispetto di requisiti di 
regolarità, può comportare la can-
cellazione dall’Albo e la conseguen-
te impossibilità di poter esercitare la 
propria attività.
L’ufficio trasporti Confartigianato Im-
prese Parma è a disposizione per as-
sistere le imprese nella verifica della 
regolarità d’iscrizione.

Info: Davide Zanettini,
tel. 0521 219289,
dzanettini@aplaparma.it

Albo Autotrasporto
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Vacanze	romane
dal	24	al	26	giugno

Festa	del	socio	Anap	e	Ancos
dal	9	al	19	settembre

In	Valle	d’Aosta
dal	6	al	9	luglio

Dal	25	al	29	agosto
viaggio	a	Mosca

In occasione dell’assemblea nazionale di Confartigianato Im-
prese, che si svolgerà martedì 26 giugno, Ancos organizza un 
viaggio in pullman e durante il tragitto verso la capitale si so-
sterà a Siena dove saranno visitati i principali monumenti della 
città (piazza del Campo con la Torre del Mangia, duomo di Santa 
Maria Assunta, Battistero di San Giovanni). 
Durante la permanenza a Roma sono previste le visite ai Musei 
Vaticani, alla Cappella Sistina e a Castel Gandolfo. 

Quest’anno la Festa del Socio si svolgerà a Castellaneta Marina 
(TA). La festa è occasione d’incontro tra i soci e anche un momen-
to per rafforzare le capacità organizzative del sistema Anap nella 
sua totalità. La manifestazione, intitolata “Senior 2018” nasce in 
collaborazione con Ancos e con artQuick, partner di Confartigia-
nato e, oltre al soggiorno marino offrirà tantissimi momenti di 
confronto e di svago. Il villaggio è un complesso turistico ricettivo 
fatto di vivaci giardini e una folta pineta. Viaggio in treno.

Ancos organizza dal 6 al 9 luglio un soggiorno in Valle d’Aosta. Sa-
ranno quattro giorni tra castelli e spettacoli della natura, a partire 
da Gressoney –St. Jean, nella valle del Lys ai piedi del Monte Rosa 
e Castel Savoia costruito dal 1899 al 1904, meta di villeggiatura 
amata dalla regina Margherita. Realizzato per volere della sovra-
na, il maniero di stile medioevale ha un aspetto fiabesco, esaltato 
da cinque torrette, una diversa dall’altra, che cingono l’edificio 
centrale. E poi ancora Courmayeur (1.224 m) e Pré Saint Dedier 
per ammirare lo spettacolare orrido, grazie al moderno terrazzo 
panoramico, Saint Vincent e Fenìs e con visita guidata al castello 
medievale per eccellenza. Infine la visita al Forte di Bard, rimasto 
pressoché intatto dal momento della sua costruzione.

Crociera sulla Moscova, passeggiate sulla Piazza Rossa, dove si 
potranno ammirare la Cattedrale di San Basilio, il Mausoleo di 
Lenin, il Museo Storico, gli storici magazzini Gum, la Piazza Tea-
tral’naja, una delle più armoniose della capitale, al cui centro si 
erge il celebre teatro Bolshoj, la via Tverskaja, arteria principale 
della città, la via Novy Arbat, le Colline dei Passeri: queste sono 
solo alcune delle bellezze che si potranno ammirare durante il 
viaggio. Si visiterà il Monastero di San Sergio a Sergev Posad, a 
nord est della città di Mosca, la prima delle antiche città del co-
siddetto “Anello d’Oro”. 
È prevista la visita, al 
mattino, al Cremlino con 
ingresso a due delle sue 
cattedrali. È il nucleo più 
antico di Mosca, attorno al 
quale la città si è sviluppa-
ta nel corso dei secoli. 

Info: segreteria Anap Ancos, Patrizia Gualerzi, viale Mentana 139/a; tel. 0521 219269 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12)



FOTONOTIZIE

Confartigianato	incontra	
Salvatore	Altavilla
Comandante	provinciale	dei	Carabinieri

