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È una manovra con luci e ombre quella che ha presentato il 
governo.
Valutiamo positivamente la riduzione della pressione fisca-
le sia sulle piccole imprese sia sulle aziende di maggiore di-
mensione con gli sgravi sugli utili reinvestiti in ricerca, svilup-
po, macchinari e assunzioni. 
Su questo fronte, crediamo sia necessario procedere nella di-
rezione di ridurre il costo del lavoro con la rimodulazione delle 
tariffe Inail a carico degli imprenditori artigiani, prima dei pa-
gamenti del febbraio prossimo.
Apprezziamo anche le proroghe delle detrazioni fiscali per la 
ristrutturazione degli immobili e la riqualificazione ed efficien-
za energetica, l’acquisto di mobili, la cura e sistemazione del 
verde. 
Bene anche il mantenimento delle agevolazioni fiscali per 
l’acquisto di beni strumentali all’attività di impresa come il 
super e iper ammortamento di cui attendiamo di conoscere 
l’entità delle rimodulazioni.
Così come apprezziamo lo stanziamento di risorse aggiuntive 
per la ristrutturazione dell’autotrasporto merci e sulla cedo-
lare secca sugli affitti degli immobili commerciali e produttivi.
Però ci aspettavamo di più da questa manovra. 
Condividiamo l’impostazione espansiva, ma sarebbe stato 
meglio se fossero stati previsti più investimenti che spese per 
assistenza. 
Gli artigiani e i piccoli imprenditori non si spaventano a con-
trarre debiti, se sono per investimenti.
Vorremmo che si verificasse con grande attenzione la soste-
nibilità della manovra laddove le spese sono di natura assi-
stenziale. 
In particolare per noi non è accettabile che gli artigiani versino 
contributi all’INPS per decenni e si ritrovino poi a percepire un 
assegno pari a quello di chi riceverà la pensione di cittadinan-
za senza aver versato nulla alle casse previdenziali. 
Speravamo poi nella semplificazione e nell’alleggerimento 
del numero di adempimenti a cui siamo chiamati. Al momento 
invece, salvo qualche dichiarazione, non abbiamo percepito la 
volontà effettiva di sburocratizzare il sistema. 
E certo la strada non è quella dell’obbligo di emissione di fat-
tura elettronica. 
Non è così che si combatte l’evasione. Lo stato si dovrebbe 
maggiormente preoccupare e occupare di un fenomeno che 
cresce inesorabilmente: il sommerso e l’abusivismo. 

Approvazione	del	Def
Persa un’altra occasione per “sburocratizzare”



4 ATTUALITA’

Via	il	blocco	dei	diesel	euro	4	e
misure	più	severe	in	caso	di	sforamenti

estano invariate le altre mi-
sure per migliorare la qualità 

dell’aria con il blocco alla circolazione 
nei Comuni che hanno sottoscritto il 
Pair 2020 degli autoveicoli veicoli diesel 
fino all’euro 3, benzina fino all’euro 1 e i 
ciclomotori pre-euro. I divieti si applica-
no in via ordinaria dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 18,30, e nelle domeniche 
ecologiche.
Norme ancora più dure in caso di sfo-
ramenti: il blocco scatterà infatti con un 
giorno di anticipo rispetto allo scorso 
anno. 
Sono queste le decisioni prese nella ri-
unione con i 30 Comuni che aderiscono 
al Piano aria integrato regionale 2018-
2020 che si è svolta in Regione a una 
settimana dall’entrata in vigore in Emi-
lia-Romagna delle misure previste nel 
Pair, insieme al presidente della Regio-
ne, Stefano Bonaccini, e all’assessore 
regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo. 
Sono interessate dalle limitazioni 30 
città dell’Emilia-Romagna: 19 tra ca-
poluoghi di provincia e aree urbane con 
oltre 30 mila abitanti.
L’attuazione delle misure del Pair 2020 
è affidata all’adozione di apposite ordi-
nanze da parte dei sindaci dei Comuni 
interessati. Sul sito regionale “Liberia-
mo l’aria” (www.liberiamolaria.it) sono 
tempestivamente pubblicate, comune 
per comune, tutte le informazioni per 
i cittadini, con i testi delle ordinanze, i 
dati in tempo reale, le mappe, le misure 
emergenziali e le deroghe in vigore.
Tra queste ultime, ricordiamo, il via libe-
ra alla circolazione per i mezzi alimen-
tati a metano, gpl, elettrici, ibridi e quelli 
che viaggiano con almeno 3 persone a 
bordo, se omologati per 4 o più posti e 
con almeno 2 persone, se omologati per 
2 o 3 posti a sedere (car pooling).

R
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Una	vittoria	per	Confartigianato	Parma
«Abbiamo appreso con piacere che è prevalso il buon senso - dichiara Leo-
nardo Cassinelli, presidente di Confartigianato Imprese Parma che già nelle 
scorse settimane si era fatto portavoce della protesta dei propri associati -. È 
una notizia questa che fa piacere alle migliaia di imprese e di cittadini posses-
sori di diesel euro 4.
Siamo grati al presidente Stefano Bonaccini per aver cambiato la propria po-
sizione iniziale in merito al piano antismog per il periodo 1° ottobre 2018-31 
marzo 2019. Una decisione saggia che, se sostenuta dall’impegno dichiarato 
di erogare i contributi per la sostituzione dei veicoli diesel euro 4 e versioni 
precedenti, produrrà certamente l’effetto atteso.
Ci piace pensare che anche Confartigianato Parma, con la protesta civile delle 
settimane scorse, abbia contributo a questo ripensamento.
Lo scatto in avanti dell’Emilia Romagna rispetto alle altre regioni del bacino 
padano ci è subito sembrato incomprensibile, anche perché non è possibile 
pensare di risolvere da soli il problema dell’inquinamento dell’aria che non 
rispetta né il confine geografico né quello politico.
Come abbiamo avuto modo di dire più volte, l’estensione del divieto ai diesel 
euro 4 deve essere programmata e preparata con una tempistica predeter-
minata e ragionevole.
I tempi corretti sono quelli previsti dall’Accordo di Bacino Padano sottoscrit-
to da Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna lo scorso anno: per 
questo non comprendevamo l’accelerazione, peraltro solitaria, della nostra 
Regione».



