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Il valore artigiano protagonista 
nelle scelte governo
dell’Emilia-Romagna

onfartigianato Imprese Parma 
ha presentato a tutti i candidati 

alle elezioni regionali che hanno chie-
sto un incontro, il documento condiviso 
a livello regionale, con la federazio-
ne dell’Emilia-Romagna che contiene 
un’approfondita analisi della situazione 
economica e sociale del territorio dal 
punto di vista delle micro, piccole e me-
die imprese e della visione di comunità 
che il mondo dell’artigianato da sempre 
esprime, con il suo radicamento nei ter-
ritori.
Ciò che Confartigianato ha chiesto a tut-
ti i candidati è una maggior attenzione 
alle micro, piccole e medie imprese del 
territorio regionale, con un aumento dei 
fondi a sostegno degli investimenti per 
l’innovazione tecnologica, un piano per la 
valorizzazione dell’istruzione e della for-
mazione tecnica, a fronte di un mercato 

C

Le richieste e le proposte presentate ai candidati

che sempre più attinge ai paesi stranieri 
per rispondere alla propria domanda di 
lavoro e un road-map condivisa per le 
nuove infrastrutture viarie e digitali della 
regione, da troppo tempo ferme al palo.
Fra i temi emersi nel memorandum dal 
titolo “Il Valore Artigiano protagonista 
nelle scelte del governo dell’Emilia-
Romagna” c’è anche la necessità di una 
più efficace lotta all’abusivismo, gli in-
centivi all’insediamento artigianale nei 
territori svantaggiati, la situazione del 
polo fieristico con la proposta di crea-
re una holding regionale che accorpi le 
realtà di Bologna, Parma e Rimini per 
confrontarsi alla pari con i grandi player 
europei.
In sostanza una maggior attenzione alle 
micro, piccole e medie imprese del ter-
ritorio regionale. Qui di seguito un sunto 
dei principali temi e proposte.

Credito
La situazione è critica per le mi-
cro e piccole imprese e per l’ar-
tigianato anche a causa dell’i-
per-regolamentazione dovuta 
all’osservazione delle normative 
europee.
Confartigianato chiede sostegno 
agli investimenti produttivi con 
la riapertura del fondo EuReCa, 
nell’ambito della programma-
zione Por Fesr; la creazione di 
un “voucher garanzia” che per-
metterebbe di ridurre il costo 
delle garanzie dei Confidi, così 
da restringere la forbice creatasi 
fra il costo praticato dal Fondo di 
garanzia e il costo di mercato.

Oltre agli incontri con i candidati che hanno 
voluto presentarci le loro proposte e pro-
grammi per il governo dell’Emilia-Roma-
gna, abbiamo organizzato con Confeser-
centi Parma e CNA Parma per conoscere 
i candidati alle elezioni regionali della zona 
di Salsomaggiore, Fidenza e Soragna.
Al Ridotto del Teatro Magnani gli interve-
nuti hanno risposto alle domande delle 
associazioni su infrastrutture e ambiente, 
fiscalità e politiche del credito, commercio 
e turismo.



Infrastrutture
La dotazione infrastrutturale di un territorio è una delle leve strategiche per creare competitività, sviluppo e per 
rendere nuovamente attrattive quelle aree che oggi rischiano lo spopolamento. Il sistema viario emiliano roma-
gnolo è fra i più congestionati. Fra i nodi da sciogliere rimangono i collegamenti con Marzaglia-Dinazzano, la rea-
lizzazione del tratto autostradale Campogalliano-Sassuolo, la realizzazione dell’autostrada Cispadana, il passante 
di Bologna. E poi ci sono progetti di miglioramento degli assi principali.
Va poi estesa la rete a banda ultra larga che la Regione sta realizzando con il progetto Lepida e previste agevolazio-
ni o finanziamenti mirati allo sviluppo delle aree artigianali periferiche, consentendo alle micro e piccole imprese 
un allacciamento a costo zero alla banda ultra larga.
Confartigianato propone di destinare risorse Fesr per le infrastrutture per rispondere in modo capillare allo svi-
luppo degli insediamenti produttivi a elevata presenza di micro e piccole imprese; contrastare il “digital divide” che 
rischia di tagliare fuori dalle opportunità e dalla piena cittadinanza molte comunità periferiche e le generazioni più 
mature e potenziare i collegamenti ferroviari anche in chiave turistica. 

Ambiente
Il sempre maggiore peso delle politiche ambientali nelle dinamiche quotidiane che imprese e 
cittadini si trovano ad affrontare deve trovare maggiore spazio di confronto preventivo, poco pra-
ticato fino ad ora, per individuare un equilibrio reale tra sostenibilità e attività d’impresa. 
Le proposte di Confartigianato riguardano l’economia circolare con la definizione di un percorso 
di comunicazione e implementazione nelle aziende di attività legate al tema; incentivazione di 
tecnologie green con bandi regionali a misura di pmi; definizione di un percorso sostenibile di 
rinnovamento del parco automezzi accessibile anche alle piccole imprese.

Quattro consiglieri di Parma
all’Assemblea legislativa
L’associazione si congratula con Stefano Bonaccini, che si 
conferma alla guida della Regione Emilia-Romagna e con i 
quattro consiglieri eletti a Parma: Barbara Lori e Massimo 
Iotti entrambi del PD, anch’essi riconfermati all’Assemblea 
Legislativa e i due consiglieri della Lega Fabio Rainieri già 

vicepresidente uscente dell’Assemblea ed Emiliano Occhi, alla 
sua prima esperienza in Regione. Un grande in bocca al lupo per 
la sfida che li aspetta nel prossimo quinquennio, con l’auspicio 
che possa iniziare, con tutti loro, un confronto aperto sui temi 
che riguardano le piccole e medie imprese.

Barbara 
Lori

Massimo 
Iotti

Fabio
Rainieri

Emiliano
Occhi
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Il Presidente della Repubblica 
ha aperto l’anno di Parma
Capitale Italiana della Cultura

arma ha riservato un abbraccio 
corale a Sergio Mattarella, in città 

per aprire ufficialmente l’anno in cui 
Parma è Capitale Italiana della Cul-
tura. Il Presidente è stato accolto, in 
un Teatro Regio gremito, dal sindaco, 
Federico Pizzarotti; dall’assessore 
alla Cultura, Michele Guerra; dal pre-
sidente della Provincia, Diego Rossi; 
dal presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini e dal ministro per i Beni e le 
Attività Culturali e per il Turismo, Dario 
Franceschini.

P

È stata una cerimonia vibrante di emo-
zioni e pregna di significati, quella che 
si è svolta al Teatro Regio, che ha pre-
so avvio con le note dell’Inno Nazionale 
eseguito dalla Filarmonica Arturo To-
scanini, che ha visto la proiezione dei 
due video predisposti in occasione di 
Parma Capitale della Cultura e dall’e-
secuzione del Va Pensiero di Verdi da 
parte del Coro del Teatro Regio.
Il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha ricordato come Parma, 
nel suo passato sia stata capitale e 
come sia ricca di segni di questo pas-
sato in termini culturali. Ha fatto rife-
rimento alla Parma romana, quella 
del periodo comunale, rinascimentale, 
borbonica e napoleonica, fino ad arri-
vare ai nostri giorni. Nella città ducale 
la cultura ha costituito e costituisce 
uno degli elementi sostanziali per af-
frontare le sue sfide. «La cultura - ha 
sottolineato il Presidente - è il metro-
nomo della storia per comprendere il 
passato, capire il presente e guardare 
al futuro». Nel suo intervento di ampio 
respiro, ha citato Correggio, Giusep-
pe Verdi, Arturo Toscanini e Stendhal. 
«Auguro a Parma di vivere con gioia 
ed impegno questa occasione, qua-
le nostra Capitale della Cultura, buon 
2020».
Dario Franceschini, ministro per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo, 
ha ricordato il 2018 quando venne as-
segnato a Parma il prestigioso rico-