Il consiglio esecutivo di Confartigianato ha ricevuto la visita di 
Salvatore Altavilla, comandante provinciale dei carabinieri. 
Subentrato al colonnello Zuccher nel 2017, il comandante ha 
guidato il reparto operativo carabinieri di Palermo e, prima an-
cora, il nucleo operativo di Bagheria ed il nucleo investigativo di 
Caltanissetta, in Sicilia.
Il presidente Leonardo Cassinelli ha illustrato l’attività svolta 
dall’associazione spiegando della forte presenza sul territorio 
(15 uffici), del consistente numero di associati e infine illustran-
do le diverse categorie in cui si suddivide l’artigianato. Durante 
l’incontro si è parlato delle attività più rilevanti svolte in ambito 
di ordine pubblico, nel 2017. Cassinelli e i consiglieri hanno ri-
portato al colonnello Altavilla la richiesta di maggiore sicurezza 
da parte di cittadini e imprese e un superiore impegno in ambito 
di lotta all’abusivismo. 
Altavilla che ha riferito sulle azioni che l’Arma svolge quotidia-
namente per garantire la sicurezza, come la prevenzione, la 
lotta al lavoro nero e l’usura ha invitato le aziende a collegare i 
loro allarmi con la centrale operativa, uno strumento utilissimo 
per contrastare la microcriminalità.
Altavilla ha poi evidenziato il fatto che purtroppo anche Parma è 
diventata terra di conquista delle mafie. L’incontro si è conclu-
so con l’auspicio di poter ripetere periodicamente il confronto. 

Giuseppina	Fontana,	91	anni	
La	più	anziana	lavandaia	d’Italia

Vanleo	su	RaiUno

È la lavandaia più anziana d’Italia: Giuseppina Fontana, nata a 
Palanzano nel lontano 1927. 
La titolare della stireria lavanderia Biancaneve (via Ferdinando 
Galli Bibiena, quartiere Montanara) ancora in attività, ha aperto 
nel 1966 e, in quello stesso anno, si è associata a Confartigia-
nato Imprese (all’epoca Associazione Provinciale Liberi Arti-
giani - Apla).
Recentemente la signora Fontana è stata intervistata in diretta 
su Rete 4, dai giornalisti di Quinta Colonna, il programma di 
attualità condotto da Paolo Del Debbio.

Il programma di Rai Uno “Top –Tutto quanto fa tendenza”, è stato in città lo scorso aprile, alla 
scoperta di suggestioni parmigiane.
Il format è dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all’eccellenza del Made in Italy. Par-
lando di artigianato di qualità, il magazine ha scelto di intervistare Lita Pirazzoli, titolare di Vanleo 
(associata a Confartigianato Imprese Parma), che ha raccontato la storia che sta dietro a un pro-
dotto realizzato con un particolare filato, l’abito in “Van”, frutto di una lunga ricerca tecnologica.
A Parma, City of Gastronomy Unesco, la trasmissione non poteva non soffermarsi anche sul food.
La troupe, diretta dal regista Dario Migliardi, ha seguito la preparazione di un celebre primo piat-
to al ristorante Parizzi. E poi l’occhio della telecamera si è spostato ad osservare il primo grande 
passo della città verso “Parma città della Cultura 2020”, con le immagini della mostra “Il terzo 
giorno”.

È associata a Confartigianato dal 1966

15
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Privacy,	a	fine	maggio
entra	in	vigore	il
nuovo	regolamento	europeo

ome abbiamo avuto modo di ricordare nel numero 
scorso di Parmartigiana, il prossimo 25 maggio en-

trerà in vigore il nuovo regolamento UE in materia di privacy 
(2016/679) che porterà una serie di innovazioni non solo per 
il singolo cittadino ma anche per aziende, enti pubblici, liberi 
professioni ed associazioni. La normativa si è resa necessa-
ria per rispondere alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici 
e dai nuovi modelli di crescita economica. L’esigenza di tu-
tela dei dati personali è sempre più avvertita dai cittadini. 
L’intento del legislatore europeo è quello di rendere la nor-
ma più trasparente, cercando di garantire in modo chiaro e 
semplice la gestione del proprio dato a ogni cittadino.
La nuova normativa si applicherà al trattamento interamen-
te o parzialmente automatizzato di dati personali e a quello 
non automatizzato contenuti in un archivio o destinati a fi-
gurarvi. Da un punto di vista territoriale, la nuova legge si 
applicherà ai trattamenti nell’ambito delle attività di uno 
stabilimento da parte di un titolare o di un responsabile 
del trattamento nell’UE, indipendentemente dal fatto che 
quest’ultimo sia effettuato o meno nell’UE.
Il testo normativo introduce alcune importanti novità, come 
le definizioni di “dato generico” e “dato biometrico”, la ca-
tegoria del trattamento dati dei minori, la contitolarità nel 
trattamento dei dati, il diritto all’oblìo, requisiti più stringenti 
per trasferire dati verso paesi terzi, l’abolizione della notifi-
cazione.

C

UN	PO’	DI	DEFINIZIONI	(art.	4)

Dato	personale: qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile (interessato). Si considera identi-
ficabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente 
o indirettamente, con particolare riferimento al nome, un numero 
di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo onli-
ne o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, com-
piute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adatta-
mento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la co-
municazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati 
personali consistente nell’utilizzo degli stessi per valutare deter-
minati aspetti personali relativi a una persona fisica, in partico-
lare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubica-
zione o gli spostamenti.

