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Il dl “agosto” contiene molte misure positive per le piccole imprese. 
Ora però, per non sprecare le risorse messe in campo e produrre ef-
fetti concreti, bisogna uscire dalla logica dell’emergenza e imboccare 
finalmente la strada delle riforme strutturali necessarie per affronta-
re i problemi preesistenti alla crisi scatenata dalla pandemia e rimet-
tere in moto lo sviluppo del Paese. 
Questa è la richiesta che Confartigianato ha fatto, attraverso i propri 
rappresentanti in audizione alla Commissione Bilancio del Senato.
Sul fronte fiscale valutiamo positivamente la proroga dei versamenti 
sospesi a marzo, aprile e maggio. Altrettanto positiva la possibilità di 
versare il secondo acconto di novembre 2020 entro il 30 aprile 2021 
per i contribuenti che applicano gli ISA e che hanno subito un calo di 
fatturato. 
Tra le misure sollecitate dalla Confederazione: una sanatoria per i 
tardivi o insufficienti versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali il cui 
termine è scaduto il 20 agosto, l’allineamento della regole in mate-
ria di superbonus al 110% con le altre detrazioni del settore edilizio, 
l’irrilevanza fiscale per il credito d’imposta sull’adeguamento degli 
ambienti di lavoro.
In tema di ammortizzatori sociali, apprezziamo il rifinanziamento per 
500 milioni del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA). 
Ora però è fondamentale che il trasferimento delle risorse ai Fondi 
avvenga rapidamente per pagare con la massima tempestività le pre-
stazioni di sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese artigiane.
Per ridare slancio all’occupazione, abbiamo sollecitato l’eliminazione 
dei vincoli e delle limitazioni agli strumenti di buona flessibilità, mi 
riferisco ai contratti a termine per i quali chiediamo di togliere defi-
nitivamente l’obbligo di indicare la causale e il contributo addizionale 
previsto in occasione di ciascun rinnovo. Siamo critici sul divieto per 
le imprese di procedere a licenziamenti per motivi economici e sugli 
esoneri contributivi giudicati insufficienti per programmare un piano 
di assunzioni di lungo periodo. 
Sulla responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui un dipendente 
contragga il virus, chiediamo che vengano esplicitamente escluse sia 
l’azione di regresso Inail, sia quella del lavoratore per danno diffe-
renziale, limitando la possibilità di esperire l’azione penale alla sola 
ipotesi di violazioni gravissime del protocollo sulla sicurezza.
Questo provvedimento contiene diverse disposizioni utili per contribu-
ire alla ripresa economica. Mi riferisco a quelle riguardanti la messa 
in sicurezza degli edifici degli enti locali, delle scuole, per le piccole 
opere e per la rigenerazione urbana. Queste misure potranno mo-
strare tutto il loro potenziale soltanto se saranno accompagnate da 
una adeguata capacità amministrativa e da un’ulteriore semplifica-
zione e velocizzazione degli iter e delle regole sugli appalti, soprattut-
to valorizzando la prossimità territoriale e il cosiddetto “Km. 0”.
Consideriamo altrettanto importanti il rifinanziamento della Nuova 
Sabatini, del Fondo Centrale di Garanzia, del Voucher Innovation Ma-
nager.

Dl “agosto”: misure utili per la 
riprese, ma servono le riforme 
strutturali
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Riparte Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21
Presente alla cerimonia David Sassoli

enerdì 4 settembre si è ri-
aperta ufficialmente Par-

ma Capitale Italiana della Cultura 
2020+21, con l’inaugurazione dell’in-
stallazione “Hospitale - Il futuro della 
memoria”, uno dei pilastri del Dossier 
di candidatura. Prodotta dal Comune 
di Parma, su progetto e di Studio Az-
zurro e con l’importante contributo di 
Fondazione Cariparma.
La video-installazione è ospitata dalla 
Crociera dell’Ospedale Vecchio che, 
insieme all’intero Complesso Monu-
mentale, dal 2016 è oggetto di un im-
portante intervento di rigenerazione 
urbana. Hospitale celebra la memo-
ria storica del quartiere Oltretorrente 

V la cui vocazione risulta più che mai 
attuale alla luce dell’emergenza sa-
nitaria che nei mesi scorsi ha blocca-
to il Paese e il programma di Parma 
Capitale.
In virtù della proroga del titolo anche 
per il 2021, riprendono le iniziative 
rimaste sospese e arricchite di nuo-
ve riflessioni scaturite dalle recenti 
vicende, che hanno profondamente 
cambiato il nostro modo di vivere e 
non possono essere ignorate.
La cultura torna quindi a battere il 
tempo, riappropriandosi dei suoi spa-
zi, consolidando il legame di Parma 
con il suo territorio e riprendendo a 
scandire, con rinnovato vigore, la vita 
della città. La rinascita non può pre-
scindere dalla cultura: ne è testimo-
nianza il ricco programma di eventi, 
spettacoli teatrali, proiezioni cinema-
tografiche, concerti musicali, incontri 
con autori, performance di danza, la-
boratori per bambini, senza dimenti-
care i musei e le mostre ospitate nei 
luoghi culturali della città (www.par-
ma2020.it).
A celebrare la ripartenza di Parma 
Capitale Italiana della Cultura, si è 
svolta una grande cerimonia istitu-
zionale al Parco Ducale con David 
Sassoli, presidente del Parlamento 
Europeo a fare gli auguri alla città: 
«Allenatevi perché vi auguro di par-
tecipare a essere presto capitale 
europea della Cultura». Sassoli che 

ha ripercorso gli ultimi tragici mesi 
della pandemia e ha ribadito che 
per superare la crisi innestata dalla 
pandemia bisogna puntare sui valo-
ri, sulla dignità della persona e sulla 
costruzione di una vera identità euro-
pea. «Non disperdiamo le lezioni che 
abbiamo imparato in questo periodo. 
L’appuntamento con Parma 2020 è 
importante per l’Italia, per l’Europa, 
ma anche per ognuno di noi. Il no-
stro patrimonio culturale è un pezzo 
fondamentale della nostra identità 
comune. E non si tratta solo della 



Riparte Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21

conservazione di opere d’arte, ma dei 
valori importanti per costruire una 
Europa più autentica». Presenti alla 
serata anche l’assessore alla Cul-
tura della Regione Emilia-Romagna 
Mauro Felicori; il sindaco Federico 
Pizzarotti; l’assessore alla Cultura 
Michele Guerra; il presidente dell’as-
sociazione Parma, io ci sto! Alessan-
dro Chiesi; la presidente di Unione 
Parmense degli Industriali Annalisa 
Sassi e il direttore generale del Te-
atro Regio Anna Maria Meo che ha 
aperto la serata.

HOSPITALE
IL FUTURO
DELLA MEMORIA
Aperta al pubblico fino all’8 dicembre, è una vi-
deo-narrazione, articolata in più parti, che rac-
conta la storia dell’Hospitale nato dalle acque 
- i suoi canali, i mulini, le alluvioni - attraverso 
la presenza virtuale degli attori Marco Baliani e 
Giovanna Bozzolo, che assumeranno di volta in 
volta il ruolo di “io narrante” o di testimoni degli 
eventi. Otto grandi superfici tessili, che occupe-
ranno le pareti della navata centrale, diventeran-
no gli schermi sui quali si articolerà, da diversi 
punti di vista, il racconto della storia dell’Ospe-
dale Vecchio.
L’Ospedale Vecchio è uno dei complessi monu-
mentali più importanti di Parma, nonché l’edifi-
cio simbolo della storia ospedaliera della città e 
dei servizi umanitari dispensati nei secoli. È stato 
l’ospedale cittadino dal XV secolo fino al 1926. Fu 
fondato nel 1201 da Rodolfo Tanzi; sulle rovine di 
questo edificio, nella seconda metà del XV seco-
lo, si inizia a costruire il primo nucleo del com-
plesso che vediamo oggi.
L’intera nuova struttura è organizzata intorno 
alla grande Crociera a croce latina sormontata 
da una cupola centrale: 120 metri di lunghezza 
per 100 metri di larghezza, con volte a 12 metri 
e, al centro dei due bracci della croce, l’altare. 
L’Ospedale era distinto in due sezioni: l’Ospedale 
della Misericordia e l’Ospedale degli Esposti. Il 
primo era composto da quattro reparti per infer-
mi, inferme, feriti e orfani e poteva ospitare circa 
300 ammalati. L’Ospizio degli Esposti era desti-
nato ai soli trovatelli: il termine “esposto”, infatti, 
indicava il bambino abbandonato in tenera età o 
non riconosciuto alla nascita. 