noscimento e ha rimarcato il valore 
innovativo del dossier che fu allora 
presentato e che verrà declinato du-
rante il 2020. «Parma è bellezza, arte, 
cibo e musica, una realtà dove sono 
nate grandi opere e uomini», ha detto 
il ministro, che ha citato anche Maria 
Luigia e una sua famosa definizione 
dei parmigiani: «I parmigiani sono ge-
nerosi di cuore e di spirito, anche se di 
lingua pronta e tagliente. Non soppor-
tano le offese, ma non sono permalo-
si: hanno affabilità, cortesia, gaiezza e 
amano il bel vivere e la buona tavola». 
Il sindaco, Federico Pizzarotti, ha par-
lato di una giornata straordinaria. 
«Parma Capitale Italiana della Cultura 
costituisce prima di tutto un’occasio-
ne per la città di presentarsi al mondo 
come una comunità che ha agito all’u-
nisono, a livello locale, facendo squa-
dra a livello territoriale, condividendo 
questa sfida con Piacenza e Reggio 
Emilia, coinvolte in questo progetto. I 
cittadini saranno custodi e protagoni-
sti di questo anno intenso e saranno 
ambasciatori di Parma in Italia e nel 
mondo». 
Il presidente della Provincia, Diego 
Rossi, ha parlato di un anno contras-
segnato da tante iniziative ed eventi. 
«L’ambizione - ha concluso - è che 
Parma 2020 non sia solo una vetrina, 
ma l’occasione per tracciare un futuro 
ancora più ricco, in cui il tempo è battu-
to dal metronomo della cultura».



Una narrazione della città
attraverso luoghi
ed esperienze

na narrazione della città attra-
verso luoghi ed esperienze”, è 

il progetto ideato da Confartigianato e 
dall’associazione Arcadia che rientra nel 
programma ufficiale di Parma Capitale 
Italiana della Cultura 2020.
Ciò che è proposto ai visitatori sono una 
serie di esperienze creative, sperimen-
tazioni di attività che possono vivere in 
prima persona con l’obiettivo di contri-
buire a far sì che Parma resti nella me-
moria. 
Il turista oggi richiede sempre più un 
percorso che lo conduca attraverso luo-
ghi ed esperienze dirette: visitare siti sto-

“U

Il progetto di Confartigianato per Parma 2020

rici artistici è fondamentale, ma è altret-
tanto importante cimentarsi in percorsi 
fuori dall’usuale, alla scoperta di borghi, 
spiando i giardini ed entrando in labora-
tori di artigiani pronti a svelare segreti e 
a insegnare le tecniche di produzione. 
Saranno organizzate visite guidate, labo-
ratori, seminari sul confronto dei lavori 
di ieri e di oggi e workshop per illustrare 
come i mestieri siano mutati alla luce 
delle nuove tecnologie meccaniche e 
digitali. L’obiettivo è mantenere la me-
moria storica delle arti più antiche e di 
conoscere la loro evoluzione, con uno 
sguardo al futuro affinché la progettua-
lità di qualunque lavoro tenga in consi-
derazione il valore della bellezza e della 
capacità creativa, quanto il rispetto delle 
persone e dell’ambiente in cui viviamo.
Tra i partner anche il Museo Glauco 
Lombardi e ArtQuick (partner di Con-
fartigianato nell’organizzazione di eventi 
nazionali) che promuoverà, durante Par-
ma 2020, incoming verso la nostra città.

Info e prenotazioni: 0521 219267 - 0521 219234

Botteghe
Laboratorio orafo
Work shop di ceramica
Sartoria su misura
Calzature fatte a mano
Salumificio
Caseificio
S happeria

Laboratori esperienza
Affresco a base di sabbia e calce spenta
Bassorilievo con argilla con i temi del Battistero
Mosaico con tesserine in terracotta
Linoleografia e stampa su torchio
Tessitura su telaio
Produzione di carta a mano
Costruzione libri
Miniatura su pergamena

I laboratori e
le attività 
Il progetto si sviluppa sia in città che in 
diversi luoghi della provincia (Castelli 
del Ducato, Museo Guatelli, laboratori 
artigiani) permettendo così ai visitato-
ri di avere un quadro più completo di 
conoscenza del territorio. Gli artigiani, 
alcuni “Maestri d’opera ed esperien-
za”, collaboreranno con le guide turi-
stiche per organizzare visite e dimo-
strazioni ai laboratori e con Arcadia, 
che vanta ventisei anni di attività di 
accoglienza per gruppi scolastici e non 
e nell’organizzazione di workshop con 
numerose attività artigianali antiche.
Fra i laboratori, l’insegnamento di 
numerose tecniche: dall’affresco se-
condo tecnica antica a base argilla con 
sabbia e calce spenta e dipinta con 
pigmenti al bassorilievo dello Zooforo 
e dei Mesi antelamici del Battistero di 
Parma. Inoltre: linoleografia e stam-
pa su torchio, tessitura, carta a mano 
(produzione di carta a mano iniziata a 
Parma nel 1266), mosaico con tesse-
rine di terracotta (con riferimento ai 
pavimenti del Duomo di Parma), mi-
niatura e doratura su pergamena, co-
struzione di libri, corso di costruzione 
di burattini per le scuole dell’infanzia e 
prime elementari. Particolare impor-
tanza avrà l’insegnamento del Punto 
Parma con esposizione di alcuni anti-
chi ricami e consegna di libretto espli-
cativo della tecnica.
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I nuovi maestri d’opera e 
d’esperienza
Sono 7 i nuovi maestri d’opera e d’esperienza premiati quest’an-
no alla festa degli Auguri di Natale di Anap e Ancos:
Ernesto Boschi (elettrauto); Giovanna Cavagna (tappezziere); 
Paolo Mantovani (laboratorio di maglieria);
Luigi Baistrocchi (falegname); Daniele Solimei (acconciatore); 
Marta Guerci (acconciatore) e Alberto Bertoli (già segretario 
provinciale Confartigianato Imprese Parma).

Imprenditrici all’Itis per
“La notte di Leonardo”
Paola Gallina, presidente Donne Impresa di Confartigianato 
Parma ha preso parte alla tavola rotonda “La scienza corre, e 
le donne?” promossa dall’Itis Leonardo da Vinci di Parma e mo-
derata dalla giornalista della Gazzetta di Parma Patrizia Gine-
pri. Presenti all’incontro anche Elisa Monari, corporate quality 
compliance and training manager Chiesi farmaceutici; Alessan-
dra Ugolini, site en-
gineering manager 
Chiesi farmaceu-
tici; Annalisa Sas-
si, imprenditrice e 
presidente dell’UPI 
e Ombretta Saras-
si, imprenditrice, 
direttrice generale 
di OPEM spa.

5.000 euro per il nuovo
Centro Oncologico

Abbiamo consegnato 5.000 euro all’Ospedale di Parma che 
sono destinati ai fondi per l’acquisto del terzo acceleratore li-
neare per la radioterapia, una tecnologia di alta gamma per il 
nuovo Centro Oncologico. I fondi sono stati raccolti durante la 
camminata benefica A piedi a Fontanellato e durante la festa 
degli auguri natalizi di Anap Ancos Confartigianato Parma.
Presenti alla consegna Leonardo Cassinelli, presidente pro-
vinciale Confartigianato Imprese Parma, Liliana Graiani, pre-
sidente Anap Confartigianato; Mirella Magnani, presidente An-
cos Confartigianato, Giorgio Delsante, presidente Fondazione 
Munus, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Massimo 
Fabi e la direttrice del reparto di radioterapia Nunzia D’Abbiero.