Ecobonus	acquisto	veicoli	commerciali,
il	15	novembre	si	apre	il	bando

Attenzione	al	diesel	Euro	6,	alcuni	modelli	
non	potranno	circolare	già	dal	2025

al 1° ottobre 2018 la Regio-
ne Emilia-Romagna ha in-

trodotto il nuovo Piano aria integrato 
(Pair 2020) che prevede una serie di 
limitazioni alla circolazione dei veicoli 
più inquinanti. 
A seguito di questo provvedimen-
to che “mette a riposo”, tra gli altri, 
anche i mezzi diesel fino alla classe 
euro 3, sono stati messi a disposi-
zione delle piccole e medie imprese 
un eco-bonus del valore da 4.000 a 
10.000 euro da distribuire come in-
centivo alla rottamazione degli auto-
mezzi diesel fino ad euro 4.
La domanda per ottenere il contri-
buto potrà essere presentata dal 15 
novembre (dalle 14) e varrà anche 
per eventuali veicoli già rottamati nel 
corso dell’anno (2018).

l blocco ai diesel Euro è slit-
tato al 2019, chi dovrà sosti-

tuire l’auto o il veicolo commerciale 
ha guadagnato, anche a Parma, un 
anno per adeguarsi alla normativa.
Alcune case automobilistiche stanno 
immettendo già sul mercato i modelli 
aggiornati ai nuovi standard antin-
quinamento obbligatori dal prossimo 
ottobre.
Capita così che sul mercato si trovino 
gli stessi modelli in versione “vec-
chia” e in quella “nuova”.
Spesso il cliente medio non riesce a 

D

I

sto mediante leasing con obbligo di 
riscatto. La stessa azienda può usu-
fruire di due indennizzi per due rotta-
mazioni.
Sono esclusi dal provvedimento le im-
prese di autotrasporto in conto terzi.

L’incentivo è previsto per l’acquisto 
di mezzi commerciali euro 6 di nuo-
va immatricolazione categoria N1-
N2 ad alimentazione elettrica, ibrido 
elettrica|benzina; metano; gpl mono 
o bifuel. È ammesso anche l’acqui-

distinguerle. 
L’Euro 6, infatti, non è una classe uni-
ca, ma è divisa in quattro sottoclassi: 
A, B e C (quelle “ante-dieselgate”); 
D-Temp e D “piena”.
L’Euro 6 ante-dieselgate sarà bandita 
a ottobre 2025 se acquistata nel 2019 
e da ottobre 2028 se acquistata pri-
ma. Le Euro 6 D-Temp e D potranno 
circolare fino al 2030.
Quindi, sarà necessario fare molta at-
tenzione perché gli stessi modelli ma 
di diversa categoria saranno contem-
poraneamente sul mercato.

CONSIGLI	PER	GLI	ACQUISTI

Ricordiamo che Confartigianato Im-
prese ha in essere convenzioni con 
diverse case automobilistiche, alle 
quali gli associati possono accedere, 
sia per ciò che riguarda i veicoli com-
merciali che per le auto. La scontisti-
ca varia dal 14,5 al 37,5%.
Le convenzioni sono attualmente in 
essere con Fiat, Fiat Professional, 
Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Hyunday, 
Ford, Volkswagen veicoli commer-
ciali, Mercedes-Benz e Peugeot.

	 	 	 	 Ibrido	elettrico	–	benzina
	 Categoria	 MASSA	 Elettrico	 (Full	hybrid	o	hybrid	Plug	in)
	 veicolo	 VEICOLO	(t)	 	 Metano	(mono	e	bifuel)	Euro	6
	 	 	 	 GPL	(mono	e	bifuel)	Euro	6

  1 - 1,49 € 6.000 € 4.000
 N1 1,5 - 2,49 € 7.000 € 4.500
  2,50 - 2,99 € 7.500 € 5.000
  3 - 3,5 € 8.000 € 6.000

  > 3,5 - ≤ 7 € 9.000 € 7.000
 N2 > 7 - ≤ 12 € 10.000 € 8.000



6 ATTUALITA’

ono confermate dallo stes-
so provvedimento le re-

strizioni già in vigore nel 2017 per i 
camini più vecchi, e cioè quelli aperti 
tradizionali (senza sportello a chiu-
sura della sede di fiamma), le stufe 
o “caldaiette” con efficienza ener-
getica inferiore al 75%, ossia quelle 
meno efficienti e più inquinanti, di 
classe “1 stella”.
Il divieto si applica però solo per l’u-
so riscaldamento e solo nelle abi-
tazioni dotate di sistemi alternativi 
per riscaldare gli ambienti, e, nel 
caso, solo nelle aree situate sotto i 
300 metri di altitudine. Sono esclusi 
i Comuni montani per il loro intero 
territorio.
Dunque, se in casa non ci sono al-
tri tipi di impianti di riscaldamento 

i caminetti possono sempre essere 
accesi e utilizzati. Lo stesso vale per 
cucinare cibi o per fini commerciali: 
nessun rischio di spegnimento per 
pizzerie, ristoranti, barbeque. 
Non sono previsti divieti nemmeno 
per gli impianti a biomassa (legna o 
pellet) di classe 2 stelle o superiore 
(la classe di appartenenza è indica-
ta nella documentazione fornita dal 
costruttore e consegnata all’acqui-
sto), che comprendono la stragran-
de maggioranza di quelli recenti o 
di nuova installazione come quelli 
acquistati con il contributo del Con-
to termico nazionale, che incentiva 
interventi per l’incremento dell’effi-
cienza energetica e la produzione di 
energia da fonti rinnovabili per im-
pianti di piccole dimensioni.

S

I	divieti	per	camini	e
impianti	a	biomassa



Chi guida una Subaru ha molto da raccontare. Scopri la storia 
di Gianni sul sito e prenota un Test Drive per provare cosa vuol 
dire davvero guidare la sicurezza integrale di serie Subaru.

SEGUI SUBARU ITALIASUBARU CONSIGLIA

VIA PAOLO ROSSI 53, MILANO - TEL. 031 3333333333
NOME SHOWROOM

“La mia Outback
  ha già fatto 
  un milione di km.”

OUTBACK ciclo misto WLTP: consumi 8,6 (l/100km); emissioni CO2 193 (g/km).
Immagine vettura indicativa. Negli Showroom Subaru possono essere presenti eventuali stock di vetture, di produzione antecedente, non omologate secondo i nuovi standard WLTP. 
Per maggiori info rivolgersi in concessionaria. La storia è reale e raccontata da e con i commenti e le opinioni del cliente Subaru protagonista del presente messaggio promozionale.

storiediguidavera.it

Quale sarà la tua storia?

