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Abbiamo deciso di stare insieme, in un’associazione come
Confartigianato, perché ci riconosciamo in una dimensione
in cui l’apporto umano, personale e professionale è insostituibile.
Artigianato oggi non è più solo lavoro manuale: è anche terziario avanzato, attività professionale e consulenza, creazione moda e design, micro, piccola e media impresa; ovunque
la passione e l’amore per il lavoro “fatto bene” ci porti.
I nostri problemi e preoccupazioni quotidiane sono le stesse
di centinaia di migliaia di artigiani e piccoli imprenditori in
tutta Italia, ma insieme siamo più forti e possiamo far sentire la nostra voce dove si decide del nostro futuro. Facciamo
parte di una grande organizzazione, che conta più di 700.000
associati in ogni regione d’Italia.
A Confartigianato Imprese Parma troviamo da sempre una
vasta offerta di servizi e strumenti operativi creati per accompagnare lo sviluppo delle attività, fin dalla nascita, confezionati su misura per ciascun imprenditore: assistenza
all’export, al credito, alla fornitura di energia, all’innovazione, all’aggregazione di imprese. E poi assistenza fiscale, legale, sindacale e amministrativa, anche online; informazioni e aggiornamenti su leggi e adempimenti di tutti i settori:
benessere, trasporti, metalmeccanica, costruzioni, moda,
impianti, legno e arredo, artistico, meccatronica e altro ancora. Servizi che possono aiutare un lavoratore autonomo o
un’impresa a crescere, anche attraverso vantaggi riservati
in esclusiva e convenzioni con i più grandi marchi italiani e
stranieri (produttori di autoveicoli, linee aeree, noleggi auto,
servizi per chi viaggia e chi lavora).
Siamo fermamente convinti che l’unione faccia la forza, e la
forza si misuri nei fatti: anche quest’anno abbiamo dimostrato che insieme si possano ottenere risultati: come nel caso
del provvedimento relativo ai diesel euro 4, è stato infatti anche grazie alla nostra protesta se la Regione Emilia-Romagna ha fatto dietro front, ritornando agli impegni presi precedentemente; ma anche l’abolizione definitiva del SISTRI.
Per questo è importante rinnovare l’adesione a Confartigianato Imprese Parma: grazie a tanti tasselli riusciamo a
comporre il mosaico del sistema e che conta migliaia di imprenditori e ad essere “in linea con il futuro”.

Leonardo Cassinelli
Presidente Confartigianato Imprese Parma
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QUELLI DEL SÍ

Confartigianato: «Governo
punti allo sviluppo»
In otto anni gli investimenti pubblici sono crollati del 37,7%

A

Milano, alla manifestazione ‘Quelli del sì’ organizzata da Confartigianato, 2.000 piccoli
imprenditori arrivati da tutta Italia,

hanno chiesto al Governo politiche
che rimettano in moto lo sviluppo del
paese.
«Oggi - ha spiegato il presidente di

Emilia-Romagna,
le infrastrutture che servono
Le opere fondamentali per lo sviluppo dell’Emilia-Romagna e anche per il miglioramento della qualità dei trasporti e di chi viaggia
attraverso l’Emilia-Romagna sono diversi.
Marco Granelli, presidente Confartigianato Emilia-Romagna, aveva anticipato al ministro Danilo Toninelli al Saie le richieste per la
nostra regione e le ha ribadite alla manifestazione: Cispadana, Sassuolo-Campogalliano, il passante di Bologna, il collegamento autostradale Tirreno-Brennero, il raddoppio ferroviario della Pontremolese, oltre naturalmente a una riforma del codice degli appalti
che presti maggiore attenzione alle micro e piccole imprese (cosa
oggi completamente disattesa). Una viabilità fluida incide moltissimo sulla velocità commerciale, così come serve un sistema di infrastrutture integrato e una mobilità flessibile.

PARMARTIGIANA N. 1 - Gennaio/Febbraio 2019

Confartigianato Giorgio Merletti diamo voce a 4,4 milioni di piccole
imprese con 10,8 milioni di addetti.
Rappresentiamo il 65% del totale degli occupati delle imprese italiane.
Siamo ‘Quelli del sì’ perché vogliamo
continuare a creare sviluppo e lavoro,
a portare il made in Italy nel mondo.
I nostri ‘sì’ sono altrettanti incitamenti al Governo a realizzare le condizioni
per la crescita del Paese, a cominciare dalle infrastrutture fisiche e immateriali».
Anche Confartigianato Imprese Parma con una delegazione di 40 tra
imprenditori e dirigenti, guidati dal
presidente Leonardo Cassinelli ha
raggiunto l’Auditorium del Mico: «Abbiamo bisogno che il Governo realizzi
le condizioni per la crescita - ha dichiarato Cassinelli -. Diciamo sì agli
investimenti per le grandi infrastrutture strategiche e sì a reti e connessioni. Sono 647 le opere incompiute
con investimenti bloccati per 4 miliardi di euro: troppi. Anche su questo si

gioca la nostra competitività».
Nel corso della manifestazione, si
sono succedute le testimonianze dei
presidenti di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici, Lombardia Eugenio Massetti, Veneto Agostino
Bonomo, Emilia-Romagna Marco
Granelli, Puglia Francesco Sgherza
e Sicilia Giuseppe Pezzati che hanno
fatto il punto su otto opere-simbolo: nuovo collegamento ferroviario
Transalpino Torino-Lione, galleria
di base del Brennero, pedemontana
Lombarda, pedemontana Veneta,
terzo valico dei Giovi, sistema stradario in Sicilia e linea alta velocità - alta
capacità Napoli-Bari e il passante
autostradale nord Bologna. Il costo
complessivo di queste opere è di 36,8
mld di euro pari al 2,1% del pil dell’Italia.
Alla manifestazione, Confartigianato
ha presentato il rapporto realizza-