A Fontanellato il consiglio 
direttivo di Confartigianato 
Emilia-Romagna
Nell’occasione premiato Alberto Bertoli
La rocca Sanvitale di Fontanellato ha ospitato la riunione del con-
siglio direttivo di Confartigianato Emilia-Romagna. Nell’occasione 
è stato premiato Alberto Bertoli, segretario provinciale di Parma da 
poco in pensione, da Marco Granelli vice presidente nazionale e 
presidente regionale e da Amilcare Renzi segretario regionale. Re-
gali particolari per due ospiti speciali: Cesare Fumagalli, segretario 
generale Confartigianato e Mario Vadrucci direttore generale Ina-
pa che hanno ricevuto una maglia personalizzata del Parma Calcio.
Alla festa di Natale è intervenuto tutto il consiglio esecutivo di 
Confartigianato Parma guidato dal presidente Leonardo Cassinelli 
e il sindaco di Fontanellato Francesco Trivelloni.
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Campese giudice ai campionati 
italiani di acconciatura

uggero Campese, hair-
stylist di Tempo Giovane 

Hair Spa, ha partecipato al Cam-
pionato nazionale Acconciatori - Mr 
Hair Artist Awards a Paestum, lo 
scorso 12 e 13 gennaio. Per questa 
occasione l’acconciatore fidentino è 
stato selezionato dal coach della na-
zionale Luigi Serrone, organizzato-
re dell’evento, come uno dei giudici 
della competizione nelle categorie 
“Colorazione Balayage” e “Accon-
ciatura sposa junior”. Con grande 

R attenzione e responsabilità Ruggero 
e colleghi, insieme ad artisti inter-
nazionali, come G. Kot, hanno va-
lutato i partecipanti provenienti da 
tutta Italia.
Grande emozione per Campese è 
stata in particolare l’esibizione in 
passerella della acconciatura arti-
stica da lui ideata e realizzata. 
Ora inizia la preparazione per una 
nuova sfida che sarà il Campionato 
Mondiale, che si terrà in Russia nel 
novembre 2020.

Autoriparatori di Confartigianato contro 
il mercato selvaggio degli pneumatici
Si stima tra 30 e 40mila le tonnellate di pneumatici che ogni anno vengono immessi illegalmente nel mercato nazio-
nale, a cui si legano un mancato versamento del contributo ambientale per la loro raccolta e riciclo pari a un totale di 
circa 12 milioni di Euro, evasione dell’Iva stimabile in circa 80 milioni di Euro ed un’esposizione al rischio di abban-
dono nell’ambiente di pneumatici fuori uso derivanti da attività illegali, che non esistono e sono dunque fuori dalle 
regole del sistema nazionale di gestione dei PFU.
«Confartigianato Autoriparazione auspica una maggiore collaborazione con le istituzioni, innanzitutto con il Ministero 
dell’Ambiente, per combattere abusivismo, irregolarità, evasione fiscale nella gestione e nello smaltimento di pneumatici. È 
tempo per una battaglia comune in nome del rispetto degli imprenditori e della tutela ambientale. Non servono nuove leggi: 
occorre far rispettare le norme esistenti con un’efficace attività di controllo e repressione del mercato selvaggio, ormai diffuso 
anche sul web, degli pneumatici e degli PFU. Gli imprenditori regolari, qualificati e competenti non possono continuare a subire 
la concorrenza sleale degli operatori illegali e la spada di Damocle del blocco del ritiro di pneumatici».
Con queste parole Alessandro Angelone, presidente di Confartigianato Autoriparazione, è intervenuto alla presen-
tazione del Rapporto “I Flussi illegali di pneumatici e PFU in Italia”, illustrato a Roma alla presenza del ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa, che ha ospitato e partecipato alla presentazione del documento conclusivo che illustra 
l’attività svolta dall’Osservatorio e dalla piattaforma CambioPulito nel contrastare le pratiche illegali del settore 
degli pneumatici e PFU. Il progetto è promosso da Legambiente insieme ai consorzi per la gestione degli Pneumatici 
Fuori Uso (PFU) Ecopneus, EcoTyre e Greentire - che gestiscono circa l’85% del totale nazionale - e le associazioni 
di categoria Confartigianato, Cna, Airp, Federpneus e Assogomma. 



12 CATEGORIE

Mud, entro il 30 aprile la denuncia

opo la definitiva soppres-
sione del sistema telemati-

co nazionale Sistri, dal 2019 le azien-
de che producono o gestiscono rifiuti 
speciali, sia pericolosi che non peri-
colosi, hanno l’obbligo di continuare 
a utilizzare il metodo di tracciabilità 
in modalità cartacea, che comprende 
registri di carico e scarico, formulari 
e MUD.
In attesa di un prossimo registro tele-
matico nazionale, che sostituirà gli at-
tuali strumenti cartacei, la normativa 
vigente stabilisce che le imprese che 
producono rifiuti speciali, provenien-
ti da attività industriali e artigianali, 
hanno l’obbligo di tenere un registro 
sul quale annotare la tipologia, le ca-
ratteristiche e le quantità dei rifiuti 
derivanti dalla loro attività. 
Le registrazioni di carico e scarico 
devono essere effettuate entro dieci 
giorni lavorativi dalla produzione o 
dallo smaltimento dei rifiuti.
I rifiuti trasportati devono essere 
sempre accompagnati da un formu-

D lario e, in attesa dello scarico, pos-
sono essere conservati in deposito 
temporaneo, nel luogo in cui sono 
stati prodotti, purché vengano avviati 
a recupero o smaltimento secondo 
due modalità alternative, a scelta del 
produttore: con cadenza almeno tri-
mestrale, indipendentemente dalle 
quantità in deposito oppure quando 
il quantitativo complessivo raggiunga 
i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di 
rifiuti pericolosi. 
In ogni caso, il deposito temporaneo 
non può avere durata superiore a un 
anno. 
I dati contenuti nel registro di carico 
e scarico e nei formulari devono es-
sere utilizzati per la comunicazione 
annuale al catasto (denuncia MUD), 
da presentare entro il 30 aprile relati-
vamente ai rifiuti prodotti, trasportati, 
recuperati e smaltiti durante l’anno 
precedente, nonché alle giacenze, 
cioè a quanto non è stato avviato a 
recupero o smaltimento entro il 31 
dicembre.

Dopo la soppressione del Sistri la tracciabilità dei rifiuti è cartacea

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

Sanzioni
La sanzione amministrativa per la manca-
ta o inesatta presentazione della denuncia 
MUD e per la totale o parziale omissione 
dei registri (ai sensi dell’art. 258 del d.lgs. 
152/06) è compresa tra 2.600 e 15.500 € per 
i rifiuti non pericolosi e tra 15.500 e 93.000 € 
per i rifiuti pericolosi (ridotte rispettivamen-
te da 2.070 a 12.400 € e da 1.040 a 6.200 € 
per le imprese che occupano meno di 15 
dipendenti). 
Nei casi di mancata conservazione dei re-
gistri di carico e scarico o del formulari si 
applica la sanzione amministrativa da 260 a 
1.550 €.
La mancata o inesatta compilazione del 
formulario di trasporto è punita con la san-
zione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 
9.300 €. 

Si applica la sanzione penale di cui all’arti-
colo 483 del codice penale a chi predispone 
un certificato di analisi di rifiuti falso duran-
te il trasporto.
Il mancato rispetto delle scadenze e dei 
limiti quantitativi prescritti per il deposito 
temporaneo comporta il rischio per il pro-
duttore di incorrere in sanzioni penali (art. 
256 del d.lgs. 152/2006). Oltre a queste, il 
giudice può anche riconoscere una respon-
sabilità amministrativa a carico dell’impre-
sa, prevedendo la sospensione o la revoca 
di autorizzazioni all’esercizio dell’attività.