VIA LA SPEZIA, 152 - 43126 PARMA - TEL. 0521.293969
www.subaruparma.itMELEGARI

Concessionaria Ufficiale
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8 CELEBRAZIONI

Sapelli	e	Barisoni	protagonisti	
del	70°	a	Fidenza

olto dipenderà dall’eco-
nomia internazionale ma 

questa manovra è davvero troppo ot-
timistica e non credo favorirà la cre-
scita». Questo in estrema sintesi, il 
pensiero di Giulio Sapelli, docente di 
Storia e Politica Economica all’Uni-
versità statale di Milano, protagonista 
del convegno organizzato per festeg-
giare, a Fidenza, il 70° anniversario di 
fondazione.
 «Anche se il debito non è una prio-
rità italiana, lo hanno altissimo anche 
Francia e Germania, - ha proseguito il 
professore - quella del governo Conte 
è una scommessa Keynesiana, spe-
rano di alimentare i consumi interni, 
ma il mercato interno s’incrementa 

«M solo dando soldi ai cittadini. Quello 
che fa crescere l’economia sono gli 
investimenti se al centro non c’è la 
produzione, non si creano posti di la-
voro».
Intervistato da Sebastiano Barisoni, 
vicedirettore di Radio 24 - Il Sole 24 
Ore, Sapelli ha affrontato diversi temi, 
primo fra tutti il conflitto con Bruxel-
les. «Dobbiamo cambiare le politiche 
europee, l’Inghilterra ha fatto bene a 
uscire dall’Europa, non sopportavano 
più i vincoli la burocrazia all’ennesima 
potenza. La politica tedesca dell’au-
sterità non va più bene. Comunque 
anche immaginando una bocciatura 
della manovra italiana non c’è conve-
nienza a far saltare l’Italia che è mes-

sa meglio di molti altri paesi. È l’uni-
co paese al mondo in cui il 90% degli 
abitanti possiede la casa, le famiglie 
italiane sono le meno indebitate, c’è 
molto risparmio privato. L’unico pro-
blema sono le banche».
A introdurre i temi, dopo i saluti del 
presidente zonale di Fidenza Rossano 
Negri, è stato il presidente provinciale 
Leonardo Cassinelli che ha spiegato 
come dalla manovra gli imprenditori 
si aspettassero molto di più: «Spera-
vano nella semplificazione e nell’al-
leggerimento del numero di adem-
pimenti a cui siamo chiamati. Alcuni 
dati che mi sembrano significativi: in 
un anno adempimenti fiscali sono 22, 
70 le scadenze, considerando i giorni 
lavorativi significa 1 ogni 3 giorni, così 
è molto difficile fare impresa». 
Presenti all’incontro anche diverse 
classi del Paciolo D’Annunzio alle 
quali sia Sapelli che Barisoni si sono 
rivolte più volte «Nelle scuole non 
si fa più cultura, genitori e studenti 
si permettono di giudicare gli inse-
gnanti. È caduto il principio di autorità 
dobbiamo combattere la barbarie a 
cominciare da noi. I ragazzi dovreb-
bero depurare la mente e leggere i 
classici».
A chiudere il convegno è stato Marco 
Granelli, vicepresidente Confartigia-
nato Imprese: «Credo che oggi il tema 
centrale sia il lavoro. Siamo la secon-
da manifattura europea e abbiamo 
bisogno di persone formate, di istituti 
e Centri per l’Impiego che funzionino. 

Manovra finanziaria e crescita economica al centro del convegno



Infrastrutture:	una	necessità	
per	lo	sviluppo	del	territorio

n appuntamento per parlare 
delle necessità infrastruttu-

rali della montagna: è quanto orga-
nizzato dall’associazione a Borgo-
taro, in occasione delle celebrazioni 
per il 70° anniversario di fondazione.
Dopo i temi affrontati negli altri in-
contri in provincia, quali lavoro e 
giovani, food, economia e sviluppo, 
l’ultimo argomento trattato prima 
della chiusura delle celebrazioni, 
che si svolgerà a Parma il 1° dicem-
bre prossimo, riguarderà proprio gli 
strumenti necessari allo sviluppo dei 
territori montani. Non solo ponti e 
strade, ma anche banda larga e inno-
vazioni tecnologiche sono le richieste 
di imprenditori e cittadini che vivono 
in un ambiente sempre più spopo-

U lato, proprio per la carenza cronica 
delle infrastrutture necessarie al ri-
lancio.
Parleremo di questi temi con il neo 
eletto presidente della Provincia e 
sindaco di Borgotaro Diego Rossi, 
con Maria Cristina Cardinali pre-
sidente Unione Valli Taro e Ceno, 
con Nicola Di Giusto Sales Manager 
Welcome Italia, con Raffaele Donini 
assessore ai Trasporti, Reti infra-
strutture materiali e immateriali, 
Programmazione territoriale e Agen-
da digitale Regione Emilia-Romagna 
e con Armando Siri, sottosegretario 
alle Infrastrutture e Trasporti.
L’incontro si svolgerà alle 10.15, nel-
la sede dell’Unione dei Comuni Valli 
Taro e Ceno, in piazza 11 Febbraio.

Il convegno a Borgotaro il 10 novembre

Di fronte al senso di smarrimento 
generale, spesso le associazioni di 
categoria colmano le inefficienze, ma 
le cose devono cambiare gli impren-
ditori hanno bisogno di risposte e di 
saggezza».





Entra in contatto con gli utenti

quando effettuano ricerche su

11IMPRESA

Pillole	digitali

l primo passo per far cono-
scere la propria attività è 

creare o sviluppare la propria pre-
senza on-line. Google my business 
permette di inserire gratuitamente 
notizie della propria azienda, come 
ad esempio: indirizzo, orari, numero 
di telefono o link al sito web.
Soprattutto chi non possiede un sito 
dovrebbe creare o aggiornare i propri 
dati per farsi trovare più facilmente 
dagli utenti.

I

Hai	bisogno	di	assistenza?	
Fissa	un	appuntamento	ai	numeri	
0521	219267	-	234

SEGUICI! 

C O N F A R T I G I A N A T O P A R M A . I T

CONFARTIGIANATO IMPRESE PARMA    

PARMA_MADE_IN

CONFARTIGIANATO IMPRESE PARMA

Puoi anche raccogliere informazioni utili e capire come
gli utenti interagiscono con la tua scheda Google my business:
• come trovano la tua attività
• da dove provengono i tuoi clienti
• ti telefonano?
• guardano le indicazioni stradali?



Si svolgerà sabato 8 dicembre il tradizionale momento di festa, per lo scambio degli auguri, organizzato da Anap e Ancos. La Festa partirà 
alle 10.30, come di consueto, all’Hotel Parma&Congressi (Fraore).