to dall’Ufficio studi ‘La caduta’ con
gli spread di investimenti pubblici e
infrastrutture, dal quale è emerso
che tra il 2009 e il 2017 gli investimenti pubblici sono crollati del 37,7%
provocando la perdita di 122.000 posti di lavoro nel settore delle costruzioni. Nel 2018 il valore degli investimenti pubblici in Italia è inferiore di
17,1 mld in confronto alla media UE.
Le cose non vanno meglio sul fronte
delle infrastrutture immateriali: la
disponibilità di banda ultra larga per
le pmi è inferiore del 15,1% rispetto
alla media europea.
Per rilanciare la competitività occorre investire anche sui costi dell’energia: i piccoli imprenditori pagano l’elettricità il 16,1% in più rispetto alla
media Ue, con un paradosso: a fronte
del 34% dei consumi, sulle loro bollette grava il 46% degli oneri generali
di sistema.
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CELEBRAZIONI

Confartigianato dona 10.000 euro
a Parma Facciamo Squadra

1

0.000 euro è quanto raccolto da Confartigianato
Imprese Parma a favore di Forum
Solidarietà - Parma Facciamo Squadra per il progetto dedicato ai bambini in difficoltà economica, sociale
e culturale. L’assegno è stato consegnato lo scorso 20 dicembre nella
sede dell’associazione che, nell’anno
del suo 70° compleanno, ha deciso di
aderire al progetto.
La raccolta è iniziata lo scorso febbraio con il concerto aperto alla città,
tenuto da Eugenio Finardi al Teatro
Regio. L’associazione ha poi aperto
un conto corrente dedicato, su cui è
stato possibile fare versamenti e ha
PARMARTIGIANA N. 1 - Gennaio/Febbraio 2019

raccolto altri fondi durante gli eventi
che si sono svolti in provincia durante
tutto l’anno (a Fontanellato, Collecchio, Langhirano, Fidenza e Borgotaro, oltre che durante la camminata “A
piedi a Fontanellato”).
Alla raccolta hanno aderito anche le
altre associazioni del sistema Confartigianato Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) e Ancos (Associazione nazionale comunità sociali
e sportive).
«Abbiamo scelto il progetto di Parma Facciamo Squadra con l’intento
di dare un aiuto concreto alle nuove
generazioni, ai bambini e ragazzi in
difficoltà – ha spiegato Leonardo Cas-

sinelli, presidente di Confartigianato
Imprese Parma. Crescere sani, frequentare la scuola, fare attività sportive, leggere libri dovrebbe essere un
diritto di tutti, ma purtroppo ci sono
persone molto svantaggiate, anche a
Parma, che non possono permettersi
tutto questo. Il 2018 è stato un anno
importante per noi e volevamo che
avesse una connotazione solidale ben
precisa».
«È stato un cammino lungo un anno
con Confartigianato, ho assistito a
molti degli eventi e la cosa straordinaria è che c’è stata trasversalità
nel coinvolgimento, l’associazione
ha saputo richiamare i giovani, i pensionati, la comunità a 360° e questo
si sposa perfettamente con Parma
Facciamo Squadra che vuole essere un crowfunding di comunità – ha
spiegato Clelia Bergonzani, di Forum
Solidarietà, responsabile di Parma
Facciamo Squadra».
Tre le aree tematiche su cui si concentrerà la campagna di Parma Facciamo Squadra (che si è chiusa ufficialmente il 13 gennaio): diritto al cibo
e bisogni primari della prima infanzia
(acquisto di generi); attività educative a stretto contatto con le scuole e
i servizi sociali e una terza area che
riguarda il diritto al gioco e le attività
ricreative e che vuole investire sulla
crescita culturale (sport, teatro, cinema).

8

SCUOLA/LAVORO

Orientamento scuola lavoro
I

l mondo del lavoro sta vivendo un cambiamento
epocale. Gli studi più recenti dicono
che il 50% delle tipologie occupazionali tra dieci anni sarà profondamente cambiata dalle tecnologie e dai
nuovi processi organizzativi.
Per questo, compiere una scelta relativa agli studi, oggi diventa particolarmente difficile: non è facile capire
come il mercato del lavoro si modificherà e anche quali siano le dinamiche a livello locale.
Confartigianato Imprese di Parma
organizza, ormai da anni, incontri
centrati sull’orientamento scolastico
per offrire dati relativi all’andamento occupazionale degli ultimi anni
e qualche spunto di riflessione che
possa essere di supporto per una
scelta consapevole e meditata del

percorso scolastico superiore e universitario.
In particolar modo vengono analizzate le dinamiche del mercato del lavoro a livello locale e regionale e il non
sempre facile matching tra domanda
e offerta di lavoro.
Non meno importante è conoscere
quali sono le competenze più richieste, le caratteristiche e le attitudini
cercate dalle imprese, nonché gli
scenari futuri che possono prefigurare le valutazioni per una scelta
consapevole.
Vengono inoltre prese in esame quali
sono le valutazioni più importanti per
chi termina gli studi e si dirige verso
una scelta occupazionale che spesso
richiede l’apertura di una posizione
individuale da libero professionista o
come impresa.

