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In Italia si conferma la poca stabilità amministrativa: cambia il Governo dopo 
due anni, mutano i ministri e i sottosegretari e con loro gli obiettivi dei prede-
cessori. Del resto il dato è perfettamente in media: dal 1945 ad oggi si sono 
succeduti 66 governi, uno ogni 13,42 mesi; quello che è durato di più non è 
arrivato a 4 anni (3 anni e 8 mesi).
Il contesto economico però rimane estremamente delicato, siamo infatti in 
un momento in cui bisogna correre per scrivere la nuova legge di bilancio. 
Dalle prime indiscrezioni sembra che la lotta all’evasione sia fra i capisaldi 
della manovra, principalmente favorendo sempre più i pagamenti tracciabili.
Una detrazione del 19% per le spese ad alto rischio di evasione (fino ad un 
massimo di 2500 euro annui, quindi 475 euro) e fra queste, azzardando qual-
che ipotesi, è facile pensare ai piccoli lavori di manutenzione in casa, alle 
riparazioni di idraulici, elettricisti, falegnami, imbianchini, oppure alle ripa-
razioni di carrozzieri e autoriparatori.
Ancora una volta i piccoli imprenditori, artigiani e commercianti devono su-
bire la presunzione della qualifica di potenziali “evasori” ed essere destina-
tari di nuovi obblighi. Se fosse confermato quanto uscito in queste prime ore 
quelle micro aziende dovranno dotarsi di una strumentazione tecnica che 
possa supportare il pagamento attraverso carte e bancomat quindi Pos o 
applicazioni specifiche per smartphone.
Siamo alle solite, chi opera alla luce del sole è oggetto di una particolare 
“attenzione”. Forse sarebbe meglio occuparsi del sommerso e degli abusivi, 
soggetti per i quali il registratore di cassa, i corrispettivi telematici, il POS e la 
fattura elettronica non esistono. 
E invece di puntare alla promesse semplificazione e sburocratizzazione, an-
cora una volta, saranno le imprese a dover sostenere costi in più.
Ricordiamo, a questo proposito, la recente introduzione dello sconto in fattu-
ra per i lavori relativi a ecobonus e sismabonus che distorce palesemente la 
concorrenza a danno dei piccoli imprenditori. Questione non ancora risolta, 
nonostante l’intervento dell’Antitrust che ha riconosciuto le ragioni di Con-
fartigianato.
Non possiamo non citare l’Isa, lo strumento che ha sostituito gli studi di set-
tore. 
La prima fase di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale sta 
creando non pochi problemi. Per questo Confartigianato ha chiesto la con-
vocazione della Commissione degli esperti con l’obiettivo di migliorare rapi-
damente il sistema.
Alla fine dei conti sembra sempre più lontana una riforma fiscale organica, 
una riforma della giustizia, così come una revisione della legge sull’artigia-
nato che risale al 1985. E certamente quello di oggi non è più il mondo di 35 
anni fa, non lo si può governare con strumenti obsoleti o inadeguati. 
Cambiano i governi, ma purtroppo le complicazioni restano.

Nuova	legge	di	bilancio,	nuove
complicazioni	per	le	imprese
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La	carica	dei	300
“A	piedi	a	Fontanellato”

on lo spirito di regalare uno o 
più mattoni per la costruzione 

del nuovo Centro Oncologico dell’A-
zienda Ospedaliera Universitaria 
di Parma, oltre 300 persone hanno 
aderito alla seconda edizione di “A 
Piedi a Fontanellato”, la camminata 
benefica organizzata da Confartigia-
nato Imprese Parma, grazie al fatti-
vo contributo dei consiglieri Daniele 
Pincolini e Patrizia Villani. 
Cittadini, famiglie, dipendenti e di-
rigenti dell’associazione, autorità, 
non sono mancate domenica 29 set-
tembre per dare ciascuno il proprio 

C

Raccolti 2000 euro per il nuovo centro oncologico

contributo. A indossare la maglietta 
bianca, ricordo dell’iniziativa, non 
sono mancati Leonardo Cassinelli, 
presidente provinciale di Confarti-
gianato Imprese Parma, con i con-
siglieri dell’associazione e Marco 
Granelli, vicepresidente nazionale 
Confartigianato Imprese.
E una volta giunti al Santuario della 
Vergine del Santo Rosario Don Lu-
igi Valentini, vicario della Diocesi di 
Parma, ha celebrata la Santa Mes-
sa, plaudendo al pellegrinaggio.
Hanno preso parte alla cammina-
ta anche i rappresentanti dei tre 

Comuni che hanno patrocinato l’i-
niziativa: i sindaci di Fontanellato 
e Fontevivo Francesco Trivelloni e 
Tommaso Fiazza e l’assessore allo 
sport di Noceto Marco Barantani. 
Fra i camminatori anche Giorgio Del 
Sante, presidente di Munus, la Fon-
dazione di Comunità alla quale spet-
ta il compito di conservare il capitale 
raccolto, assicurare trasparenza 
nella gestione, garantendo che ogni 
euro donato venga destinato inte-
ramente al progetto. E proprio alla 
Fondazione Munus sono stati conse-
gnati i 2000 euro raccolti.
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Decreto	dignità,	il	punto	a	un	
anno	dall’entrata	in	vigore

d un anno dall’entrata in 
vigore del decreto digni-

tà, voluto dal precedente governo per 
motivi di sicuro rilievo, come la lotta al 
precariato, il contrasto alle delocalizza-
zioni delle imprese, la semplificazione, 
Confartigianato Parma ha voluto fare il 
punto su cosa è cambiato nella gestio-
ne dei rapporti di lavoro. 
Con gli avvocati Luca Peron, Marina 
Olgiati e Diego Meucci dello studio Tri-
firò & Partners e della consulente del 
lavoro Maria Rosa Lupo  si è dibattuto a 
lungo sul fatto che le rigidità inserite e 
la poca chiarezza di alcuni punti del de-
creto non siano d’aiuto né per garantire 
alle imprese la necessaria flessibilità 
né per sostenere la nuova occupazione.
L’introduzione di maggiori vincoli nor-
mativi sono una penalizzazione per le 
pmi, soprattutto nel contesto macro-e-
conomico attuale.
Maria Rosa Lupo ha citato i recentis-
simi dati Istat (Nota trimestrale sulle 
tendenze dell’occupazione II trimestre 
2019) che collocano la crescita con-
giunturale delle posizioni lavorative a 
tempo indeterminato a+134 mila, men-
tre quelle a tempo determinato hanno 
subito una nuova consistente riduzione 
(-45 mila). Entrambe queste tendenze 
sono influenzate da un elevato livello di 
trasformazioni a tempo indeterminato. 
L’indicenza delle trasformazioni sul 
totale degli ingressi raggiunge il livello 
del 22,4%.

