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Queste righe sono dedicate al nostro segretario Alber-
to Bertoli che dopo 42 anni di attività, di cui 27 alla guida 
dell’associazione, va in pensione.
In molti di questi anni, più della metà, abbiamo condiviso 
diverse battaglie a favore dei nostri associati e delle pic-
cole e medie imprese, a volte ottenendo risultati positivi 
altre no, ma sempre conducendole guidate dai valori che 
hanno contraddistinto e continuano a contraddistinguere 
la nostra associazione. 
Lo spazio di un editoriale non è certo sufficiente per rias-
sume l’attività di decenni. Bertoli ha operato per lo svilup-
po dell’associazione a partire dall’inizio degli anni ’90, in 
un periodo in cui l’economia italiana cominciava a rallen-
tare e l’ha portata a superare anche l’ultimo decennio, gli 
anni in cui abbiamo assistito a una crisi talmente grande 
da cambiare gli equilibri conosciuti fino al 2007. 
A condurre l’associazione nei prossimi anni sarà Ivano 
Mangi, già vicesegretario, persona di grande esperienza, 
multisettoriale e fatta sul campo a partire dal 1978, nel 
quale la dirigenza ripone molta fiducia.
A Mangi auguro, assieme a tutto il consiglio e ai nostri col-
laboratori, di continuare a lavorare perché l’associazione, 
una delle attrici principali nel contesto socio economico 
provinciale, possa essere sempre più un importante so-
stegno per le imprese.

Colgo questa occasione anche per augurare a tutti voi un 
sereno Natale e un felice 2020.

Cambio	al	vertice,	Alberto	Bertoli	
lascia	il	timone

BUONNatale
e

Felice Anno Nuovo
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Alberto	Bertoli,	dopo	42	anni,
lascia	l’associazione

opo 27 anni alla guida di Con-
fartigianato Imprese Parma nel 

ruolo di segretario provinciale Al-
berto Bertoli, va in pensione. Con lui 
ripercorriamo le tappe principali di 
questi 42 anni.

Quando è entrato in associazione, di 
cosa si è occupato e per quanti anni 
l’ha diretta?
Sono trascorsi quasi 42 anni dal mio 
ingresso in associazione. Era il feb-
braio del 1978, presidente e segre-
tario erano Egidio Benvenuti e Aldo 
Rossetti, la sede centrale era in via 
Cairoli. Iniziarono col farmi fare un 
percorso di conoscenza del mondo 
artigiano partendo dallo Sportel-
lo Impresa. Dopo un paio d’anni mi 
sono occupato della nascita delle 
aree artigianali di Parma Crocetta, 

D

«Grazie a chi ha fatto parte della nostra famiglia, collaboratori e imprenditori»

via Mantova e in altre aree della pro-
vincia. Con l’inizio dell’informatizza-
zione, mi sono dedicato alla creazio-
ne del primo centro di elaborazione 

dati. Sono diventato segretario pro-
vinciale nel 1993, dopo 15 anni.

Come si è evoluto il mondo econo-
mico parmigiano e come è cambiata 
la base associativa in questi anni?
All’inizio degli anni ’80 avevamo 
un’inflazione a due cifre e i tassi 
bancari sui mutui superiori al 20%. 
Gli imprenditori, pur con questi gra-
vosi oneri finanziari, erano fiduciosi 
e investivano. Gli ultimi 11 anni della 
mia segreteria hanno coinciso con la 
crisi. Il nostro impegno è stato quello 
di aiutare le aziende a sopravvivere, 
stipulando accordi per la cassa in-
tegrazione dei dipendenti, cercando, 
anche con l’aiuto del nostro Confidi, 
finanziamenti per permettergli di Passaggio di consegne alla segreteria provinciale tra Gianluca Zerbini e Alberto Bertoli nel 1993



proseguire l’attività.
In questi quarant’anni il mondo eco-
nomico parmense si è evoluto, le 
aziende sono cresciute in dimen-
sione e i mercati esteri apprezzano 
i nostri prodotti. Oggi siamo forti nel 
settore alimentare e nella metal-
meccanica. Sono notevolmente au-
mentate le imprese di servizi a sca-
pito dell’edilizia che da anni è ferma. 
Anche la nostra base associativa ha 
registrato queste significative varia-
zioni; l’albo delle imprese artigiane 
di Parma, negli ultimi 10 anni, ha 
visto diminuire le imprese di oltre 
3.200 unità, il calo è stato del 20,5%. 
Siamo cresciuti invece nel settore 
del terziario.

Come è cambiata la “rappresen-
tanza”?
I corpi intermedi come il nostro han-
no sofferto il non riconoscimento 
della politica. Specie nell’ultimo de-
cennio, quando era di moda cercare 
il confronto direttamente con le im-
prese o le maestranze, scavalcando 
le organizzazioni datoriali o del sin-
dacato, pensando che così si potes-
se procedere liberamente. Questa 
impostazione è cambiata solamente 
negli ultimi anni e, grazie anche a 
numerose manifestazioni, abbiamo 
fatto capire l’importanza di con-
frontarsi con i corpi intermedi che 

riescono a fare sintesi e presentare 
proposte condivise e ragionevoli. 

Cosa lascia?
Lascio un’associazione fortemente 
radicata sul territorio, solida, patri-
monializzata, punto di riferimento 
autorevole e credibile per il sistema 
economico provinciale. Le aziende 
associate hanno la tranquillità di 
poter basare il proprio futuro sul-
le solide radici di una storia inizia-
ta 71 anni fa, grazie all’impegno e 
all’intuito di artigiani lungimiranti 
e coraggiosi, che il 7 febbraio 1948 
fondavano l’Associazione Provincia-
le Liberi Artigiani aprendo i primi uf-
fici in via Farini. Forte era la volontà 
d’indipendenza da ogni forza politica 
per sostenere e promuovere solo gli 
interessi della categoria, attraverso 
un’organizzazione libera e demo-
cratica. Quegli ideali sono gli stessi 
che ci sostengono ogni giorno e che 
guidano l’impegno degli oltre 110 

collaboratori del sistema Confarti-
gianato Imprese Parma.
Voglio ringraziare tutti i soci che 
hanno fatto parte della nostra fa-
miglia, i dirigenti che si sono suc-
ceduti e gli oltre 450 colleghi con 
cui ho collaborato. Confartigianato 
Imprese rimarrà sempre nei miei 
ricordi, 42 anni non si cancellano fa-
cilmente. Approfitto per fare al mio 
successore Ivano Mangi i migliori 
auguri per progredire nella cresci-
ta e nello sviluppo dell’associazione 
e ottenere importanti risultati per i 
soci e le categorie che rappresentia-
mo. E poiché siamo vicini alle feste 
di fine anno porgo a tutti voi i miei 
migliori auguri per un sereno Natale 
e un felice 2020.

Con il presidente Franco Gambazza e il vice presidente cav. Antonio Zanichelli nei primi anni ‘90

Bertoli mentre premia un’associata
Manifestazione a Milano
“Non prendeteci per il mulo”

Alberto Bertoli, Domenico Capitelli (CNA), 
Guido Umberto Chiari (GIA) a metà degli anni ‘90
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Da	dicembre	è	Mangi	il	
nuovo	segretario

uando è entrato in associazione, di 
cosa si è occupato?