I servizi di Confartigianato
Per agevolare le imprese nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, Confartigianato Im-
prese Parma offre un servizio di tenuta dei registri tramite una piattaforma software, 
che consente di affidare all’associazione l’intera gestione dei rifiuti, dalle registrazioni 
di carico e scarico alla denuncia MUD.
In questo modo i termini per la registrazione delle operazioni non sono più di dieci 
giorni ma mensili e la denuncia viene elaborata automaticamente sulla base dei dati 
inseriti nel registro.
Per quanto riguarda la denuncia per il 2019, l’ufficio Ambiente e Sicurezza ha predi-
sposto un servizio di elaborazione e presentazione telematica; chi avesse necessità di 
una consulenza può fissare un appuntamento entro il 31 marzo 2020.
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Chi deve presentare 
il Mud
È stata pubblicata una nota ministeriale 
che chiarisce le modalità di elaborazione e 
presentazione per il 2020, i soggetti attual-
mente tenuti a questo adempimento sono:
• i produttori e i trasportatori conto pro-

prio di rifiuti pericolosi;
• i produttori di rifiuti speciali non perico-

losi, con più di dieci dipendenti, derivanti 
da lavorazioni industriali e artigianali, 
da attività di recupero e smaltimento di 
rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizza-
zione e da altri trattamenti delle acque 
e dalla depurazione delle acque reflue e 
da abbattimento dei fumi;

• chi effettua a titolo professionale attività 
di raccolta e trasporto di rifiuti;

• chi svolge operazioni di recupero e 
smaltimento dei rifiuti;

• chi effettua raccolta, trasporto, recupe-
ro e smaltimento dei veicoli fuori uso e 
dei relativi componenti e materiali;

• i commercianti e intermediari di rifiuti 
senza detenzione;

• chi è iscritto al Registro nazionale dei 
produttori di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche;

• chi è iscritto al Registro nazionale dei 
produttori di pile e batterie, che devono 
comunicare le quantità immesse sul 
mercato nell’anno 2019 entro il 31 mar-
zo. 

I divieti di
circolazione 2020
Ecco i divieti di circolazione per il 2020, fissati dal ministero 
dei Trasporti per i veicoli industriali con massa complessiva 
superiore a 7,5 tonnellate

GENNAIO
 1 mercoledì 9 22
 5 domenica 9 22
 6 lunedì 9 22
 12 domenica 9 22
 19 domenica 9 22
 26 domenica 9 22

FEBBRAIO
 2 domenica 9 22
 9 domenica 9 22
 16 domenica 9 22
 23 domenica 9 22

MARZO
 1 domenica 9 22
 8 domenica 9 22
 15 domenica 9 22
 22 domenica 9 22
 29 domenica 9 22

APRILE
 5 domenica 9 22
 10 venerdì 14 22
 11 sabato 9 16
12 domenica 9 22
13 lunedì 9 22
14 martedì 9 14
19 domenica 9 22
25 sabato 9 22
26 domenica 9 22

MAGGIO
 1 venerdì 9 22
 3 domenica 9 22
 10 domenica 9 22
 17 domenica 9 22
 24 domenica 9 22
 21 domenica 9 22

Autotrasporto

GIUGNO
 2 martedì 7 22
 7 domenica 9 22
 14 domenica 9 22
 21 domenica 9 22
 28 domenica 9 22

 LUGLIO
 4 sabato 8 16
 5 domenica 7 22
 11 sabato 8 16
 12 domenica 7 22
 18 sabato 8 16
 19 domenica 7 22
 24 venerdì 16 22
 25 sabato 8 16
 26 domenica 7 22
 31 venerdì 16 22
 
AGOSTO
 1 sabato 8 16
 2 domenica 7 22
 7 venerdì 16 22
 8 sabato 8 22
 9 domenica 7 22
 14 venerdì 16 22
 15 sabato 7 22
 16 domenica 7 22
 22 sabato 8 16
 23 domenica 7 22
 29 sabato 8 16
 30 domenica 7 22
 

INIZIO        FINE
DIVIETO

INIZIO        FINE
DIVIETO

INIZIO        FINE
DIVIETO

SETTEMBRE
 6 domenica 9 22
 13 domenica 9 22
 20 domenica 9 22
 27 domenica 9 22
 
OTTOBRE
 4 domenica 9 22
 11 domenica 9 22
 18 domenica 9 22
 25 domenica 9 22
 
NOVEMBRE
 1 domenica 9 22
 8 domenica 9 22
 15 domenica 9 22
 22 domenica 9 22
 29 domenica 9 22
 
DICEMBRE
 6 domenica 9 22
 8 martedì 9 22
 13 domenica 9 22
 20 domenica 9 22
 25 venerdì 9 22
 26 sabato 9 22
 27 domenica 9 22
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Legge di bilancio

Confartigianato insoddisfatta:
“Non ci sono fondi per gli investimenti”

«È una manovra che ci lascia largamente insoddisfatti perché si è scelto di conservare tre grandi allo-
cazioni di spesa destinate alle clausole di salvaguardia, al reddito di cittadinanza e a quota 100. Per tutto 
il resto c’è ben poco». Questo il pensiero di Cesare Fumagalli, segretario generale Confartigianato che 
ha proseguito: «Non si va nella direzione di finanziare gli investimenti di cui ci sarebbe grande bisogno. 
Banca d’Italia sostiene che sono giacenti in depositi a breve 1500 miliardi, che non vanno né in inve-
stimenti né in consumi. Questo è un segno della non fiducia. Dalla manovra ci aspettavamo ben altro. 
Chiediamo alla politica il necessario rispetto per tutte le piccole imprese che lavorano e faticano e tutti 
i giorni danno il proprio contributo per mandare avanti il Paese». Sul tema del lavoro e della formazio-
ne, Fumagalli ha poi sottolineato: «La formazione e l’istruzione sono decisivi per la società di oggi e del 
futuro. Ma c’è ancora una disgiunzione artificiosa tra chi lavora e chi studia. Noi sosteniamo il sistema 
duale, già ampiamente sperimentato in Europa e nel mondo, così come la formazione continua. Studio, 
lavoro, aggiornamento costante delle competenze, devono essere condizioni che continuano per tutta la 
vita. In questo in Italia abbiamo moltissimo da recuperare».
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DEDUCIBILITÀ IMU
Al 50% per degli immobili strumentali per il 2019.

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE
CONCORDATO
Dal 15% al 10% dell’aliquota.
 
ABROGAZIONE “SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA 
ENERGETICA / SISMA BONUS
Come richiesto e sollecitato da Confartigianato è stato abro-
gato dal 1° gennaio 2020. Tale possibilità rimane valida per 
gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni 
condominiali per interventi di ristrutturazione importante di 
primo livello di importo pari o superiore a 200.000 €. 

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA/RECUPERO EDILIZIO/BONUS MOBILI
Al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale devono es-
sere sostenute le spese relative agli interventi.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI e INDUSTRIA 4.0 
In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora 
previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, non tas-
sato, utilizzabile in quote costanti, alle imprese che dall’1 
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero fino al 30 
giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia 
accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura alme-
no pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investi-
menti in beni strumentali nuovi previa apposita comunica-
zione al MISE. L’agevolazione riguarda gli investimenti in 
beni materiali o immateriali (Tabella B finanziaria 2017) 
strumentali nuovi. Sono esclusi: i veicoli di cui all’art. 164, 
comma 1, TUIR; i beni materiali strumentali con coefficien-
te di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costru-
zioni; i beni ricompresi in specifici gruppi. Il credito d’im-
posta varia in funzione della tipologia di bene e del valore. 
È confermata anche la proroga fino al 2025 della SABATINI 
ter.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA /
ATTIVITÀ INNOVATIVE
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecolo-
gica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovati-
ve, previa apposita comunicazione al MISE.

“BONUS FACCIATE”
Introduce una nuova detrazione, pari al 90% delle spese so-
stenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache 
della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di 
sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero 
/ restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona 
A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) 
di cui al DM n. 1444/68. La detrazione spettante va ripartita 
in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite 
massimo di spesa). 

Per favorire i PAGAMENTI ELETTRONICI è riconosciuto un 
rimborso in denaro alle persone fisiche che effettuano “abi-
tualmente” acquisti con strumenti di pagamento elettroni-
ci. Il MEF emanerà le disposizioni attuative. 

SPESE VETERINARIE 
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 
1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l’aumento da 387,34 a 500 
€ della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la 
franchigia di 129,11 €). 

ESTENSIONE “BONUS EDICOLE” 2020
Il credito d’imposta in esame è parametrato agli importi pa-
gati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai lo-
cali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre even-
tuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF. 