Le collaborazioni di Confartigianato con le scuole sono di diverso
tipo, oltre ad accogliere studenti
con l’alternanza scuola/lavoro, ci
occupiamo di orientamento. Ecco i
principali appuntamenti:  
- Orientamento al lavoro post universitario all’Università di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche
- corso di relazioni industriali applicate - il corso tratta lo sviluppo delle relazioni industriali, con
particolare riferimento all’evoluzione storica della rappresentanza sindacale in Italia, alla nascita
delle organizzazioni sindacali e al
loro funzionamento interno;
- Orientamento al mondo del lavoro - Forma Futuro - Fidenza
corso di Operatore Meccanico - il
corso forma figure professionali
che si occupano di lavorare pezzi
meccanici utilizzando macchine
utensili tradizionali e a controllo
numerico.
- Organizzazione visita White Milano, durante la settimana della
moda, per il corso di studio abbigliamento e modo dell’Ipsia Primo Levi
Chi desidera organizzare incontri di
orientamento anche con i genitori
e con l’intervento di imprenditori di
specifici settori, può contattare Manuela Pollari tel. 0521 219267.

Siamo andati all’Ipsia Primo Levi per consegnare scampoli e tagli di stoffe donati
dalla ex sarta Ileana Bagnoli, agli studenti del corso di studio “Abbigliamento e
moda”. Sono materiali preziosi che permetteranno ai ragazzi per esercitarsi e realizzare le loro creazioni uniche!
Se qualche impresa associata ha rimanenze quali stoffa, pellame o accessori e
volesse donarli alla scuola, può contattarci al n. 0521 219267-219234.
PARMARTIGIANA N. 1 - Gennaio/Febbraio 2019
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Pillole digitali

Digitalizzazione: un mondo multischermo
Il 90% di tutte le
interazioni sui media
sono multischermo

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

L

a penetrazione del mobile web nella popolazione italiana rappresenta oggi quasi il 59% e si appresta a superare i 40.9 milioni di utenti per il 2021, oltre il 67%.
Dobbiamo quindi essere pronti ad accogliere i nostri potenziali
clienti da qualsiasi dispositivo ed in logica multicanale (mappe,
social, recensioni, website e mobile site), cercando di restituire
sempre una solida identità di brand, ma anche un’esperienza positiva, veloce e funzionale.
I giovani non solo passano in media più tempo sui dispositivi mobili, ma sono anche più predisposti ad eliminare totalmente l’uso del desktop, anche grazie alle nuove dimensioni “plus” degli
smartphone.
Ma anche fasce intere di popolazione più anziana hanno iniziato
ad utilizzare Internet proprio con gli smartphone e con i tablet
(non hanno mai usato un personal computer) e usano il web con
regolarità come prima fonte d’informazione.
Aumentano così le modalità di interazione tra utenti e aziende.

È necessario farsi trovare,
ma soprattutto farsi trovare pronti!

Ambiente e sicurezza

Scegli il servizio personalizzato

Confartigianato propone
l’abbonamento biennale

L’ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese Parma da oltre 20 anni è al fianco
dell’imprenditore nel compito di applicare nel modo più corretto, le normative in campo ambientale
e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Accanto alla normale attività di informazione e supporto, abbiamo sviluppato anche un servizio
dedicato, su misura per ogni specifica azienda.
Dedicato e specifico perchè, se è vero che gli obblighi di legge sono uguali per tutti, ogni azienda ha
una propria organizzazione e modalità produttiva e il “fattore umano”, che è unico, ne rappresenta
una caratteristica distintiva.
Per questo motivo abbiamo impostato un servizio dedicato ad ogni singola azienda per la sicurezza
e l’ambiente.
“Più Sicurezza e Più Ambiente” è il servizio in abbonamento biennale che offre la possibilità di avere una consulenza personalizzata e specifica per la propria azienda, di essere interamente seguiti
nelle due materie e nei relativi adempimenti, con controlli periodici della documentazione, promemoria delle scadenze e supporto nell’assolvimento degli obblighi.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per illustrare costi e modalità.
Info: Stefano Dondi, tel. 0521 219275; Davide Soliani, tel. 0521 219272; Annamaria Borelli, tel. 0521 219287
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EXPORT

Nuove procedure agevolano
le vendite “Tax free”
I

l tax free shopping consiste
nel rimborso dell’Iva locale
su prodotti acquistati durante il soggiorno all’estero. I negozi che offrono
questa possibilità ai clienti non residenti nell’Unione Europea, espongono l’apposito simbolo tax free o vat
refund.
La sua applicazione è finalizzata a incentivare il commercio internazionale
e favorire il turismo. Infatti il tax free
shopping è un mercato mondiale che,
secondo le stime dell’Osservatorio
Altagamma, vale oltre 55 miliardi di
euro ed è per il 90% legato al settore del lusso, con il 55% della spesa
globale concentrata nella categoria