Titolare	del	trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insie-
me ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali. Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono de-
terminati dal diritto dell’Unione o degli stati membri, il titolare del 
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 
possono essere stabiliti dal diritto dell’UE o degli stati membri.

Responsabile	del	trattamento: la persona fisica o giuridica, l’au-
torità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati perso-
nali per conto del titolare del trattamento.

Consenso	 dell’interessato: qualsiasi manifestazione di volontà 
libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con 
la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, con dichiarazione 
o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguar-
dano siano oggetto di trattamento.

Violazione	dei	dati	personali: la violazione di sicurezza che com-
porta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, 
la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati per-
sonali trasmessi, conservati o trattati.



Prima	e	dopo,	le	conseguenze	per	le	imprese

La normativa era applicabile nel luo-
go in cui aveva sede il Titolare del 
trattamento dei dati.

La documentazione era importante.

L’informativa era spesso lunga, in-
comprensibile e con richiami norma-
tivi complessi.

Doveva essere libero, specifico e in-
formato. Ci doveva essere un atto 
formale per accettare il trattamento 
dei dati.

Si preparava il DPS (fino al 2012)

Non era necessario comunicare vio-
lazioni nel trattamento dati.

La privacy era un elemento conclusi-
vo e finale.

La legge applicabile è quella del soggetto i cui dati vengono 
raccolti. Social network, piattaforme web e motori di ricer-
ca saranno quindi soggetti alla normativa europea anche se 
sono gestiti da società con sede fuori dall’UE.

Principio dell’accountability (responsabilità verificabile), 
secondo cui tutti i soggetti che partecipano al trattamento 
dati devono essere consci e responsabili e devono tenere 
documentazione di tutti i trattamenti effettuati. Chi non 
documenta, è soggetto a possibili sanzioni. A prescindere 
dall’utilizzo che si fa dei dati, è sufficiente non avere i docu-
menti per essere perseguibili.

L’informativa deve essere leggibile, comunicativa, accessi-
bile, concisa e scritta con linguaggio chiaro e semplice con 
un numero limitato di riferimenti normativi. Deve essere 
fornita per iscritto (oralmente va bene SOLO se l’interes-
sato è d’accordo e la sua identità deve comunque essere 
comprovata con altri mezzi). Utilizzo di icone per renderla 
comprensibile anche da parte di chi non conosce la lingua.

Il consenso deve essere libero, specifico, informato e ine-
quivocabile. Il consenso è valido se la volontà è espressa 
in modo NON equivoco, anche con un’azione positiva: non 
ci deve essere per forza la casella di spunta, basta un testo 
in cui si informa che proseguendo si accetta il trattamento 
dati con link all’informativa.

Si effettua una valutazione degli impatti privacy analizzan-
do i rischi, definendo i gap rispetto alla corretta gestione 
dei rischi, stabilendo un piano per colmarli e controllando 
annualmente gli effetti degli interventi per ridurre i rischi. 

Nel caso di violazione del trattamento dati bisogna effettua-
re una segnalazione al Garante entro 72 ore dall’evento e, 
nel più breve tempo possibile, bisogna informare anche i 
diretti interessati. Il mancato rispetto di quest’obbligo com-
porta sanzioni penali. È possibile prevedere delle assicura-
zioni per coprire il costo di comunicare la violazione a tutti 
gli interessati, definito Data Breach.

La privacy deve essere vista come un elemento iniziale: 
devo pensarci appena decido di raccogliere dati e predi-
sporre alti livelli di privacy nel trattamento dati, che potran-
no essere abbassati dal diretto interessato.

Prima Dopo

Individuazione	dei	soggetti	a	cui	si	applica	il	regolamento

Dovere	di	documentazione	e	informazione

L’informativa	privacy

Consenso

Valutazione	d’impatto	sulla	protezione	dei	dati

Obbligo	di	segnalazione	in	caso	di	violazione	dei	dati

Privacy	by	design	e	Privacy	by	default
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Il regolamento introduce due novità in base al principio della 
privacy by design e privacy by default: il data protection officer 
(DPO) e il registro dei trattamenti.
Per quanto riguarda il DPO, l’obbligo di nominarlo è circo-
scritto a tre casi, anche se, in alcuni di essi, sono definiti dei 
parametri abbastanza aleatori: il trattamento è effettuato da 
un’autorità pubblica o un organismo pubblico; le attività princi-
pali del titolare e del responsabile del trattamento consistono 
in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione o fi-
nalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli 
interessi su larga scala; le attività principali del titolare e del 
responsabile del trattamento consistono in trattamenti su lar-
ga scala di categorie particolari di dati personali (ex “dati sen-
sibili”: idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni po-