Ecco i principali interventi in ambito fiscale
Vediamo i principali interventi in ambito fiscale della legge di bilancio (legge 160 del 2019), oltre alla sterilizzazione degli 
aumenti aliquote Iva per il 2020.



TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI
È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli 
oneri deducibili (ex art. 15, TUIR) è riconosciuta a condizione 
che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / 
postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 
23, d.lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito 
/ prepagata), ad eccezione dell’acquisto di medicinali / di-
spositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da 
strutture pubbliche / private accreditate al SSN. 

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE
È riproposta l’estromissione dell’immobile da parte 
dell’imprenditore individuale. Riguarda gli immobili stru-
mentali per natura posseduti al 31 ottobre 2019 e richiede il 
versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 
È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’ac-
quisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di 
proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e di parteci-
pazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a 
titolo di proprietà/usufrutto alla data dell’1 gennaio 2020, 
non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, so-
cietà semplici e associazioni professionali, nonché di enti 
non commerciali. L’imposta sostitutiva è fissata all’11%.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE
CESSIONE IMMOBILI
In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acqui-
stati/costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili è 
innalzata al 26% l’eventuale tassazione sostitutiva, in luogo 
di quella ordinaria.

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE
Come noto a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto 
merci, sia in conto proprio che per conto terzi, è previsto un 
beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli 
di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. La 
legge di bilancio prevede che dall’1 ottobre 2020 l’agevola-
zione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli 
di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).
 
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI
Per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020 il fringe 
benefit tassabile non è più pari alla misura fissa del 30% ma 
varia in funzione della classe di inquinamento del veicolo. 

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI
È confermato che non concorrono alla formazione del red-
dito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto 
fino all’importo complessivo giornaliero di 4 € (buoni pasto 
cartacei) aumentato a 8 € se rese in forma elettronica (buo-
ni pasto elettronici). 

REGIME FORFETARIO
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti 
interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso/
mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 
2020 al regime ordinario.
In sintesi è previsto: il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell’anno precedente pari a 65.000 €; la 
reintroduzione del limite di 20.000 € relativo alle spese per lavoro e l’esclusione per i soggetti che possiedono 
redditi di lavoro dipendente assimilati eccedenti i 30.000 €.
Non è chiaro se tali nuovi limiti valgano già dal 1° gennaio 2020 e pertanto si auspica un urgente chiarimento 
dell’Agenzia delle Entrate.
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla legge di bilancio 2019 per i collaboratori familiari, per i soci 
di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex 
datori di lavoro nel biennio precedente. Rimane confermato che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non 
può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro. È incenti-
vato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività 
di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73. 



Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio è stato convertito
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NUOVI OBBLIGHI PER GLI APPALTI
Con l’obiettivo di contrastare l’illecita somministrazione di 
manodopera, è stato modificato il regime delle ritenute e 
compensazioni fiscali negli appalti e subappalti. A partire 
dal 2020, le aziende committenti che affidano il compimen-
to di un’opera o di uno servizio di importo complessivo an-
nuo superiore a 200.000 e a un’impresa tramite appalto, 
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziali devono chiedere all’impresa appaltatrice (o affi-
dataria e subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento 
relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori 
impiegati. Numerosi sono i dubbi e auspichiamo un inter-
vento urgente da parte dell’amministrazione finanziaria.

REVERSE CHARGE
È esteso alle prestazioni effettuate tramite contratti di ap-
palto/subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di 
manodopera. È necessario attendere l’autorizzazione della 
Comunità Europea.

COMPENSAZIONI
Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti 
relativi alle imposte, per importi superiori a 5.000 € annui, 
è necessario prima inviare la dichiarazione dei redditi asse-
verata.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE
È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferi-
menti di denaro contante a 2.000 e a decorrere dal 1° luglio 
2020 e fino al 31 dicembre 2021 e 1.000 e a decorrere dal 1° 
gennaio 2022.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
È differita l’operatività al 1° luglio 2020.

CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI
PAGAMENTI ELETTRONICI
È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta 
pari al 30% delle commissioni addebitate per le transa-
zioni effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate 
a favore degli esercenti, attività d’impresa/lavoratori auto-
nomi a condizione che i ricavi/compensi relativi all’anno 
precedente non siano superiori a 400.000 e. Spetta per le 
commissioni dovute in relazione alle operazioni effettuate 
nei confronti di consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 
2020.

REGISTRO UNICO OPERATORI GIOCO PUBBLICO
È confermato l’istituzione del registro unico degli operatori 
del gioco pubblico, a decorrere dal 2020, all’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli.

SCUOLE GUIDA
Le lezioni sono imponibili ai fini Iva, con esclusione della 
guida automobilistica ai fini dell’ottenimento della paten-
te per i veicoli delle categorie B e C1. La disposizione è 
applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020. È soppresso 
l’obbligo di certificazione per le prestazioni finalizzate al 
conseguimento della patente rese dalle autoscuole.

REATI TRIBUTARI
È confermata la modifica del d.lgs. 74/2000 in materia di 
sanzioni penali con l’inasprimento delle sanzioni.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa (a esclusio-
ne dei cosiddetti “immobili merce”) e delle partecipazioni 
riservate alle società di capitali ed enti commerciali che non 
adottano i principi contabili internazionali. La rivalutazione 
va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni 
risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 appartenenti alla 
stessa categoria omogenea. È possibile affrancare anche 

la riserva (10%). Il valore fiscale dei beni è riconosciuto dal 
2022 e l’imposta sostitutiva è pari al 12% per i beni ammor-
tizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili. 

IVIE/IVAFE
È prevista, a decorrere dal 2020, l’estensione dell’IVIE e 
dell’IVAFE agli enti non commerciali e alle società semplici/
equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili 
e attività finanziarie all’estero. 

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE” per il 2020

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI
Non è stata riproposta per il 2020 l’applicazione della ce-
dolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari 
classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botte-
ghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le 
relative pertinenze locate congiuntamente.

Recentemente è stato convertito il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020.
In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche al testo originario.
Di seguito le principali disposizioni:
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Accordo di libero scambio 
tra Ue e Mercosur

UE e il Mercosur (mercato 
comune dell’America del 

Sud) hanno trovato, dopo vent’anni 
dall’inizio dei negoziati, l’intesa sul te-
sto dell’accordo di libero scambio tra 
le due aree, che una volta in vigore 
porterà a un significativo abbattimento 
delle barriere doganali tra i nostri pa-
esi.
Fanno parte del Mercosur: Argentina, 
Brasile, Paraguay, Uruguay. I quattro 
paesi rappresentano un mercato di 
circa 260 milioni di consumatori e li-
beralizzeranno completamente il 91% 
delle proprie importazioni dall’UE, che 
ammontano a 68 mld di euro, nel corso 
di un periodo di transizione che durerà 
10 anni. Alcuni prodotti più sensibili la 
completa liberalizzazione avverrà in 15 
anni. Dal canto suo l’UE, sempre nel 
corso di un periodo di transizione di 10 
anni, esenterà dai dazi il 92% dei pro-
dotti importati dai paesi aderenti.
Per quanto riguarda i prodotti agricoli - 
che ad oggi subiscono l’imposizione di 
tariffe particolarmente elevate - si avrà 
l’eliminazione progressiva dei dazi per 
il 93% delle linee tariffarie dell’export 
agroalimentare UE, pari al 95% del 
valore delle esportazioni europee del 
settore. L’Unione Europea procederà 
con la liberalizzazione dell’82% delle 
importazioni agricole dai paesi Merco-
sur, mentre una porzione più limitata di 
prodotti “sensibili” saranno sottoposti a 
impegni di liberalizzazione parziale.