Requisiti per poter
effettuare un acquisto
tax free
1. Cliente di età superiore ai 16 anni
2. Cliente non residente nell’Unione
Europea
3. Cessione di beni ad uso personale o
familiare trasportati nel
proprio bagaglio
4. Importo della spesa pari ad almeno
154,94 euro (unica transazione)
5. Beni trasportati fuori dall’UE
entro il 3° mese successivo alla
data di emissione della fattura
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moda e abbigliamento.
In Europa il fenomeno rappresenta oltre l’85% del tax free shopping
mondiale e cresce ogni anno. L’Italia registra oltre il 16% degli acquisti
effettuati in Europa, per un valore di
oltre 12 miliardi di euro e nel 2017 si
è collocata terza a livello di performance dopo Regno Unito e Spagna.
Ma in testa alla classifica delle città
europee ci sono tre italiane: Roma,
Firenze e Milano, seguite da Madrid e
Barcellona.
Un mondo, quello del tax free, che si
sta evolvendo sia a livello di numeri
sia in termini di dotazioni tecnologiche: la digitalizzazione della procedura relativa al tax free shopping
(TFS) è stata introdotta in Italia nel
2015 in occasione dell’Expo di Milano, nell’ambito del progetto Otello
(acronimo di online tax refund at exit:
light lane optimization), ideato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
come soluzione per facilitare il procedimento di rimborso dell’Iva.
Dal 1° settembre 2018 è entrato in
vigore l’obbligo di emissione della
fattura in formato elettronico attraverso l’utilizzo della nuova versione
del software, Otello 2.0.
Il principale cambiamento nella nuova normativa afferisce al modo in cui
viene fornita la prova di uscita delle
merci dal territorio in cui sono state
acquistate: se prima esisteva un visto
apposto al documento fiscale cartaceo da parte della dogana di uscita,

con la recente implementazione di
Otello 2.0 tale verifica viene effettuata
tramite il codice di visto digitale univoco generato dal software al momento di emissione della fattura.
I commercianti non devono più consegnare ai clienti extra UE i documenti per il rimborso dell’Iva in formato cartaceo. I dati trasmessi al
software saranno resi disponibili in
un’area riservata che potrà essere
consultata dal cedente per poter assolvere gli adempimenti comunicativi
in materia fiscale previsti dalle norme vigenti. Il nuovo sistema, inoltre,
implica la creazione del documento
fiscale in formato digitale, garanzia
di inalterabilità ed integrità del documento stesso nel tempo.
I viaggiatori potranno così effettuare
gli acquisti senza doversi preoccupare di presentare moduli cartacei per
l’ottenimento del rimborso. Un beneficio, questo, che tiene conto delle
esigenze delle nuove generazioni che
viaggiano sempre più paperless.
I commercianti potranno accedere ai
dati raccolti dal software e analizzarli
per monitorare le abitudini di acquisto della clientela, inoltre grazie al
minor numero di campi da compilare, potranno essere più rapidi nella
procedura, riducendo di molto il tempo di attesa per il turista in negozio
per avere la fattura. Ciò può tradursi
quindi in un maggior grado di soddisfazione della clientela e all’incentivazione ad effettuare acquisti.

CONFARTIGIANATO PERSONE

Nuovo consiglio per
Anap
Durante la tradizionale festa degli auguri è stato presentato
il nuovo consiglio di Anap composto da: Ero Luigi Gualerzi,
Ormisdo Artoni, Vaifro Mussi, Ettore Brozzi, Liliana Graiani, Mirella Magnani, Claudio Tonelli, Giovanna Rossi, Giancarlo Spaggiari, Giorgio Belletti, Maddalena Benassi, Luigi
Brianti, Enrico Corradi, Luigi Gallina e Paola Tarasconi.
Il consiglio nella prossima seduta eleggerà il nuovo presidente che rimarrà in carica fino al 2022.
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Visita gratuita al
pastificio Barilla

Il 23 febbraio

Barilla nata nel 1877 a Parma, è oggi tra i primi gruppi alimentari al mondo.
Ancos organizza per sabato 23 febbraio una visita allo stabilimento di Pedrignano (via Mantova 166 a Parma). I posti
sono limitati (max 35 persone) e in caso di superamento dei
numeri a disposizione sarà possibile programmare una seconda visita in un momento successivo.
È obbligatoria la prenotazione entro il 15 febbraio.
Info e prenotazioni:
Patrizia Gualerzi, segreteria Anap Ancos, tel. 0521 219269

Sette nuovi Maestri
d’opera e d’esperienza
Festa della donna
Festeggia con Ancos e Anap a Ravenna
Sabato 9 marzo Ancos organizza una gita a Ravenna per festeggiare insieme la festa della donna. La visita comprende
Sant’Apollinare Nuovo (prima metà VI sec), il cuore pulsante della città fino alla zona dantesca dedicata alla memoria
di Dante Alighieri, la Basilica di San Vitale (prima metà VI
sec.), il Mausoleo Imperiale di Galla Placidia (metà V sec.).
Dopo il pranzo a base di pesce, nel pomeriggio la giornata
proseguirà a Porto Corsini, per visitare il capanno di caccia
in cui Giuseppe Garibaldi giunse durante la sua fuga dagli
austriaci.
Partenza alle 7.30, rientro alle 19.30, prenotazioni entro il
15 febbraio.

Sono 7 i nuovi “Maestri d’opera e d’esperienza” di Parma premiati, durante la festa degli auguri Anap Ancos lo scorso 8 dicembre.
La commissione nazionale ha selezionato Maria Luisa Schenardi
(40 anni di attività nel settore acconciatura), Gian Franco Monnati
(40 anni nel settore acconciatura), Achille Salati (40 anni di attività in azienda produttrice di materiali plastici), Luciano Pelagatti
(40 anni nel settore moda), Angelo Albertini (25 anni nel settore
legno), Marino Bettati (25 anni nel settore elettrauto), Gianni Lorenzani (25 anni nel settore moda). A loro è stata consegnata la
medaglia e la pergamena. L’iscrizione all’Albo dei ‘Maestri d’opera e d’esperienza’ è riservata ai soci Anap che abbiano svolto
per almeno 25 anni la propria attività nel settore di competenza,
dimostrando perizia, impegno, correttezza professionale.