Tutto il programma di Parma Capitale della
Cultura Italiana su www.parma2020.it
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Consiglio Territoriale: approvato 
il bilancio dell’associazione

e da un lato tutti quanti abbia-
mo perso qualcosa dal punto 

di vista economico, dall’altro possia-
mo dire che ci è stata data la possibi-
lità di rimettere al loro posto le cose 
importanti della nostra vita. Ma molti 
di noi sono stati toccati in modo pro-
fondo e diversi hanno avuto lutti in 
famiglia. Alcune imprese non hanno 
ripreso la loro attività altre seppur 
con grandi difficoltà e problemi da ri-
solvere stanno tentando di ripartire». 
Così ha aperto il Consiglio Territoriale 
Leonardo Cassinelli, presidente Con-
fartigianato Imprese Parma.
Durante l’assemblea è stata analizza-
ta la fase 2. È emersa una contrazione 
senza precedenti delle economie re-
gionali: questo risulta dai dati dell’Os-
servatorio Economia e Territorio 
realizzato da Centro Studi Sintesi di 
Mestre “Gli effetti del Covid-19 sull’e-
conomia dei territori”. 
Le misure di contenimento durante il 
lockdown e la Fase 2 (marzo-giugno 
2020) hanno complessivamente por-
tato alla sospensione del 30% delle 
attività economiche in Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna, causan-
do perdite per 90 mld di euro, ovvero 
il 6,4% del valore annuo. 
I settori più colpiti sono stati il com-
mercio, il turismo, i servizi alla per-
sona, l’edilizia e il manufatturiero. 
Quest’ultimo ha registrato perdite 
per 16,1 mld di euro.

«S Per quanto riguarda il turismo sono 
a rischio i 2/3 del fatturato delle im-
prese, per oltre 29 miliardi di euro. Si 
stima però nel 2021 una prima ripre-
sa: +7,2%. 
Cuore pulsante della economia regio-
nale sono ancora una volta le micro e 
le piccole imprese che occupano un 
ruolo di rilievo all’interno dei sistemi 
economici regionali. Le attività con 
meno di 50 addetti esprimono il 57% 
del fatturato complessivo. Ma è la 
debole crescita del Pil l’aspetto che 
maggiormente preoccupa, attestan-
dosi su livelli ampiamente inferiori 
rispetto a quella delle altre regioni 
leader in Europa. Tra il 2010 e il 2019 
il divario con i lander tedeschi si è 
ampliato: in termini di Pil pro-capite, 
Lombardia, Emilia-Romagna e Vene-
to hanno perso molte posizioni nella 
graduatoria europea. Per dare nuovo 
impulso ai territori locomotiva d’Ita-
lia e rilanciare le imprese il Governo, 
così come la Regione, ha emanato di-
versi provvedimenti.
Durante il consiglio Cassinelli ha rela-
zionato sull’attività svolta da Confarti-
gianato ai diversi livelli istituzionali: 
«Il servizio legislativo di Confartigia-
nato Imprese ha inviato numerosissi-
mi emendamenti e i vertici nazionali 
hanno partecipato a tutti gli incontri 
convocati dal Governo e dai vari mi-
nisteri nel corso dei quali sono state 
portate le difficoltà, le esigenze e le 

possibili soluzioni della categoria. Al-
cune richieste sono state accolte. A li-
vello locale, oltre a essere stati vicino 
e aver supportato le nostre imprese 
anche nei giorni più bui del lockdown, 
abbiamo chiesto a tutti i comuni la ri-
duzione della TARI e la sospensione 
di alcune imposte locali come quella 
di pubblicità e di occupazione degli 
spazi pubblici. 
Abbiamo chiesto, inoltre, contributi a 
fondo perduto per quelle imprese che 
più di altre hanno sofferto per una 
chiusura prolungata. Oggi l’associa-
zione, fra l’altro, sta dando assistenza 
agli associati per partecipare ai bandi 
di Camera di Commercio e Regione 
per la richiesta di finanziamento».
Dopo la valutazione, l’analisi in termi-
ni generali della situazione politico-e-
conomica, è stato approvato il bilan-
cio 2019 e il preventivo 2020, illustrati 
dal segretario generale Ivano Mangi. 
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II edizione dell’Autogiro d’Italia

i scaldano i motori in vista 
della 2ª edizione dell’Autogiro 

d’Italia, la manifestazione di regolari-
tà su strada riservata a moto e auto 
d’epoca. Parte integrante del pro-
getto di Confartigianato sulla promo-
zione dell’autoriparazione artigiana, 
insieme ai premi Confartigianato Mo-
tori di Formula 1 e Formula E, l’Auto-
giro 2020. La manifestazione partirà il 
13 settembre da Verona Villafranca, 
con tappe intermedie a Treviso, Corti-
na d’Ampezzo (Belluno), Trento, il 17 
settembre la corsa giungerà a Salso-
maggiore Terme dove l’arrivo è previ-
sto tra le 14.30 e le 17.30. 
Diversi i comuni parmensi interessati 
dalla corsa: Colorno, Sissa Treca-
sali, Roccabianca, Polesine Zibello, 
Busseto e Salsomaggiore durante la 
quarta tappa; Bore, Bardi e Borgotaro 
il giorno successivo durante la quinta 
tappa.
Il mattino seguente, infatti, le 80 fra 
macchine e moto d’epoca ripartiran-
no alla volta di Montecatini Terme (Pi-
stoia), per concludersi il 19 settembre 

S

ancora a Verona Villafranca al Castel-
lo Scaligero dove si svolgerà la ceri-
monia di premiazione.
Tante città italiane, tutte suggestive 
e affascinanti, da scoprire a bordo di 
auto e moto che hanno fatto la storia 
dei motori italiani e internazionali. 
Storie di passione, talenti e capacità 
manuali nate in migliaia di officine 
italiane, che Confartigianato vuole va-
lorizzare con l’Autogiro e con tutte le 
altre iniziative legate ai motori messe 
in campo da Confartigianato. 
L’obiettivo è di valorizzare il mondo 
della manutenzione e dell’autoripa-
razione artigiana. Un’infinità di ap-

Trasferimenti uffici di Fidenza e 
Traversetolo
Gli uffici dell’associazione di Fidenza e di Traversetolo a fine settembre si 
trasferiranno.
La sede di Fidenza passerà da via Musini 5 a via XXIV Maggio 24 mentre 
quella di Traversetolo si sposterà in via Francesco Petrarca 5/a.
Gli uffici di San Secondo e Fontanellato chiuderanno. Le imprese dei due 
comuni potranno rivolgersi agli uffici di Soragna (piazza Garibaldi, 19) e di 
Noceto (piazza Risorgimento, 3) che saranno aperti tutti i giorni.
Il numero di telefono dell’ufficio di San Secondo come quello dell’Ufficio di 
Fontanellato resteranno attivi. Il primo sarà deviato sull’ufficio di Soragna 
il secondo su quello di Noceto tel. 0521 628408, noceto@aplaparma.it, così 
come non subiranno variazioni gli orari di apertura (8-13; 14.30-17.30).

Una delle tappe a Salsomaggiore Terme

prendisti, artigiani e piccoli imprenditori 
che ogni giorno si prende cura dei nostri 
veicoli, siano questi auto e moto d’epo-
ca, i mezzi che utilizziamo tutti i giorni o 
gli avveniristici bolidi della Formula 1 e 
della Formula E, che rappresentano il 
futuro del settore.
Tutto pronto, quindi, per l’Autogiro d’I-
talia 2020 di Confartigianato, circa 2000 
km alla scoperta di tanti paesaggi e 
comuni italiani, 6 tappe per 7 giorni di 
competizione tra capolavori senza tem-
po, che hanno fatto la storia dei motori e 
che continuano ad infiammare il cuore 
degli appassionati delle due e quattro 
ruote d’epoca.