A Per quanto riguarda i rapporti di lavoro 
a termine è da segnalare che il 38,8% 
dei contratti ha una durata fino a 30 
giorni; il 33,7% durata da 2 a 6 mesi e 
soltanto l’1,8% una durata oltre l’anno.
«Dall’analisi di questi dati è di tutta evi-
denza come, l’introduzione delle rigide 
causali ad opera del decreto dignità, 
abbia avuto pesanti effetti sulla flessi-
bilità richiesta dalle aziende ed al con-
tempo non abbia contribuito all’incre-
mento effettivo dell’occupazione - ha 
spiegato Lupo».
Anche gli avvocati dello studio Trifirò 
& Partner hanno più volte sottolinea-
to come questa legge abbia riportato 
a una condizione antecedente al 1962 
perché le causali sono ancora più rigi-
de e, unitamente alle restrizioni per la 
somministrazione a tempo determina-
to, ci ha fatto tornare indietro di decen-
ni.
Leonardo Cassinelli ha espresso la 
delusione di Confartigianato perché la 
confederazione si aspettava che venis-
sero pensate azioni volte a «valorizzare 
la contrattazione collettiva sottoscritta 

Cosa è cambiato nella gestione dei rapporti di lavoro

dai soggetti più rappresentativi, con-
trastare i contratti pirata, dare impul-
so alla crescita e alla produttività e ri-
durre il cuneo fiscale». E ha aggiunto: 
«A livello nazionale stiamo lavorando 
affinché vengano abolite le causali al-
meno per le aziende di piccole e medie 
dimensioni; sia delegata alla contratta-
zione collettiva nazionale la possibilità 
della loro individuazione; venga elimi-
nata la contribuzione aggiuntiva in caso 
di rinnovi di contratti a tempo determi-
nato; vengano individuati strumenti in 
grado di regolare efficacemente le pre-
stazioni occasionali. Colgo l’occasione, 
per evidenziare le azioni che Confarti-
gianato nazionale sta portando avanti 
per manifestare la contrarietà di tutto il 
mondo imprenditoriale all’introduzione 
del salario minimo legale».
Cassinelli si è detto poi favorevole al 
progetto di riforma dei centri per l’im-
piego con una maggiore attenzione 
verso gli strumenti che coniugano for-
mazione e lavoro, fondamentale per 
combattere la disoccupazione giovanile 
e non solo.

PARMARTIGIANA N. 8 - Ottobre 2019



Il	Consorzio	di	Bonifica
incontra	Confartigianato

l Consorzio della Bonifica 
Parmense. Finalità, obietti-

vi, progetti. Una storia di secoli ma an-
cora attualissima nella difesa e nella 
messa in sicurezza del territorio”. È 
questo il titolo di una giornata, che si 
è svolta nella sede di Confartigianato, 
per riflettere sul ruolo attivo e attuale 
del Consorzio della Bonifica Parmen-
se nella difesa e nella messa in sicu-
rezza del territorio, oltre che come 
preziosa risorsa per l’agricoltura.
Presenti, oltre al presidente provincia-
le Leonardo Cassinelli e al vicepresi-
dente nazionale Marco Granelli, anche 
numerosi membri del consiglio, fun-
zionari di Confartigianato e imprese 
associate.
Il presidente del Consorzio della Boni-
fica Parmense Luigi Spinazzi, il diret-
tore Generale Fabrizio Useri e alcuni 
tecnici, tra cui l’ingegner Daniele Scaf-

“I fi, il geometra Corrado Dodi e Luigi 
Arduini, hanno approfondito diverse 
tematiche e in particolari si sono con-
centrati sulle nuove opere realizzate 
dal Consorzio e su quelle in program-
mazione.
Cassinelli ha ribadito l’importanza 
dell’attività della Bonifica: «Che quo-
tidianamente mette in atto piccoli e 
grandi interventi per la messa in si-
curezza del territorio a salvaguardia 
dell’incolumità dei cittadini, ma anche 
protezione del patrimonio e delle im-
prese o a supporto dell’agricoltura nel 
periodo estivo con la messa a disposi-
zione dell’acqua per l’irrigazione». 
Spinazzi ha sottolineato come: «Il no-
stro territorio provinciale è costituito 
da 1/3 di pianura e 2/3 di montagna 
ed è fortemente artificiale e antropiz-
zato, quindi prevenire il dissesto idro-
geologico è fondamentale, soprattutto 

“Una storia di secoli a difesa del territorio”

in una fase in cui se non si interviene 
per tutelare il pianeta ci troveremo nel 
2100 con pochissimi ghiacciai e molti 
deserti».
Il direttore Useri ha spiegato in det-
taglio le attività di manutenzione dei 
canali, i controlli della qualità delle ac-
que e gli interventi straordinari. Danie-
le Scaffi ha aggiornato sulla program-
mazione dei lavori imminenti mentre 
Corrado Dodi ha invece illustrato il 
regolamento di Polizia Idraulica. 
Inoltre è stato illustrato anche l’Ar-
chivio storico documentale dei corsi 
d’acqua del parmense che è ospita-
to nei locali dell’Archivio di Stato di 
Parma. Infine le attività formative per 
le scuole che hanno coinvolto più di 
1.500 ragazzi e ragazze sui temi del ci-
clo dell’acqua e del ruolo del Consor-
zio della Bonifica Parmense.

Marco Granelli e Leonardo Cassinelli con il 
presidente del Consorzio della Bonifica
Parmense Luigi Spinazzi e il Direttore
Generale Fabrizio Useri
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Donne	italiane	al	top	in	UE	
per	imprese	rosa

e donne italiane sono tra 
le più intraprendenti d’Eu-

ropa, ma il nostro Paese è agli ultimi 
posti nell’UE per l’occupazione fem-
minile e le condizioni per conciliare 
lavoro e famiglia». E’ l’allarme che 
arriva da Daniela Rader, presidente 
delle imprenditrici di Confartigiana-
to riunite a Roma alla convention di 
Donne Impresa.
Dal rapporto sull’imprenditoria 
femminile emerge che l’Italia con-
ta 1.510.600 donne che svolgono atti-
vità indipendenti e che sono aumen-
tate del 3,3% nell’ultimo anno. Per 
numero di imprenditrici e lavoratrici 
autonome siamo al secondo posto 
in Europa, ci batte soltanto il Regno 
Unito. Le imprenditrici offrono un 
rilevante contributo alla ricchezza 
nazionale: si attesta, infatti, a 290,3 
miliardi di euro il valore aggiun-
to prodotto dalle imprese guidate da 
donne. A questa cifra si aggiungono 
i 219,1 miliardi realizzato dalle lavo-
ratrici dipendenti in imprese maschi-
li.
Le imprenditrici italiane sono an-
che sempre più giovani, istruite e hi 
tech e invadono i settori tipicamente 
maschili. Infatti le attività guidate da 
giovani donne under 35 sono 165.985, 
pari al 12,4% del totale delle impre-
se femminili, una quota superiore 
del 3,8% rispetto all’incidenza degli 
imprenditori under 35 nelle imprese 