Tesseramento 2019

Tutti i vantaggi in esclusiva per gli associati
Entrare a far parte del sistema Confartigianato Imprese Parma significa poter contare su oltre 100 persone impegnate ogni giorno a risolvere i problemi che le imprese artigiane e le piccole imprese affrontano quotidianamente.
Ai nostri associati garantiamo informazioni approfondite e puntuali: ogni giorno sul sito.www.confartigianatoparma.
it, sull’APP Confartigianato (scaricabile sia da Google Play che da App Store), sulle pagine social (Facebook e Instagramm), con la nostra newsletter tramite posta elettronica e, sempre via mail, con circolari inviate in tempo reale e
ovviamente tramite il nostro storico mensile.
Il sistema Confartigianato è inoltre strutturato per offrire all’impresa aderente la certezza di essere seguita al meglio, grazie a una vera e propria rete integrata di servizi alle imprese.
Grazie a questa struttura che privilegia la specializzazione delle risorse umane e tecnologiche, l’imprenditore può
permettersi di dedicare interamente l’attenzione alle potenzialità della propria azienda, affidando a Confartigianato
l’inizio dell’attività, la tenuta della contabilità, l’amministrazione del personale, la soluzione dei problemi di carattere
ambientale e di sicurezza sul lavoro, le pratiche inerenti gli infortuni o malattia, la previdenza, la formazione, l’aggiornamento professionale.

2019

www.confartigianatoparma.it
Altre opportunità
CONSULENZA ASSICURATIVA Agli associati sono riservati, completamente gratuiti, i servizi relativi alla consulenza
in campo assicurativo, per verificare l’efficacia e la validità delle proprie coperture e la possibilità di usufruire di soluzioni particolarmente vantaggiose.
SERVIZIO ENERGIA Sempre gratuitamente possono utilizzare il servizio dedicato alla verifica di costi energetici (luce
e gas), con la possibilità di sottoscrivere contratti di fornitura che rendano meno pesante la bolletta energetica, anche
per quanto riguarda le utenze domestiche proprie e dei propri collaboratori e dipendenti.
CONDIZIONI BANCARIE RISERVATE ALLE IMPRESE ASSOCIATE Studiate per facilitare l’accesso al credito delle
aziende, aggiornate mensilmente e facilmente consultabili sul nostro sito.
CONVENZIONI Presentando la tessera associativa in corso di validità si può contare su convenzioni particolarmente
interessanti (autovetture e veicoli da lavoro, viaggi, noleggio, assicurazioni…).
Nazionali

Territoriali

Per conoscere meglio tutte queste opportunità, è possibile consultare il nostro sito oppure rivolgersi direttamente
agli addetti di Sportello Impresa.

MELEGARI
Concessionaria Ufficiale

VIA LA SPEZIA, 152 - 43126 PARMA - TEL. 0521.293969
www.subaruparma.it
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NCC: Pubblicato il nuovo
decreto
È

entrato in vigore il 30 dicembre il decreto legge 143/2018
recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
(suscettibile di conversione in legge
ordinaria con eventuali e auspicabili
modifiche entro il prossimo 27 febbraio 2019). Tante le novità introdotte dal
decreto.
Sono sospese sino al 29 marzo 2019
sia le sanzioni disciplinari di cui
all’art. 11-bis vigente Legge quadro
n. 21/1992 e ss., per ogni eventuale
inosservanza da parte dei titolari di
licenza taxi e dei titolari di autorizzazione NCC rispetto ai precedenti artt.
3 e 11 integrati come evidenziato, sia
le sanzioni pecuniarie amministrative
di cui all’art. 85 commi 4 e 4-bis D. Lgs
n. 285/1992 e ss. (Codice della strada),
relative come è noto a inottemperanze
dei soli titolari di autorizzazione al ser-

vizio NCC per il trasporto di persone.
Pertanto, tali provvedimenti sospesi
troveranno applicazione soltanto a
decorrere dal 30 marzo 2019.
Entro il 30 dicembre 2019 sarà istituito, al Centro elaborazione dati del
MIT, un registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza per
il servizio taxi e delle imprese titolari
di autorizzazione per il servizio NCC,
salvo restando che anche in tal caso le
specifiche tecniche per le modalità di
registrazione saranno individuate con
apposito decreto dal dicastero.
Ogni singolo servizio, salvo restando
l’obbligo di prenotazione, può iniziare
da luogo diverso dalla rimessa qualora
sia svolto in esecuzione di un contratto
in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino
al 15 dicembre 2018 e regolarmente
registrato ciò sino a ogni eventuale

Sintesi delle proposte di modifica avanzate
1 - posticipare il termine dell’intesa della Conferenza Stato - Regioni al 28 febbraio 2019 su “territorialità della rimessa e programmazione numerica dei titoli”,
nonché direttive per omogeneizzare gli oneri delle ZTL e ZTC
2 - aggiungere l’ente e/o organizzazione che “dispiaccia” il servizio delle prenotazioni nel foglio elettronico del servizio
3 - aggiungere i “natanti” nei soggetti coinvolti nella riforma
4 - portare a 90 giorni la decorrenza per l’applicazione delle relative sanzioni
5 - impegno a presentare una modifica dell’art. 85 c.4 bis del Codice della Strada al
fine di evitare conflitti di applicazioni delle sanzioni
6 - introdurre una piena validità dei contratti a tempo superiori ai 30 giorni
7 - rivedere il sistema dei conferimenti delle autorizzazioni e delle licenze
8 - introdurre un dispositivo legislativo per la regolamentazione delle piattaforme
on line e delle app Web