Imprese: 1 su 5 al femminile

esilienti, tenaci, pronte an-
che più degli uomini a met-

tersi in gioco. È la foto del milione e 
340mila imprese guidate da donne, 
che emerge dal IV Rapporto sull’im-
prenditoria femminile, realizzato da 
Unioncamere, su un campione di 
2mila imprese di uomini e di donne. 
Queste imprese, che sono il 22% del 
totale, negli ultimi 5 anni sono cre-
sciute a un ritmo molto più intenso di 
quelle maschili: +2,9% contro +0,3%. 
In valori assoluti l’aumento delle im-
prese femminili è stato più del tri-
plo rispetto a quello delle imprese 
maschili: +38.080 contro +12.704. In 
pratica, le imprese femminili hanno 
contribuito a ben il 75% dell’incre-

R mento complessivo di tutte le impre-
se in Italia, pari a +50.784 unità. 
Anche se ancora fortemente concen-
trate nei settori più tradizionali, le im-
prese di donne stanno crescendo so-
prattutto in settori più innovativi e con 
una intensità maggiore delle imprese 
maschili. È il caso delle attività profes-
sionali scientifiche e tecniche (+17,4% 
contro +9,3% di quelle maschili) e 
dell’informatica e telecomunicazioni 
(+9,1%,contro il +8,9% delle maschili). 
Di fronte al Covid, però, molte aspi-
ranti imprenditrici devono aver rite-
nuto opportuno fermarsi e attendere 
un momento più propizio. Tra aprile 
e giugno, infatti, le iscrizioni di nuove 
aziende guidate da donne sono oltre 

10mila in meno rispetto allo stesso 
trimestre del 2019. Questo calo, pari 
al -42,3%, è superiore a quello regi-
strato dalle attività maschili (-35,2%). 
A fine giugno l’universo delle impre-
se femminili conta quasi 5mila unità 
in meno rispetto allo scorso anno e 
nelle regioni del centro-nord si re-
gistra la riduzione più consistente 
-47,0%, il Mezzogiorno si “ferma” 
invece a -34,1%. In valori assoluti, le 
iscrizioni rallentano anche in Emi-
lia-Romagna -789. 
Le giovani donne d’impresa hanno una 
minore propensione all’innovazione 
rispetto ai coetanei uomini (il 56% del-
le donne ha introdotto innovazioni nel-
la propria attività contro il 59%); inve-
stono meno nelle tecnologie digitali di 
Industria 4.0 (19% contro il 25%); sono 
meno internazionalizzate (il 9% contro 
il 13%); hanno un rapporto difficile con 
il credito (il 46% delle imprese femmi-
nili di under 35 si finanzia con capitale 
proprio o della famiglia). Inoltre, solo 
il 20% delle imprese di giovani donne 
ricorre in misura notevole al credito 
bancario e sono più queste ultime, ri-
spetto a quelle maschili, a lamentarsi 
di non aver visto accolta la richiesta o 
di averla vista soddisfatta solo in parte 
dalle istituzioni bancarie (8% vs 4%). 
Questi elementi di fragilità peraltro si 
inquadrano all’interno di un sistema 
di “buona” giovane impresa che con-
divide, in misura spesso più diffusa 
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I numeri del IV rapporto di Unioncamere



dei colleghi uomini, una serie di valori 
fondanti. 
L’impresa giovanile femminile, infat-
ti, è più attenta all’ambiente, guidata 
soprattutto dall’etica e dalla respon-
sabilità sociale: la quota delle giovani 
imprese rosa che investono nel gre-
en mosse dalla consapevolezza dei 
rischi legati al cambiamento clima-
tico è superiore a quella dei giovani 
imprenditori maschili (31% vs 26%). 
L’attenzione al welfare aziendale è 
decisamente elevata tra le giovani 
imprese femminili, che, ad esempio, 
offrono maggiori possibilità di smart 
working ai propri dipendenti (50% tra 
le femminili contro il 43% di quelle 
maschili); hanno adottato in misura 
maggiore iniziative volte a sostenere 
la salute e il benessere dei propri la-
voratori (72% contro 67%) e sono più 
propense a sviluppare ulteriormente 
attività di welfare aziendale nei pros-
simi tre anni (69% contro 60%). 
Le giovani imprenditrici, la cui spin-
ta a fare impresa deriva in misura 
maggiore rispetto agli uomini dal 
desiderio di valorizzare le proprie 
competenze ed esperienze profes-
sionali (24% contro 21%), danno la-
voro di più ai laureati (41% contro 
38%) e intessono rapporti più stretti 
e frequenti con la comunità territo-
riale (il numero medio di stakeholder 
è pari a 3,81, contro 3,58 dei coetanei 
uomini). 

Le caratteristiche delle imprese femminili in Italia

I settori più rosa

Imprese femminili vs Imprese maschili

La imprese femminili sono*
• più concentrate nei servizi: 66,2% (886.931) vs 55,4%
• più piccole di dimensione: micro imprese 96,5% (1.293.795) 

vs 94,5%
• più ditte individuali: 62,3% (835.570) vs 48,7%
• più nel Mezzogiorno: 36,3% (486.594) vs 32,9%
• più giovanili secondo l’età dei titolari (under 35): 12,0% (161.101) 

vs 8,4%
• più giovanili secondo l’età dell’impresa (imprese nate negli ul-

timi 10 anni, dal 2010 al 2019): 49,4% (662.586) vs 40,4%
• leggermente più straniere: 11,1% (148.966) vs 9,8%
• meno artigiane: 16,3% (218.847) vs 22,7%
• senza differenze riguardo alla forma cooperativa: 2,2% 

(30.025) vs 2,3%
*% sul totale imprese femminili e maschili, fra parentesi valori assoluti delle imprese femminili.

Fonte: IV rapporto IF, elaborazioni SICamera-Infocamere

I settori a maggior presenza di donne sono quelli legati al Wellness, Sanità e assistenza so-
ciale, Moda, Istruzione e Turismo&Cultura.

Altre attività di servizi alla persona 
(wellness, ecc.): 59,1% (121.250)

Agricoltura, silvicoltura e pesca: 
28,4% (210.402)

Sanità e assistenza sociale: 37,7% 
(16.721)

Cultura e intrattenimento: 23,4% 
(18.346)

Tessile, abbigliamento, pelli e cal-
zature: 36,3% (34.577)

Commercio: 23,4% (353.955)

Istruzione: 30,4% (9.641) Servizi operativi: 22,6% (108.543)

Alloggio, ristorazione e servizi turi-
stici: 29,7% (141.567)

Alimentare, bevande e tabacco:
22,1% (15.664)

Graduatoria 2019 secondo la quota di imprese femminili sul totale delle imprese del settore (fra parentesi valori assoluti)

1.340.134
le imprese femminili 

in Italia registrate
al 31.12.2019

22%
del totale 

imprenditoriale

TOP TEN

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Fonte: IV rapporto IF, elaborazioni SICamera-Infocamere
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Il decreto “agosto”
al microscopio
Il decreto legge n. 104 del 2020, meglio noto come decreto 
“agosto” si colloca nel solco dei precedenti decreti legge 
adottati per contrastare gli effetti sull’economia della pan-
demia Covid-19 (Cura-Italia, Liquidità, Rilancio, Semplifica-
zioni).
Sono numerose le misure contenute nel decreto che inte-
ressano le nostre imprese, alcune di carattere generale, 
altre per specifiche categorie.
Tra le prime, si valutano positivamente quelle in materia 
fiscale e in particolare la proroga dei versamenti sospesi 
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 con la possibilità di 
effettuare il 50% degli stessi in 24 rate mensili a decorrere 
dal gennaio 2021 e la possibilità di effettuare i versamen-
ti del secondo acconto di novembre 2020 entro il 30 aprile 
2021 per i soggetti che applicano gli Isa e che presentano 
un calo di fatturato.
La Confederazione si adopererà affinché, in sede di con-
versione del decreto legge, possano essere eliminate, o 
quantomeno ridotte, le sanzioni applicabili ad eventuali ri-
tardati versamenti delle dichiarazioni fiscali previste per il 
20 agosto.
Altrettanto rilevante è il “pacchetto lavoro” contenuto nel 
decreto, a partire dal rifinanziamento per 500 mln. di euro 
delle risorse per FSBA, che dovrebbero garantire l’inte-

grale copertura delle prestazioni erogate da FSBA fino al 
12 luglio 2020; per proseguire con la proroga della cassa 
integrazione, ordinaria e in deroga, con un rifinanziamento 
per un totale di 1.600 milioni e per un nuovo periodo di 18 
settimane per i Fondi di solidarietà alternativi, tra cui FSBA.
Non mancano, inoltre, disposizioni di proroga di rifinan-
ziamento di misure che potrebbero, se ben utilizzate, con-
tribuire alla ripresa economica come, ad esempio, quelle 
relative alla messa in sicurezza di edifici degli enti locali, di 
scuole di province e città metropolitane, per le piccole ope-
re e per la rigenerazione urbana. O come il rifinanziamento 
della Nuova Sabatini, del Fondo Centrale di Garanzia e del 
Voucher Innovation Manager.
Con questi ultimi 25 miliardi, il Governo ha finora messo in 
campo 100 miliardi di euro per contrastare gli effetti del-
la pandemia. Risorse che, al momento, non hanno ancora 
prodotto gli effetti sperati sul mondo produttivo. La sfida 
che dovremo cogliere come sistema non è solo quella di 
creare le migliori condizioni affinché le nostre imprese 
possano utilizzare al meglio queste risorse, quanto anche 
quella di creare le migliori condizioni affinché le risorse 
che, auspicabilmente, saranno immesse nell’economia 
grazie al Recovery Fund possano rappresentare quel vola-
no di sviluppo per il Paese ormai non più procrastinabile.