«L

guidate da uomini. Le donne supera-
no gli uomini anche nella corsa all’i-
struzione universitaria: tra il 2000 e il 
2018 le imprenditrici laureate sono 
aumentate del 16,4%, mentre i loro 
colleghi laureati sono diminuiti della 
medesima percentuale. Si consolida 
anche la presenza femminile nei set-
tori ad alta tecnologia: sono 34.141, il 
16% del totale delle aziende hi tech, 
le imprenditrici impegnate in attività 
che vanno dalle telecomunicazioni 
alla farmaceutica, dalla produzione 
di software alla ricerca scientifica. Le 
donne si stanno impadronendo an-
che dei mestieri tipicamente maschi-
li: sono 101.262 le imprese femmi-
nili che svolgono attività di trasporto 
merci, autoriparazione, edilizia, fa-
legnameria. A trainare il lavoro indi-
pendente femminile sono le 182.853 
titolari di imprese individuali arti-
giane il cui numero è aumentato del 
2,6% negli ultimi 10 anni. Insieme a 
socie e collaboratrici costituiscono 
un piccolo esercito di 350.405 don-

ne d’impresa. A Parma le imprese 
femminili sono 9237, il 20% del totale 
(dato al 30 giugno 2019).
«Ma le imprenditrici e in generale 
le donne italiane - sottolinea la pre-
sidente di Donne Impresa Confarti-
gianato Daniela Rader - devono fare 
i conti con la difficoltà a conciliare il 
lavoro con la cura della famiglia». 
Il nostro Paese rimane ultimo nell’Ue 
per il tasso di occupazione delle don-
ne tra 15 e 64 anni: nel 2018 si attesta 
al 49,5% a fronte di una media del 
63,3% nell’Ue a 28. 
Tutto ciò è conseguenza di una spesa 
pubblica italiana fortemente sbilan-
ciata sul fronte delle pensioni e del-
la spesa sanitaria per anziani men-
tre quella per le famiglie e i giovani 
si ferma a 26,9 miliardi, pari al 3,2% 
della spesa totale della PA (rispetto 
al 3,8% della media Ue) e all’1,6% 
del Pil (rispetto all’1,7% della media 
Ue). Percentuali che collocano l’Italia 
rispettivamente al 18° posto e al 15° 
posto tra i 28 paesi europei.

Ma servono più fondi per conciliare lavoro e famiglia



Trame	a	Corte

i è concluso il 16° Concorso “Trame a Corte”, intitolato “Cosa mi metto 
in testa”, che quest’anno aveva per tema il cappello, dopo gli arazzi e gli 

abiti, protagonisti delle due edizioni precedenti. 
Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Karin Monica (artista del feltro di Lentigio-
ne) con “La levitazione ed altre imprese impossibili”, un copricapo realizzato in 
lana, seta, fibre, foglia oro, filo d’argento. È una mostra-concorso unica in Italia, 
organizzata dall’Associazione Culturale Arcadia con il 
patrocinio del Touring Club Italiano e del Comune di Sala 
Baganza, allestita all’interno della meravigliosa Rocca 
Sanvitale. Quest’anno in giuria anche Manuela Pollari, 
responsabile del settore Moda di Confartigianato Parma.
Gli artisti tessili di livello internazionale provenivano da 
diverse città d’Italia, ma anche da Belgio, Francia, Germa-
nia, Grecia, Norvegia, Polonia, Australia, Argentina, Stati 
Uniti, Canada e Sud Africa. Cinquanta in tutto i tessitori 
iscritti, che hanno esposto i loro capolavori, gareggiando 
per la vittoria finale. Opere che mostrano quanto l’inge-
gno, la creatività e l’abilità del lavoro manuale si avvici-
nino, contaminino e infrangano il confine tra artigianato 
e arte.

S

Anche Confartigianato in giuria

La creazione di Karin Monica vincitrice della 
16ª edizione
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Orienta-Mente,	il	progetto
per	i	giovani	e	il	successo	
formativo

ntra nel vivo Orienta-Men-
te il progetto per i giovani 

e il successo formativo, organizzato 
dal Comune di Parma e che ha coin-
volto un’ampia rete di partner, fra 
cui Confartigianato Imprese Parma 
e le altre associazioni d’impresa, 
l’Università degli Studi, le scuole se-
condarie di primo e secondo grado 
di Parma e provincia, gli enti di for-
mazione professionale, la Provincia 
di Parma, l’ufficio scolastico provin-
ciale, la Camera di Commercio, le 
realtà del terzo settore.
Obiettivo di Orienta-Mente, che 
coinvolge 3500 ragazzi delle scuole 
secondarie di primo e secondo gra-
do di Parma e provincia è dunque 
favorire un approccio consapevole 
alla scelta scolastica, universitaria 
e professionale, prevedendo azioni 
di contrasto alla dispersione scola-
stica.
Confartigianato in particolare mette 
a disposizione la propria esperienza 
nell’organizzazione di workshop e 
laboratori, visite alle imprese, collo-
qui con imprenditori, visite a fiere di 
settore (edilizia, meccanica, moda) e 
di seminari su normative generali o 
di settore, sicurezza sul lavoro, in-
formatica, su come fare un business 
plan e un budget o come redigere un 
curriculum.

E

Confartigianato	al	Festival
della	Cultura	Tecnica
Dal 17 ottobre al 18 dicembre 2019 torna il Fe-
stival della Cultura tecnica: seminari, dimo-
strazioni, laboratori ed eventi, rivolti a studenti, 
famiglie, cittadini, imprese e istituzioni. 
Il futuro della cultura tecnica è al femminile! La 
sesta edizione della rassegna segue il focus te-
matico “Tecnica e genere” e si propone di contrastare gli stereotipi 
che vogliono le ragazze poco predisposte verso lo studio delle STEM 
e meno interessate a intraprendere studi e professioni tecniche.
Confartigianato Imprese Parma parteciperà il 19 ottobre, in Camera 
di Commercio, con un proprio stand per presentare alcune eccellen-
ze e raccontare l’esperienza diretta di una professionista affermata 
proprio in ambito tecnico.