Nel 1978. Le mie esperienze lavorative e 
i miei incarichi sono stati diversi. Di fatto 
ho percorso tutta la scala del mansio-
nario di questa organizzazione: da sem-
plice impiegato di contabilità fino all’in-
carico di segretario provinciale. Ricordo 
sempre con piacere tutti i periodi della 
mia vita lavorativa, ma in particolare mi 
sono restati nel cuore i diciotto anni tra-
scorsi come responsabile dell’ufficio di 
Fidenza. Tutto il mio percorso, indipen-
dentemente dalle mansioni svolte, è sta-
to per me un’opportunità di crescita sia 
professionale che come uomo. Ho sem-
pre considerato il cambiamento come 
una nuova occasione. 
Per più di nove anni sono stato vice se-
gretario: ciò mi ha permesso di vivere da 
un’ulteriore prospettiva l’Associazione. 
Il contatto diretto con i dirigenti elettivi 
e l’attività sia di natura politico-sindaca-
le che di natura tecnica e organizzativa 
hanno completato la mia preparazione.
In questi anni ho appreso molto dal se-
gretario Alberto Bertoli. Lo ringrazio con 

Q

«Continueremo a difendere gli interessi delle piccole e medie imprese»

tutto il cuore e gli sono riconoscente per 
la disponibilità che sempre ha avuto nei 
miei confronti. Egli è stato per me e per 
tutta l’Associazione un punto di riferi-
mento sicuro e disponibile.
  
Cosa trova oggi?
Siamo una realtà importante e consoli-
data nell’ambito provinciale. Possiamo 
ritenere l’associazione, a tutti gli effetti, 
un’istituzione. 
Sono passati oltre 71 anni dalla sua co-
stituzione, molte cose sono cambiate 
nella società e nel tessuto economico, 
ma Confartigianato Imprese Parma re-
sta ancora un punto di riferimento per 
l’artigianato e per le PMI parmensi.
Siamo ben radicati in tutta la provincia, 
in modo capillare assistiamo le imprese 
associate. 

Qual è la sfida più grande che si pone?
Sono due in realtà. Il tempo che stiamo 
vivendo è quello della digitalizzazione e 
dell’uso della rete. Confartigianato avrà 
il compito di essere essa stessa al passo 
con i tempi per poter assistere al meglio 
le imprese più attrezzate e più evolute. 
Nello stesso tempo però si dovrà preoc-
cupare di quelle che non sono in grado 
di affrontare questo epocale passaggio, 
assistendole opportunamente. Le azien-
de devono prendere consapevolezza 
dei rischi che corrono se continuano ad 
ignorare questo processo. 
La seconda è dare la giusta visibilità, 

anche grazie alle tecnologie e al web, a 
quegli ambiti artigianali più tradiziona-
li, considerati più piccoli ma di grande 
valore, parlo all’artigianato artistico, di 
coloro che producono pezzi unici spesso 
fatti a mano, del vero Made in Italy.  

Dal suo punto di vista quale deve essere 
il ruolo di Confartigianato Imprese nel 
contesto cittadino e provinciale?
Siamo un’associazione datoriale, un 
sindacato d’imprenditori e dobbiamo 
continuare a sederci ai tavoli istituzionali 
per difendere gli interessi dell’impresa. 
È sempre bene ricordare che anche il 
tessuto economico del nostro territorio 
è fatto al 97% di imprese sotto i 20 di-
pendenti, imprese che danno lavoro a 
migliaia di persone.
Le mpmi sono le più vulnerabili e se 
non supportate in un mercato globale 
come il nostro, sono destinate a chiu-
dere. Questo in alcune zone della pro-
vincia, in particolare in montagna, è un 
problema serio, perché viene meno un 
freno allo spopolamento. Ma le difficoltà 
ci sono anche nei centri più grandi. Una 
vetrina spenta o una saracinesca chiusa 
aumenta la sensazione di insicurezza 
che oggi tutti noi proviamo quando per-
corriamo certe strade. Non dobbiamo 
perdere i presidi contro il degrado e l’ab-
bandono.



I gruppo Donne Impresa di 
Confartigianato Parma ha 

dedicato una riflessione al rapporto 
tra occupazione femminile e ripresa 
economica, supportato da più recen-
ti dati relativi alle province emiliane, 
in prospettiva comparata con l’Italia 
e l’Europa. «L’obiettivo - ha spiega-
to Paola Gallina presidente di Donne 
Impresa Parma - è quello di dare uno 
spunto per comprendere quali siano 
le strategie più efficaci per consentire 
alle donne, che desiderano costruir-
si una carriera senza rinunciare alla 
famiglia, di poter conciliare tempi di 
vita e di lavoro. Perché non possiamo 
nasconderci che siamo ancora molto 
discriminate».
A illustrare i dati su donne, imprendi-
trici e gap di genere sono state Licia 
Redolfi, dell’Osservatorio MPI Confar-
tigianato Emilia-Romagna e Monica 
Salvioli di Lapam Confartigianato.
Sono 898 mila le occupate in Emi-
lia-Romagna nel 2018. Queste rap-
presentano il 44,8% dei 2.005 mila 

DONNe ImPreSA8

Più	donne,	più	Pil

 I occupati e il 9,2% delle occupate sul 
territorio nazionale. 44 mila unità in 
più rispetto al 2008, mentre a livello 
maschile si registra una crescita di 11 
mila unità. 
In questi anni si è assistito ad una cre-
scente partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro. 
È salito sia il numero di donne lavora-
trici che di quelle in cerca di occupa-
zione. In regione il tasso di attività fem-
minile si attesta al 67,7%, più alto di 2,6 
punti rispetto a 10 anni fa, e superiore 
di 11,5 punti rispetto alla media nazio-
nale (56,2%). 
Il carburante ‘rosa’ che è stato messo 
in maggiore quantità nel serbatoio del 
mercato del lavoro traina il recupero 
dell’occupazione: il tasso di occupa-
zione femminile della regione nel 2018 
recupera i livelli pre-crisi del 2008 
(+0,4 punti) diversamente da quello 
maschile (-1,4 punti). 
Sono diversi i fattori che nel corso di 
questi anni hanno contribuito alla cre-
scita della partecipazione delle donne 