La giornata esordirà con i saluti e gli auguri dei presidenti provinciali e nazionali per proseguire con la consegna degli attestati per 
la nomina dei nuovi “Maestri d’opera e d’esperienza” parmigiani, designati dall’apposita commissione nazionale. Seguirà la 
premiazione dei primi classificati al concorso fotografico “Fatto a Parma”.
Prima del tradizionale pranzo sociale si terrà il concerto natalizio della soprano Paola Sanguinetti, accompagnata all’arpa da 
Davide Burani.
Al termine del pranzo che inizierà alle 12.30, non mancherà la riffa che metterà in palio premi di grande valore e i fondi raccolti 

quest’anno saranno destinati a Parma Facciamo Squadra per il progetto destinato ai bambini in difficoltà economica, sociale 
e culturale.
Si può aderire fino al 26 novembre, dietro versamento della quota.
Anap e Ancos stanno inoltre organizzando il cenone di Capodanno nel medesimo hotel. Chi fosse interessato a partecipare 
per conoscere ulteriori dettagli può contattare Patrizia Gualerzi, tel. 0521 219269, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

12 CONFARTIgIANATO PERSONE

16	novembre:	elezione
nuovo	Consiglio	Anap

Una	corona	a	Vittorio	Veneto	per	
i	caduti	della	Grande	Guerra

Sant’Ilario	sugli	sci

8	e	31	dicembre	con	Anap	e	Ancos

Il prossimo venerdì 16 novembre, si svolgeranno le elezioni per il 
rinnovo del consiglio di Anap, che ha terminato il proprio mandato. 
Contestualmente, una volta eletti, i consiglieri eleggeranno a loro 
volta il nuovo presidente che rimarrà in carica fino al 2022. 
Attualmente il consiglio è composto da Ero Luigi Gualerzi (presiden-
te), Ormisdo Artoni (vicepresidente), Vaifro Mussi (vicepresidente), 
Ettore Brozzi, Dante Carra, Salvatore Dongiovanni, Liliana Graiani, 
Mirella Magnani, Achille Medici, Claudio Tonelli, Giovanna Rossi, 
Giancarlo Spaggiari. 
Gli oltre 2000 soci Anap sono invitati alle votazioni che si svolgeranno 
nella sede di Confartigianato Imprese Parma, alle 16.30, nella sala 
riunioni.
La presentazione di eventuali liste debitamente firmate dovranno av-
venire con deposito entro e non oltre l’orario di inizio dell’assemblea.

Ancos Confartigianato organizza una tre giorni sugli sci per 
il prossimo gennaio.
In occasione del prossimo Sant’Ilario dall’11 al 13 gennaio 
in Valle D’Aosta a Gressoney - La Trinité.
La quota di adesione comprenderà il trasporto in pullman, 
il soggiorno di due notti in hotel con trattamento mezza 
pensione. L’hotel dispone di un centro benessere con sau-
na, vasca idromassaggio e bagno turco
Chi non scia potrà approfittare di visitare il Castello dei Sa-
voia di Gressoney St. Jean, caro alla Regina 
Margherita.

Convocata l’assemblea dei soci
A Gressoney - La Trinité con Ancos

Concerto natalizio della soprano Sanguinetti alla “Festa degli Auguri”

Una delegazione di soci Anap e Ancos, in occasione del centesimo anniversario della 
fine della prima Guerra Mondiale, ha deposto una corona al “Sacrario delle Bandie-

re” di Vittorio Veneto (TV) dove si è tenuta la cerimonia, alla 
quale sono intervenuti anche i rappresentanti dell’ammini-
strazione comunale cittadina.
I soci delle associazioni del sistema Confartigianato di Parma sono stati accolti dai volontari e custodi del 
Sacrario delle Bandiere. La raccolta di 60 bandiere, specialmente dei Cavalieri di Vittorio Veneto, sono 
esposte nella chiesa sconsacrata di San Giuseppe.
Nella battaglia di Vittorio Veneto morirono 37.000 persone per la Patria. Il Sacrario è la sede della Consul-
ta delle Associazioni d’Arma di Vittorio Veneto.
Nel gruppo c’erano 2 nipoti di 2 Cavalieri di Vittorio Veneto di Parma.
L’evento aveva il patrocinio della Prefettura di Parma.
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on “Voce alle mani” Martina Frignani espone al-
cune opere realizzate ad olio e una serie di opere 

pittoriche realizzate a spatola dedicate ad artisti e poeti. 
Attraverso le mani ha dato voce a ritratti forti e d’impatto, 
figure mitiche, eroiche, ma soprattutto umane, in cui l’os-
servatore è invitato a concentrare tutta la sua attenzione sui 
particolari messi in risalto dalla materialità del colore.

C

“Voce	alle	Mani”
di	Martina	Frignani

A Punto Arte dal 20 novembre al 4 gennaio

Martina Frignani è nata a Parma il 5 novembre del 
1991. Si è laureata in Antropologia, Religioni e 
Civiltà Orientali all’Università “Alma Mater Stu-
diorum” di Bologna con una tesi dal titolo: “Missio-
nari Saveriani e popolo Kayapò. Rapporti storici e 
concretizzazione del nucleo Kayapò all’interno del 
Museo Cinese ed Etnografico di Parma”.
Nel 2010 ha conseguito il diploma in pittura e de-
corazione pittorica al liceo artistico Paolo Toschi a 
Parma.

Ritratti che evocano figure caratterizzate dall’impegno in 
nobili cause e da integrità morale, in cui la costante è desi-
derio di miglioramento e ricerca di bellezza.
Dando spazio a queste immagini attraverso la pittura, Fri-
gnani mette in scena diverse storie, diversi percorsi perso-
nali e l’invito ad ascoltarli.
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Tavolo	di	confronto	con	il
ministero	dei	Trasporti

l 2 ottobre scorso si è svolto 
l’incontro con il viceministro 

dei Trasporti Edoardo Rixi per prose-
guire il confronto con il governo sulle 
principali tematiche rivendicate dal 
settore. Al tavolo di confronto tutte le 
associazioni di rappresentanza delle 
imprese di autotrasporto. 
All’avvio dei lavori le associazioni 
datoriali che rappresentano Unatras 
(e che avevano proclamato il fermo), 
hanno ricordato che la tempestiva 
convocazione del tavolo, ha rappre-
sentato una prima conferma dell’im-
pegno dichiarato dal ministro Toni-
nelli nei confronti della categoria. 
Nel merito delle principali e più ur-
genti questioni rivendicate da UNA-
TRAS, Rixi ha affermato che il MIT ha 
già predisposto la proposta di imple-
mentazione dell’importo delle dedu-
zioni forfetarie a oggi riconosciute 
(38 euro); sarà poi inserito in uno 
dei decreti in corso di conversione 
e reso fruibile l’ulteriore importo da 
utilizzare in occasione del prossimo 
pagamento del saldo-acconto delle 
tasse. 
In merito alla questione accise, il 
viceministro si è impegnato a ricer-
care una possibile soluzione per ri-
conoscere il rimborso nella misura 
piena anche per il prossimo anno, 
evitando così il taglio del 15% che 
altrimenti scatterebbe dal 1° genna-
io 2019. A questo proposito, si è già 