I	prossimi	corsi	di	Formart
Power	Pivot	e	Sql
La massima potenza di Excel per creare cruscotti di Busi-
ness Intelligence con dati provenienti dai sistemi gestionali.
Le Power Pivot sono uno strumento che estende in modo 
sostanziale la potenzialità di MS Excel nella analisi dei dati. 
Mediante le Power Pivot possiamo importare milioni di ri-
ghe provenienti da sorgenti dati differenti e molteplici; cre-
are relazioni tra dati eterogenei; creare colonne calcolate e 
analizzare i dati in modo da assumere rapidamente le deci-
sioni adeguate al nostro business.
Il corso è destinato a controller, manager, responsabili di 
funzione e professionisti che abbiano l’esigenza di analiz-
zare e rielaborare dati economici e commerciali.
Le iscrizioni scadono il 28 ottobre; il calendario delle lezioni 
è: dal 4 novembre al 6 dicembre, sei lunedì consecutivi, dal-
le 18.30 alle 21.30, per un monte di 18 ore.

Gestione	e	organizzazione
del	tempo:	una	guida	pratica
Obiettivi del corso è gestire efficacemente il tempo a casa e 
sul lavoro, imparare a delegare e a mantenere il controllo, 
riconoscere le priorità e organizzare le informazioni, deci-
dere, gestire e pianificare gli eventi con serenità.
Il corso ha un taglio molto pratico: si lavora concretamente 
sull’applicazione delle 5 fasi, sulla creazione di liste e sui 
metodi decisionali, utilizzando il materiale che viene di-
stribuito e/o le App scaricabili gratuitamente che l’esperta 
indica.
È destinato a imprenditori, collaboratori familiari, impie-
gati, liberi professionisti.
Le iscrizioni terminano il 7 novembre, il calendario: 14 e 21 
novembre dalle 14.30 alle 18.30.

Corso	avanzato	di	contabilità	
Obiettivo del corso è saper gestire correttamente adempi-
menti amministrativi complessi sulla base delle scadenze 
fiscali annuali secondo la normativa vigente.
Il corso è pensato per: impiegati amministrativi che vo-
gliano irrobustire le proprie competenze e maturare au-
tonomia operativa nella gestione di scritture contabili e 
adempimenti complessi e neolaureati e neodiplomati che 
desiderano acquisire una preparazione pratica di livello 

avanzato, che consenta di gestire anche gli adempimenti 
più complessi della contabilità di una azienda.
Il corso presuppone la conoscenza del metodo della parti-
ta doppia e dei principi di base di gestione amministrativa 
e contabile (consigliata la partecipazione a chi ha già fre-
quentato il Corso base di contabilità generale).
Il possesso dei prerequisiti di ingresso viene accertato at-
traverso la somministrazione di un test prima di formaliz-
zare l’iscrizione. Le iscrizioni terminano il 29 ottobre 2019; 
le lezioni saranno dal 5 al 28 novembre 2019, il martedì e 
giovedì, dalle 18.30 alle 21.30 per un totale di 8 incontri.

Tecniche	frigorifere	per	il
conseguimento	del	patentino	di	
trattamento	gas	fluorurati
(regolamento	Ce	303/2008)
Il personale che opera con gas refrigeranti fluorurati ha 
l’obbligo di una certificazione (il cosiddetto patentino dei 
frigoristi) rilasciata da appositi organismi accreditati, dopo 
il superamento di un esame teorico-pratico. Questa propo-
sta formativa offre agli operatori del settore gli strumenti 
per affrontare in modo efficace l’esame previsto dal rego-
lamento. 
Il corso, della durata di 12 ore, è strutturato in 8 ore di for-
mazione teorica e 4 ore di esercitazioni pratiche. Le iscri-
zioni terminano il 31 ottobre. Il calendario: il 7 novembre 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il 14 novembre dalle 9 
alle 13.

Corso	 sul	 buon	 funzionamento	
del	cronotachigrafo
Il percorso, progettato in modo coerente alla normativa vi-
gente, illustra il quadro normativo in materia, descrive l’e-
voluzione tecnologica dei cronotachigrafi e fornisce le com-
petenze per un corretto uso degli stessi (analogici e digitali) 
e per interpretarne stampe e pittogrammi.
È destinato ai conducenti (autotrasportatori), con o senza 
vincolo di subordinazione, per l’autotrasporto di merci e 
persone, per conto proprio o per conto di terzi. 
Le iscrizioni terminano il 31 ottobre, il calendario: sabato 9 
novembre e sabato 16 novembre, dalle 9 alle 13.

Info: tel. 0521 777711; email: info.parma@formart.it
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Summer	School	2019

Fondartigianato, un’opportunità
per le imprese

essuno può sfuggire alla globalizzazione e alla 
rivoluzione digitale, tanto meno gli artigiani e i 

piccoli imprenditori che ne devono trarre occasioni di poten-
ziamento e di trasformazione positiva per la propria attivi-
tà. È questo il messaggio emerso dalla Summer School di 
Confartigianato che ha riunito a Roma circa 200 persone tra 
presidenti e segretari del Sistema provenienti da tutta Italia. 
Sono stati due giorni di esplorazione del ‘nuovo mondo’ 
popolato da robot sempre più intelligenti, big data, block 
chain che condizionano la vita delle persone e le attività de-
gli imprenditori. Un futuro pieno di incognite, di rischi ma 
anche, e soprattutto, di opportunità che sono state descritti 
e analizzati da autorevoli esperti come Derrick de Kerckho-
ve, sociologo e giornalista, docente dell’Università di Toron-
to, Maurizio Spirito della Fondazione Links di Torino, Davide 
Fabrizio, direttore Insight Analytics di Deloitte Analytics. Una 
grande ‘lezione’ per non temere i robot e su come affronta-
re il nuovo che avanza è arrivata da Federico Faggin, fisi-
co e imprenditore, che ha sottolineato con forza il primato 

Lo scorso settembre si è svolto, a Parma, grazie al supporto di 
Confartigianato Imprese nonché dei vari enti di formazione 
abilitati, un convegno per presentare la nuova programma-
zione di Fondartigianato, le opportunità formative e consu-
lenziali offerte alle imprese e il nuovo strumento di screening 
aziendale online. 
Il fondo interprofessionale per la formazione continua, è sta-
to istituito perché il mondo dell’artigianato ha caratteristiche 
tutte sue che vanno considerate quando si deve intervenire 
nella formazione dei lavoratori. Le esigenze organizzative e 
i bisogni delle aziende artigiane esigono interventi dedicati, 
progettati dagli stessi artigiani e da chi conosce bene il loro 
mondo. 
Alle aziende il fondo non costa nulla perché viene finanzia-
to con il contributo integrativo per la formazione, pari allo 