Il punto al convegno organizzato da Donne Impresa

al mercato del lavoro: il cambiamen-
to culturale, l’aumento delle donne 
istruite, il processo di terziarizzazione 
dell’economia, l’aumento delle occu-
pate straniere, come anche l’inaspri-
mento dei requisiti per accedere alla 
pensione. 
La nostra regione figura 3ª nelle clas-
sifiche nazionali per valore del tasso di 
attività e di occupazione, nel confronto 
europeo si posiziona 13ª per tasso di 
attività e 16ª per tasso di occupazio-
ne. In Emilia-Romagna negli ultimi 10 
anni cresce il peso delle occupate lau-
reate (+ 9,4 p.), lavoratrici dipendenti 
(+4,2 p.), dipendenti a tempo parzia-
le (+8 p.) che rappresentano il 32,5% 
dell’occupazione dipendente femmini-
le e dipendenti con contratto a tempo 
determinato (+3,9 p.) che rappresenta-
no il 18,1% delle occupate. 
Il numero di donne con titolo di studio 
laurea e post laurea passa in 10 anni 
da 172 mila a 266 mila (+93 mila, pari 
ad un incremento in termini % del 
+54,2%). La quota di donne occupate 
con massimo titolo di studio sul tota-
le occupazione femminile si attesta a 
29,6%, mentre per gli uomini raggiun-
ge solo il 19,4%. Le donne, rispetto ai 
colleghi uomini, sono più istruite (gap 
F vs M +8,1 punti), più formate (gap F 
vs M +2,0 punti) e più partecipi ad at-
tività culturali (gap F vs M +1,1 punti). 
Guardando all’Europa, l’Italia occupa 
il secondo posto nell’Unione Europea 
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dopo il Regno Unito per numero di Im-
prenditrici e lavoratrici indipendenti.
Le imprese femminili in Emilia-Roma-
gna al 2018 sono 93.948, di cui 1 su 5 
(pari a 21.024) artigiane. 
«Nonostante questo permangono gap 
a sfavore delle donne: il divario retri-
butivo evidenzia come le lavoratrici 
dipendenti in Emilia-Romagna gua-
dagnano in media oltre 9 mila euro in 
meno rispetto ai colleghi e la quota di 
donne che non partecipano al merca-
to del lavoro resta superiore, rispetto 
alla componente maschile, di 5,2 pun-
ti. L’Italia non è un paese per donne - 
ha concluso Patrizia Carpi, vice presi-
dente regionale di Donna Impresa che 
è intervenuta a proposito di empower-
ment femminile, rilevando come il no-
stro paese sia in fondo alle classifiche 
mondiali in quanto a posizione delle 
donne nei vertici istituzionali e nei luo-
ghi di potere». 
Presente al convegno anche Sonia Al-
visi consigliera di parità della Regione 
Emilia-Romagna: «Mi occupo di casi di 
discriminazione che riguardano quasi 
esclusivamente le donne. Nel 65-70% 
dei casi si tratta di conciliazione tem-
pi di vita e lavoro. La nostra regione 
è la terza in Italia per abbandono del 

lavoro delle donne nei primi 3 anni di 
vita del primo figlio, inoltre siamo di-
scriminate a livello salariale, la donna 
percepisce il 20-23% in meno rispetto 
a un uomo nella stessa posizione e, in-
fine, mi occupo di molestie. Il mobbing 
purtroppo è un tema sotterraneo, ma 
molto presente e a questo proposito 
abbiamo formato un pool di avvocati».
È evidente che la gestione del lavo-
ro famigliare, se pur in modo minore 
rispetto al passato, grava ancora in 
modo significativo sulla figura fem-
minile della coppia. Anche avere figli 
penalizza l’ingresso delle donne nel 
mercato del lavoro. Naturalmente una 
maggior presenza di servizi agevola e 
su questo punto anche in una regione 
all’avanguardia come quella dell’Emi-
lia-Romagna c’è ancora molto da fare. 
«Da una recente indagine è emerso 
che a noi donne imprenditrici rimane 
meno di un’ora al giorno per noi stes-
se. Tutto il resto del tempo lo dedichia-
mo al lavoro e alla cura della famiglia e 
questo è un aspetto che va cambiato - 
ha sottolineato Emanuela Bacchilega, 
presidente regionale Donne Impresa 
che ha chiuso l’incontro. Stiamo parte-
cipando a diversi tavoli istituzionali per 
sensibilizzare sul tema del congedo di 
maternità, per il voucher baby sitting 
che non è stato rifinanziato, per il tema 
delle pensioni».

Il	lavoro
femminile
a	Parma
Nel territorio di Parma si contano 
complessivamente 9.286 imprese ge-
stite da donne, di queste una su cinque 
sono artigiane (1.876). Le oltre mille 
imprese femminili dell’artigianato pe-
sano sull’intero tessuto produttivo a 
valore artigiano per il 15,3%.
Nel 2018 si ha una più elevata offer-
ta di donne sul mercato del lavoro, 
Parma è terza in regione con un tas-
so di attività del 67,5% dopo Bologna 
e Rimini (rispettivamente del 72,0% e 
68,6%).
La nostra città, con il 63,8%, è al se-
condo posto in regione per il tasso 
di occupazione superiore alla media 
(62,7%) dopo Bologna (67,3%). 
La maggior presenza delle donne nel 
mercato del lavoro viene agevolata 
dalla presenza di servizi, che favori-
scono la conciliazione tempi di lavo-
ro-famiglia. Parma nella classifica 
nazionale si posiziona decima per 
maggior presenza di servizi per l’in-
fanzia. 
Nelle province dell’Emilia-Romagna 
la retribuzione media annua percepita 
dagli uomini ha uno scarto superio-
re al 50% rispetto alla retribuzione 
media percepita dalle colleghe don-
ne a Ravenna, con una differenza del 
56,4%, Parma con il 52% (il gap di re-
tribuzione tra donne e uomini dipen-
denti ammonta in media in un anno a 
10.000 €), Reggio Emilia con il 51,9% 
e Forlì-Cesena con il 50,1%. Parma si 
posiziona penultima nella classifica 
regionale, con un tasso di mancata 
partecipazione al lavoro delle donne 
dell’11,6%, dato inferiore alla media 
regionale (12,8%). 
Un’impresa su 5 (21,1%) della provin-
cia di Parma esprime una preferenza 
rivolta all’assunzione di profili femmi-
nili. 
L’imprenditorialità femminile del ter-
ritorio è trasmessa alle giovani gene-
razioni in particolar modo a Reggio 
Emilia, in cui le imprese giovanili a 
conduzione femminile incidono per 
l’11,9% del totale imprese, a Parma 
con un’incidenza del 10,5%. 
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Sos	manodopera:	mancano
competenze	digitali

el 2018 le imprese hanno 
registrato difficoltà di re-

perimento per 1.198.680 persone, 
pari al 26,3% delle entrate previste, 
a causa della scarsità dei candidati, 
ma anche per la loro inadeguatezza 
rispetto alle mansioni da svolgere.
Lo ha rilevato l’ufficio studi di Confar-
tigianato in un rapporto presentato 
alla Convention dei Giovani Impren-
ditori.
L’allarme carenza di manodopera 
riguarda anche i giovani under 30: lo 
scorso anno le imprese non hanno 
potuto assumerne 352.420, pari al 
27,8% del fabbisogno.
Il problema di trovare personale peg-
giora per le piccole imprese che nel 
2018 non hanno potuto mettere sot-
to contratto 836.740 persone, di cui 
245.380 sono giovani under 30.
A scarseggiare sul mercato del la-
voro sono soprattutto le professio-
nalità dell’ambito digitale e dell’Ict: 
in questi settori nel 2018 le imprese 
richiedevano 48.800 giovani, ma qua-
si la metà (48,1%), pari a 23.450, sono 
considerate di difficile reperimento.
Mancano all’appello soprattutto i gio-
vani analisti e progettisti di software 
(difficile da trovare il 71,3% del per-
sonale richiesto dalle imprese, pari a 
6.720 unità), e i tecnici programma-
tori (il 64,2%, pari a 6.990 unità, è di 
difficile reperimento).
Le competenze digitali, al di là del-