Il rischio informatico è un pericolo reale ed è fondamentale assicurare la continuità delle attività e la produzione in caso di 
attacchi informatici. Le coperture assicurative “Ciber Risk” di artAss offrono garanzie innovative per una copertura economica 
sia in caso di danni subiti che per quelli arrecati a terzi. Tutela in caso di perdita e rifacimento dati, diffusione di dati riservati, 
trasmissione di malware dai propri sistemi operativi a terzi, danni da virus, spese per la notifica della violazione sulla privacy e 
relative spese per la difesa legale, mancata protezione dei dati tra le voci più importanti.
Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy: copre i rimborsi dei danni e le spese relative alle richieste di 
risarcimento da parte di terzi per violazione della legge sulla privacy relativamente a furto, perdita o divulgazione non autorizzata 
di informazioni, alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento del patrimonio informativo.
Inoltre protegge in caso di trasmissione di malware, un codice maligno, dai tuoi sistemi informatici a quelli di terzi, di partecipa-
zione involontaria del tuo sistema ad un attacco informatico a seguito di un malfunzionamento colposo dei sistemi di sicurezza, 
di inadempimento colposo della politica sulla privacy aziendale e di mancanza colposa di comunicazione tempestiva di uno degli 
eventi sopra elencati.
Spese e costi per la notifica della violazione privacy: prevedere il rimborso spese e i costi sostenuti per la nomina di un esperto 
di sicurezza informatica, le spese legali per la nomina di un legale, la notifica ai soggetti che devono essere informati e ai soggetti 
interessati da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni, oltre alla consulenza necessaria per mitigare il danno 
reputazionale.
Difesa in giudizio per violazione della legge sulla privacy: prevede un indennizzo per le spese correlate alle richieste di risarci-
mento sostenute in conseguenza di un procedimento in cui si è coinvolti per violazione della legge sulla privacy. 
Responsabilità per l’attività multimediale e pubblicitaria: questa garanzia tutela in caso di richieste di risarcimento per diffama-
zione, calunnia, discredito dei prodotti, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito 
correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica. La copertura include 
anche i casi di violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, la diffusione di informazioni non vere, la violazione del 
copyright e molto altro.
Mancata protezione dei dati: a copertura delle perdite per la mancata protezione dei dati in conseguenza di alterazione, mano-
missione, distruzione, cancellazione o danneggiamento del tuo database informatico o di impossibilità ad accedervi.
Copertura dei danni relativi all’interruzione della propria attività informatica: la garanzia copre le perdite da interruzione 
di attività sostenute durante il periodo di ripristino o il periodo esteso di interruzione come diretta conseguenza di una reale o 
necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici.
Artass propone prodotti che si adattano ad ogni tipo di attività.

Info: Fernanda Bellido, tel. 0521 219200, fbellido@artass.it
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litiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché i dati genetici, biometrici e i dati giudiziari). 
Per quanto riguarda il registro dei trattamenti, invece, è obbli-
gatorio per tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccet-
tuate le imprese con meno di 250 dipendenti (ma solo se non 
effettuano trattamenti a rischio) e deve contenere determinate 
informazioni stabilite nel regolamento.
Ricordiamo che, oltre al regolamento UE direttamente ap-
plicabile negli stati membri, esiste anche la normativa na-
zionale cogente: ad oggi è ancora il dlgs 196/03. Tuttavia, è 
attualmente in discussione l’abrogazione della norma per 
armonizzare le disposizioni europee con quelle nazionali e 
l’entrata in vigore di un nuovo decreto in corrispondenza del 
nuovo regolamento.

Proteggersi	contro	i	rischi	informatici	
È possibile con artAss e la polizza ‘ciber risk’



DAVIGHI F.LLI S.R.L.
CONCESSIONARIO, DISTRIBUTORE PEZZI DI RICAMBIO,
CENTRO RIPARAZIONE PEUGEOT

Via Reggio, 29/A - 31/A
43126 Parma
Tel. 0521.773604

Via Emilia, 105
43126 Parma
Tel. 0521.994963

Via Galluzzi, 6/A
26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375.43310

www.davighipeugeotparma.it
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Scadenze

Lunedì 18
Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese pre-
cedente per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente.

Iva Scade il termine per il versamento della quarta rata del saldo 
Iva 2017 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti 
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.

Martedì 15
Rottamazione cartelle Scade il termine per presentare l’istanza 
di definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

MercoLedì 16	
Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese pre-
cedente per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente.

Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al primo 
trimestre 2018 per i soggetti che liquidano l’imposta trimestral-
mente.

Iva Scade il termine per il versamento della terza rata del saldo 
Iva 2017 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti 
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 31	
Comunicazione liquidazione periodiche Iva Scade il termine per 
la presentazione della comunicazione dell’esito delle liquidazioni 
periodiche Iva del primo trimestre 2018.

Comunicazione dati fatture Scade il termine per la presentazione 
della comunicazione relativa alle fatture emesse e ricevute relati-
ve al primo trimestre 2018.

GiugnoMaggio

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

Marzo	 101,70	 +0,70%	 +0,525%
2018

*Indice generale FOI

Il Caaf Confartigianato
è pronto ad assistervi

È giunto il momento di prenotare gli appuntamenti per la 
compilazione del 730.   
Come ogni anno Caaf Confartigianato è a disposizione per 
assistere le persone nella raccolta dei documenti e nella 
predisposizione della dichiarazione. Caaf Confartigianato, 
oltre all’assistenza, tutela il contribuente da eventuali san-
zioni per errori sui dichiarativi. Contattate al più presto 
una delle sedi Confartigianato a voi più vicina!

Info: Serena Pacciani, tel. 0521 219236  

730/2
018

I 31 maggio prossimo scadrà il termine per inviare 
al ministero dell’Ambiente, tramite l’Istituto Supe-

riore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, la dichiara-
zione dei dati 2017 FGas (di cui all’articolo 16, comma 1, del 
DPR n. 43/2012).
L’invio della dichiarazione può avvenire unicamente trami-
te il collegamento al sito web sinanet.isprambiente.it (sul 
quale sono reperibili anche le istruzioni per la compilazione 
dei campi), il link esatto è il seguente: http://www.sinanet.
isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas?set_language=it
Il sito web ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 

I Ricerca Ambientale) a cui è necessario collegarsi per l’in-
vio della dichiarazione fornisce una serie di chiarimenti e di 
guide utili in merito.
Al momento di andare in stampa non sono ancora state ag-
giornate da ISPRA eventuali modifiche operative o i criteri a 
cui attenersi per la presentazione della dichiarazione.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza rimane a disposizione per 
ogni chiarimento.

Info: Davide Soliani, tel. 0521 219272

Entro	il	31	maggio	va	effettuata
la	dichiarazione	FGas	2018

PARmARTIGIANA N. 5 - maggio 2018



COSTRUIAMO	INSIEME
LA	TUA	DICHIARAZIONE

MOD.	730

www.caaf.confartigianato.it

I	nostri	uffici

NOVITA’ 2018
• Aumento detrazione
 spese istruzione

• Aumento detrazione
 pensionati

• Nuovo sisma bonus
 (detrazione fino al 85%) per 

adozione misure
 antisismiche

• Nuovo ecobonus
 (detrazione fino al 75%) per 

interventi di
 riqualificazione energetica

• Proroga detrazioni spese 
ristrutturazioni e

 risparmio energetico
 sugli immobili

• Proroga detrazione
 acquisto mobili ed arredi
 destinati ad immobili
 ristrutturati

Codice	Fiscale
di	Ancos

07166871009

www.ancos.it

I nostri progetti fioriscono dall’impegno concreto, su terreno 
della solidarietà, della ricerca medica e dell’educazione, por-
tando valore e conforto ovunque ci siano persone che abbia-
no un vero bisogno. Diventa anche tu una persona che aiuta le 
persone destinando il tuo 5x1000 ad ANCOS.
Sulla tua dichiarazione scrivi il codice fiscale di ANCOS nell’a-
rea “sostegno delle associazioni di promozione sociale”.

COSTRUIAMO	GRANDI	PROGETTI	CON	PICCOLI	CONTRIBUTI

Parma
viale Mentana, 139/a - tel. 0521.2191

Bardi
via Antoniazzi, 4 - tel. 0525.71193
aperto lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mattina

Berceto
via Seminario, 3 - tel. 0525.64618
aperto tutte le mattine

Borgo	Val	di	Taro
piazza Mons. Squeri, 2 - tel. 0525.96415 - 0525.99515

Busseto
via Maccolini, 1 - tel. 0524.92358
aperto martedì e venerdì mattina

Collecchio
via Berlino, 1/a - tel. 0521.800698
chiuso martedì pomeriggio e giovedì tutto il giorno

Fidenza
via Musini, 5 - tel. 0524.522700 (4 Linee r.a.)