I

Accolte molte richieste di Unatras

attivato nei confronti del MEF per 
il Rixi ha contestualmente chiesto 
alla categoria un impegno che in 
prospettiva futura, possa elaborare 
e produrre un progetto di rilancio 
dell’autotrasporto italiano fondato 
su risposte che arrivano diretta-
mente dal mercato e che preveda 
anche una riduzione delle condizioni 
di impatto ambientale. 
Nello stesso tempo, si è dichiarato 
disponibile per ragionare insieme 
alla categoria, sulle modalità di co-
stituzione di un fondo che possa fa-
vorire la sostituzione del parco vei-
colare più obsoleto. 
Un fondo che, necessariamente, 
visto il cospicuo numero di veicoli 
da rinnovare e gli ingenti costi dei 
nuovi, deve essere cosa ben diver-
sa e sostanziosa delle poche decine 
di milioni di euro ad oggi appostati 
all’interno dei 240 milioni di euro del 

fondo per l’autotrasporto. 
In merito al recupero delle risorse 
mancati (circa 50 milioni di euro), 
per garantire il rimborso dei pedaggi 
autostradali, limitatamente all’anno 
2019, Rixi ha informato che l’ipotesi 
compensativa è già stata presentata 
al MEF e se ne sta discutendo. 
In fase di approfondimento c’è an-
che il ripristino dei valori indicativi 
di riferimento e la loro conseguente 
e periodica pubblicazione. Gli altri 
temi di prospettiva contenuti nelle 
rivendicazioni sottoposte al Governo 
in occasione della proclamazione del 
fermo (tempi di pagamento, Austria, 
revisioni, fatturazione elettronica, 
ecc.) e, in generale, una ipotesi di 
riforma del settore, saranno tratta-
ti nei tre tavoli di lavoro costituiti al 
termine dell’incontro ed aventi i se-
guenti titoli: normative, innovazione 
ed incentivi e sociale e occupazione. 
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Produttori	di	autocarri:	una	
class	action	contro	il	cartello

onfartigianato Parma scen-
de in campo per aiutare i 

propri associati a essere risarciti del 
danno del sovraprezzo causato dal 
cartello dei produttori di autocarri, già 
sanzionati nel luglio del 2016.
La Commissione Europea ha infatti 
sanzionato le case costruttrici di vei-
coli medi e pesanti superiori a 6 ton 
(Man, Volvo/Renault, Daimler/Mer-
cedes, Iveco, Daf e Scania) per aver 
favorito la costituzione di un cartello 
con l’obiettivo di incrementare i prez-
zi al dettaglio degli automezzi.
Questa decisione dà diritto alle so-
cietà che hanno acquistato (o avuto 
in leasing) da tali costruttori i propri 
autocarri nel periodo 1997/2011 di 
recuperare il prezzo maggiormente 
pagato.
È stato stimato che il prezzo di cia-
scun autocarro sia stato incrementa-
to di circa il 15% del prezzo di mer-
cato.
Confartigianato, dopo un attento 
processo di ricerca e valutazione dei 
rischi, dei costi del potenziale recu-
pero ed esperienza in simili azioni, 
ha individuato l’azione già instaurata 
dalla fondazione olandese “Stichting 
Trucks Cartel Compensation” quale 
migliore opportunità per soddisfare 
al meglio l’interesse dei propri asso-
ciati.  
L’azione collettiva è supportata dal 
team di legali ed economisti Loyens 

C

L’iniziativa dopo la decisione della UE di sanzionare 6 case produttrici

& Loeff, Osborne Clarke (per l’Italia) 
mentre per la valutazione economica 
si avvale degli economisti di CEG.
Per facilitare l’adesione è stata creata 
una piattaforma on-line dove gli auto-
trasportatori e le imprese interessate, 
con l’aiuto dell’associazione potranno 
caricare i dati e i documenti a suppor-
to del proprio diritto risarcitorio.

Confartigianato Imprese ha rinnovato anche quest’anno la collaborazione 
con Senaf, la società che organizza MecSpe, la più importante fiera italiana 
della meccanica e della subfornitura, che si terrà alla Fiera di Parma dal 28 
al 30 marzo 2019.
L’accordo prevede particolari condizioni per le aziende associate con sconti 
per la partecipazione alla collettiva della confederazione a “Il Villaggio Con-
fartigianato” che esprimerà omogeneità e forte impatto dal punto di vista 
dell’immagine e della visibilità.
Le iscrizioni andranno inviate entro il 30 novembre.

Info: Davide Zanettini, tel. 0521 219289

MecSpe	a	Parma
dal	28	al	30	marzo
Sconti a chi parteciperà al Villaggio Confartigianato, 
iscrizioni entro il 30/11

Info: Davide Zanettini, tel. 0521 219289



Appalti:	obbligatorio	il	Documento
di	gara	unico	europeo	(Dgue)

al prossimo 18 ottobre en-
trerà in vigore l’obbligo di 

utilizzo del documento di gara unico 
europeo (Dgue) e dei mezzi di comu-
nicazione esclusivamente elettronici 
per ciò che riguarda le procedure di 
aggiudicazione, in attuazione all’ar-
ticolo 40 del Codice Appalti, d.lgs. 
50/2016. 
Il documento di gara unico europeo 
elettronico, ai sensi dell’art. 59 della 
direttiva 2014/24/UE, recepito inte-
gralmente dall’art. 85 del Codice, è 
un’autodichiarazione, sviluppata sulla 
base di uno standard europeo, con cui 
l’operatore economico autocertifica il 
possesso dei requisiti per la parteci-
pazione a gare d’appalto.
Nei documenti di gara per le proce-
dure di appalto, le stazioni appaltan-
ti dovranno indicare le informazioni 
sullo specifico formato elettronico del 
Dgue, l’indirizzo del sito internet in cui 
è disponibile il servizio per la compi-
lazione del Dgue e le modalità con le 
quali il DGUE elettronico deve essere 
trasmesso dall’operatore economico 
alla stazione appaltante. L’adozione 
del Dgue elettronico punta a ridurre 
gli oneri documentali ed economici a 
carico di chi partecipa alle procedure 
di gara e a semplificare le procedure 
di verifica da parte delle stazioni ap-
paltanti.
Dal 18 ottobre dunque il Dgue dovrà 
essere predisposto esclusivamente 

D in formato elettronico e non più carta-
ceo, in conformità alle regole tecniche 
che saranno emanate da AgID.
Per tutte le procedure di gara bandi-
te a partire dal 18 ottobre, “eventuali 
Dgue di formati diversi da quello de-
finito dalle citate regole tecniche sa-
ranno considerati quale documenta-
zione illustrativa a supporto”.
Secondo quanto previsto dal paragra-
fo 4.2.2 delle Linee guida Anac n° 4, 
recanti la disciplina degli affidamenti 
sotto soglia, in caso di affidamento di-
retto per importo fino a 5.000 euro, le 
stazioni possono acquisire, indifferen-
temente, il DGUE oppure un’autocer-
tificazione ordinaria, nelle forme di cui 
al DPR n.445/2000. Per gli affidamenti 
diretti di importo fino a 20.000 euro, ai 
sensi del paragrafo 4.2.3 delle citate 