L’ Nel complesso si stima a quota 4 mi-
liardi il risparmio annuale complessivo 
in dazi doganali di cui godranno le im-
prese europee che esportano nei paesi 
Mercosur, rendendo l’intesa raggiun-
ta a fine giugno il più grande accordo 
commerciale mai negoziato dall’UE.
La cancellazione dei dazi darà alle im-
prese europee anche una serie di van-
taggi competitivi rispetto ai concorrenti 
provenienti da altre parti del mondo.
Oltre all’eliminazione delle tariffe do-
ganali, il settore agroalimentare godrà 
anche della tutela sui mercati di Ar-
gentina, Brasile, Paraguay e Uruguay 
di 355 DOP e IGP di cui 57 italiane, e fra 
queste il prosciutto di Parma.
Ciò significa che, una volta entrato in 
vigore l’accordo, l’utilizzo dei termini 
legati a DOP e IGP per prodotti che non 
hanno tali qualifiche sarà vietato, così 
come lo saranno espressioni quali “del 
tipo”, “in stile”, “simili”. L’accordo inol-
tre garantisce la protezione dall’uso 
falsato di simboli, bandiere o immagini 
che suggeriscano una “falsa” origine 
geografica del prodotto. Da parte sua 
l’UE proteggerà 220 IGP provenienti dai 
Paesi Mercosur.
Entrambi gli elenchi sono aperti e po-
tranno essere integrati con ulteriori 
prodotti.
Per la prima volta l’UE e i paesi Merco-
sur avranno un quadro strutturato per 
affrontare e risolvere i problemi legali 
connessi a tutti gli ambiti della pro-

Abbattimento dei dazi doganali e importante contrasto all’“italian sounding”

prietà intellettuale: copyright, marchi, 
brevetti e design industriale.
Sempre sul fronte dell’export, una vol-
ta entrato in vigore l’accordo, per le 
imprese sarà più semplice esportare 
grazie allo snellimento delle pratiche 
doganali e ad una armonizzazione dei 
regolamenti e degli standard tecnici.
L’accordo con il Mercosur non cam-
bierà nulla in materia di rispetto delle 
leggi e standard europei inerenti gli 
alimenti: tutti i prodotti che arriveranno 
nel mercato europeo dovranno rispet-
tare gli standard UE, in modo parti-
colare per quanto attiene la sicurezza 
alimentare.
Per quanto riguarda il settore dei ser-
vizi e creazione di imprese, ricordiamo 
che i paesi Mercosur hanno finora ga-
rantito un accesso limitato al settore 
dei servizi da parte di imprese prove-
nienti da altri paesi WTO (Organizza-
zione mondiale del commercio). Con la 
firma dell’accordo, invece, questa resi-
stenza all’accesso di aziende europee 
di settori come le telecomunicazioni, i 
servizi finanziari e quelli dei trasporti, 
sarà eliminata. Contemporaneamente 
saranno rese più ampie ed efficaci la 
certezza del diritto e la garanzia, per le 
imprese UE, di giocare ad armi pari con 
le aziende locali.
Grazie all’accordo, le imprese europee 
potranno accedere senza particolari 
problemi alle gare d’appalto promosse 
dagli enti pubblici dei paesi Mercosur.
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Veicoli ibridi ed elettrici: il corso
sulla sicurezza per autoriparatori

roseguono i corsi per otte-
nere la qualifica per il per-

sonale che effettua lavori con rischio 
elettrico, secondo le norme CEI EN 11 
– 27 (e in accordo con gli obblighi san-
citi dal d.lgs. 81/2008 in merito alla si-
curezza dei lavoratori) organizzate da 
Confartigianato Parma con il consiglio 
di federazione dell’autoriparazione in 
collaborazione con Diagnostica srl.
Il datore di lavoro può designare un 

P lavoratore a intervenire su un’auto-
vettura ibrida o elettrica, solo dopo 
avergli fornito formazione e addestra-
mento adeguati. Qualora non sia stata 
effettuata la formazione obbligatoria 
il datore di lavoro rischia gravi conse-
guenze sia dal punto di vista ammini-
strativo (sanzioni) che penale, in caso 
di infortunio.
Al termine del corso, l’operatore cono-
scerà le principali disposizioni legisla-

Migliora la competitività della tua impresa
con la formazione continua
La tua azienda versa lo 0,30% dei contributi per la formazione continua dei lavoratori a un fondo interprofessionale? Allora è ora di 
investire il denaro che hai versato per finanziare la formazione nella tua impresa!
La formazione che ti serve, nella tua sede, scegliendo, se vuoi, i tuoi consulenti ed esperti di fiducia. Potrai migliorare la competitività 
della tua impresa e la professionalità dei tuoi dipendenti, in tutte le aree di attività: 

Formart garantisce l’assistenza tecnica per l’organizzazio-
ne della formazione continua dei dipendenti: progetta-
zione del piano formativo, richiesta di finanziamento, ge-
stione delle attività, rendicontazione finale. Vuoi saperne 
di più? Richiedi un incontro gratuito.

Amministrazione, finanza e controllo 
Approvvigionamenti e acquisti 
Commerciale e vendite 
Comunicazione 
Grafica 
ICT per la progettazione 
Informatica 
Digital Innovation Hub 
Internazionalizzazione 

tive in materia di sicurezza, i pericoli 
legati alla corrente elettrica, le proce-
dure d’intervento di primo soccorso 
e per operare in sicurezza sui veicoli 
con alta tensione, nonché i DPI previsti 
dalla normativa, le procedure di scol-
legamento delle batterie, la messa in 
sicurezza dei veicoli ibridi e il loro soc-
corso stradale.
Il corso di 16 ore prevede anche un ap-
profondimento, attraverso schede tec-
niche, sulle modalità di manutenzione 
e messa in sicurezza dei principali 
veicoli ibridi ed elettrici attualmente in 
circolazione.

Info: Stefano Dondi, tel. 0521 219275,
sdondi@aplaparma.it

Lingue straniere per il business 
Logistica e magazzino 
Marketing 
Produzione e pianificazione 
Qualità e ambiente 
Risorse umane 
Sviluppo e organizzazione 
Sicurezza Info: Lucia li Bergolis, Formart,

tel. 0521 777711, 366 6313630
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 l Governo ha rifinanziato al-
cuni strumenti di incentiva-

zione della proprietà industriale delle 
imprese. Dopo aver disposto i termi-
ni per la riapertura dello strumen-
to “Brevetti+” (v. circolare intranet 
10/12/2019), ha dato di nuovo il via ad 
altri due strumenti: Marchi+3 e Dise-
gni+4. Tali strumenti saranno gestiti, 
operativamente, da Unioncamere.
Marchi+3 è finalizzato a sostenere 
l’acquisto di servizi specialistici fi-
nalizzati alla registrazione di marchi 
europei e marchi internazionali. I be-
neficiari sono le microimprese, non-
ché le piccole e medie imprese. La 
dotazione complessiva è di 3,5 milioni 

Agevolazioni per la
registrazione di marchi UE

I

di euro. Le domande di accesso con-
cessione devono essere presentate a 
Unioncamere dal 30 marzo 2020 (fino 
a esaurimento delle risorse).
Disegni+4 è finalizzato a sostenere 
l’acquisto di servizi specialistici fina-
lizzati alla valorizzazione di disegni e 
modelli singoli o multipli registrati a 
decorrere dall’1 gennaio 2018. An-
che in tal caso i beneficiari sono le 
microimprese, nonché le piccole e 
medie imprese. La dotazione com-

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

Unicredit
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,854% 4,754% 5,904% 7,904%
S.B.F. 2,004% 2,504% 4,304% 5,004%
Ant. Fatture 2,604% 3,304% 4,304% 5,004%
Intesa San Paolo - Carisbo - BCC - Banca Popolare di Lodi - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,854% 4,754% 6,354% 7,904%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,604% 3,304% 4,304% 5,004%
Monte Paschi di Siena
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,854% 4,754% 5,904% 7,104%
SBF 2,004% 2,504% 3,404% 4,504%
 Ant. Fatture 2,604% 3,304% 4,304% 5,004%

Cariparma - Credem
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 4,004% 4,954% 6,354% 7,904% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,604% 3,304% 4,304% 4,004%
C.D.F. (Comm. Disp. Fondi) 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%

plessiva è di 13 milioni di euro. Le 
domande di concessione devono es-
sere presentate a Unioncamere dal 
27 febbraio 2020 e fino a esaurimento 
delle risorse.
Sul sito Uibm.mise.gov.it è possibile 
trovare i bandi e maggiori informazio-
ni sugli strumenti.