Fontanellato
via C. Aimi, 42 - tel. 0521.822889
aperto lunedì pomeriggio
mercoledì e venerdì tutto il giorno

Langhirano
via Cascinapiano, 15 / Int. B - tel. 0521.852391
lunedì, mercoledì, venerdì mattina

Noceto
piazza Risorgimento, 3 - tel. 0521.628408 
aperto le mattine di lunedì e giovedì

Salsomaggiore	Terme
via Pascoli, 18/A-B - tel. 0524.576810
aperto lunedì, martedì e venerdì mattina

San	Secondo
piazza Corridoni, 4 - tel. 0521.873744 
aperto martedì e giovedì pomeriggio

Soragna
piazza Garibaldi, 19 - tel. 0524.597118
aperto le mattine di lunedì e giovedì

Traversetolo
via Cantini, 77 - tel. 0521.842854
chiuso martedì e giovedì pomeriggio

Zibello
piazza Garibaldi, 51
aperto il venerdì pomeriggio
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Carburante:	tutte	le	novità	
attive	dal	1°	luglio

a legge di bilancio 2018 ha 
introdotto, con decorrenza 

1° luglio 2018, una serie di limita-
zioni alla detraibilità dell’Iva relativa 
all’acquisto di carburanti e lubrifi-
canti destinati ad aeromobili, natanti 
da diporto e veicoli stradali a motore, 
subordinando le stesse all’utilizzo di 
forme di pagamento qualificato. A 
questo proposito l’Agenzia delle En-
trate chiarisce che, ad eccezione del 
contante, tutti i mezzi di pagamento 
sono idonei ai fini della detrazione 
Iva e della deduzione del costo.
Le forme di pagamento ammesse 
sono dunque il bonifico bancario o 
postale, assegni, addebito diretto in 
conto corrente, oltre naturalmente 
alle carte di credito, al bancomat e 
alle carte prepagate.
Per l’acquisto dei carburanti è pos-
sibile continuare a utilizzare le co-
siddette “carte carburanti”, cioè 

L quelle carte che vengono rilasciate 
agli operatori Iva dalla compagnia 
petrolifera a seguito di specifici con-
tratti di “netting” che consentono il 
pagamento in un momento diverso 
rispetto alla cessione. Sono anche 
valide le carte (ricaricabili o meno) e 
i buoni, che permettono alle impre-
se e ai professionisti di acquistare 
esclusivamente i carburanti e lubri-
ficanti (con medesima aliquota Iva). 
L’uso di questi strumenti è possibile 
solo se i pagamenti vengono effet-
tuati in una delle predette modalità 
previste dal provvedimento.
Per quanto concerne l’ambito di ap-
plicazione, il provvedimento sem-
bra limitarne l’applicabilità – di-
versamente dai contenuti più ampi 
dell’art. 19-bis1 lett d) – ai soli ac-
quisti di carburanti e lubrificanti per 
autotrazione (solo mezzi gommati 
esclusi, quindi, aeromobili e natanti 

e altre prestazioni indicate nel cita-
to art. 19-bis1). Utilizzando il termi-
ne “autotrazione” il provvedimento 
dovrebbe aver portato nell’alveo di 
applicazione della disposizione an-
che gli acquisti (carburanti e lubri-
ficanti) effettuati in relazione ad au-
tocarri non ricompresi nell’art. 164 
del TUIR. Conferma indiretta di tale 
volontà è rintracciabile nel fatto che 
al punto 2 del provvedimento viene 
affermato che: “I medesimi mezzi 
sono idonei a consentire la deducibi-
lità della spesa ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917” non limitan-
do, quindi, il campo di operatività alla 
deduzione delle sole spese indicate 
nell’art. 164 del TUIR.
Tutto questo però non basta a scon-
giurare quello che sarà il vero pro-
blema, ossia l’obbligo della fattura 
elettronica.

FISCALE22
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CONVENZIONI2018
Ecco le convenzioni riservate alle imprese e ai loro familiari, iscritti a Confartigianato e in pos-
sesso della Tessera Associativa 2018. Le convenzioni forniscono opportunità esclusive e van-
taggi diretti sotto forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi di tem-
po, e individuazione delle migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato.

Per	conoscere	il	ricco	pacchetto	ed	essere	sempre	aggiornato	consulta	il	nostro	sito	internet	
www.confartigianatoparma.it	o	chiama	Pier	Ugo	Piana,	tel.	0521	219276

CONVENZIONI	NAZIONALI

CONVENZIONI	TERRITORIALI

FCA
Sconti su autovetture 
e veicoli commerciali

ALD	AUTOMOTIVE
Noleggio a lungo 
termine

HERTZ
Offerte per noleggio a 
breve termine

SCF
Speciali condizioni 
riservate agli associati

TRENITALIA
Viaggiare a condizioni 
di particolare favore

ACI
Sconti sulle tariffe di 
ACI SISTEMA e
ACI GOLD

SAMSUNG
Prezzi riservati per 
l’acquisto online

MERCEDES	BENZ
Sconto su acquisto 
veicoli commerciali

UNIEURO
Tanti prodotti a
prezzi scontati

FORD
Sconti su autovetture 
e veicoli commerciali

UNI
Vantaggi sull’utilizzo 
delle norme tecniche

MAGGIA	PARKING
Sconti sulla tariffa
parcheggio coperto e
scoperto a Milano Malpensa