Le novità a livello fiscale
PROROGHE
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (articolo 
97)
I decreti precedenti hanno sospeso i versamenti Iva e tri-
buti. Per effetto della nuova disposizione, i contribuenti 
possono versare dal 16 settembre 2020 soltanto il 50% 
dei tributi sospesi, in unica soluzione o in forma rateizzata 
(mantenendo la rateizzazione in un massimo di 4 rate, con 
versamento della prima entro il 16 settembre 2020).
Il restante 50% dei tributi sospesi può essere versato en-
tro il 16 gennaio 2021 in unica soluzione o in forma ra-
teizzata (al massimo 24 rate, con versamento della prima 
entro il 16 gennaio 2021).

Proroga secondo o unico acconto per i soggetti ISA (arti-
colo 98)
Il nuovo decreto proroga al 30 aprile 2021 il termine di 
versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle 
imposte dirette e Irap, dovuto per 2020 in scadenza il 30 no-
vembre che abbiano avuto una riduzione del fatturato del 
33% nel 1° semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 
2019.

Proroga riscossione coattiva (articolo 99)
La disposizione proroga dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 
2020 la data finale della sospensione dei termini dei ver-
samenti, derivanti da: cartelle di pagamento emesse dagli 
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agenti della riscossione e avvisi esecutivi relativi alle en-
trate tributarie e non tributarie. Di conseguenza, i relativi 
versamenti sono effettuati, in unica soluzione, entro il 30 
novembre 2020.

Proroga esonero TOSAP e COSAP (articolo 109)
È prevista la proroga dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 
dell’esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP a favore 
delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o 
di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pub-
blico.  
Sempre al 31 dicembre 2020, è prorogato il termine di pre-
sentazione in via telematica delle domande per la conces-
sione di suolo pubblico, e la possibilità di posa in opera di 
strutture amovibili in strade quali dehors, elementi di arre-
do urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrel-
loni, purché funzionali all’attività, senza chiedere la preven-
tiva autorizzazione. 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E AIUTI ALLE IMPRESE
In continuità con quanto già avviato con il decreto “rilan-
cio” (dl 34/2020), il decreto legge 104/2020 introduce mi-
sure per specifici settori, particolarmente colpiti dalla crisi 
conseguente all’emergenza Covid-19: si tratta del settore 
della ristorazione, delle imprese che più direttamente ri-
sentono del calo delle presenze turistiche, del comparto 
turistico-recettivo.

Ristorazione: contributo a fondo perduto (articolo 58)
È stato istituito un fondo di 600 milioni di euro per il 2020, 
finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a 
favore delle imprese che effettuano la ristorazione, sull’ac-
quisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (anche DOP 

e ICP, inclusi quelli vitivinicoli), valorizzando la materia pri-
ma del territorio. Le imprese che possono richiedere il con-
tributo devono essere in attività al 15 agosto 2020 (data di 
entrata in vigore del decreto legge) e sono contraddistinte 
dai seguenti codici Ateco: 
- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 
- 56.29.10 (mense) 
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Contributo a fondo perduto centri storici (articolo 59)
La disposizione introduce un sostegno finanziario alle im-
prese di vendita di beni e servizi al pubblico nei centri stori-
ci, a seguito della massiccia perdita di presenze turistiche 
straniere quale conseguenza delle misure restrittive impo-
ste ai fini del contenimento del contagio da Covid-19.
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i sog-
getti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi 
al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni 
capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, che abbiano 
registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi 
esteri.
Ulteriore condizione richiesta è il calo del fatturato. Il con-
tributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti 
esercizi nelle zone A dei citati Comuni (o nell’intero comune 
per il trasporto pubblico non di linea), sia inferiore ai due 
terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realiz-
zati nel corrispondente mese del 2019.

Bonus “affitti”: ampliamento soggettivo e temporale (ar-
ticolo 77)
La disposizione estende alle strutture termali il ricono-
scimento del bonus “affitti” previsto nella misura del 60% 
dall’articolo 28 dl “rilancio”, indipendentemente dal volu-
me di ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente 
(quindi, superiore o inferiore a 5 milioni di euro) . 
È inoltre prorogato di un ulteriore mese, per tutte le impre-
se, il credito d’imposta. Di conseguenza, il “bonus” spetta 
in relazione all’importo versato nel periodo d’imposta 2020:
- marzo, aprile, maggio e giugno per la generalità delle im-
prese e professionisti, 
- aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico 
ricettive con attività solo stagionale.

Sono estese alle guide e accompagnatori turistici le misure 
di sostegno per il settore turistico previste dall’articolo 182 
dl 34/2020. 



Investimenti pubblicitari (articolo 81)
A favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non com-
merciali che effettuano investimenti pubblicitari, incluse 
le sponsorizzazioni, nei confronti di società/associazioni 
sportive con determinati requisiti, è riconosciuto un credito 
d’imposta del 50% sugli investimenti effettuati nel periodo 
1° luglio 2020-31 dicembre 2020, con importo minimo di 
10.000 euro.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti 
che aderiscono al regime forfetario previsto dalla legge n. 
398/91. La spesa deve essere effettuata con versamento 

bancario o postale, o con altri sistemi tracciabili. Il credito 
d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione 
orizzontale.

Rivalutazione beni (articolo 110)
La disposizione prevede la possibilità di rivalutare i beni 
materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e 
scambio è diretta l’attività d’impresa), nonché le partecipa-
zioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio 
d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 

Le novità sugli ammortizzatori sociali
ALTRE 18 SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID 
L’art. 1 prevede ancora 18 settimane di cassa integrazione 
ordinaria, assegno ordinario e in deroga che possono es-
sere riconosciuti nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 
2020 e il 31 dicembre 2020 a quelle aziende che intendono 
sospendere o ridurre l’attività lavorative causa Covid.
Le nuove regole stabiliscono che le prime 9 settimane sono 
libere e non onerose per tutti i datori di lavoro, mentre le 
successive 9 prevedono un contributo addizionale deter-
minato sulla base del raffronto del fatturato aziendale del 
1° semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 
2019.
Il contributo è pari al: - 9% nel caso in cui il fatturato sia 
calato in misura inferiore al 20%; - 18% nel caso in cui il 
fatturato non sia in calo; il contributo non è dovuto se si è 
registrato un calo superiore al 20% e per coloro che hanno 
avviato un’attività d’impresa successivamente al 1 gennaio 
2019.
Le complessive 18 settimane dovono obbligatoriamente 
essere collocate nel periodo 13 luglio – 31 dicembre, le 
eventuali settimane che residuano in virtù di prevedente 
normativa sono assorbite. 

DECONTRIBUZIONE PER CHI NON UTILIZZA LA CASSA IN-
TEGRAZIONE
L’art. 3 prevede per i datori di lavoro che nei mesi di maggio 
e giugno 2020 abbiano fruito dei trattamenti di integrazione 
salariale ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario, e che 
non facciano richiesta delle ulteriori 18 settimane messe 

a disposizione, sono esentati dai versamenti dei contributi 
previdenziali a loro carico (premio INAIL escluso) per un 
periodo massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre, 
nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite a 
maggio e giugno 2020.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AS-
SUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
L’art. 6 introduce un nuovo esonero contributivo per le as-
sunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicem-
bre 2020. 
L’incentivo non si applica nei rapporti di lavoro domestico, 
ne ai rapporti di apprendistato, e prevede lo sgravio tota-
le dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro 
(premio Inail escluso) per un periodo massimo di 6 mesi 
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dall’assunzione, nel limite di 8.060 euro su base annua, in 
sintesi per un lavoratore a tempo pieno è di 4.030 euro.
L’agevolazione è riconosciuta anche per le stabilizzazioni di 
rapporti di lavoro a tempo determinato successivi alla data 
di entrata in vigore del decreto; non si applica in caso di as-
sunzioni o stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto nei 
6 mesi precedenti con la medesima azienda un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato.