Linee guida, è necessario acquisire il 
DGUE. L’obbligo di acquisire il DGUE, 
ovvero l’autocertificazione ordinaria, 
si applica a tutti gli affidamenti sopra 
considerati, a prescindere da una so-
glia minima di spesa.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del 
Codice dei contratti pubblici, il Dgue 
può essere riutilizzato per successi-
ve procedure di affidamento, a con-
dizione che gli operatori economici 
confermino la perdurante validità 
delle precedenti attestazioni. In tale 
dichiarazione l’operatore economico 
include l’indicazione del nuovo CIG, se 
disponibile, per la diversa procedura 
alla quale intende partecipare. Ana-
loga operazione potrà essere adottata 
in caso di utilizzo dell’autocertificazio-
ne ordinaria.
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Applicazione	del	contributo	
Conai,	le	novità

partire dal 1° gennaio 2019 
scattano alcune novità in 

merito all’applicazione del contri-
buto ambientale per i commercianti 
di imballaggi vuoti. 
Il contributo è dovuto al Conai da chi 
effettua la “prima cessione” all’u-
tilizzatore sul territorio nazionale, 
intendendo come tale il momento 
in cui avviene il trasferimento, an-
che temporaneo e a qualunque tito-
lo dell’imballaggio finito effettuato 
dall’ultimo produttore o commer-

A ciante di imballaggi vuoti al primo 
effettivo utilizzatore (cioè il sogget-
to che acquista l’imballaggio per 
confezionare le proprie merci) e del 
materiale di imballaggio effettuato 
da un produttore di materia prima o 
di semilavorati a un autoproduttore. 
Dal 1° gennaio 2019 il commer-
ciante di imballaggi vuoti viene 
equiparato all’ultimo produttore e, 
di conseguenza, è tenuto agli stes-
si adempimenti finora previsti per 
i produttori e per gli importatori di 

imballaggi destinati alla rivendita. 
Nulla cambia, invece: per il produt-
tore che trasferisce materia prima 
o semilavorati all’autoproduttore; 
per il produttore che non riceve 
richiesta di esenzione dai clienti, 
che continuerà quindi ad applica-
re regolarmente il contributo in 
fattura e infine per gli importatori/
rivenditori di imballaggi vuoti, che 
dovranno continuare ad operare 
alla stessa stregua dei produttori 
di imballaggi.

a. rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal contributo al proprio fornitore cedente (che sia 
produttore o a sua volta commerciante), diretta per conoscenza anche al Conai, con la quale dichiara 
di impegnarsi ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del 
contributo; 

b. applicare il contributo con le modalità della “prima cessione” nelle fatture di vendita ai clienti/utiliz-
zatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il contributo in aggiunta al prezzo di 
vendita degli imballaggi; 

c. dichiarare e versare il contributo al Conai sulle prime cessioni effettuate.

I nuovi adempimenti per il commerciante di 
imballaggi vuoti



Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono quantità non rile-
vanti in termini di peso (definiti “piccoli commercianti”), Conai ha introdotto una 
procedura agevolata, anch’essa in vigore dal 1° gennaio 2019. 
I piccoli commercianti potranno continuare a pagare il contributo direttamente ai 
fornitori nel momento in cui acquistano gli imballaggi, come fatto finora, anziché 
addebitarlo per primi in fattura e successivamente dichiararlo e versarlo al Conai. 
È considerato piccolo commerciante chi nell’anno precedente ha gestito flussi di 
imballaggi fino a un limite di 150 t, in termini di peso, per ciascun materiale. Po-
trebbe accadere quindi che un commerciante di imballaggi vuoti possa scegliere la 
procedura agevolata solo per alcuni materiali e non per altri. 
Il piccolo commerciante che sceglie la procedura agevolata deve inviare solo a Co-
nai un’autocertificazione che indichi i materiali degli imballaggi sui quali intende 
continuare a pagare il contributo al fornitore (che quindi continuerà ad applicargli 
il contributo come fatto finora).
Qualora il commerciante dovesse superare il limite massimo di imballaggi gestiti 
in corso d’anno, sarà tenuto a revocare la procedura e assolvere direttamente agli 
adempimenti connessi alla “prima cessione”.
Quindi dovrà, entro sessanta giorni, inviare al fornitore la specifica attestazione 
di esenzione, iniziare ad applicare il contributo nelle fatture di vendita, presentare 
dichiarazione e versare i contributi al Conai. 
Il piccolo commerciante che opta per la procedura agevolata dovrà indicare nelle 
fatture di vendita degli imballaggi vuoti (sui quali ha già pagato il contributo al for-
nitore) la dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai 
già assolto”. 
La storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” potrà infatti riferirsi 
esclusivamente agli imballaggi pieni. Ne deriva quindi che, sulla stessa fattura, il 
piccolo commerciante dovrà apporre sia la dicitura “Corrispettivo comprensivo 
del Contributo ambientale Conai già assolto” per gli imballaggi vuoti ceduti, che 
“Contributo ambientale Conai assolto”, nel caso ci siano anche materiali di confe-
zionamento degli stessi imballaggi vuoti.

Procedura agevolata
per i piccoli commercianti



Offerta valida fino al 30/11/2018 su Nuovo Transit Custom Van E6 260 L1H1 TDCI 105 CV Entry a € 15.700,00 (IPT, messa su strada e IVA esclusa) grazie al contributo dei Ford Partner. Esempio di Leasing Ford Credit comprensivo del servizio facoltativo Ford Protect 7 anni/200.000Km: prezzo di vendita 
€ 16.437,50 (IPT, messa su strada e IVA esclusa). Primo Canone anticipato € 512,58 (comprensivo di prima quota leasing € 212,58 e spese gestione pratica € 300), 47 quote da € 212,58 (IVA e spese incasso € 4,00 escluse); opzione finale di riscatto ad € 8.236,50. Importo totale del credito di € 17.743,49, 
comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita e invalidità. Totale da rimborsare € 18.944,34. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. Costo Totale € 18.944,34. TAN 1,95%, TAEG 2,97%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Per informazioni sulle 
condizioni generali del finanziamento 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 Transit Custom: consumi da 6,1 a 6,6 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 157 a 172 g/km.

Via Toscana, 45/a - Parma - Tel. 0521/266711 - 0521 266742 

Responsabile 
Veicoli Commerciali
Nicola Zecca
Cel. 333 3450852

Go Further

SERVIZI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

paolopreviati@emiliagroup.com - Cel. 3319731801

STOP AGLI EURO 3?
AD OTTOBRE FINO A €7.050 DI ECOINCENTIVI FORD.

E SEI LIBERO DI CIRCOLARE SEMPRE.
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Scadenze

Lunedì 17
Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese pre-
cedente per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente.

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.