PIAGGIO
Riduzione sul prezzo 
di listino per veicoli 
commerciali

ITALO
Viaggiare a condizioni 
di particolare favore

ARTQUICK
Riduzioni sul soggiorno 
nella struttura prescelta

EOLOS
Sconti sull’offerta a
30 mega sia per
l’azienda che per la casa

MAGGIORE
Tariffe agevolate sul 
noleggio furgoni

STARHOTELS
Importante riduzione 
sulla migliore offerta 
disponibile

AVIS	Noleggio
Tariffe agevolate per i 
tesserati

WOLKSVAGEN
Sconti sull’acquisto di 
veicoli commerciali

TICKET
Restaurant
Vantaggi per acquisto 
buoni pasto

EUROPCAR
Percentuali di sconto 
sul noleggio a breve 
termine

POSTE	ITALIANE
Servizi “Crono” a
condizioni vantaggiose

ARTIGIAN	BROKER
Servizio di consulenza 
gratuita di assicurazione

TAMOIL	Mycard
Risparmio su acquisto 
carburante per
autotrazione

CATHAY	PACIFIC
Sconto del 6% sulle 
tariffe di volo

ACCORHOTELS
Vantaggi in Italia e in 
tutto il mondo

CATAS	Sicurezza
Vantaggi per il settore
legno-arredo

TAMOIL	BCE
Sconti su acquisti 
buoni carburante 
elettronici

Budget
Tariffe agevolate 
sul noleggio a breve 
termine

PEUGEOT
Autovetture e veicoli 
commerciali scontati

ECO	ARTIGIANO
Piattaforma web per 
efficienza energetica

SIAE
Riduzione sui
compensi dovuti

AREAJOB
Sconti 10% su ricerca 
del personale

ALITALIA
Carnet Italia per 
viaggiare a prezzi 
competitivi

VODAFONE
Servizi a tariffe 
agevolate

AUTO	ZATTI
Sconti su autovetture 
e veicoli commerciali

EPD	Editore
Sconti su libri, cataloghi, 
software…

HUYNDAY
MOTOR	COMPANY
ITALY
Convenzione per
acquisto veicoli nuovi

AUTOCENTRO
BAISTROCCHI
Sconti su autovetture 
e veicoli commerciali

Consorzi	Energia
Caem, Multienergia e 
Cenpi per ridurre i costi 
e migliorare la fornitura
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Inail	stanzia	249mln	per	
progetti	su	salute	e
sicurezza	sul	lavoro

nail ha pubblicato la nuova 
edizione del bando per fi-

nanziamenti a fondo perduto per pro-
getti in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
Il bando si avvarrà dell’ormai consoli-
dato meccanismo organizzativo - te-
lematico, cd “click-day”, pur differen-
ziandosi, rispetto allo scorso anno, in 
alcuni contenuti.
Sono cinque le linee di finanziamento, 
per un ammontare stanziato di circa 
249 milioni di euro.
Sono ammessi progetti: per l’ado-
zione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (100 mln); per 
ridurre il rischio dovuto alla movi-
mentazione manuale dei carichi (44,4 
mln), bonifica da materiali contenenti 
amianto (60 mln); per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (10 mln); per micro e piccole 
imprese operanti nel settore dell’a-
gricoltura primaria (35 mln).
I beneficiari sono le imprese, anche 
individuali, regolarmente assicurate. 
Quelle appartenenti a determinati co-
dici ATECO possono accedere esclu-
sivamente al finanziamento mirato 
per la propria linea di intervento.
Una novità rilevante rispetto al Bando 
ISI 2016 consiste nel fatto che è pre-
visto un inedito meccanismo di re-
cupero delle somme stanziate e non 
utilizzate, da realizzarsi mediante 