ULTERIORE POSSIBILITÀ DI DILAZIONE DEI VERSAMENTI 
SOSPESI
Con l’art. 97 il decreto agosto interviene nuovamente in 
materia di ripresa dalla riscossione dei versamenti relati-
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Emergenza Covid-19
Il contestato e contrastato divieto
di licenziamento
Nella gestione della fase emergenziale sono stati garan-
titi ammortizzatori sociali e sussidi a totale carico della 
fiscalità generali volti a evitare pesanti ripercussioni sui 
livelli occupazionali. È stata però così limitata la liber-
tà imprenditoriale introducendo il divieto, inizialmente 
solo per 60 giorni e successivamente fino al 17 agosto, di 
licenziamenti - sia collettivi che individuali - per giustifi-
cato motivo oggettivo.
Inizialmente la scelta del legislatore, seppur contestabile, 
poteva avere una logica strategica per evitare di acce-
lerare scelte imprenditoriali - magari già preventivate - 
dettate dalla situazione contingente. Infatti, l’emergenza 
sanitaria ha trovato impreparati tutti e l’evolversi tempe-
stivo dell’epidemia ha creato uno stato d’ansia e di incer-
tezza per il futuro.
Si auspicava che in fase di predisposizione dei nuovi 
provvedimenti legislativi che il Governo tenesse in con-
siderazione gli appelli da più parti avanzati ed eliminasse 
la contestata norma sulla quale continuano a permanere 
forti dubbi di legittimità costituzionale.
Purtroppo così non è stato. Il Governo ha optato per il 
mantenimento della norma, elaborando un farraginoso 
meccanismo - frutto di un compromesso politico - in base 
al quale il divieto di licenziamento è fatto coincidere con 
l’eventuale fruizione dell’ulteriore periodo di ammortiz-
zatori sociali concesso (18 settimane complessive) o al 
godimento dell’esonero contributivo per un periodo mas-
simo di 4 mesi, fruibili fino al 31 dicembre 2020.
Ne esce un quadro complesso ove non esiste più un ter-
mine a valenza generale trascorso il quale il divieto di 

licenziamento verrà meno, ma ci troviamo di fronte a un 
termine “mobile” che varierà a seconda della situazione 
della singola azienda e che tra l’altro andrà persino oltre 
l’attuale scadenza della dichiarata emergenza epidemio-
logica (a oggi fissata al 15 ottobre 2020).
Dal 18 agosto restano fuori dal divieto “flessibile” i licen-
ziamenti per cessazione definitiva dell’attività d’impresa 
con liquidazione della società senza continuazione, i li-
cenziamenti intimati in caso di fallimento quando non 
sia previsto l’esercizio provvisorio, ovvero nell’ipotesi di 
accordo collettivo aziendale stipulato con le organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale limitatamente ai lavoratori che aderi-
scono al predetto accordo di incentivo alla risoluzione 
del rapporto di lavoro.
A parere di chi scrive - terminata la fase che ha obbligato 
alla chiusura generalizzata delle attività produttive e che 
meritava di tutelare imprese e lavoratori - non è attraver-
so l’erogazione di ammortizzatori sociali a pioggia che si 
tutela l’occupazione. 
Le aziende hanno necessità di flessibilità, di innovazio-
ne, di nuove figure professionali e non di assistenzialismo 
fine a sé stesso. 
L’epidemia ci sta imponendo cambiamenti radicali che 
non possono essere risolti solo e soltanto con sussidi e 
divieti, ma devono essere affrontati attraverso strumen-
ti che incentivino l’iniziativa imprenditoriale a garanzia 
della piena occupazione.

Mariarosa Lupo

vi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, 
ai contributi previdenziali, nonché ai premi Inail sospesi a 
seguito dell’emergenza Covid-19, stabilendo che in alter-
nativa alla possibilità già prevista di versamento in un’unica 
soluzione entro il 16 settembre o rateizzazione di quattro 
rate nei mesi successivi fino a dicembre di pari valore, con il 
versamento del 16 settembre, i soggetti interessati potran-
no versare un importo pari al 50% delle somme oggetto di 
sospensione in un unica soluzione ovvero in rate mensili di 
eguale importo.
Il restante 50% dovrà essere pagato con una successiva 
rateazione (fino ad un a un massimo di 24 rate mensili) de-
corrente dal 18 gennaio 2021.
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CREDITO16

Finanziamenti su misura per 
ogni impresa

ufficio credito rappresenta un 
servizio importante tra quelli 

offerti da Confartigianato Imprese 
Parma, perché, per le imprese, la 
ricerca di risorse finanziarie è una 
necessità primaria.
Grazie ad accordi di collaborazione 
con Fraer Leasing, Artigiancredito, 
Artigiancassa, MCC, si è in grado di 
affrontare aspetti importanti di un 
bisogno fondamentale delle impre-
se, cioè quello di trovare le risposte 
finanziarie più adatte in relazione 
alle proprie esigenze particolari.
Tramite Fraer Leasing proponiamo 
alle aziende operazioni di leasing im-
mobiliare e strumentale per finan-
ziare l’acquisto di autovetture, veicoli 
industriali, attrezzature, macchinari, 
immobili già costruiti o da costruire.
Molto importante è la possibilità di 
chiedere agevolazioni pubbliche tra-
mite i benefici concessi dalla “Nuova 
Sabatini”, per l’acquisto di beni stru-
mentali nuovi di importo compreso 
tra 20.000 euro e 4 milioni di euro.
Il contributo normalmente è supe-
riore agli interessi che maturano sul 
finanziamento, dando quindi la pos-
sibilità alle imprese di acquisire at-
trezzature e macchinari a condizioni 
estremamente convenienti.
Per gli investimenti in tecnologie di-
gitali che rientrano in “Industria 4.0” 
l’agevolazione è maggiorata di un 
30% rispetto al contributo ordinario.

L’ Artigiancredito è tra i più grandi con-
sorzi fidi a livello nazionale, opera 
con strumenti di garanzia flessibili 
per qualsiasi forma di finanziamento 
all’impresa: dal breve al medio-lun-
go termine, con percentuali di ga-
ranzia tra l’80% e il 100%. Lo scopo 
dei consorzi fidi è quello di garantire 
le banche, in modo da facilitare l’ac-
cesso al credito delle imprese asso-
ciate quando richiedono dei finanzia-
menti.
C’è poi una novità: tramite il prodot-
to “Piccolo Credito Diretto” vengono 
erogati finanziamenti fino a 40.000 
euro in 60 mesi senza passare dal 
sistema bancario, utilizzando diret-
tamente i fondi del consorzio fidi.
Artigiancredito, inoltre, è gestore 
dei Fondi Rotativi di finanza agevo-
lata della Regione Emilia Romagna: 
Fondo Energia e Fondo Starter, che 
prevedono l’utilizzo di fondi pubblici 
a tasso zero per il 70% degli importi 
ammessi e finanziano interventi di 
green economy e di sostegno alle 
nuove iniziative imprenditoriali.
Grazie a un accordo di collabora-
zione con il Mediocredito Centrale 
(MCC) le imprese associate potran-
no usufruire di nuovi prodotti finan-
ziari senza l’intermediazione di altre 
banche.
Tre sono i finanziamenti destinati 
alle pmi: Chiro Fast, Chiro PMI e Chi-
ro Nuove Imprese; possono essere 

richiesti per finanziare la realizza-
zione di investimenti, formazione di 
scorte e altre necessità aziendali.
Gli importi vanno da un minimo di 
30.000 a un massimo di 500.000 
euro, con durate da 18 a 72 mesi.
Con l’emergenza Covid il Governo 
ha varato una serie di decreti per far 
fronte all’esigenza di liquidità neces-
saria alle imprese danneggiate.
Tramite il decreto “liquidità” è stata 
incrementata la garanzia dello stato 
sui finanziamenti: in particolare per 
gli importi non superiori al 25% dei 
ricavi risultanti dall’ultimo bilancio, 
e fino ad un massimo di 30.000 euro, 
la garanzia pubblica è del 100%.
Per tutte le pratiche legate ai decre-
ti governativi dell’emergenza Covid 
l’ufficio credito predispone la docu-
mentazione necessaria per le richie-
ste dei finanziamenti.
Altri servizi dell’Ufficio Credito sono 
il controllo degli estratti conto per la 
verifica della corretta applicazione 
delle convenzioni bancarie e la pre-
disposizione di domande di contri-
buto su bandi camerali, regionali e 
nazionali.