N le mansioni svolte anche quelle più 
tradizionali, sono richieste da quasi il 
60% delle imprese. Ma questo requi-
sito è difficile da soddisfare e lascia 
scoperti 236.830 posti di lavoro per 
giovani under 30.
A livello regionale, la situazione più 
critica per assumere giovani under 
30 si registra in Friuli-Venezia Giulia 
con il 37,1% dei posti di lavoro di dif-
ficile reperimento, Trentino-Alto Adi-
ge (34,2%), Umbria (31,6%), Veneto 
(31,6%) ed Emilia-Romagna (30,5%).
Il rapporto di Confartigianato met-
te in evidenza anche la difficoltà a 
trovare professionalità con titolo di 
studio adeguato alle esigenze del-
le imprese. In testa i laureati in in-
gegneria industriale: 55,5%, pari a 
5.750 persone difficili da reperire, se-
guiti dai laureati in indirizzo scienti-
fico, matematico e fisico (54,7%, pari 
a 3.370 persone introvabili sul mer-
cato del lavoro), ingegneri elettroni-
ci e dell’informazione (52,4%, pari a 
7.480 unità) e i diplomati in informa-
tica e telecomunicazioni (50,4%, pari 
a 9.930 unità).
L’emergenza manodopera nelle im-
prese è ‘figlia’ della scarsa prepara-
zione dei ragazzi al mondo del lavo-
ro: in Italia gli under 30 occupati o in 
formazione sono appena il 4,2% del 
totale, a fronte della media del 15% 
nell’Ue a 28. Siamo al terzultimo po-
sto in Europa.

PArmArTIGIANA N. 10 - Dicembre 2019
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Finanziamenti	per	le	Pmi
che	innovano

a Regione Emilia Romagna ha 
aperto un bando con l’obiettivo 

di sostenere le imprese che necessitano di 
acquisire i servizi e le competenze necessa-
rie per realizzare i processi di innovazione e 
favorirne l’ingresso sul mercato. 
Possono presentare domanda esclusi-
vamente PMI con sede operativa in Emi-
lia-Romagna con bilancio approvato riferito 
al 2018 e codice Ateco, anche secondario, 
appartenente a quelli indicati nella strate-
gia regionale di specializzazione intelligente 
per le priorità A, B e D. 
I progetti devono riguardare l’ampliamento 
della gamma dei prodotti o servizi o la loro 
significativa ridefinizione tecnologica e fun-
zionale in senso innovativo, l’introduzione di 
contenuti e processi digitali e di innovazione 

L di servizio in grado di modificare il rapporto 
con clienti e stakeholder; la ricaratteriz-
zazione dei prodotti e dei servizi verso le 
esigenze di sostenibilità ambientale, in-
clusione e qualità di vita, cultura e società 
dell’informazione. 
Sono ammissibili le spese per l’acquisizio-
ne dei servizi immateriali indicati di seguito: 
consulenze tecnologiche e di ricerca, stu-
di e analisi tecniche; prove sperimentali, 
misure, calcolo; progettazione software, 
multimediale e componentistica digitale; 
design di prodotto/servizio e concept desi-
gn; stampa 3D di elementi prototipali; pro-
gettazione impianti pilota. 
Il progetto deve avere un costo che va da un 

minimo di 20.000 a un massimo di 80.000 
euro. 
Il contributo è concesso nella misura del 
50% delle spese ammissibili. I contratti 
di fornitura dovranno essere stipulati per 
almeno il 40% del valore del progetto con 
soggetti che appartengano a tre tipologie: 
laboratori di ricerca, start up e Pmi innova-
tive e università.
La trasmissione delle domande di contribu-
to avverrà attraverso il portale Sfinge2020 e 
potrà essere presentata fino alle 13 del 18 
dicembre 2019. I progetti dovranno iniziare 
dal 1° aprile 2020 e terminare entro il 30 
novembre 2020, con la possibilità di chiede-
re una proroga al 31 dicembre 2020.

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



Offerta valida fino al 31/12/2019 su Nuovo Transit Custom Van 260 L1H1 2.0 EcoBlue 105 CV Euro 6.2 Entry con Radio e clima a € 15.200,00 (IPT, messa su strada e IVA esclusa) a fronte di rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato prima del 31/12/2014, grazie al 
contributo dei Ford Partner. Esempio di Leasing Ford Credit comprensivo del servizio facoltativo Ford Protect 7 anni/105.000Km: prezzo di vendita € 15.917,00 (IPT, messa su strada e IVA esclusa).Primo Canone anticipato € 550,72 (comprensivo di prima quota leasing € 200,72 
e spese gestione pratica € 350), 47 quote da € 200,72 (IVA e spese incasso € 4,00 escluse); opzione finale di riscatto ad € 8.796,24. Importo totale del credito di € 17.248,73, comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita e invalidità. Totale da rimborsare € 
18.984,80. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 2,99%, TAEG 4,17%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Per informazioni sulle condizioni generali del finanziamento fare riferimento alla Brochure Informativa disponibile sul sito www.
fordcredit.it. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A.

Nuovo Transit Custom: consumi da 5,3 a 7,1 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 137 a 185 g/km.

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

Responsabile Veicoli Commerciali
Nicola Zecca
Cel. 333 3450852

nzecca@gruppoferrari.gbsnet.it
info@gruppoferrariauto.it
www.gruppoferrari.it

SERVIZI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

gmichelin@emiliagroup.com - Cel. 3351761974

VEICOLI COMMERCIALI

Go Further
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Legge	di	Bilancio,	le
richieste	di	Confartigianato

n un incontro con i parla-
mentari eletti nel territorio, 

dirigenti e funzionari dell’associa-
zione hanno presentato alcune pro-
poste di emendamento alla legge di 
bilancio e al documento di economia 
e finanza, ritenute fondamentali per 
tutelare le piccole imprese. 
Presenti all’appuntamento il sena-
tore Maurizio Campari (Lega) e il se-
gretario provinciale della Lega Emi-
liano Occhi.
Si tratta di richieste condivise a livel-
lo nazionale che Confartigianato ha 
sottoposto ai parlamentari di riferi-
mento.
Prime fra queste, in ordine di priorità, 
la richiesta di soppressione del mec-
canismo dello sconto in fattura per 
l’ecobonus e sismabonus, introdot-
to dall’art. 10 del decreto “crescita”. 
Tale meccanismo - che prevede, in 
alternativa alla detrazione fiscale in 
10 anni, la possibilità per chi effettua 
i lavori di ottenere uno sconto in fat-
tura immediato da parte dell’impresa 
che li ha realizzati - penalizza circa 
mezzo milione di piccole imprese del 
“Sistema Casa” che non sono in con-
dizione di praticare lo sconto in ragio-
ne della scarsa liquidità finanziaria e 
dell’insufficiente capienza fiscale per 
compensare il credito di imposta.
Confartigianato chiede inoltre l’e-
stensione del credito di imposta per 
la Formazione 4.0 anche ai titolari di 