I due distinte operazioni, in due diversi 
momenti del procedimento: la prima 
si sostanzia in una redistribuzione, a 
ridosso della conclusione del “click 
day”, concernente le somme residue 
per mancanza di progetti in altri am-
biti regionali (nella stessa linea di fi-
nanziamento). La seconda è una redi-
stribuzione di somme recuperate da 
imprese ammesse al finanziamento 
che non hanno, tuttavia, inviato la do-
cumentazione richiesta nei termini: 
gli importi andranno alle imprese non 
ammesse seguendo l’ordine cronolo-
gico.
La presentazione delle domande di 
accesso agli incentivi sarà in modalità 
telematica. 
Le aziende potranno inserire e salva-
re la propria domanda fino alle 18 del 
31 maggio 2018, utilizzando la sezio-
ne “accedi ai servizi online” del sito 
Inail, dove potranno anche effettuare 
simulazioni sul progetto da presenta-
re e verificare il raggiungimento della 
soglia di ammissibilità. Per accedere 
alla sezione è necessario possede-
re le credenziali di accesso ai servizi 
online, che si ottengono registrandosi 
sul portale almeno due giorni lavora-
tivi prima della chiusura della proce-
dura informatica.
Dal 7 giugno 2018 le imprese, i cui 
progetti avranno raggiunto o supe-
rato la soglia minima di ammissibi-

lità, potranno accedere ed effettuare 
il download del proprio codice, che 
le identificherà in maniera univoca 
in occasione del “click day” dedica-
to all’inoltro online delle domande 
di ammissione al finanziamento at-
traverso lo sportello informatico. Gli 
elenchi in ordine cronologico di tutte 
domande, con evidenza di quelle in 
posizione utile per essere ammesse 
al finanziamento, saranno pubblicati 
entro 14 giorni dall’ultimazione della 
fase di invio del codice identificativo.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza ha 
predisposto un servizio di consulenza 
per valutare la fattibilità del progetto 
che intende presentare l’impresa.

Info: Davie Soliani,
tel. 0521 219722,
dsoliani@aplaparma.it

Le domande entro il 31 maggio

CONVENZIONI2018
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Le	convenzioni	bancarie	di	aprile
Per le imprese inserite nel nuovo accordo a fasce
Cariparma	-	Credem
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 4,067% 5,017% 6,417% 7,967% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,667% 3,367% 4,367% 5,067%

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 3,917% 4,817% 5,967% 7,967%
S.B.F. 2,067% 2,567% 4,367% 5,067%
Ant. Fatture 2,667% 3,367% 4,367% 5,067%

Intesa	San	Paolo	-	Carisbo	-	BCC	-	Banca	Popolare	di	Lodi	-	Banca	Popolare	dell’Emilia	Romagna
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,917% 4,817% 6,417% 7,967%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,667% 3,367% 4,367% 5,067%

Monte	Paschi	di	Siena
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,917% 4,817% 5,967% 7,167%
SBF 2,067% 2,567% 3,467% 4,567%
 Ant. Fatture 2,667% 3,367% 4,367% 5,067%

Contributi	a	fondo	perduto	
per	il	sostegno	degli
investimenti	produttivi

al 9 maggio è possibile pre-
sentare le domande per la 

richiesta di contributi a fondo perduto 
prevista dal bando regionale per il so-
stegno degli investimenti produttivi.
Questo intervento è finalizzato a fa-
vorire l’acquisto di attrezzature e 
macchinari nuovi, impianti, licenze e 
brevetti attraverso la concessione di 
contributi a fondo perduto nella misu-
ra dal 20 al 35% del progetto d’inve-
stimento e utilizza le risorse del POR-
FESR 2014/2020.
I progetti devono essere finalizzati a in-
vestimenti produttivi espansivi ad alto 
contenuto tecnologico, idonei a favorire 
l’innovazione di prodotto o di servizio. 

D Sono ammissibili le spese da 40.000 a 
500.000 euro.
Gli investimenti devono essere rea-
lizzati dopo la presentazione della do-
manda ed entro il 2018.
Il contributo viene concesso nella misu-
ra del 20%, incrementato del 5% per le 
imprese giovanili o femminili o che re-
alizzano un incremento occupazionale.
Un ulteriore incremento del 10% è pre-
visto per le imprese localizzate in “aree 
montane”.
L’importo del contributo non potrà su-
perare il 35% del progetto ammesso 
con un massimale di 150.000 euro.
Per poter accedere al bando è neces-
sario finanziare la quota del progetto 

ammesso non coperta dal contributo 
con un finanziamento della piattafor-
ma Eu.Re.Ca., garantito da un Confidi 
abilitato e controgarantito da Cassa 
Depositi e Prestiti e Regione Emilia Ro-
magna.
La durata del finanziamento deve es-
sere compresa tra 36 e 84 mesi.
L’ufficio Credito di Confartigianato è a 
disposizione delle imprese interessate 
per maggiori informazioni e per la pre-
sentazione delle richieste di finanzia-
mento.

Info: Gianluigi Pellegrini,
tel. 0521 219277
Davide Zanettini, tel. 0521  219289

Dal 9 maggio l’invio delle richieste
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