Info:
servizifinanziari@aplaparma.it
tel. O521 219277-289-245



Moratoria prestiti, la proroga
al 31 gennaio 2021

on il decreto “Agosto” arriva 
anche la proroga al 2021 della 

moratoria prestiti per pmi e lavoratori 
autonomi già prevista con il decreto 
“Cura Italia”.
Tra le varie misure contenute nel de-
creto varato dal Consiglio dei Ministri 
il 7 agosto scorso, rientra infatti, an-
che la proroga al 31 gennaio 2021 (in 
luogo del 30 settembre 2020 come fis-
sato dall’art. 56 del decreto Cura Ita-
lia) della moratoria straordinaria dei 
prestiti e delle linee di credito conces-
se da banche e intermediari finanziari 
a micro, piccole e medie imprese e la-
voratori autonomi titolari di partita Iva.
La moratoria (ossia la sospensione 
delle scadenze relative a varie tipo-
logie di esposizioni debitorie) è stata 
prevista, a fronte dell’emergenza Co-
vid-19 (quale evento eccezionale e di 
grave turbamento dell’economia del 
nostro Paese).
Il decreto stabilisce dunque che non 
possono essere revocate fino al 31 
gennaio 2021 le aperture di credito “a 
revoca”, nonché i finanziamenti ac-
cordati a fronte di anticipi su crediti, 
per gli importi esistenti al 29 febbra-
io 2020, o, se successivi, al 17 marzo 
2020 (la disposizione trova applica-
zione sia per la parte utilizzata sia 
per quella non utilizzata e, specifica 
la norma, non si può procedere ne-
anche a revoca parziale). Vengono 
inoltre prorogati fino al 31 gennaio 

C 2021, alle medesime condizioni, i con-
tratti relativi a prestiti non rateali, con 
scadenza contrattuale antecedente a 
quella data. e sempre alla stessa data 
i pagamenti - con scadenza antece-
dente a quella data - di rate o canoni 
di leasing relativi a mutui e altri fi-
nanziamenti con rimborso rateale, ivi 
compresi quelli perfezionati mediante 
il rilascio di cambiali agrarie il piano di 
rimborso delle rate o dei canoni og-
getto di sospensione è dilazionato ed 
è nella facoltà delle imprese richiede-
re la sospensione del solo rimborso in 
conto capitale.
Inoltre stabilisce che per le imprese 
già ammesse alla moratoria alla data 
di entrata in vigore dello stesso de-
creto agosto, la proroga opera auto-
maticamente senza alcuna formalità, 
salva l’ipotesi di rinuncia espressa da 
parte dell’impresa beneficiaria, da far 
pervenire al soggetto finanziatore en-
tro il termine del 30 settembre 2020.
Per le imprese che, alla data di entra-
ta in vigore del decreto agosto, pre-
sentino esposizioni che non siano an-
cora state ammesse alla moratoria, 
queste possono essere ammesse alla 
moratoria, entro il 31 dicembre 2020.
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CATEGORIE18

Superbonus e sismabonus, 
firmati i decreti attuativi

ono stati firmati dal mini-
stro dello Sviluppo Econo-

mico, Stefano Patuanelli, i decreti 
attuativi sugli interventi di efficien-
tamento energetico degli edifici pre-
visti dal decreto “rilancio”, che de-
finiscono sia i requisiti tecnici per il 
Superbonus e il Sismabonus al 110% 
sia la modulistica e le modalità di 
trasmissione dell’asseverazione agli 
organi competenti, tra cui Enea.
In particolare, il decreto sui requisiti 
tecnici - che ha ottenuto il concerto 
del MEF, MATTM e del MIT - defini-
sce gli interventi che rientrano nelle 
agevolazioni Ecobonus, Bonus fac-
ciate e Superbonus al 110%, i costi 
massimali per singola tipologia di 
intervento e le procedure e le mo-
dalità di esecuzione dei controlli a 
campione.

S

È stata inoltre prevista anche la 
possibilità di applicare l’incentivo ai 
microgeneratori a celle di combu-

stione (idrogeno) ed è stato chiarito 
che anche le porte d’ingresso, oltre 
alle finestre, sono detraibili, posto 
che contribuiscono a migliorare l’ef-
ficientamento energetico.
Con il decreto attuativo che invece 
definisce le caratteristiche della mo-
dulistica e le modalità di trasmissione 
dell’asseverazione, diventa operativa 
anche la procedura inerente le veri-
fiche e gli accertamenti delle attesta-
zioni e certificazioni infedeli. L’asse-
verazione potrà avere ad oggetto gli 
interventi conclusi o in uno stato di 
avanzamento delle opere per la loro 
realizzazione, nella misura minima 
del 30% del valore economico com-
plessivo dei lavori preventivato.

Per informazioni e prenotazioni:
0521 219267 - 0521.219234

Crea la tua vetrina on-line

Gestisci al meglio il tuo sito internet

Stai sul web con soluzioni low budget



Anticipazione prezzo appalti: 
la circolare del MIT

l ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti ha 

emanato la circolare 112 del 12 ago-
sto con i chiarimenti interpretativi in 
relazione alle “Disposizioni urgenti 
per la liquidità delle imprese appal-
tatrici” introdotte dal dl “rilancio” (dl 
34/2020). L’articolo 207 dispone in via 
transitoria - fino al 31 giugno 2021 - la 
possibilità per le stazioni appaltan-
ti di elevare dal 20 al 30% l’importo 
dell’anticipazione del corrispettivo 
di appalto, disciplinata dall’art. 35, 
comma 18, del Codice dei contratti 
pubblici, al fine di attenuare le diffi-
coltà economiche determinate alle 
imprese dall’emergenza sanitaria 
connessa alla diffusione del contagio 
da Covid-19.
Con la circolare il ministero fornisce, 
dunque, specifiche indicazioni sull’in-
terpretazione della norma, per risol-
vere alcune criticità insorte in sede 
applicativa e oggetto di segnalazioni 
con approfondimenti circa gli ambiti 
di applicazione della misura, e la di-
sponibilità delle somme da impiegare 
per l’anticipazione.
In particolare, è precisato che la fa-
coltà prevista dal comma 1 del citato 
art. 207 si applica sia alle procedure 
avviate con pubblicazione di bando o 
avviso ovvero per le quali siano stati 
trasmessi gli inviti a presentare offer-
ta, qualora non siano scaduti i relati-
vi termini, che a quelle che saranno 

I indette a decorrere dall’entrata in 
vigore del decreto-legge (ovvero 19 
maggio 2020) e fino al 30 giugno 2021. 
Il comma successivo estende la di-
sposizione anche “al di fuori dei casi 
previsti dal comma 1”. Con quest’ul-
tima locuzione, l’ambito di applica-
zione della misura temporanea deve 
intendersi esteso più generalmente a 
tutti i contratti in corso di esecuzione, 
anche stipulati all’esito di procedura 
selettiva svolta sulla base di norma-
tiva anteriore o comunque diversa da 
quella del codice, indipendentemente 
dal fatto che gli appaltatori abbiano o 
meno già percepito una anticipazione 
sulla base di disposizioni di legge.
Inoltre, nella circolare viene chiari-
ta l’applicabilità in via generale della 
previsione anche agli appalti di im-
porto inferiore alle soglie comunitarie 
(appalti sottosoglia) e a quelli indetti 
nei settori speciali.
L’anticipazione prezzi contenuta nel 

dl “rilancio” può essere esercitata 
dalla stazione appaltante “nei limi-
ti e compatibilmente con le risorse 
annuali stanziate per ogni singolo 
intervento a disposizione della stazio-
ne appaltante”: con tale espressione 
il legislatore ha inteso porre il solo 
vincolo della disponibilità delle rela-
tive somme negli stanziamenti an-
nuali previsti nel quadro economico 
dell’intervento.
Secondo l’interpretazione ministe-
riale, la norma non fa riferimento a 
un capitolo di spesa specificamente 
destinato all’anticipazione del cor-
rispettivo, anche qualora l’ammini-
strazione lo abbia istituito nel proprio 
bilancio, essendo evidente che tale 
interpretazione renderebbe la dispo-
sizione inapplicabile laddove un tale 
capitolo non vi sia, e a maggior ra-
gione per i contratti risalenti a epoca 
anteriore all’introduzione nel sistema 
dell’anticipazione del corrispettivo.
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Sbloccate le deduzioni
forfettarie per l’autotrasporto

iconosciamo alla ministra 
Paola De Micheli di aver 

mantenuto l’impegno assunto con la 
categoria, a tutela di migliaia di impren-
ditori artigiani». È positivo il commento 
di Amedeo Genedani, presidente di 
Confartigianato Trasporti, sull’opera-
to del ministero dei Trasporti che ha 
sbloccato, per le dichiarazioni fiscali 
dei redditi 2019, le deduzioni forfettarie 
delle spese non documentate per le 
micro imprese in contabilità semplifi-
cata, garantendo l’importo promesso 
di 48 euro.
Lo stralcio della norma sul tema, che 
il Governo aveva provato ad inserire in 

«R conversione al d.l. “Rilancio”, aveva di 
fatto bloccato la fruibilità della misura, 
a causa della mancanza di risorse che 
avrebbero garantito gli importi pieni 
come l’anno precedente. Dopo le dure 
prese di posizione di Confartigianato 
Trasporti ed Unatras, la ministra Paola 
De Micheli ha rassicurato il presidente 
Genedani sul mantenimento dell’im-
pegno ed attraverso l’integrazione del-
la dotazione finanziaria per la misura 
delle deduzioni avvenuta nel decreto 
legge “Agosto”, l’Agenzia delle Entrate 
può comunicare gli importi come attesi 
dalle imprese, che così possono effet-
tuare le dichiarazioni dei redditi.