I

Presentati ai parlamentari del territorio gli emendamenti della Confederazione

micro imprese (fino a 9 dipendenti) e 
la reintroduzione dello sgravio con-
tributivo totale per i primi tre anni del 
contratto di apprendistato per i datori 
di lavoro con un numero di dipenden-
ti pari o inferiore a 9.
Altro emendamento presentato è 
quello che riguarda la soppressio-
ne dell’art. 76 del ddl che esclude 
i veicoli pesanti di categoria euro 3 
ed euro 4 dal beneficio del rimborso 
parziale delle accise sul gasolio.
Fra le richieste prioritarie anche la 
possibilità di usufruire del credito di 
imposta aggiuntivo del 10% anche 
per gli investimenti in macchinari 
e software che hanno caratteristi-
che tecniche tali da perseguire gli 
obiettivi ambientali previsti pur non 
essendo ricompresi nell’allegato A 
e B dell’elenco “Impresa 4.0” e la 
soppressione della Plastic Tax. Sono 
stati proposti anche alcuni emenda-
menti in materia di semplificazio-

ne fiscale (abrogazione del reverse 
charge in edilizia; incremento del 
limite per l’apposizione del visto di 
conformità; riduzione dall’8% al 4% 
della ritenuta sui bonifici che danno 
diritto a detrazioni; abrogazione delle 
comunicazioni delle liquidazioni pe-
riodiche Iva; abrogazione della disci-
plina dello split payment) finalizzati 
a ridurre gli adempimenti tributari e 
migliorare la competitività delle im-
prese in considerazione dell’intro-
duzione della fatturazione elettroni-
ca obbligatoria tra le imprese dallo 
scorso 1° gennaio. Infine la proroga 
del Bonus Verde, già previsto nelle 
ultime leggi di bilancio e che ha con-
sentito di detrarre il 36% delle spese 
fino a 5.000 euro per interventi relati-
vi alla “sistemazione a verde” di aree 
private e il ripristino del regime della 
flat tax per le imprese con volume 
d’affari tra i 65.000 euro e i 100.000 
euro di fatturato.

Offerta valida fino al 31/12/2019 su Nuovo Transit Custom Van 260 L1H1 2.0 EcoBlue 105 CV Euro 6.2 Entry con Radio e clima a € 15.200,00 (IPT, messa su strada e IVA esclusa) a fronte di rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato prima del 31/12/2014, grazie al 
contributo dei Ford Partner. Esempio di Leasing Ford Credit comprensivo del servizio facoltativo Ford Protect 7 anni/105.000Km: prezzo di vendita € 15.917,00 (IPT, messa su strada e IVA esclusa).Primo Canone anticipato € 550,72 (comprensivo di prima quota leasing € 200,72 
e spese gestione pratica € 350), 47 quote da € 200,72 (IVA e spese incasso € 4,00 escluse); opzione finale di riscatto ad € 8.796,24. Importo totale del credito di € 17.248,73, comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita e invalidità. Totale da rimborsare € 
18.984,80. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 2,99%, TAEG 4,17%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Per informazioni sulle condizioni generali del finanziamento fare riferimento alla Brochure Informativa disponibile sul sito www.
fordcredit.it. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A.

Nuovo Transit Custom: consumi da 5,3 a 7,1 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 137 a 185 g/km.

Via Toscana, 45/a - Parma - Tel. 0521/266711 - 0521 266742 
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Codice	della	crisi,	nuovi
obblighi	per	le	imprese

i sono conclusi gli incontri 
sulle novità per il 2020: ol-

tre alle anticipazioni sul collegato alla 
legge e gli aspetti operativi sull’avvio 
dei corrispettivi telematici si è parlato 
del nuovo codice della crisi d’impresa 
tra obblighi e opportunità.
Infatti il codice della crisi, introdotto 
con il d.lgs 14 del 12 gennaio 2019, è 
rivolto a tutte le imprese di qualunque 
natura e forma giuridica (imprese in-
dividuali e collettive e imprese mino-
ri) e persegue l’obiettivo di anticipare 
l’emersione di situazioni di crisi isti-
tuendo le “procedure di allerta” nelle 
dinamiche di gestione aziendale. 
Il legislatore impone obblighi orga-
nizzativi in capo all’imprenditore e 
obblighi di segnalazione dello stato di 
crisi a carico di determinati soggetti. 
L’imprenditore individuale ha l’obbli-
go di adottare misure idonee a rileva-
re tempestivamente lo stato di crisi e 
assumere senza indugio le iniziative 
necessarie a farvi fronte; l’imprendi-
tore collettivo ha l’obbligo di adotta-
re anche un assetto organizzativo ai 
fini della tempestiva rilevazione dello 
stato di crisi e dell’assunzione di ido-
nee iniziative.
L’allerta della crisi e quindi l’obbligo 
di segnalazione è in capo a diversi 
soggetti: innanzi tutto all’imprendito-
re che deve appunto istituire assetti 
organizzativi o misurazioni al fine di 
rilevare tempestivamente gli indi-

S zi della crisi, sollecitare l’adozione 
di misure idonee a tale rilevazione e 
attivarsi, qualora emergano squilibri 
economico-patrimoniali e finanziari 
tali da compromettere la sostenibi-
lità del debito nei 6 mesi successivi 
e dunque le prospettive di continuità 
dell’impresa.
La segnalazione deve essere presen-
tata all’Ocri, apposito organismo a cui 
sarà affidata la gestione della crisi, 
costituto in Camera di Commercio.
L’Ocri, ricevuta la segnalazione, si 
occuperà di gestire la fase di allerta e 
assistere l’imprenditore nel procedi-
mento di composizione assistita della 
crisi.
La denuncia può essere attivata an-
che da soggetti diversi dall’impren-
ditore ed esterni quali: l’Agenzia del-
le Entrate, in presenza di un debito 
scaduto e non versato almeno pari al 
30% del volume d’affari; l’Inps, in pre-
senza di un ritardo di oltre 6 mesi nel 
versamento dei contributi previden-
ziali, superiori alla metà dei contributi 
dovuti nell’anno precedente e oltre la 
soglia di 50.000 euro; l’agente della 
riscossione, quando la sommatoria 
dei crediti allo stesso affidati superi la 
soglia di 500.000 euro per le imprese 
individuali e un milione di euro per le 
società; ove presente il revisore.
Il legislatore ha imputato una respon-
sabilità solidale al soggetto obbligato 
alla segnalazione pertanto sarà re-

sponsabile del mancato rispetto degli 
obblighi di segnalazione. Inoltre ha 
codificato il principio di responsabi-
lizzazione dell’azione dell’impren-
ditore, imponendo oneri di diligenza 
nella predisposizione di misure atte 
a scongiurare la perdita di continuità 
aziendale, attraverso la necessaria 
dotazione di strutture di analisi di ge-
stione e di analisi di indici di potenzia-
le crisi.
Nello stesso tempo ha introdotto i cri-
teri di punibilità per gli amministratori 
e gli imprenditori che, colposamente, 
abbiano disatteso il precetto di con-
servare il patrimonio aziendale.
Ne consegue che l’adozione da parte 
dell’amministratore/imprenditore di 
tutte le misure di controllo interno 
richieste dal codice e l’eventuale se-
gnalazione da parte dello stesso sono 
attenuanti alla responsabilità impu-
tata allo stesso.
L’associazione è a disposizione per 
fornire un supporto alle imprese 
associate e per assisterle nell’af-
frontare i nuovi obblighi imposti dal 
legislatore, individuando secondo le 
caratteristiche dell’azienda gli stru-
menti da adottare per tutelarsi.