Imu e Tasi Scade il termine per il versamento del saldo 2018.

Giovedì 27
Iva Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva.

venerdì 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 terzo 
trimestre 2018 per i soggetti che liquidano l’imposta trimestral-
mente.

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.

Contributi Ivs Scade il termine per il versamento dei contributi IVS 
minimi obbligatori da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS 
artigiani e commercianti relativi al 3° trimestre 2018.

venerdì 30
Imposte Scade il termine per il versamento del secondo acconto 
delle imposte Irpef, Irap e Ires dell’anno 2018.

Contributi Scade il termine per il versamento del secondo acconto 
del 2018 dei contributi IVS artigiani e commercianti.

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva Scade il termine per 
comunicare le risultanze delle liquidazioni Iva del terzo trimestre 
2018.

DicembreNovembre

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

Settembre	 102,4	 +1,30%	 +0,975%
2018

*Indice generale FOI

confartigianato.it

2019

i servizi più innovativi per accompagnare la tua crescita. 

la tua impresa, 
in linea con il futuro.
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Blocco	compensazione	F24

l governo, con la legge di bi-
lancio 2018 (legge 27 dicem-

bre 2017, n. 205, art. 1, comma 990), 
ha introdotto la possibilità di sospen-
dere l’esecuzione delle deleghe di pa-
gamento (F24) contenenti compensa-
zioni che presentano profili di rischio, 
al fine di intervenire tempestivamente 
ed evitare, in caso di irregolarità ac-
certata, la necessità di intraprendere 
successive azioni di recupero dall’esi-
to incerto.
La normativa prevede infatti che se, 
all’esito del controllo preventivo, il 

I credito risulta correttamente utilizza-
to (ovvero decorsi trenta giorni dalla 
data di presentazione della delega di 
pagamento), la delega è eseguita e le 
compensazioni e i versamenti in essa 
contenuti sono considerati effettuati 
alla data stessa della loro effettuazio-
ne. Diversamente da questo caso, la 
delega di pagamento non è eseguita 
e i versamenti e le compensazioni si 
considerano non effettuati, con ne-
cessità di ripetizione del pagamento 
ravveduto.
La relazione tecnica al ddl Bilancio 

2018 ha rilevato a titolo esemplifi-
cativo, le tipologie di operazioni, che, 
se non soggette a controlli preventivi, 
presentano i seguenti profili di rischio: 
l’utilizzo del credito in compensazione 
da parte di un soggetto diverso dal ti-
tolare del credito stesso; le compen-
sazioni di crediti che, in base a quanto 
indicato nel modello F24, sono riferiti 
ad anni d’imposta molto anteriori ri-
spetto all’anno in cui è stata effettua-
ta l’operazione e i crediti utilizzati in 
compensazione ai fini del pagamento 
di debiti iscritti a ruolo.

Con il provvedimento 195385/2018, in vigore dal 29 ottobre 2018, l’Agenzia Entrate ha definito i criteri selettivi delle 
possibili sospensione, che si riferiscono:
a) alla tipologia dei debiti pagati;
b) alla tipologia dei crediti compensati;
c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello 
F24;
e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Per quanto riguarda la lettera f) ricordiamo che la compensazione dei crediti (di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241), relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di am-
montare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto 
il termine di pagamento. In caso di inosservanza del citato divieto si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti 
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza 
dell’ammontare indebitamente compensato.
Inoltre è previsto che, allo scopo di controllare tempestivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di 
cui alla lettera f), a decorrere dalla data di avvio delle disposizioni indicate (29 ottobre 2018), i modelli F24 contenenti 
il pagamento di debiti iscritti a ruolo (di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), sono 
presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della 
delega di pagamento. 
Invitiamo pertanto i soggetti interessati a comunicare eventuali possibili posizioni a rischio per la presenza di cartelle di 
pagamento, rottamazioni, rateazioni non pagate.
I modelli F24 da sottoporre a controllo saranno selezionati in “via automatizzata”, mentre le verifiche sul rischio saranno 
effettuate dalle strutture territorialmente competenti delle Entrate.

I criteri selettivi per le possibili sospensioni
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Le	convenzioni	bancarie	di	ottobre
Per le imprese inserite nel nuovo accordo a fasce
Cariparma	-	Credem
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 4,077% 5,027% 6,427% 7,977% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,677% 3,377% 4,377% 5,077%

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 3,927% 4,827% 5,977% 7,977%
S.B.F. 2,077% 2,577% 4,377% 5,077%
Ant. Fatture 2,677% 3,377% 4,377% 5,077%

Intesa	San	Paolo	-	Carisbo	-	BCC	-	Banca	Popolare	di	Lodi	-	Banca	Popolare	dell’Emilia	Romagna
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,927% 4,827% 6,427% 7,927%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,677% 3,377% 4,377% 5,077%

Monte	Paschi	di	Siena
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,927% 4,827% 5,977% 7,177%
SBF 2,077% 2,577% 3,477% 4,577%
 Ant. Fatture 2,677% 3,377% 4,377% 5,077%

Fattura	elettronica,	in	vigore	
l’obbligo	dal	1°	gennaio	2019

i è concluso il 23 ottobre scorso a Parma il ciclo di incontri in tema 
di fattura elettronica che ha visto l’associazione impegnata su tutto il 

territorio (Borgotaro, Fidenza, Traversetolo, Collecchio e Parma). 
La partecipazione degli associati è stata numerosa e animata. I cinque incon-
tri sono stati occasione di approfondimento della normativa e di analisi dei 
processi e degli strumenti.
In queste occasioni sono state presentate le possibili soluzioni informatiche in 
materia di gestione del ciclo fattura elettronica.
Ricordiamo che l’obbligo generalizzato di fattura elettronica per tutti gli ope-
ratori economici residenti nel territorio dello stato, introdotto dalla legge 
205/2017, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, data che si avvicina rapida-
mente, pertanto è necessario che tutti gli interessati si attivino per essere 
pronti. 
Una proroga dell’entrata in vigore sembra improbabile anche in ragione degli 
obiettivi finanziari e degli scopi operativi sottesi alla specifica misura.
Quello che auspichiamo è che tutti gli attori pubblici si sforzino per trovare 
soluzioni di semplificazione e che le aziende si organizzano per tempo, ope-
rando scelte mirate e sperimentando i propri sistemi.
Confartigianato Imprese Parma è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

S

Concluso il ciclo d’incontri di approfondimento sul territorio



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

X INFO :
Responsabile VeicoliCommerciali
MIRKO FERRARI
333 1337072
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Pensione	integrativa:
i	piani	individuali

rtass propone degli strumen-
ti a integrazione della pensio-

ne di tipo assicurativo che completano 
la tradizionale pensione dell’Inps.
Si tratta di un prodotto assicurativo che 
permette l’accesso all’investimento 
sia ai lavoratori dipendenti (attraverso 
il Tfr o in forma individuale) che ai lavo-
ratori autonomi.
I piani individuali pensionistici, co-
stituiscono una buona soluzione per 
tutti coloro che, una volta in pensione, 
vogliono poter contare su un’entrata 
mensile più importante.
Sono gestiti attraverso un patrimo-
nio autonomo e separato con l’unico 
obiettivo di ripagare e dare un profitto 
a tutti i risparmiatori che decidono di 
iscriversi.
Si adattano a desideri ed esigenze 
differenti: al momento dell’adesione 
è possibile scegliere la misura della 
contribuzione e la periodicità dei ver-
samenti. I lavoratori dipendenti, inol-
tre, in aggiunta o in alternativa alla 
contribuzione, possono versare tutto o 

A parte del Tfr.