N dell’uomo sulla macchina. «Nessun robot, nemmeno il più 
sofisticato, nessuna intelligenza artificiale potranno mai so-
stituire il cervello, il cuore, la pancia dell’uomo. Non bastano 
i micro processori, i circuiti integrati. Serve un nuovo umane-
simo per capire la differenza tra uomo e macchina ed evita-
re la sopraffazione di quest’ultima sulla nostra vita». Fra gli 
ospiti dell’edizione 2019 anche l’ex magistrato Carlo Nordio, 
Nicola Rossi, docente all’Università Tor Vergata di Roma, i 
professori Gianni Toniolo e Leonardo Morlino dell’Univer-
sità Luiss di Roma, la senatrice Erika Stefani, già ministra 
per gli Affari Regionali e le Autonomie, l’ex Ministro dell’In-
terno Marco Minniti e Giulio Tremonti, già ministro dell’E-
conomia. Il Segretario Generale di Confartigianato Cesare 
Fumagalli ha ricordato, concludendo i lavori della Summer 
School, che la sfida digitale, pur con tutti i suoi rischi, deve 
vedere protagonisti i piccoli imprenditori e Confartigianato 
si conferma nel ruolo di guida per orientare le scelte delle 
imprese e influire sulle scelte politiche finalizzate allo svi-
luppo del paese.

0,30% delle retribuzioni, che ogni azienda versa obbligatoria-
mente all’Inps già dal 1975. Se non si aderisce l’azienda con-
tinuerà comunque a versare la quota, ma i suoi dipendenti 
non potranno partecipare alla formazione. 
La formazione sarà progettata sulle specifiche esigenze delle 
aziende artigiane. Grazie all’articolazione regionale del Fon-
do, i progetti saranno sviluppati a livello territoriale, di set-
tore o di filiera produttiva e possono essere presentati anche 
dalle aziende, singole o associate. 
Una volta che l’impresa ha aderito a Fondartigianato può 
contattare l’ente di formazione abilitato che nel caso di Con-
fartigianato è Formart.
I professionisti di Formart sono a disposizione dell’azienda as-
sociata anche per analizzare i fabbisogni aziendali e costruire 
un progetto formativo.

Confartigianato accetta le sfide del digitale
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on la diffusione della connessione internet sugli 
smartphone, sono sempre più frequenti alcuni tipi 

di abbonamenti a pagamento che si attivano automatica-
mente se si clicca, o sfiora, un banner pubblicitario anche 
poco visibile, che si incontra durante la consueta navigazio-
ne in internet, quindi anche su Facebook.  
Nella maggior parte dei casi si tratta di abbonamenti setti-
manali di circa 5 euro.
 Questi abbonamenti indesiderati si attivano con sistemi al 
limite del legale. Le principali compagnie di telefonia mobi-
le hanno accordi commerciali con varie società che offrono 
i cosiddetti “servizi a valore aggiunto” o “SMS Premium”, 
permettendo di addebitarne i costi direttamente sul credito 
telefonico.
 Proprio conoscendo il malvertising e il mancato rispetto 
dell’obbligo di notifica dell’attivazione dei loro partners 
“furbetti”, gli operatori di telefonia mobile hanno procedure 
di disattivazione e/o blocco dei servizi a sovrapprezzo, oltre 
al rimborso di quanto pagato in tempi recenti.
 Data la crescente diffusione di queste pratiche scorrette 
il 18 aprile 2018 la AGCOM aveva attivato un numero ver-

IMPREsA14

Telefonia,	attenzione	ai	“Servizi	di	valore	
aggiunto”	o	“SMS	premium”

Pillole	digitali

C

Per informazioni e prenotazioni:
0521 219267 - 0521.219234

Crea la tua vetrina on-line

Gestisci al meglio il tuo sito internet

Stai sul web con soluzioni low budget

de 800442299 dedicato, attivo 24 ore al giorno dal quale si 
accedeva alla procedura guidata di verifica di VAS (servizi a 
valore aggiunto) attivi sul proprio numero di cellulare. La 
stessa voce registrata permetteva anche di disattivarli.
Ma ancora oggi il numero non risulta operativo, quindi l’u-
nico modo è verificare con gli strumenti forniti dal proprio 
operatore telefonico (app, call center…) se abbiate abbona-
menti non richiesti attivati sul vostro numero, per procede-
re all’eventuale disattivazione.
È meglio non utilizzare i numeri indicati nella notifica di at-
tivazione o di rinnovo, non conoscendo i costi di tali servizi.
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La	moda	italiana	a	Parigi
era anche la nostra impresa associata Van-
leo a Parigi a ‘Oh la la … Bella Italia! Le made 

in Italy s’expose à Paris”, organizzato da Confartigiana-
to con Agenzia Ice per promuovere le imprese del prêt-à-
porter (abbigliamento e accessori donna) di Confartigianato 
nella prestigiosa cornice della settimana della moda pari-
gina.
La Confederazione ha portato nella capitale francese 14 
imprese associate del settore moda provenienti da Emi-
lia-Romagna, Marche, Campania, Lombardia, Calabria, 
Lazio e Toscana. Nell’ambito della manifestazione gli im-
prenditori hanno l’opportunità di esporre le loro collezioni e 
partecipano a incontri b2b con operatori economici di livello 
internazionale.

C’

Tempo	Giovane	alla	76ª	Mostra	
del	Cinema	di	Venezia

econda esperienza alla Mostra del Cinema di Ve-
nezia, per l’acconciatore fidentino Ruggero Cam-

pese del salone Tempo Giovane Hairspa. 
Dopo una selezione nazionale è entrato a far parte dello 
staff di stilisti acconciatori di Philipmartin’s, azienda part-
ner di biocosmesi del salone di Fidenza. 

S

Ruggero Campese con
l’attrice Sara Felberbaum

«È stato ancor più emozionante della volta scorsa - ha spie-
gato Campese. Quest’anno mi è stata assegnata una nuova 
base operativa e con grande stupore ed emozione, eravamo 
operativi all’interno dell’hotel Excelsior, luogo importantis-
simo, infatti le star nazionali e internazionali più famose 
della kermesse veneziana arrivano nel porto privato che 
collega l’hotel al Red Carpet.
E qui noi acconciatori abbiamo avuto il privilegio di curare 
lo styling dei attori, modelle e giornalisti. Ho avuto il piacere 
di conoscere Michelle Hunziker, Valentina Ottone, Miriam 
Galanti, Salvatore  Esposito, protagonista in Gomorra e tanti 
altri personaggi».
Questi eventi sono per un professionista nel campo dell’ac-
conciatura momenti di significativa crescita, perché posso-
no mettere alla prova tutte le competenze in un contesto 
differente rispetto alla quotidianità del salone.
«Ora mi concentrerò sul prossimo evento che mi vedrà im-
pegnato a gennaio 2020 nel campionato nazionale dell’ac-
conciatura a Peastum con la nazionale italiana Acconciatori 
- conclude Campese».
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Nuova	banca	dati	F-Gas