Info:
segreteria fiscale, tel. 0521 219236





CATeGOrIe16

Autotrasporti:	25	milioni	di	euro	
per	rinnovare	il	parco	mezzi

n arrivo 25 milioni di euro di 
incentivi per il rinnovo e l’a-

deguamento del parco mezzi. È stato 
infatti pubblicato il decreto investi-
menti 2019 del Mit che dà il via libera 
alla presentazione delle domande per 
accedere agli incentivi per il rinnovo e 
l’adeguamento del parco veicolare. 
Fino al 31 marzo 2020, sarà possibile 
presentare istanza che avrà validità di 
prenotazione finalizzata ad accanto-
nare l’importo destinato alle singole 
imprese di autotrasporto di cose per 
conto terzi richiedenti. 
Due le modalità d’invio delle doman-
de: fino al 12 dicembre 2019 esclusi-
vamente attraverso posta elettronica 
certificata (pec), dal 16 dicembre fino 
al 31 gennaio 2020 le istanze potran-
no essere presentate esclusivamente 
tramite piattaforma informatica mes-
sa a disposizione come indicato nel 
bando.
Via pec dovranno essere allegati: il 
modello di istanza debitamente com-
pilato e firmato digitalmente; il docu-
mento di riconoscimento del legale 
rappresentante; il contratto di acqui-
sizione dei beni oggetto d’incentiva-
zione, comprovante quanto dichiarato 
nel modello di istanza, avente data 
successiva a quella di entrata in vigo-
re del DM n. 336 del 22 Luglio 2019.
Chi ha presentato istanza a mezzo 
PEC ha inoltre l’onere di confermare, 
tramite la piattaforma informatica, la 

I

domanda precedentemente inviata ai 
fini del suo perfezionamento a partire 
dal 16 dicembre 2019 ed entro e non 
oltre le ore 16 del 31 gennaio 2020.
Il decreto finanzia le acquisizioni, an-
che mediante locazione finanziaria, 
di automezzi industriali pesanti nuovi 
di fabbrica a trazione alternativa per 
complessivi 9,5 milioni di euro con un 
contributo di:
4.000 € per ogni veicolo CNG e a mo-
torizzazione ibrida (diesel/elettrico).
10.000 € per ogni veicolo elettrico di 
massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5t e fino alle 7t.
20.000 € per ogni veicolo elettrico su-
periore a 7t.
8.000 € per ogni veicolo a trazione 
alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a 
metano CNG di massa complessiva a 
pieno carico pari o superiore a 7t fino 
alle 16t.
20.000 € per ogni veicolo a trazione 
alternativa a gas naturale liquefatto 
LNG e CNG ovvero a motorizzazione 
ibrida (diesel/elettrico) di massa pari 

o superiore a 16t.
40% dei costi ammissibili, con un tet-
to massimo di € 1.000 comprensivi 
del dispositivo e dell’allestimento, per 
dispositivi idonei ad operare la ricon-
versione di autoveicoli di massa com-
plessiva pari a 3,5 ton, per il trasporto 
di merci come veicoli elettrici.
I finanziamenti riguardano anche la 
radiazione per rottamazione con con-
testuale acquisizione, anche median-
te locazione finanziaria, di automezzi 
industriali pesanti nuovi di fabbrica 
conformi alla normativa anti-inquina-
mento euro VI e veicoli commerciali 
leggeri euro 6 D TEMP, per comples-
sivi 9 milioni di euro, con contributo 
di:
2.000 € per ogni veicolo commerciale 
leggero pari o superiore a 3,5t e infe-
riore a 7t.
5.000 € per ogni veicolo di massa 
complessiva a pieno carico da 7t a 
16t.
12.000 € per ogni veicolo di massa 
complessiva a pieno carico superiore 



a 16t.
Sono inoltre finanziabili le acquisi-
zioni, anche mediante locazione fi-
nanziaria, di rimorchi e semirimor-
chi nuovi di fabbrica per il trasporto 
combinato ferroviario rispondenti alla 
normativa UIC 596-5, per il trasporto 
combinato marittimo dotati di ganci 
nave rispondenti alla normativa IMO, 
dotati di almeno un dispositivo inno-
vativo come indicato nell’allegato 1 
del decreto; rimorchi, semirimorchi 
o equipaggiamenti per autoveicoli 
specifici superiori alle 7t allestiti per 
il trasporto ATP; le sostituzioni nei 
rimorchi, semirimorchi o autoveicoli 

specifici superiori alle 7t allestiti per 
il trasporto in regime ATP. 
Le risorse complessivamente dispo-
nibili ammontano a 6 milioni di euro.
Importo del contributo:
20% del costo totale, per le picco-
le imprese, con un tetto massimo di 
5.000 €.
10% del costo totale, per le medie im-
prese, con un tetto massimo di 5.000 €.
€ 1.500 per le altre imprese, come 
meglio specificato nel bando.
Sono infine finanziabili le acquisizioni, 
anche mediante locazione finanzia-
ria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 ri-
morchio o semirimorchio portacasse, 

come meglio specificato nel decreto, 
per complessivi 0,5 milioni di euro, 
con contributo di € 8.500 per ciascun 
insieme.
I contributi sono maggiorati del 10% 
in caso di acquisizioni effettuate da 
piccole e medie imprese su specifica 
richiesta, secondo le modalità indica-
te nel decreto. 
Ogni singola impresa ha diritto di pre-
sentare una sola domanda e l’importo 
massimo ammissibile per gli investi-
menti non potrà superare 550.000 €.

Info: 
Davide Zanettini, tel. 0521 219289 

È stata determinata, per l’anno 2020, la misura del contributo annuale che 
le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori devono corri-
spondere.
Il versamento del contributo va effettuato esclusivamente attraverso l’ap-
posito applicativo “Pagamento quote” del Portale dell’Albo degli autotra-
sportatori raggiungibile all’indirizzo www.alboautotrasporto.it. 
Fino al 31 dicembre 2019 si può pagare la quota 2020 e le quote relative agli 
anni precedenti eventualmente non pagate tramite due modalità alternative 
sempre previa registrazione e accesso al portale direttamente online o con 
bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dal 
sistema con l’importo dovuto per l’anno 2020.

Albo	Autotrasporto:
le	quote	di	iscrizione	2020
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Acconciatori	sugli	Isa:
“Accolte	le	nostre	proposte”

na delegazione di Confarti-
gianato Acconciatori guida-

ta dalla presidente Tiziana Chiorboli 
e dal vicepresidente Michele Ziveri 
(vicepresidente di Confartigianato 
Imprese Parma) ha partecipato lo 
scorso 11 novembre nella sede di 
SOSE (Soluzioni per il sistema eco-
nomico) alla riunione relativa  all’e-
same e valutazione dei risultati 
dell’indice sintetico di affidabilità fi-
scale BG34U.
Piuttosto soddisfatta la categoria che 
ha rilevato come diverse osservazio-
ni e proposte di modifica siano state 
positivamente recepite, quali l’inse-
rimento delle variabili relative ad ap-
prendisti, pensionati e collaboratori 

U

nella stima dei ricavi.
Particolare apprezzamento è sta-
to inoltre espresso nei confronti 
dell’ingresso del cosiddetto “affitto 
di poltrona”, con l’inserimento della 
variabile “Costi sostenuti per l’utiliz-
zo di postazioni di lavoro messe a di-
sposizione da terzi”, come più volte 
sollecitato.