Le	garanzie	a	scelta
al	momento	dell’adesione
• Long term care: in caso di perdita di 
autosufficienza mette a disposizione 
una rendita vitalizia variabile tra 300 e 
1.000 euro mensili.
• Invalidità totale e permanente: in 
caso di incidente o di malattia che limi-
tano in modo totale e permanente (con 
un grado di invalidità pari o superiore 
al 66%) la capacità lavorativa, garan-
tisce un capitale variabile tra 10.000 e 
60.000 euro.
• Dread disease: in caso di malat-
tie o particolari situazioni sanitarie 
che comportino un grado di invalidità 
permanente superiore al 5% garanti-
sce un capitale variabile tra 10.000 e 
60.000 euro.

Vantaggi	fiscali
• Il PIP è annualmente deducibile fino 
a 5.164,57 euro.
• Al momento del riscatto la tassazio-

ne di base è del 15% che può diminuire 
fino al 9%.

Riscatto
Per godere di quanto accumulato at-
traverso un Pip, bisogna raggiungere 
l’età pensionabile. Esistono alcuni 
casi, però, nel quale è possibile rece-
dere dall’investimento pensionistico in 
anticipo:
• nel caso di gravi situazioni di salute 
proprie o dei propri familiari, è possi-
bile ritirare fino al 75% di quanto ma-
turato.
• dopo 8 anni di investimento, invece, 
si può richiedere l’anticipo del 75% in 
caso di necessità di acquisto o di ri-
strutturazione della prima casa.
• sempre dopo 8 anni si può invece 
richiedere il 30% dell’ammontare ver-
sato senza bisogno di fornire ulteriori 
giustificazioni.
È possibile invece riscattare comple-
tamente il piano individuale pensioni-
stico in caso di morte del lavoratore in 
favore degli eredi; invalidità che riduca 
le capacità lavorative e prolungato pe-
riodo di disoccupazione.Info: Fernanda Bellido, tel. 0521 219200, fbellido@artass.it

Quanto manca
alla pensione?

Come sara’ il 
mio assegno?

Per	avere	tutte	le	risposte	
vieni	all’Inapa,	il	patronato	
di	Confartigianato
Inapa è il patronato che offre gratuitamente assistenza per le pratiche
con enti pubblici come Inps, Inail, Ausl:
• denunce infortuni, giusto indennizzo e malattie professionali
• consulenze medico-legale nelle controversie
• richiesta assegni familiari
• iter per invalidità civile e assegni di accompagnamento

Iscriviti all’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato per far valere i tuoi diritti

Viale	Mentana,	139/A	-	Parma
Telefono	0521	2191
www.aplaparma.it									Anap	Ancos	Confartigianato	Parma
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Sostegno	degli
investimenti	produttivi

a Regione Emilia-Roma-
gna incentiva gli investimenti 

delle pmi attraverso un bando, al fine 
di favorire la realizzazione di progetti 
finalizzati ad accrescere la competiti-
vità e l’attrattività del sistema produt-
tivo, anche nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile, e a favorirne i percorsi 
di consolidamento e diversificazione. 
I contributi sono a fondo perduto del 
20% della spesa ammissibile, a fronte 
di investimenti realizzati tramite il ri-
corso a finanziamenti a medio/lungo 

L termine erogati dal sistema bancario 
e creditizio e in sinergia con gli inter-
venti di garanzia diretta da parte del 
sistema regionale dei confidi e con 
controgaranzia di Cassa Depositi e 
Prestiti - Fondo EuReCa.
Il contributo è aumentato del 5% per 
progetti che prevedono un incremen-
to occupazionale; presentati da im-
prese femminili e/o giovanili; presen-
tati da imprese con rating di legalità.
Il contributo è aumentato di un ul-
teriore 10% nel caso in cui le sedi 

operative o unità locali oggetto de-
gli interventi siano localizzate nel-
le aree montane della Regione o nel 
caso che i progetti presentati dalle 
imprese siano localizzate nelle aree 
107.3. c.
L’importo massimo del contributo è 
di 150.000 Euro, comprese le premia-
lità.
I progetti devono prevedere inve-
stimenti produttivi espansivi ad alto 
contenuto tecnologico che, attra-
verso un complessivo ammoderna-
mento degli impianti, dei macchinari 
e delle attrezzature, siano idonei a 
favorire l’innovazione di processo, di 
prodotto o di servizio e abbiano rica-
dute positive su uno o più dei seguenti 
aspetti: miglioramento dei tempi di 
risposta e di soddisfacimento delle 
esigenze dei clienti; introduzione di 
tecnologie abilitanti nei processi pro-
duttivi o riduzione degli impatti am-
bientali dei processi produttivi.
La domanda deve essere presentata 
tramite applicativo informatico Sfinge 
2020 dalle 10 del giorno 4 settembre 
2018 alle ore 13.00 del giorno 28 feb-
braio 2019.

•	Acquisto	di	impianti,	macchinari,	beni	strumentali	e	attrezzature	-	nuovi	di	fab-
brica - funzionali alla realizzazione del progetto, anche idonei a consentire un 
miglioramento dell’efficienza energetica dei prodotti e/o dei processi produttivi e 
di servizio

•	Acquisto	di	beni	intangibili	quali	brevetti,	marchi,	 licenze	e	know	how	da	in-
tendersi come l’insieme di conoscenze, connotate dal requisito della segretezza e 
dell’originalità, atte ad ottimizzare i processi produttivi industriali ma inidonee 
ad essere brevettate in quanto non produttive né consistenti in risultati indu-
striali specificatamente individuabili;

•	Acquisto	di	hardware,	software,	licenze	per	l’utilizzo	di	software,	servizi	di	cloud	
computing

•	Spese	 per	 opere	 murarie	 ed	 edilizie	 strettamente	 connesse	 alla	 installazione	 e	
posa in opera dei macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti

•	Acquisizioni	di	servizi	di	consulenza

Spese ammissibili

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

Ancora aperto il bando dell’Emilia Romagna
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MBE è presente anche su
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