«Dopo aver trovato la soluzione per 
le deduzioni ed attivato il fondo per il 
rinnovo del parco mezzi con incentivi 
ad hoc per veicoli di ultimissima ge-
nerazione, green, digitali e più sicuri, 
adesso è necessario che la ministra 
De Micheli proceda con gli altri dossier 
urgenti per la tenuta e competitività 
dell’autotrasporto - conclude Geneda-
ni - attuando gli altri impegni assunti 
con la categoria: la ripubblicazione dei 
valori dei costi di esercizio, il rafforza-
mento della norma per il rispetto dei 
termini di pagamento per i servizi svolti 
e l’affidamento delle revisioni alle offi-
cine private».

CATEGORIE20

Incentivi per il rinnovo veicoli
Sono disponibili gli incentivi del fondo nazionale per l’acquisto di automezzi per le annualità 2020 e 2021. 
Il fondo rinnovo veicoli (sono stati stanziati 122.225.624 euro) mira a incentivare gli investimenti effettuati a partire 
dal 28 luglio dell’anno corrente per l’ammodernamento del parco di veicoli industriali del trasporto merci con auto-
mezzi a basso impatto ambientale ed equipaggiamenti per il trasporto intermodale.
Il beneficio riguarda le imprese di autotrasporto merci in conto terzi.
Il decreto prevede due slot temporali in cui è possibile fare domanda per richiedere gli incentivi:
1) dalle 10 del 1° ottobre 2020 alle 8 del 16 novembre 2020;
2) dalle 10 del 14 maggio 2021 alle 8 del 30 giugno 2021.
L’impresa di autotrasporto può presentare una sola domanda relativa a ciascun periodo e può comprendere diversi tipi 
d’investimento.
Si può ottenere il contributo anche per l’acquisto di veicoli industriali Euro VI, a condizione che contestualmente sia 
rottamato un veicolo di categoria analoga e la rottamazione deve avvenire dal 28 luglio 2020 e fino al termine ultimo 
previsto per la presentazione della rendicontazione di ciascun periodo di incentivazione.
Sono esclusi dai contributi i veicoli acquistati all’estero, anche con la formula del Km zero.

Info e predisposizione delle domande: tel. 0521 219245-219277-219289; e-mail: servizifinanziari@aplaparma.it.



Rinnovo iscrizioni in scadenza

icordiamo a tutte le impre-
se che trasportano i rifiuti 

prodotti dalla propria attività che la 
durata dell’iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali in categoria 2 bis è di dieci 

R anni.
Ai sensi della normativa vigente, il 
prossimo dicembre 2020 scadranno 
tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 apri-
le 2008 al 25 dicembre 2010 (data di 

entrata in vigore del d.lgs. 205/2010).
Dato che questo termine interesserà 
un numero elevato di imprese, l’Albo 
concede la possibilità di presentare 
la domanda di rinnovo a partire da 
cinque mesi prima del termine senza 
perdere mensilità, per cui il rinnovo 
decorrerà comunque dalla data di ef-
fettiva scadenza.
La possibilità di presentare la doman-
da in anticipo è stata prevista per evi-
tare che, per eventuali ritardi nell’e-
missione del nuovo provvedimento, ci 
sia un lasso di tempo durante il quale 
le imprese non possono trasportare i 
propri rifiuti perchè prive di autoriz-
zazione.
Si invitano pertanto le aziende a ve-
rificare la validità della propria iscri-
zione e a procedere al rinnovo appena 
possibile, segnalando eventuali varia-
zioni intercorse nel frattempo.
La domanda si può presentare esclu-
sivamente on-line, tramite l’area ri-
servata all’interno del sito dell’Albo 
Gestori Ambientali.
Confartigianato Imprese Parma offre 
un servizio di supporto per tutti gli 
adempimenti legati all’iscrizione e 
alla variazione all’Albo Gestori.

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

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Proroga scadenze F-Gas
Accredia, in accor-
do con il ministero 
dell’Ambiente, ha 
comunicato che la 
scadenza delle cer-
tificazioni F-gas im-
prese, compresa tra 
il 31 gennaio e il 31 
luglio 2020, deve 
essere prorogata sul 
Registro telematico 
nazionale al 29 otto-
bre 2020.
Unioncamere in-
vierà ai CAB interessati l’elenco delle certificazioni F-gas imprese in sca-
denza tra il periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 in modo 
da poter procedere con la proroga.
Le proroghe non sono applicabili ai certificati per cui il rinnovo è stato 
svolto ed è in corso di registrazione.
Per quanto riguarda invece le certificazioni Fgas Imprese e/o Fgas Persone, 
con scadenza annuale per il mantenimento compresa tra il 31 gennaio e il 
31 luglio 2020, al momento, tale scadenza è prorogata fino al 29 ottobre 
2020.
Ricordiamo infine che le proroghe non si applicano nel caso di revoche o 
sospensioni richieste dall’impresa o dalla persona certificata (es. trasferi-
menti ad altro CAB, cessazione attività, ecc.).

Info: Davide Soliani, tel. 0521 219272
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Scadenze

Mercoledì 18
Iva - Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese pre-
cedente per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente.

Iva - Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al terzo tri-
mestre 2020 per i soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente.

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

Contributi Ivs - Scade il termine per il versamento dei contributi IVS 
minimi obbligatori da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS 
artigiani e commercianti relativi al 3° trimestre 2020.

Imposte - Si versa l’ultima rata delle imposte (per i soggetti titolari 
di p. iva che hanno rateizzato) derivanti dal modello unico 2020.

Venerdì 16
Iva - Scade il termine per il versamento della ottava rata del saldo 
Iva 2019 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti 
che hanno deciso di rateizzare tale importo.

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

Ritenute - Scade il termine per il versamento delle ritenute su 
redditi da lavoro dipendente o assimilati, lavoro autonomo, prov-
vigioni.

Martedì 20
Imposta di bollo - Scade il termine per il versamento dell’imposta 
di bollo applicata alle fatture emesse nel 3° trimestre 2020.
 

Sabato 31
Iva TR - Scade il termine per la presentazione della richiesta di 
rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Modello 770/2020 - Scade il termine per la presentazione del mo-
dello 770/2020.

CU 2020 - Scade il termine per la presentazione della dichiara-
zione dei sostituti d’imposta per trasmettere in via telematica le 
Certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o 
non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata.

NovembreOttobre

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

Luglio 102,3 -0,4% -0,3%
2020

*Indice generale FOI

Convenzione fra Samsung e Confartigianato
Attraverso la collaborazione tra Samsung e Confartigianato Imprese è disponibile una convenzione che consente agli as-
sociati, ai loro collaboratori e ai collaboratori delle Associazioni confederate di acquistare i prodotti Samsung alle migliori 
condizioni di mercato attraverso la piattaforma di e-commerce Samsung Partners Reward, società leader in Italia nella ven-
dita on-line di prodotti di informatica ed elettronica di consumo.

COME USUFRUIRE DEI VANTAGGI
Per usufruire dei vantaggi della convenzione e scoprire l’offerta riservata è possibile rivolgersi direttamente ai numeri 0521 
219274 o 0521 219267.

Samsung Electronics delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecno-
logie indossabili, tablet, elettrodomestici grandi, piccoli e anche da 
incasso, sistemi di rete e memorie di massa. Samsung, alla guida 
dell’Internet delle Cose, grazie alle iniziative in ambito Digital Health 
e Smart Home.
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In autunno ripartono i corsi 
a Formart

cco la ricca proposta formativa per l’autunno sia in presenza in aula che a distanza, sia gratuita perchè finanziata dal 
Fondo Sociale Europeo che a mercato.E

 CORSI TECNICI

Tecniche frigorifiche - patentino di trattamento 
gas fluoruranti

Corso di 12 ore dall’8 al 15 ottobre
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano nell’ambito 
dell’impiantistica e necessitano dell’ottenimento del pa-
tentino di trattamento gas fluorurati (regolamento CE 
303/2008).

Programmazione avanzata plc con Siemens s7

Corso di 16 ore dal 28 ottobre al 25 novembre
Il corso è rivolto a tecnici elettronici ed ingegneri informatici 
ed elettronici, che vogliono affinare le conoscenze teoriche 
con un percorso in grado di condurli alla realizzazione di 
applicazioni di automazione con PLC; operatori di impian-
ti automatizzati, con una base di conoscenza meccanica e 
degli impianti di automazione, che vogliono irrobustire la 
propria professionalità nell’ambito della programmazione 
degli impianti per potersi impegnare negli uffici tecnici e 
come programmatori. 