PARMARTIGIANA N. 1 - Gennaio/Febbraio 2019

intesa da raggiungere in Conferenza
unificata entro il 28 febbraio 2019 - e
comunque non oltre il 30 dicembre
2020. Si intende che il contratto dovrà
essere custodito a bordo delle vetture
o nella sede - in originale o copia conforme - ed esibito in caso di controllo.
A decorrere dal 1° gennaio 2019
è abrogato l’art. 2 comma 3 d.l. n.
40/2010 e ss. recante la previsione di
disposizioni ministeriali attuative, tese
a prevenire l’esercizio abusivo del servizio in oggetto, la cui adozione è stata rinviata, come è noto, con cadenza
annuale tramite apposite proroghe di
termini.
A partire dal 30 dicembre 2018 e sino
alla piena operatività del previsto archivio informatico nazionale delle imprese, non sarà permesso il rilascio
di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio NCC.
Dal 1° gennaio 2019 è abrogato l’art.
7-bis d.l. n. 5/2009 e ss. contenente la
parimenti prorogata sospensione di
efficacia delle norme già contemplate
in materia ai sensi del precedente d.l.
n. 207/2008 ss..
La materia delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda
ed offerta di autoservizi pubblici non
di linea, sarà disciplinata con decreto
che il governo adotterà.
Il decreto approvato, pur dettando
nuove disposizione, diverrà realmente operativo solo quando le sanzioni
saranno vigenti (la data prevista è il
30 marzo 2019). Il testo dovrà essere
discusso alle Camere è potrà essere
modificato.

Divieti di
circolazione
2019
Confartigianato Trasporti informa che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha pubblicato il calendario dei giorni in cui
non potranno circolare i veicoli industriali
con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e le relative deroghe nel 2019.
Di seguito i giorni dei divieti:
a) tutte le domeniche di gennaio, febbraio,
		 marzo, aprile, maggio, ottobre,
		 novembre e dicembre, dalle 9 alle 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno,
		 luglio, agosto e settembre, dalle 7 alle 22;
c) dalle 9 alle 22 di martedì 1 gennaio;
d) dalle 14 alle 22 di venerdì 19 aprile;
e) dalle 9 alle 16 di sabato 20 aprile;
f) dalle 9 alle 22 di lunedì 22 aprile;
g) dalle 9 alle 22 di giovedì 25 aprile;
h) dalle 9 alle 22 di mercoledì 1 maggio;
i) dalle 8 alle 16 di sabato 6 luglio;
j) dalle 8 alle 16 di sabato 13 luglio;
k) dalle 8 alle 16 di sabato 20 luglio;
l) dalle 16 alle 22 di venerdì 26 luglio;
m) dalle 8 alle 22 di sabato 27 luglio;
n) dalle 16 alle 22 di venerdì 2 agosto ;
o) dalle 8 alle 22 di sabato 3 agosto;
p) dalle 16 alle 22 di venerdì 9 agosto;
q) dalle 8 alle 22 di sabato 10 agosto;
r) dalle 7 alle 22 di giovedì 15 agosto;
s) dalle 8 alle 16 di sabato 17 agosto;
t) dalle 8 alle 16 di sabato 24 agosto;
u) dalle 8 alle 16 di sabato 31 agosto;
v) dalle 9 alle 22 di venerdì 1 novembre;
w) dalle 9 alle 14 di martedì 24 dicembre;
x) dalle 9 alle 22 di mercoledì 25 dicembre;
y) dalle 9 alle 22 di giovedì 26 dicembre.
Info: www.mit.gov.it

Pane fresco e
pane conservato
Definite le denominazioni,
le modalità di preparazione e di vendita

I

l ministro dello Sviluppo Economico, insieme al ministro delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo e al ministro della Salute,
ha emanato il decreto che disciplina e regolamenta le diciture panificio, pane fresco e pane conservato, in attuazione della legge 2006/248.
Il decreto è in vigore dal 19 dicembre 2018.
È denominato “fresco” il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione (a eccezione del rallentamento del processo di lievitazione), privo di additivi conservanti o
dell’uso di altri trattamenti a effetto conservante.
È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento
della messa in vendita del prodotto.
Invece per “pane conservato o a durabilità prolungata” si intende il pane non
pre-imballato per il quale viene utilizzato, durante la preparazione o nell’arco del
processo produttivo, un metodo di conservazione che ne aumenti la durabilità. Si
deve trattare di un metodo di conservazione ulteriore rispetto a quelli già sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale ed europea (ad
esempio pane precotto, surgelato o meno).
Per questa tipologia di pane conservato, ai sensi del Regolamento UE n. 1169/2011,
al momento della vendita deve essere fornita un’adeguata informazione riguardo il
metodo di conservazione utilizzato, nonché le modalità per la conservazione e il
consumo.
Questo tipo di pane deve quindi avere un’apposita dicitura aggiuntiva, riportata sul
cartello identificativo e deve essere posto in vendita in specifici comparti, distinti
rispetto a quelli riservati al pane fresco.
Per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed
eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di
produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
Gli incarti o imballi con denominazioni di vendita non conformi alle nuove disposizioni possono essere utilizzati fino a novanta giorni dalla data della pubblicazione
del decreto.
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Tempo Giovane, Campese ai
mondiali di Sochi
I

l parrucchiere fidentino Ruggero Campese del salone
Tempo Giovane è stato selezionato per partecipare
con la “formazione” italiana ai Campionati mondiali dell’acconciatura che si sono svolti a Sochi, in Russia, lo scorso novembre.
Campese era stato notato durante una master class tenuta
da Mr Serrone, stilista dell’acconciatura, e selezionato a partecipare ai Campionati. «Il fatto di essere stato selezionato tra
gli italiani è stato per me un grande onore». Sono stati infatti
solo 16 gli acconciatori italiani a prendere parte alla prestigiosa
passerella. Campese ha gareggiato nella categoria color salon
perché la sua grande passione è creare i colori.
«Già da piccolo mi perdevo affascinato a guardare come unendo semplicemente due toni potessi fare una “magia” e creare
una nuova tinta. E oggi, che di questa passione ho fatto la mia
professione, posso dire che è un po’ così. La creazione del colore non è solo matematica, è anche creatività perché la giusta
sfumatura la fa anche una sola goccia di pigmento ed è nella
scelta di quella goccia che si cela la magia».
La nostra nazionale si è classificata quarta (26 sono stati i paesi
partecipanti).