Info: Gianluigi Pellegrini,
tel. 0521 219277
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Scadenze

Lunedì 1
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.

Inps Scade il versamento della quarta rata 2019 dei contributi fis-
si obbligatori degli artigiani e dei commercianti.

MercoLedì 1
Corrispettivi telematici Entra in vigore l’obbligo di emissione del-
lo “scontrino elettronico” per tutti i contribuenti

giovedì 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.

Lunedì 20
Imposta di bollo Scade il termine per il versamento dell’imposta 
di bollo applicata alle fatture emesse nel 4° trimestre 2019.

venerdì 31
Tessera sanitaria Trasmissione dati al sistema tessera sanitaria 
da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento.

Esterometro Termine ultimo per l’invio della comunicazione delle 
fatture emesse e ricevute dall’estero del mese di dicembre.

doMenica 1
Lipe Scade il termine per comunicare l’esito delle liquidazioni Iva 
del quarto trimestre 2019.

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

Iva Scade il termine per il versamento della prima/unica rata 
del saldo Iva 2019 derivante dalla dichiarazione annuale.

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.

Tassa vidimazione libri sociali Scade il termine per il versamento, 
da parte delle società di capitali, della tassa annuale 2020 per la 
vidimazione dei libri sociali.

FebbraioGennaio

Marzo

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

Dicembre 102,5 +0,40% +0,30%
2019

*Indice generale FOI

Cedesi attività ventennale

Yogurteria in centro storico

a Parma, vicino piazza Duomo.

Ideale per due persone.

Per informazioni contattare il 

numero: 0521 206239

Per informazioni e prenotazioni:
0521 219267 - 0521.219234

Crea la tua vetrina on-line

Stai sul web con soluzioni low budget

Gestisci al meglio il tuo sito internet
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Rinnovo annuale 2020 
Siae e Scf
Ricordiamo a coloro che detengono nei locali di esercizio dell’atti-
vità apparecchi audio/video di diffusione musicale, le scadenze per 
il rinnovo dell’abbonamento annuale Siae (Società Italiana degli 
Autori ed Editori) e Scf (Consorzio Fonografici), relativi ai diritti 
d’autore e dei fonografi.
Anche quest’anno le aziende associate potranno beneficiare di una 
consistente riduzione dell’importo dovuto, grazie alle convenzioni 
stipulate da Confartigianato.
Il primo termine è fissato sempre per il 29 febbraio 2020.
L’associazione continuerà a fornire il servizio di verifica delle sin-
gole posizioni, della corretta determinazione degli importi richie-
sti, in considerazione anche delle condizioni di miglior favore che 
spettano agli associati e a provvedere, su preventiva richiesta, al 
pagamento.
Il servizio sarà fornito ai soci in regola con la quota associativa. 
In caso di mancato o tardivo pagamento dell’abbonamento Siae e 
Scf, entro i termini stabiliti, 
si perderanno i benefici delle 
riduzioni previste.

Info: Sara Bini,
tel. 0521 219274,
sbini@aplaparma.it

Inail: lo sconto sui premi per 
chi migliora la prevenzione
La domanda entro il 29 febbraio
Ogni anno Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazio-
ne per prevenzione” le aziende che eseguono interventi per il mi-
glioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla 
normativa in materia (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 con-
tributiva e assicurativa ed è in regola con le disposizioni obbliga-
torie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del 
lavoro (pre-requisiti), può presentare domanda esclusivamente 

in modalità telematica attra-
verso i servizi online del portale 
Inail, entro il 29 febbraio. 
 
Info: ufficio
Ambiente e Sicurezza,
tel. 0521 219272-287

Criter, prorogata al 30 giugno 
la scadenza per la
registrazione degli impianti
La proroga al 30 giugno 2020 del 
termine ultimo per la registrazione 
obbligatoria degli impianti termici 
nel catasto regionale Criter - pre-
cedentemente previsto per il 31 
dicembre 2019 - è la principale 
modifica recentemente intro-
dotta nel regolamento regionale 
1/2017 che dà attuazione alle di-
sposizioni di legge in materia di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizza-
zione invernale ed estiva degli edifici.
Con la modifica apportata è stato inoltre previsto un ulteriore perio-
do di 180 giorni oltre tale data (e quindi fino al 31 dicembre 2020) 
durante il quale è possibile regolarizzare la registrazione dell’impian-
to nel Criter senza incorrere nella sanzione prevista dalla legge. La 
registrazione dell’impianto è obbligatoria e l’eventuale inadempien-
za comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 
3.000 euro a carico del responsabile dell’impianto. 
Per effettuarla è necessario rivolgersi al tecnico manutentore, che 
provvede anche a “targare” l’impianto mediante rilascio di un codi-
ce identificativo univoco.

Fidenza, Aldo Lavezzini, tel. 0524 5224000

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.



Mecspe torna a Parma
dal 26 al 28 marzo
Confartigianato Imprese ha rinnova-
to anche quest’anno la collaborazione 
con Senaf Spa per la partecipazione alla 
prossima edizione di MecSpe, la più im-
portante fiera italiana della meccanica e 
della subfornitura, che si terrà alla Fiera 
di Parma, dal 26 al 28 marzo 2020.
L’accordo prevede particolari condizioni per le aziende associate 
a Confartigianato, con la previsione - tra l’altro - di sconti per la 
partecipazione alla “collettiva” della Confederazione.
Nell’ambito del Salone Subfornitura verrà allestita, infatti, una 
mostra collettiva denominata “Il Villaggio Confartigianato” che 
esprimerà omogeneità e forte impatto dal punto di vista dell’im-
magine e della visibilità.
Le imprese potranno manifestare l’interesse contattando gli uffici 
dell’associaizone. Successivamente gli interessati verranno con-
tattati da Senaf Spa per la definizione degli aspetti contrattuali.

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

Ridotto il tasso d’interesse 
legale
Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse lega-
le passa dallo 0,8 allo 0,05%.
In particolare la variazione ha effetto per la 
determinazione degli interessi dovuti in sede 
di regolarizzazione delle violazioni tramite il 
ravvedimento.
Contestualmente alla riduzione del tasso legale sono stati rivisti 
i coefficienti utilizzabili per la determinazione del valore dell’u-
sufrutto.

Estetica su pazienti oncologici
A marzo il corso

Anche l’estetica ha la sua importanza, nei delicati percorsi di te-
rapia oncologica e di recupero psico-fisico. 
Ecco perché cresce sempre di più, per estetiste e operatori del 
benessere, la necessità di poter eseguire i trattamenti e utilizza-
re prodotti e macchinari con maggiore consapevolezza.
 Il 29 marzo 2020 nella sede di Modena di Formart partirà, pre-
vio raggiungimento numero minimo di iscritti, il primo corso 
di estetica oncologica. Saranno 8 incontri dall’altissimo valore 
formativo. Le lezioni, intensive, si svolgeranno interamente nel 
weekend, per agevolare la partecipazione di tutti i professionisti 
della bellezza.
Il percorso è stato progettato e strutturato insieme a Beniamino 
Palmieri professore dell’Università di Modena e Reggio e Angela 
Noviello direttore Italia e coordinatore Europa OTI Oncology Trai-
ning international Oncology Esthetics.