onfartigianato ha organiz-
zato un seminario formativo 

in diretta streaming che ha visto più di 
1500 impiantisti termoidraulici colle-
gati (50 da Parma) da 80 associazioni 
territoriali di tutta Italia, per scoprire 
le novità e le modalità di compilazione 
della nuova banca dati degli F-Gas. 
Obblighi che valgono per tutti gli im-
prenditori che lavorano con i gas fluo-
rurati e che dal 25 settembre saranno 
tenuti a caricare le informazioni re-
lative alle apparecchiature e agli in-
terventi di installazione, assistenza e 
manutenzione effettuati.
Parte integrante di ImpresaDiretta, il 
format di informazione e formazione 
trasmesso in diretta streaming dalla 
sede nazionale di Confartigianato, il 
seminario ha fatto registrare numeri 
impressionanti per persone connesse 
e territori coinvolti, oltre a rappresen-
tare il primo appuntamento in tutta 
Italia dedicato alla formazione degli 
imprenditori sulla nuova banca dati 
degli F-GAS.
«Dal 25 settembre, entro 30 giorni 
dall’intervento, bisognerà inserire 
nella banca dati tutte le installazioni, 
le manutenzioni e le dismissioni che 
verranno effettuate sulle macchine 
che contengono i gas fluorurati - ha 
detto Dario Dalla Costa, presidente di 
Confartigianato Termoidraulici - Tutto 
sarà tracciato nella banca dati e non 
più sul registro cartaceo tenuto fino 

C ad oggi. Qualsiasi impianto di clima-
tizzazione, piccolo o grande, verrà 
tracciato dalla messa in esercizio fino 
al momento dello smaltimento. Con 
questa novità, noi installatori diven-
tiamo gli attori principali di tutta la fi-
liera dei gas refrigeranti, della tutela 
dell’ambiente e della salute dei citta-
dini e di chi vive a contatto con queste 
apparecchiature”.
Un cambiamento che punta tutto sulla 
qualificazione e sulla certificazione di 
impiantisti e manutentori, mettendo 
definitivamente al bando gli abusivi. 
Gli artigiani del settore dovranno im-
parare a gestire e a utilizzare la piat-
taforma della banca dati degli F-Gas, 
sviluppata «affinché sia di agevole 
utilizzo, accessibile quindi anche alle 
strutture di piccolissime dimensioni, 

come quelle delle migliaia di imprese 
che oggi ci seguono in diretta stre-
aming e che dovranno comunicare 
i dati degli interventi alla banca dati 
- ha spiegato Marco Botteri, respon-
sabile progetto ECOCERVED - Questo 
era il nostro obiettivo quando abbiamo 
sviluppato questa piattaforma, anche 
grazie al confronto costante con le 
associazioni di categoria. Gli impren-
ditori dovranno imparare ad utilizzare 
questo nuovo sistema informatico, 
ma saranno novità semplici e imme-
diate da rendere operative».
Il prossimo passaggio sarà l’emana-
zione del decreto sanzioni, che defi-
nirà le multe per gli imprenditori che 
lavorano senza certificazione e per i 
cittadini che affideranno i propri im-
pianti agli operatori improvvisati.

50 imprese parmigiane al seminario formativo di Confartigianato

Limitazioni al traffico
per i veicoli inquinanti

Dal 1° ottobre fino al 31 marzo
Ritornano le limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti dal 
1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì 

al venerdì. Non potranno superare l’anello delle tangenziali i veicoli 
diesel fino ad Euro 3 e benzina fino ad Euro 1.

Lo stop è previsto per veicoli a benzina pre-euro ed Euro 1; veicoli diesel 
fino ad Euro 3 compreso; cicli e motocicli pre-euro.

Possono circolare: veicoli benzina Euro 2 o superiori; veicoli diesel Euro 4 o supe-
riori; cicli e motocicli Euro 1 o superiori. 
Si ricorda che gli automobilisti possono usufruire dei parcheggi scambiatori.
A questi provvedimenti si affiancano le Misure Emergenziali che scattano quan-
do si supera il limite di PM10 per 3 giorni consecutivi. Le misure entrano in vi-
gore dal giorno seguente a quello di controllo della qualità dell’aria ed includono 
limitazioni previste per i veicoli inquinanti, come precedentemente descritto, a 
cui si aggiungono i veicoli diesel Euro 4, che non potranno, quindi, circolare.



Criter,	il	confronto	degli
impiantisti	di	Confartigianato	
con	la	Regione

i è svolto lo scorso 1° ottobre 
il seminario formativo per in-

stallatori e manutentori che ha visto la 
partecipazione, tra i relatori, Alex Lam-
bruschi, coordinatore del sistema Criter 
(catasto regionale impianti termici) per 
le ispezioni e l’implementazione del si-
stema. 
È stata un’occasione formativa e quali-
ficante molto importante, in quanto le 
aziende associate del settore impianti-
stico hanno potuto confrontarsi in modo 
diretto con l’ente preposto alla verifica 
degli impianti di climatizzazione (caldo e 
freddo) degli edifici ad uso residenziale. 
Il CRITER, infatti, è il sistema informati-
vo in cui confluiscono i dati relativi agli 
impianti termici presenti sul territorio 

S

regionale. Esso consente quindi alla 
Regione di svolgere in maniera efficace 
le attività di accertamento e ispezione 
al fine di garantire l’adeguata efficienza 
energetica e la riduzione delle emis-
sioni inquinanti, nonché di disporre di 
informazioni utili per le attività di pia-
nificazione e programmazione del set-
tore energetico regionale. L’istituzione 
del libretto di impianto e la corretta 
compilazione del rapporto di efficienza 
energetica, quindi, sono due passaggi 
fondamentali che richiedono la collabo-

razione delle imprese del settore. 
Confartigianato non ha comunque 
mancato di riportare alla Regione, 
come già in altre occasioni, le difficoltà 
in cui le imprese si trovano ad operare 
con il cliente finale. Un’adeguata cam-
pagna informativa verso l’utenza finale 
da parte dell’ente preposto ai controlli, 
infatti, permetterebbe una maggiore 
sensibilizzazione della cittadinanza alle 
problematiche dell’efficienza energeti-
ca e, in particolar modo, della sicurezza 
degli impianti.
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Scadenze

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

Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al terzo 
trimestre 2019 per i soggetti che liquidano l’imposta trimestral-
mente.

Ritenute Scade il termine per il versamento delle ritenute su red-
diti da lavoro dipendente o assimilati, lavoro autonomo, provvigio-
ni.