Torna Cosmoprof, il 17 e 18 marzo a Bologna
Il 17 al 18 marzo si svolgerà, al quartiere fieristico BolognaFiere, l’edizione
2019 di Cosmoprof.
Il segmento dedicato a Spa e benessere sta diventando sempre più strategico per l’industria della bellezza e Cosmoprof Worldwide Bologna, punto
di riferimento internazionale per tutte le principali tendenze e novità per
il settore, ha costruito iniziative ad hoc. Per l’edizione 2019 Cosmoprof
fornirà ai professionisti e alle aziende del settore spa, seminari di approfondimento e nuove aree speciali.
Il mondo di Beauty Salon & Spa sarà presente nei nuovi padiglioni 28, 29
e 30. Inoltre una nuova area speciale - il Mall - sarà dedicata alle aziende
espositrici degli eventi beauty Forum in tutta Europa. Questa iniziativa
nasce grazie all’acquisizione da parte del Gruppo BolognaFiere del gruppo tedesco Health and Beauty - organizzatore di tutti gli eventi Beauty Forum. Cosmoprof Worldwide Bologna ospiterà per la prima volta aziende
di questa piattaforma offrendo a buyer, distributori e visitatori, l’opportunità di incrementare il proprio network e il proprio business.
Info: Manuela Pollari, tel. 0521 219267
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Sistri addio
I

l Sistri, sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito
nel 2010 e mai entrato effettivamente
in funzione, sarà definitivamente soppresso a partire dal 1° gennaio 2019.
Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri
approvando il DL semplificazioni.
Il Sistri sarà sostituito da un nuovo
sistema di tracciabilità gestito direttamente dal ministero dell’Ambiente.
Fino all’operatività di quest’ultimo, le
aziende che producono o gestiscono
rifiuti dovranno continuare a utilizzare il sistema cartaceo, rimasto in uso
finora in regime di “doppio binario”
(registri cartacei e Mud).
Non sono più dovuti i contributi di

L’abolizione nel dl semplificazioni

iscrizione al Sistri e tornano in vigore
le sanzioni antecedenti il 2010.
«Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti
speciali - ha affermato il ministro
dell’Ambiente Costa - un sistema
mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi
sostenuti dalle imprese coinvolte e
dallo Stato che hanno superato i 141
milioni di euro». Il sistema, introdotto
con un contratto affidato alla società
Selex di Finmeccanica, ha comportato costi enormi per le aziende e per lo
Stato, subentrante in caso di mancato
versamento da parte delle imprese.
«Il Sistri aveva lo scopo, assoluta-

mente condivisibile e anzi necessario,
di tracciare l’intero sistema di rifiuti speciali del Paese, ma non è mai
stato operativo - ha spiegato Costa
- Nel frattempo le imprese aderenti
hanno dovuto pagare iscrizioni, adeguamenti tecnologici, aggiornamenti
per i mezzi e per il personale e infilarsi in un ginepraio di norme, sanzioni,
sospese poi riattivate, quindi nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni,
nuovi obblighi: insomma un inferno
normativo durato otto anni».
Confartigianato è impegnata nella
definizione del nuovo sistema di digitalizzazione della tracciabilità dei
rifiuti.

Denuncia dei rifiuti (Mud) entro il 30 aprile
Anche quest’anno è confermato l’obbligo di presentazione della denuncia MUD entro il 30 aprile.
Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a dichiarare le quantità di rifiuti prodotti, trasportati, recuperati e smaltiti durante l’anno precedente, nonché le giacenze, cioè quanto non è stato avviato a recupero o smaltimento entro il 31 dicembre 2018.
La comunicazione rifiuti semplificata non potrà essere compilata manualmente e dovrà essere redatta esclusivamente online, utilizzando
l’applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it. La comunicazione MUD dovrà riportare la firma del dichiarante
(autografa o digitale) e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo PEC all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. Chi avesse necessità di una consulenza può fissare un appuntamento entro il 30 marzo 2019 con
l’ufficio Ambiente e Sicurezza.
I produttori di pile e batterie, iscritti al Registro nazionale dei Produttori, devono presentare la comunicazione
delle quantità immesse sul mercato nel 2018 entro il 31
marzo 2019; la presentazione deve avvenire in modalità
• Produttori e i trasportatori conto proprio di rifiuti pericolosi
telematica, tramite i dispositivi di firma digitale.
• Produttori di rifiuti speciali non pericolosi, con più di 10 dipen-

Chi deve presentare il MUD

•
•
•
•
•

denti, derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, da attività
di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento dei fumi;
Chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di
rifiuti;
Chi svolge operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
I soggetti che effettuano raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
Chi è iscritto al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.