Info: Mara Reggiani,
Coordinatore Formart; 
tel. 051 70 94 830;
mara.reggiani@formart.it

Le novità per la cosmesi
a Cosmoprof
A Bologna dal 12 al 16 marzo

Saranno presentate a Cosmoprof Worldwide Bologna 2020 le in-
novazioni, le tecnologie e le novità del futuro per l’industria co-
smetica. Dal 12 al 15 marzo con Cosmopack e Cosmo|Perfumery 
& Cosmetics e dal 13 al 16 marzo con Cosmo|Hair, Nail & Beauty 
Salon, l’evento B2B per l’industria cosmetica leader a livello mon-
diale ospiterà esperti, opinion leader, agenzie e trend scouter, per 
condividere i possibili scenari che, da qui al 2030, caratterizzeranno 
il settore a livello mondiale. 
L’acconciatura sarà protagonista anche a Hair Ring, la pedana de-
dicata ai giovani talenti, con la collaborazione di Camera Italiana 
dell’Acconciatura. Domenica 15 e lunedì 16 Marzo, la creatività e 
l’entusiasmo dei giovani acconciatori arricchirà l’offerta espositiva 
di JOY-for jewelry lovers 2020, la manifestazione dedicata al fa-
shion jewel: sul palco vere e proprie acconciature gioiello, nate dal 
connubio tra talento e gioielleria. 
Le tendenze e le novità per l’estetica e spa saranno le protagoniste 
di OnStage. Per l’edizione 2020, Cosmoprof propone un approccio 
innovativo: all’interno della Beauty Forum Gallery, da venerdì 13 
a lunedì 16. 
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Affidabilità di clienti e fornitori

a possibilità di reperire in-
formazioni commerciali per 

la valutazione dell’affidabilità delle 
imprese è fondamentale per la ge-
stione del credito, in particolare per 
quelli che potrebbero essere poten-
ziali clienti. 
Per questo Confartigianato Imprese 
Parma mette a disposizione degli as-
sociati informazioni, ma anche analisi 
approfondite sui diversi indicatori e 
benchmark con imprese del mede-
simo settore, per aiutarle a valutare 
solvibilità e affidabilità di un cliente o 
fornitore e prendere decisioni giuste 
con sicurezza.
L’analisi preventiva, infatti, riesce a 
entrare in maniera approfondita nella 
situazione economico-patrimoniale. I 
primi elementi distintivi di un rischio 
di credito sono infatti relativi alla fa-
miglia degli eventi negativi, della qua-
le fanno parte i protesti, le pregiudi-
zievoli e le procedure concorsuali. 
Le informazioni commerciali conten-
gono:
• dati a valore aggiunto in tempo rea-

le delle società di capitali, società di 
persone e ditte individuali

• comportamenti di pagamento

• composizioni societarie, legami so-
cietari e partecipazioni

• informazioni pubbliche

• 5 annualità di bilancio e indici sulle 
società di capitali

L • titolari di cariche e qualifiche

• informazioni negative attribuite 
in modo certo sull’impresa, sugli 
esponenti, sui soci e sulle società 

collegate e partecipate

• eventi legali, attività aziendale, dati 
di contatto, settore di attività e mol-
te altre informazioni.

Info: Davide Zanettini, tel. 0521 219289; segreteria fiscale, tel. 0521 219236.

Un nuovo servizio per la valutazione

Registratori di cassa elettronici,
la convenzione
Nella gamma delle convenzioni di 
Confartigianato Imprese Parma fa 
il suo ingresso un nuovo partner, 
leader nel settore di attività dei regi-
stratori di cassa elettronici e digitali: 
Custom spa.
Come ormai è noto, a decorrere 
dal 1° gennaio 2020 tutte le attività 
economiche che effettuano la ces-
sione di beni o prestazioni di servizi, 
saranno tenute a memorizzare elettronicamente e trasmettere in formato tele-
matico all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, utiliz-
zando un registratore di cassa telematico.
Grazie alla convenzione sottoscritta con Custom Spa, le imprese socie possono 
acquistare un registratore di cassa, specifico per le proprie esigenze, tra i modelli 
rientranti nell’accordo, a condizioni economiche esclusive di favore.
I registratori in convenzione sono di vari tipi, con la finalità specifica di coprire 
segmenti di mercato diversi assecondando le esigenze delle diverse categorie 
artigiane.
Ricordiamo anche che chi acquisterà un registratore di cassa nuovo o proce-
derà con l’aggiornamento di quello già presente (ove possibile) potrà usufruire 
di un ulteriore importante riduzione del costo, tramite l’utilizzo di un credito 
d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 €.
Le particolari agevolazioni proposte sono, come anticipato, ovviamente riserva-
te a chi è in regola con il versamento della quota associativa.

Info:
Davide Spocchi, tel. 0521 219322, dspocchi@aplaparma.it; 
Fabio Bonatti, tel. 0521 219276, fbonatti@aplaparma.it
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Le polizze infortunio di Artass

rtass offre ad artigiani e la-
voratori autonomi una solu-

zione ideale per affrontare con sere-
nità situazioni critiche, che possono 
capitare a seguito di un infortunio o 
malattia, grazie a un aiuto economico 
garantito. La protezione può essere 
estesa a tutta la famiglia, un program-
ma speciale è previsto per le persone 
con disabilità, studenti e casalinghe. 
Si tratta di coperture 24 ore, sia in 
orario di lavoro sia per il tempo libero.
Le garanzie che possono essere in-
cluse sono:
- morte per infortunio: una somma a 
favore delle persone che ami. Proteg-
ge e tutela il loro tenore di vita.
- invalidità permanente da infortu-
nio: nel caso in cui sia compromessa 
la capacità lavorativa, sarà possibile 
provvedere alle spese da sostenere 
grazie a una somma che ti potrà aiu-
tare economicamente.
- mutuo sicuro: se hai un mutuo, un 
prestito o un finanziamento, in caso 
di infortunio che comporti una grave 
invalidità potrai disporre di un capitale 
di 30.000 euro per far fronte agli impe-
gni assunti.
- rendita vitalizia: garantisce una ren-
dita vitalizia erogata ogni mese in ag-
giunta alla somma liquidata in caso di 
invalidità permanente grave.
• adeguamento casa e auto: consente 
di far fronte alle spese da sostenere 
per abbattere le barriere architettoni-

A che e adeguare l’auto a seguito di una 
invalidità permanente grave.
• rimborso spese di cura per infor-
tunio: saranno rimborsate le spese 
sostenute anche all’estero, per accer-
tamenti diagnostici, onorari dei me-
dici chirurghi, rette di degenza, ticket 
e molto altro, inclusi gli interventi di 
chirurgia plastica per danni estetici 

conseguenti.
• protezione per la tua giornata: si può 
contare su una somma quotidiana con 
cui affrontare serenamente le conse-
guenze di un infortunio o una malattia.

Info: Fernanda Bellido, Artass,
tel. 0521 219200,
artass@aplaparma.it

Linee guida per standard minimi 
per la riparazione a regola d’arte
L’accordo fra assicurazioni, associazioni di
categoria e dei consumatori

Le linee guida per una più corretta liquidazione dei sinistri sono state siglate da as-
sociazioni di carrozzieri, compagnie di assicurazione e associazioni di consumatori 
lo scorso 16 maggio 2019.
I sottoscrittori (fra i quali Confartigianato) hanno voluto regolare “corrette pro-
cedure di riparazione di veicoli, di rendicontazione e di liquidazione del danno”, 
individuando un sistema di regole per il miglioramento complessivo del servizio di 
autoriparazione in un contesto che garantisca corrette condizioni di concorrenza 
sul mercato e di contenimento dei costi per gli utenti, nonché la riduzione di situa-
zioni di contenzioso o di conflittualità.
L’accordo comprende: procedura con cessione del credito; contact point assicu-
rativo per l’apertura del sinistro; pagamento diretto entro 15 giorni della fattu-
razione; piattaforma web per tutte le comunicazioni; possibilità di fatturazione di 
costi aggiuntivi (auto sostitutiva, accoglienza, gestione pratica, presa in carico e 
riconsegna veicolo a domicilio, soccorso stradale)
Questo accordo, che è facoltativo, opera soltanto nei casi di assenza di responsa-
bilità concorsuale (salvo accettazione di pagamento della differenza a carico del 
cliente) e assenza di patrocinanti o consulenti.
Artass pubblicherà un breve riassunto dell’accordo con spunti interessanti che aiu-
teranno a semplificare la gestione dei sinistri RCA.

La protezione può essere estesa a tutta la famiglia