Confartigianato Acconciatori non ha 
mancato infine di ribadire la gravi-
tà del fenomeno della concorrenza 
sleale, anche alla luce dalla recente 
offerta di servizi per mezzo di piatta-
forme on line, che va ad aggiungersi 
al panorama di servizi low cost che 
danneggiano pesantemente le im-
prese regolari del settore.

Nuovi obblighi e controlli 
nel benessere
I frequenti controlli svolti negli ultimi mesi in numerosi centri estetici, di acconciatura e di tatua-
tori, dai competenti organi, è stata un’occasione per fare il punto rispetto a macchinari utilizzabili 
e all’applicabilità delle normative di sicurezza in questo settore e alle implicazioni pratiche che 
comportano.
Nell’incontro del 18 novembre scorso si è inoltre parlato dei nuovi obblighi riguardanti l’emissione 
di documento commerciale tramite registratore telematico e invio giornaliero dei corrispettivi.
I titolari che non hanno potuto partecipare alla riunione possono contattare gli uffici competenti 
per fissare un incontro esplicativo poiché ogni situazione aziendale ha le proprie particolarità che 
vanno esaminate in modo da poter realizzare prevenzione e protezione valida ed efficacie.

Info: Ambiente e sicurezza, 0521 219272-287; Fiscale, 0521 219322; Benessere, 0521 219267



Seminario	tendenze	moda	
primavera	estate	2021

i svolgerà il prossimo 29 
gennaio a Carpi (MO), nella 

sede del Carpi Fashion System Cen-
ter un incontro che mira a fornire 
alle imprese degli strumenti utili di 
aggiornamento da usare quotidiana-
mente nella creazione e nella proget-
tazione delle collezioni. Informazioni, 

S spunti, direzioni per comprendere 
come la tendenza sia un mondo da 
esplorare a più livelli. 
Attraverso una panoramica su at-
mosfere, colori e materiali proposti 
dai principali quaderni tendenza e 
dai saloni internazionali più impor-
tanti e supportati da un’esposizione 
di composizioni materiche, i creativi 
del settore moda troveranno antici-
pazioni sugli andamenti più generali 
e potranno, in netto anticipo, ricevere 
preziose ispirazioni relative ai trend 
della primavera estate 2021. 

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

Mille visitatori 
per Moda Makers
Oltre mille presenze all’ottava edizione di 
Moda Makers, l’appuntamento del tessi-
le-abbigliamento di Carpi che dal 12 al 14 
novembre scorso ha proposto ai buyers pro-
venienti da tutto il mondo le creazioni au-
tunno inverno 2020-21.
La manifestazione, organizzata, che si svolge 
nella nuova sede del Carpi Fashion System 
Center è una delle principali per la moda a 
livello europeo.
64 sono stati gli espositori per migliaia di 
proposte moda di confezione, maglieria , ta-
gliato, camiceria e capi spalla.
Prima dell’edizione estiva di Moda Makers 
che si svolgerà dal 12 al 14 maggio 2020, il 
prossimo appuntamento sarà il 12 dicembre 
con le pre-collezioni.

Il 29 gennaio a Carpi
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gni anno Inail premia con uno “sconto” denomina-
to “oscillazione per prevenzione”. Le aziende che 

eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di 
prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in ma-
teria (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) avranno dunque un risparmio 
sul premio.
Chi è in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità 
contributiva e assicurativa ed è in regola con le disposizioni 
obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene 
sicurezza del lavoro (pre-requisiti) può presentare doman-
da. La regolarità in materia di prevenzione infortuni e igiene 
sicurezza del lavoro deve essere rispettata con riferimen-
to alla situazione dell’intera Pat presente al 31 dicembre 
dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L’azienda, inoltre, nell’anno precedente a quello in cui chie-
de la riduzione (e quindi nel 2019), deve aver effettuato in-
terventi di miglioramento nel campo della prevenzione de-
gli infortuni e igiene della sicurezza sul lavoro. 
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in mo-
dalità telematica attraverso i servizi online del portale Inail, 
entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) 
dell’anno per il quale la riduzione è richiesta (2020).
L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione 
che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiara-
to. A pena di inammissibilità, la documentazione probante 
deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il 
termine di scadenza della stessa.
L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della do-
manda, comunica all’azienda il provvedimento adottato.
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel 
quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’a-
zienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurati-
vo dovuto per lo stesso anno.

Inail:	lo	sconto	sui	premi	per	
chi	migliora	la	prevenzione

O La	riduzione	prevista	opera	con	le	seguenti	percentuali

LAvOrAtOrI-ANNO DeL trIeNNIO DeLLA PAt                 rIDUZIONe

Fino a 10 28%

Da 10,01 a 50 18%

Da 50,01 a 200 10%

Oltre 200 5%

Info: ufficio Ambiente e Sicurezza, tel. 0521 219272-287
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Scadenze

Mercoledì 1
Corrispettivi	telematici Entra in vigore l’obbligo di emissione dello 
“scontrino elettronico” per tutti i contribuenti.

Giovedì 16
Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese prece-
dente 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.

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

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

Imu	e	Tasi Scade il termine per il versamento del saldo 2019.

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

Martedì 31
Dichiarazione	Imu Scade il termine per la presentazione della Di-
chiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo 
è sorto dal 1° gennaio 2018 (il possesso ha avuto inizio nel 2018 o 
sono intervenute nel 2018 variazioni rilevanti ai fini della determi-
nazione dell’imposta).

Gennaio	2020Dicembre

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

Ottobre	 102,4	 +0,0%	 +0,0%
2019

*Indice generale FOI

Vendo	attività	di	estetica

per trasferimento,

zona viale rustici-Cittadella. 

Pluriennale avviamento.

Possibilità di affiancamento

per un anno.

Info:	334	5898002

Moca:	il	servizio	di
Confartigianato
L’obbligo della dichiarazione di conformità per i materiali e 
oggetti destinati a entrare in contatto con alimenti (MOCA) era 
previsto dal dm 6/1973 e il più recente regolamento 1935/2004/
CE stabilisce che i materiali e gli oggetti destinati al contatto con 
alimenti, debbano essere corredati di una dichiarazione scritta 
attestante la loro conformità alle norme vigenti.
Confartigianato è a disposizione dei propri associati per redige-
re la dichiarazione. Ricordiamo che le sanzioni per il mancato 
rispetto della normativa possono arrivare fino a 80.000 euro.