La gestione del negozio: buying, visual, merchan-
dising e neuromarketing 

Corso di 12 ore dal 29 ottobre al 19 novembre, il giovedì dalle
16 alle 19
È rivolto a titolari e responsabili di punti vendita, persone 
che stanno pensando di aprire un negozio: si va dalla piani-
ficazione strategica del buying alla presentazione del pro-
dotto finale in negozio.
Il corso è tenuto da Elena Prestigiovanni, consulente nel 
settore fashion con esperienza decennale: dal 2005 come 
addetta alle vendite, dal 2012 al 2016 Retail Buyer Italia ed 
Europa in Max Mara Fashion Group. Nel 2016 ha aperto uno 
dei primi concept store italiani dedicati alla moda sosteni-

bile e nel 2019 ha fondato Good Sustainable Mood, un mar-
chio di moda sostenibile e circolare.

Cupping massage

Corso di 8 ore, dal 12 ottobre
È destinato a operatori del benessere che abbiano già espe-
rienza delle tecniche di massaggio base. La coppettazione 
è una tecnica dalle origini antichissime, che determina una 
modificazione energetica e ristabilisce l’equilibrio funzio-
nale del corpo.
La tecnica utilizza coppette in silicone di varie misure con 
lo scopo di riattivare tonificare scollare drenare i tessuti. 
Questo metodo è utile per eliminare gonfiori e tossine e sti-
molare la circolazione linfatica e sanguigna.

 CORSI TRASVERSALI APERTI A TUTTI

English conversation: rules and functions

Corso di 15 ore dal 30 settembre al 28 ottobre 
Per partecipare occorre avere una conoscenza della lingua 
inglese di livello A2 (pre-intermediate), che verrà verificata 
con la somministrazione di un test.

Excel base

Corso di 15 ore, dal 5 ottobre al 2 novembre
Le funzioni base di Excel, per il lavoro e per uso personale 
- 9ª edizione

Corso base di contabilità generale

Corso di 42 ore dal 12 ottobre al 25 novembre
Il corso è pensato per: neolaureati e neodiplomati in cer-
ca di lavoro, per acquisire una preparazione pratica che 
consenta di tenere la contabilità di una azienda; impiegati 



amministrativi junior che intendono maturare autonomia 
operativa; imprenditori e personale di altre aree aziendali 
che desiderano approfondire il funzionamento dell’ammi-
nistrazione aziendale per valutare e prendere decisioni.

Buste paga e contributi

Corso di 42 ore dal 20 ottobre al 3 dicembre
Il corso è pensato per persone in cerca di lavoro che desi-
derano acquisire una preparazione professionale per la ge-
stione di paghe e contributi, per avere maggiori opportunità 
di inserimento lavorativo in aziende, studi professionali, 
enti. Addetti junior buste paga, addetti ufficio amministra-
zione del personale, esperti contabili e dottori commercia-
listi.

 CORSI FINANZIATI PER LA FILIERA
 DELLE COSTRUZIONI

Organizzare il lavoro nell’era digitale: il cloud, Go-
ogle Drive e Skype tecnologie digitali e innovazio-
ne nella gestione d’impresa

Corso di 24 ore dal 30 ottobre al 4 dicembre 
Google sta proponendo un nuovo modo per collaborare, co-
municare, produrre, utilizzare i nuovi strumenti per gestire 
idee e flussi di lavoro con colleghi e clienti per ottimizzare 
tempi e risorse nell’era del cloud. 
Il corso è dedicato a imprenditori, professionisti, manager, 
responsabili e capi ufficio che vogliono esser maggiormen-
te produttivi, vogliono ottimizzare la comunicazione interna 
ed esterna, al tempo stesso, creare un sistema in grado di 
lavorare in maniera agile e collaborativa.

Autocad per la progettazione di impianti l’innova-
zione nei processi di progettazione

Corso di 24 ore dal 2 novembre al 7 dicembre
Il corso è dedicato a tutti disegnatori, progettisti e tecnici 
commerciali di impianti elettrici, termoidraulici, di irriga-
zione, di domotica ed anti-intrusione; a progettisti di aree 
verdi, geometri, ingegneri ed arredatori.

 CORSI FINANZIATI PER LA MECCANICA
 E MOTORISTICA

Mastercam l’innovazione nella produzione

Corso di 24 ore dal 13 ottobre al 17 novembre
Il software Mastercam, leader per il settore meccanico, è 
dedicato a imprenditori del settore meccanico, ma anche 
capi officina, disegnatori, progettisti e programmatori di 
macchine a controllo numerico (CNC). Professionisti che 
operano nel packaging, automotive, stampisti, modellerie 
meccaniche, prototipi e produzione che intendono coglie-
re le opportunità del software CAD/CAM più diffuso nella 
meccanica.

Solidworks per la progettazione meccanica

Corso di 24 ore dal 4 novembre al 9 dicembre
Il corso è pensato appositamente per quelle figure che nel-
le aziende meccaniche si occupano non solo di elaborare i 
progetti, ma che sono chiamate a modificarli, aggiornarli, 
customizzarli. Ci rivolgiamo pertanto a imprenditori e liberi 
professionisti che progettano in proprio o conto terzi, così 
come ai disegnatori, ai tecnici di ingegnerizzazione e indu-
strializzazione.

 CORSI FINANZIATI RISERVATI ALLE DONNE

Creazione di contenuti (avanzato): web editing

Corso di 40 ore dal 3 novembre al 3 dicembre
È richiesto il possesso di un titolo di istruzione secondaria 
superiore o un titolo universitario. Sono richieste compe-
tenze di base relative alla produzione di contenuti digitali, 
acquisite in esito a percorsi di istruzione e formazione e ad 
esperienze professionali.

 CORSI FINANZIATI PER PERSONE
 DISOCCUPATE
Corso di 32 ore dal 14 ottobre al 6 novembre
La proposta formativa è rivolta a persone: non occupate; 
residenti o domiciliate in regione Emilia-Romagna in data 
antecedente all’iscrizione alle attività; che hanno assolto 
l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e for-
mazione; che non possiedono un diploma di scuola media 
superiore o professionale (con qualunque titolo di studio se 
hanno superato i 50 anni di età); che necessitano di azioni 
formative per acquisire conoscenze e competenze neces-
sarie alla successiva azione di ricerca attiva del lavoro.

Info: Formart, 0521 777711
http://www.formart.it/sedi/parma
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Autoriparatori e carrozzieri, 
una polizza ad hoc

attività d’autoriparatore è 
complessa e il rapporto con 

i clienti si basa sulla fiducia e la pro-
fessionalità. 
Artass propone una soluzione assi-
curativa appositamente studiata per 
proteggere questo rapporto, tutelare 
i rischi specifici di officine, carrozzerie 
e concessionarie. 
È stata ideata una polizza in conven-
zione, un supporto flessibile e perso-
nalizzabile per la categoria con ga-
ranzie dedicate.
- Danni ai veicoli in consegna o in 
custodia: ripaga la fiducia dei clienti 
mettendo in sicurezza i veicoli che ti 
affidano. La garanzia Danni ai veicoli 
in consegna o in custodia rimborsa i 

L’ danni involontari che puoi causare ai 
veicoli dei clienti quando si trovano 
nella tua officina o carrozzeria.
- Danni ai veicoli all’aperto: la garan-
zia tutela in caso di furto di veicoli o 
natanti parcheggiati negli spazi all’a-
perto della tua officina o della tua con-
cessionaria. Copre il furto di autovei-
coli, macchine agricole, rimorchi (per 
esempio camper o roulotte) e natanti; 
anche in caso di furto parziale e di 
tentato furto. Questa garanzia copre 
inoltre i danni causati dalla grandine 
alle auto in riparazione nella officina 
o in vendita nella tua concessionaria.
- Danni ai veicoli durante la prova o il 
collaudo: questa garanzia protegge 
in caso di danni che possono essere 

causati ai veicoli dei clienti, durante 
la prova o il collaudo fuori dagli spazi 
dell’officina o della carrozzeria.
- RC postuma: tiene indenne l’asso-
ciato in caso di danni a terzi che si ve-
rificano a lavoro finito, dopo i lavori di 
riparazione o manutenzione. 
- Danni di contaminazione: questa 
garanzia protegge l’attività in caso di 
perdite di olio o batterie esauste che 
possano inquinare il suolo o l’acqua 
circostante. 

Info: Fernanda Bellido,
tel. 0521.219200
artassparma@aplaparma.it