Info: ufficio Ambiente e Sicurezza, Annamaria Borelli,
0521 219287, ambientesicurezza@aplaparma.it

Enea

Comunicazione degli interventi
di risparmio energetico
Per poter fruire della detrazione Irpef del 50% prevista per
gli interventi di recupero edilizio a seguito dei quali si consegue un risparmio energetico, la legge di Bilancio 2018
ha previsto l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione
all’Enea.
È stata attivata la procedura d’invio che è stata resa disponibile dal 21 novembre scorso.
Nel portale di ENEA (http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/) è pubblicato un elenco degli interventi di
ristrutturazione edilizia e dei requisiti.
L’adempimento riguarda i lavori ultimati dal 1° gennaio
2018 e la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del
collaudo.
Per gli interventi la cui data a fine lavori (come da collaudo
delle opere, dal certificato di fine lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21
novembre 2018 (data di apertura del portale), il termine di
90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (di conseguenza,
la trasmissione deve essere effettuata entro il 19 febbraio
2019).

Rinnovo annuale 2019
Siae e Scf
Ricordiamo a coloro che detengono, nei locali di esercizio
dell’attività apparecchi audio/video di diffusione musicale,
le scadenze per il rinnovo dell’abbonamento annuale Siae
(Società Italiana degli Autori ed Editori) e Scf (Consorzio Fonografici), relativi ai diritti d’autore e dei fonografi.
Anche quest’anno le aziende associate potranno beneficiare di una consistente riduzione dell’importo dovuto, grazie
alle convenzioni stipulate da Confartigianato.
Il primo termine è fissato sempre per il 28 febbraio 2019.
L’associazione continuerà a fornire il servizio di verifica
delle singole posizioni, della corretta determinazione degli
importi richiesti, in considerazione anche delle condizioni di
miglior favore che spettano agli associati e a provvedere, su
preventiva richiesta, al pagamento.
Il servizio sarà fornito ai soci in regola con la quota associativa. In caso di mancato o tardivo pagamento dell’abbonamento Siae e Scf, entro i termini stabiliti, si perderanno i
benefici delle riduzioni previste.
Info: Sara Bini, tel. 0521 219274, sbini@aplaparma.it

Inail

Sconto per prevenzione 2018
Le domande entro il 28 febbraio

Ricordiamo che le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, oltre
a quelli minimi previsti, possono presentare l’apposita domanda on-line entro il 28 febbraio 2018.
L’”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio
applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul
premio. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo
(dal 5 al 28%).
Possono beneficiare della riduzione, su domanda, le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità
contributiva e assicurativa e in regola con le disposizioni obbligatorie per la prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
È necessario poi che l’azienda abbia effettuato, nell’anno
precedente, interventi di miglioramento nel campo della
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza rimane a disposizione per la
consulenza e per l’invio delle domande.
Info: ambientesicurezza@aplaparma.it; tel. 0521 219272

Lavanderie: il rapporto
emissioni entro il
28 febbraio
Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) e le pulitintolavanderie, così come
previsto da d.lgs. 152/06, devono presentare il rapporto annuale di attività per le emissioni in atmosfera dei solventi
relativo al 2018, entro il 28 febbraio 2019.
Per favorire il corretto adempimento di tale obbligo, l’Ufficio Ambiente & Sicurezza ha istituito un apposito servizio
per la compilazione della modulistica e la relativa presentazione all’ente competente.
Chi intende usufruire di tale servizio è pregato di contattare Annamaria Borelli tel. 0521 219287, entro e non oltre
il 22 febbraio prossimo.  
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Scadenze
Febbraio

Marzo

Lunedì 18

Sabato 16

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

Iva Scade il termine per il versamento della prima/unica rata del
saldo Iva 2018 derivante dalla dichiarazione annuale.

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

Inps Scade il versamento della quarta rata 2018 dei contributi fissi
obbligatori degli artigiani e dei commercianti.

Giovedì 28

Spesometro Scade il termine per comunicare le cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel II° semestre 2018.
mese e anno

indice
mensile*

Novembre
2018

102,2

Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese precedente 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, provvigioni
e su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini.
Tassa vidimazione libri sociali Scade il termine per il versamento,
da parte delle società di capitali, della tassa annuale 2019 per la
vidimazione dei libri sociali.

variazione annuale variazione annuale
intera 100%
ridotta 75%

+1,40%

+1,05%
*Indice generale FOI

Le convenzioni bancarie di gennaio
Per le imprese inserite nel nuovo accordo a fasce
Cariparma - Credem
FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

Conto Corrente
Anticipi (SBF - Ant. Fatture)

4,083%
2,683%

5,033%
3,383%

6,433%
4,383%

7,983%
5,083%

C.D.F. (Comm. Disp. Fondi)

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

3,933%
2,083%
2,683%

4,833%
2,583%
3,383%

5,983%
4,383%
4,383%

7,983%
5,083%
5,083%

Unicredit
Conto Corrente
S.B.F.
Ant. Fatture

Intesa San Paolo - Carisbo - BCC - Banca Popolare di Lodi - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
PARMARTIGIANA N. 11 - Dicembre 2018

Conto Corrente
Anticipi (SBF - Ant. Fatture)

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

3,933%
2,683%

4,833%
3,383%

6,433%
4,383%

7,933%
5,083%

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

3,933%
2,083%
2,683%

4,833%
2,583%
3,383%

5,983%
3,483%
4,383%

7,183%
4,583%
5,083%

Monte Paschi di Siena
Conto Corrente
SBF
Ant. Fatture
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INTERNATIONAL

VAN OF THE YEAR
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SEDILE MULTIFLEX 3 POSTI
SCOPRI DI PIÙ SU PEUGEOT.IT
Seguici su
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