Info: Davide Zanettini, tel. 0521 219289

Lavanderie:	rapporto
annuale	emissioni	2019
Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pel-
lami (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 all’anno 2019, entro il 29 febbraio 2020.
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 20 febbraio prossimo.
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Visita a Klimahouse,
la fiera dell’edilizia
sostenibile
Confartigianato sta organizzando una visita a Klimahouse, la 
fiera che si tiene a Bolzano, punto di riferimento in Italia per 
l’edilizia sostenibile, che si svolgerà dal 22 al 25 gennaio 2020. 
Klimahouse ispira 36.000 visitatori di tutta Italia alla ricerca di 
novità di settore, informa con 450 espositori e un programma 
eventi con oltre 150 appuntamenti in quattro giorni. La fiera dà 
ampio spazio all’innovazione e alle giovani imprese. Klimahouse 
2020 si basa su un ecosistema di valori che vede nel costruire 
bene il cuore di tutto quello che facciamo, che punta ad alimen-
tare una comunità di persone che vogliono vivere in modo re-
sponsabile, all’interno di spazi ed edifici che rispettano l’ambien-
te, prendendosene cura. 
Il pullman sarà prenotato se ci saranno un minimo di 15 adesio-
ni, se sei interessato contattaci.
 
Info: Alessandro Di Domenico, ufficio edilizia,
tel. 0521 219282

Torna	MecSpe	la	fiera	della	
meccanica	e	subfornitura
Confartigianato Imprese anche quest’anno parteciperà alla 
prossima edizione di MecSpe, la più importante fiera italiana 
della meccanica e della subfornitura, che si terrà alle Fiere di 
Parma, dal 26 al 28 marzo 2020.
Sono previste particolari condizioni per le aziende associate a 
Confartigianato, con sconti per la partecipazione alla “collettiva” 
nello stand confederale “Il Villaggio Confartigianato”, nell’am-
bito del salone Subfornitura, che esprimerà omogeneità e forte 
impatto dal punto di vista dell’immagine e della visibilità.
Le imprese potranno manifestare l’interesse contattando gli uf-
fici dell’associazione. 

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

Corso	di	difesa
al	via	a	gennaio
Imparare a conoscere e gestire le nostre emozioni: questo è 
alla base del corso di difesa personale, organizzato da Donne 
Impresa e Donne Anap Confartigianato che partirà il prossimo 
gennaio nella sede di Confartigianato Imprese Parma di viale 
Mentana 139/A.
Cinque appuntamenti che avranno, come primo obiettivo, inse-
gnare a individuare e non sottovalutare le situazioni a rischio 
potenziale e, in secondo luogo, ad automatizzare quelle che 
sono considerate azioni complesse. 
Due saranno i docenti: Marta Viappiani, psicologa, responsabile 
dell’équipe psicosociale dell’emergenza del Nip di Protezione 
Civile e Andrea Bisaschi, maestro di Arti Marziali e formatore 
per l’azienda Ospedaliera del personale del Pronto Soccorso.
I cinque incontri si terranno il giovedì, alle 18.30, a partire dal 23.

Chi fosse interessato a partecipare può contattare
Manuela Pollari, tel. 0521 219267; pmanuela@aplaparma.it.

Iscrizione all’albo delle
Botteghe storiche
La Regione Emilia Romagna, periodicamente, pubblica il bando per 
il supporto e la valorizzazione delle produzioni artigianali artistiche 
e tradizionali per promuovere l’identità e la tipicità del territorio. 
Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto e partecipare 
ai bandi è necessaria l’iscrizione all’Albo delle Botteghe storiche ai 
sensi della L.R. 5/2008. Sono ammesse le sole imprese che abbiano 
già ottenuto, alla data di presentazione della domanda, la denomi-
nazione di Botteghe storiche a seguito dell’iscrizione negli elenchi 
comunali. È importante dunque iscriversi e Confartigianato predi-
spone le pratiche per conto delle ditte che vogliono aderire all’albo.
Fra i requisiti per l’iscrizione:
- svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 50 

anni (25 anni per le “Osterie”);
- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con 

l’attività svolta;
- presenza nelle aree, nei locali, negli arredi interni e/o esterni, di 

elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare in-
teresse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale 
o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del 
luogo;

- tradizione familiare nel passaggio dell’attività (Criterio integrati-
vo provinciale).

Info: Sportello Imprese Parma, 
Lauretta Bertoncini, tel. 0521 219201; 
Fidenza, Aldo Lavezzini, tel. 0524 5224000



a Guardia di Finanza sta effettuando i controlli 
nelle aziende relativi alla Marcatura CE dei serra-

menti di cui alla norma UNI EN 14351-1:2016 (finestre e por-
te - norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 
1: Finestre e porte esterne pedonali).
I controlli, che verteranno sulla parte formale, saranno ef-
fettuati sulla base di un disciplinare prodotto dal Nucleo 
Speciale Beni e Servizi – Gruppo Anticontraffazione e Sicu-
rezza Prodotti della GdF.
Sarà comunque preferibile poter dare prova di:
• piano di controllo della produzione
• esecuzione delle prove su campione tipo (la reale corri-

spondenza del campione tipo alle regole di cui a norma è 
al di fuori delle competenze della GdF)

Marcatura	ce	dei	serramenti,	i	
controlli	della	Guardia	di	Finanza

L

• eventuali contratti di cascading sottoscritti con i sistemisti
• corretta applicazione delle clausole semplificative sia 

previste in norma (auto calcolo della trasmittenza termi-
ca) sia previste in regolamento (art. 37 specifico per le mi-
croimprese).

Ricordiamo che ai sensi del d.lgs. 106/2017 le sanzioni re-
lative a mancata o scorretta marcatura sono mediamente 
comprese tra i 4.000 e i 24.000 euro.

donne 

impresa

teAtrO MAGNANI, FIDeNZA
DOMeNICA 9 FeBBrAIO 2020, Ore 17,30
INGRESSO	A	OFFERTA
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Orienta-Mente,	prosegue	
nel	2020

roseguirà anche nel 2020 Orienta-Men-
te, il progetto ideato dal Comune di Par-

ma che coinvolge diversi enti e associazioni, fra 
cui Confartigianato, che vuole aiutare studenti, 
famiglie e insegnanti a orientarsi nella scelta del-
la scuola, dell’Università e del lavoro. L’obiettivo 
è favorire un approccio consapevole con iniziative 
per contrastare la dispersione scolastica e per in-
crementare il successo formativo. Orienta-Mente 
è stato rifinanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna per 400.000 euro.
È stato presentato anche il nuovo sito dove si tro-
vano tutte le iniziative, gli eventi e i laboratori in 
corso per studenti e famiglie. 

P

Come si fa la carte riciclata? Noi l’abbiamo imparato in uno dei primi laboratori che abbiamo organizzato per “Orien-
ta-Mente” assieme all’associazione culturale Arcadia di Sala Baganza. 
Siamo andati al Rondani e con la I A abbiamo fatto macerare carta riciclata di vario genere anche con foglie, fiori e ortaggi, 
poi l’abbiamo raccolta con uno speciale setaccio e rovesciata su un panno assorbente. Infine, dopo la prima sgocciolatura, 
il composto è stato steso ad asciugare. Et voilà!

I laboratori di Confartigianato e Arcadia

Sempre al Rondani abbiamo proposto il laboratorio di stampa con il torchio.
I ragazzi hanno realizzato il disegno intagliando il linoleum che poi hanno colorato e infine impresso sulla carta inumidita 
con il torchio.

I laboratori sono accessibili anche agli adulti. 
Chi desidera visionarli può visitare il nostro sito internet www.confartigianatoparma.it.

Per la programmazione del prossimo anno, rivolgersi a Manuela Pollari, tel. 0521 219267.