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 2019.

MercoLedì 16
Iva Scade il termine per il versamento della ottava rata del saldo 
Iva 2018 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti 
che hanno deciso di rateizzare tale importo.
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 red-
diti da lavoro dipendente o assimilati, lavoro autonomo, provvigio-
ni.

Lunedì 21
Imposta	di	bollo	Scade il termine per il versamento dell’imposta 
di bollo applicata alle fatture emesse nel 3° trimestre 2019.

MercoLedì 30
Imposte	soggetti	 titolari	di	p.Iva Scade il termine per il versa-
mento con maggiorazione dello 0,40% del saldo 2018 e prima rata 
acconto 2019 in unica soluzione o acconto derivanti dalla dichiara-
zione dei redditi 2019 anno 2018 e dalla dichiarazione IRAP (titolari 
di partita iva persone fisiche/società di persone/società di capitali 
e assimilati che beneficiano della proroga dovuta all’introduzione 
degli indicatori di affidabilità fiscale).

Giovedì 31
Iva	TR Scade il termine per la presentazione della richiesta di rim-
borso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Modello	770/2019 Scade il termine per la presentazione del mo-
dello 770/2019.

NovembreOttobre

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

Agosto	 103,2	 +0,30%	 +0,225%
2019

*Indice generale FOI

Le	novità	per	il	2020,	il	punto
Crisi d’impresa, nuova normativa bancaria e corrispettivi telematici

Con un ciclo di incontri tecnici illustreremo le principali re-
sponsabilità e opportunità per le imprese, dopo l’introdu-
zione del d.lgs 14/2019 (crisi d’impresa). Approfondiremo 
inoltre l’aspetto dei corrispettivi telematici.
Infine, una parte importante degli incontri sarà dedicata 

Parma	28 ottobre ore 15.30 Via Muggia 

Traversetolo	5 novembre ore 20.30 Sala Avis

Borgotaro	6 novembre ore 20.30 Biblioteca Manara 
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alla nuova normativa bancaria (accantonamento dei rischi, 
capacità di rimborso del debito, sostenibilità finanziaria dei 
piani di sviluppo aziendale) che obbliga le imprese ad ade-
guare i dati di bilancio a nuovi parametri oggetto di monito-
raggio continuo.

Collecchio	7 novembre ore 20.30 sala Civica

Fidenza	11 novembre ore 20.30 sede Confartigianato

Parma	13 novembre ore 20.30 Via Muggia

Vendo	attività	di	estetica

per trasferimento,

zona viale Rustici-Cittadella. 

Pluriennale avviamento.

Possibilità di affiancamento

per un anno.

Info:	334	5898002
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Voucher	per
l’Innovation	manager

partire dal 7 novembre le 
imprese  potranno avviare 

la compilazione della domanda per 
richiedere il Voucher per l’Innovation 
manager.
È stato pubblicato il decreto del 
MISE (www.mise.gov) che disciplina 
le modalità e i termini per la presen-
tazione delle domande e per l’eroga-
zione dell’agevolazione in forma di 
voucher a favore delle pmi e delle reti 
d’impresa per l’acquisito di consulen-
ze specialistiche.
La misura ha l’obiettivo di sostenere 
i processi di trasformazione tecnolo-
gica e digitale, nonché di ammoder-

A namento degli assetti gestionali e 
organizzativi dell’impresa, compreso 
l’accesso ai mercati finanziari e dei 
capitali.
Per il Voucher per l’Innovation mana-
ger sono disponibili le risorse stan-
ziate dalla legge di bilancio 2019, per 
le annualità 2019 e 2020, pari com-
plessivamente a 50 milioni di euro. 
L’agevolazione verrà concessa sulla 
base di una procedura a sportello, 
per cui le domande inviate dalle im-
prese e dalle reti d’impresa verranno 
ammesse alla fase istruttoria sulla 
base dell’ordine cronologico di pre-
sentazione.

L’iter	 di	 presentazione	 delle	 do-
mande	di	agevolazione	è articola-
to nelle seguenti fasi:

✔ verifica preliminare del posses-
so dei requisiti di accesso alla 
procedura informatica, a partire 
dalle 10 del 31 ottobre 2019

✔ compilazione della domanda a 
partire dalle 10 del 7 novembre 
2019 e fino alle 17 del 26 no-
vembre 2019

✔ invio della domanda a partire 
dalle 10 del 3 dicembre 2019.

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



Approvata	la	fusione	di	Unifidi	
e	Artigiancredito	Toscano

assemblea generale dei 
soci di Unifidi, consorzio fidi 

a cui fanno riferimento Confartigia-
nato, Cna e Confindustria, riunita in 
sessione straordinaria in contempo-
ranea con Artigiancredito Toscano ha 
approvato all’unanimità il progetto di 
fusione per incorporazione di Unifidi 
Emilia-Romagna in Artigiancredito 
Toscano.
Il nuovo soggetto, che sarà operativo 
entro la metà di novembre, si chia-
merà “Artigiancredito - Consorzio 
Fidi della piccola e media impresa” 
conterà circa 113.000 imprese asso-
ciate e 1,2 miliardi di euro di garanzie 
in essere collocandosi al vertice dei 
Consorzi Fidi vigilati nel nostro pae-
se.
Il capitale primario di classe 1 sarà di 
103,8 milioni di euro con un Cet 1 del 
15,86% ed un capital ratio del 16,50%.
La sede legale sarà a Firenze, Bolo-
gna rimarrà centro nevralgico con 
una sede secondaria con prevalente 
funzione commerciale atta a salva-
guardare il rapporto con la rete di-
stributiva associativa, le istituzioni lo-
cali, le associazioni imprenditoriale e 
l’importante esperienza maturata da 
Unifidi nella gestione di fondi pubblici 
regionali.
La fusione, nel rispetto delle espe-
rienze maturate e competenze ac-
quisite da ciascuna delle due società, 
consentirà di rispondere alle esigen-

L’ ze imposte dai mutamenti normativi e 
di mercato e di cogliere le opportuni-
tà di crescita.
Con l’approvazione del progetto di 
fusione, infatti, nasce un confidi di 
primario rilievo nazionale con una 
dimensione funzionale all’attuazione 
di nuove strategie operative con il si-
stema bancario, anche attraverso l’e-
rogazione di nuovi servizi, e con altri 
attori del settore e dotato di risorse 
economiche e manageriali adegua-
te ad assicurare migliori standard 
qualitativi nell’offerta di servizi alle 
imprese socie, in modo da affronta-
re con successo le sfide imposte dal 
mercato della garanzia. 
In particolare, la professionalizzazio-
ne, la patrimonializzazione e il rag-
giungimento di una maggiore dimen-
sione del Confidi appare il percorso 

più virtuoso per efficientare un mer-
cato, quello della garanzia, che non 
solo ha subito le stesse dinamiche 
negative del mercato del credito, ma 
in aggiunta ha accusato criticità pe-
culiari dovute anche a una filiera na-
zionale della garanzia pubblico-pri-
vata non priva di difficoltà
L’avvio del nuovo soggetto si colloca 
in uno scenario di mercato caratteriz-
zato dalla recente riforma del Fondo 
Centrale di Garanzia che rivitalizza il 
ruolo dei consorzi fidi quali partner 
di banche ed imprese nel comples-
so mercato del credito in particolare 
nella Regione Emilia-Romagna at-
traverso l’apertura della sezione spe-
ciale che consente di incrementare la 
garanzia fornita al sistema bancario 
nell’interesse delle imprese del ter-
ritorio.

La Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di sostenere le attività economi-
che dei territori montani, svolte nella forma di impresa e nella forma libero/
professionale ha aperto un bando per la concessione di un contributo di credito 
d’imposta da utilizzare per la riduzione della somma dovuta a titolo di imposta 
regionale sulle attività produttive (Irap) totale lorda dovuta alla Regione Emi-
lia-Romagna con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021.

Confartigianato ha attivato un servizio per la redazione e invio delle domande, 
il referente è Raffaele Zanrè, tel. 0521-219237, 0525-96415;
e-mail: rzanre@aplaparma.it

Credito d’imposta per il taglio 
dell’IRAP nei territori montani
Attivato un servizio per le domande



rtass pensa a tutti gli aspetti 
della vita professionale e privata 

degli artigiani; alla sua sicurezza e serenità. 
Anche per quanto riguarda le modalità di 
risparmio.
Il trattamento di fine mandato (TFM) è 
un’indennità che l’azienda può corrispon-
dere alla chiusura di un rapporto di colla-
borazione coordinata e continuativa agli 
amministratori.
Si concretizza in un accantonamento effet-
tuato dall’azienda di una parte del compen-
so annuale spettante all’amministratore (o 
in aggiunta a esso) con il fine di costituire un 
capitale da liquidare al momento della ces-
sazione del rapporto di lavoro. La logica è la 
stessa del TFR accantonato per dipendenti, 
ma i due istituti sono molto diversi in virtù 

Artass	propone	il	TFM	per	
gli	amministratori

A della natura stessa del rapporto di lavoro.
Il TFM rappresenta una forma di “retri-
buzione differita” e, come tale, gode di un 
trattamento fiscale favorevole previsto dal 
T.U.I.R. (D.P.R. 917/86). 
Perché retribuzione differita? Il TFM può 
essere considerato tale in quanto l’accan-
tonamento presuppone la rinuncia ad una 
parte del reddito oggi che sarà percepita 
domani, esattamente come succede per il 
TFR dei dipendenti.
Lo strumento ideale per l’accantonamento 
del TFM sono le polizza vita. Artass offe po-
lizze su misura per gli artigiani; sia in forma 
collettiva che individuale.
In pratica la quota accantonata annualmen-
te e destinata al TFM è interamente deduci-
bile dal reddito d’impresa mentre a scaden-

za i destinatari della liquidazione maturata, 
ovvero gli amministratori, godranno della 
tassazione separata.
La polizza di assicurazione sarà quindi 
emessa a contraenza azienda, assicurato 
l’amministratore e beneficiario l’ammini-
stratore.
Ad oggi si conta un’ulteriore beneficio che 
riguarda la tassazione delle plusvalenze 
date dell’investimento dei premi nel fondo 
“a gestione separata”. Il fondo assicurativo 
“a gestione separata”, essendo composto 
anche da titoli di stato e altri titoli a essi as-
similati, gode infatti di una tassazione delle 
plusvalenze pari al 26% (aliquota applicata 
a tutte le plusvalenze) ridotta del 37,5%.

Info: Fernanda Bellido, tel. 0521 912000

sERVIZI22

Le convenzioni bancarie di setteMbre
Per le imPrese inserite nel nuovo accordo a fasce

Unicredit
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,847% 4,747% 5,897% 7,897%
S.B.F. 1,997% 2,497% 4,297% 4,997%
Ant. Fatture 2,597% 3,297% 4,297% 4,997%
Intesa	San	Paolo	-	Carisbo	-	BCC	-	Banca	Popolare	di	Lodi	-	Banca	Popolare	dell’Emilia	Romagna
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,847% 4,747% 6,347% 7,897%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,597% 3,297% 4,297% 4,997%
Monte	Paschi	di	Siena
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,847% 4,747% 5,897% 7,097%
SBF 1,997% 2,497% 3,397% 4,497%
 Ant. Fatture 2,597% 3,297% 4,297% 4,997%

Cariparma	-	Credem
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,997% 4,947% 6,347% 7,897% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,597% 3,297% 4,297% 4,997%
C.D.F. (Comm. Disp. Fondi) 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%



Lavorazione artigianale
Materassi in lana, trapunte e materassi a molle, 

anche con lana del cliente

Grande assortimento di
materassi, reti

e poltrone relax
con dispositivi medici

Via P. Nenni - Lott. Padovana
San Michele Tiorre 43030 - Felino (PR)

Tel. 0521 835770
www.materassaiopanza.com

SCONTO

SOCI ANAP e

CONFARTIGIANATO



info e contatti: 0521.8648 | www.valparmahospital.it

CONVENZIONATI
FONDI ASSICURATIVI

. Allergologia

. Cardiologia*

. Chirurgia*

. Dermatologia

. Endocrinologia

. Endoscopia digestiva*

. Fisiatria*

. Ginecologia*

. Neurologia

. Oculistica*

. Ortopedia*

. Otorinolaringoiatria*

. Pneumologia

. Proctologia

. Scienza dell’alimentazione

. Senologia clinica*

. Urologia*

. Podologia

. Reumatologia

. Rieducazione motoria*

. Kinesiterapia*

. Onde d’urto

. Rieducazione posturale globale

. Ultrasuoni

. Magnetoterapia

. Ionoforesi

. Tens

. Infrarossi*

. Diadinamica

. Elettrostimoli*

. Trazioni

. Laserterapia

. U.V.

. Massaggi

. Tecar

. Risonanza magnetica*

. Radiologia*

. Ecografia*

. Senologia clinica*

. Idrokinesiterapia

. Chimico-cliniche e microbiologiche
 (sottoposto a verifiche di qualità)
  in particolare si eseguono i seguenti profili:
. Tiroideo . Epatico . Cardiaco
. Renale . Coagulazione completa
  (consegna dei referti urgenti in giornata)

(con certificazione agonistica)


