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Ci siamo stretti attorno al nostro sistema Confartigianato 
per trovare una sintesi su quale sia il nostro ruolo all’inter-
no della società e abbiamo accolto molto favorevolmen-
te la proposta di istituire ogni 19 marzo, data certamente 
simbolica per il nostro mondo, la Giornata del Valore Arti-
giano. Una giornata in cui celebrare e valorizzare la qualità 
dell’artigianato nelle sue molteplici forme ed espressioni.
Il nostro non è solamente un ruolo economico, ma anche 
sociale e culturale. Nell’artigianato c’è lavoro, creatività, 
unicità, ma anche, come ha ricordato il nostro presidente 
nazionale Granelli, persone, famiglia, comunità e territo-
rio.
Perchè le nostre imprese sono spesso fatte da famiglie  
‘allargate’ che hanno molta cura della comunità e dei luo-
ghi in cui operano. 
Crediamo che aver racchiuso in un manifesto i nostri va-
lori sia molto importante, soprattutto in un momento di 
grande incertezza economica e politica; in una fase storica 
in cui dobbiamo ripartire, per l’ennesima volta, dopo anni 
difficili, senza certezze per il futuro e con una guerra nel 
nostro continente. 
Dunque ribadire la necessità di puntare sul rispetto delle 
persone, sul lavoro che dà dignità e crea inclusione, sulla 
qualità del produrre, sulla sostenibilità economica, sociale 
e ambientale, non sono fatti banali e scontati.
Vi proponiamo all’interno del nostro giornale il manife-
sto, perché crediamo contenga punti comuni da tenere 
sempre presente e un vero valore per la nostra comunità, 
perché artigianato significa sì custodire le tradizioni, ma 
anche partire da questi valori per innovare ed evolvere.

Ragionare su spirito e
valore artigiano

Editoriale
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onfartigianato ha celebrato 
l’identità e l’orgoglio dell’Italia 

artigiana per costruire il futuro del pa-
ese. Lo ha fatto, nella festività di San 
Giuseppe, con la Giornata del Valore 
artigiano, un evento che ha coinvolto 
tutto il sistema Confartigianato e nel 
corso del quale è stato presentato il 
“Manifesto” che racchiude l’essen-
za dell’artigianato quale contributo 
di valori all’Italia di oggi e di domani, 
come espressione di una vera e pro-
pria idea di paese.
In apertura dei lavori, Marco Granel-
li ha sottolineato: «Proprio in questo 
momento storico in cui c’è necessità di 
rifondare le basi dell’economia e del-
la società, riteniamo indispensabile 
mettere in campo iniziative capaci di 
trasmettere al paese il senso profon-
do che il nostro mondo sa esprimere. 
Noi incarniamo perfettamente le ca-
ratteristiche dell’italianità: innovati-
vità, creatività, iniziativa, coraggio e 
senso della scoperta, persone, fami-
glia, comunità e territorio. Riteniamo 
che il valore artigiano debba emerge-
re con più forza nel dibattito pubblico, 
assumere una presenza più efficace e 
articolarsi in una declinazione in linea 
con le modalità dei tempi. La ‘Gior-
nata del Valore Artigiano’ vuol essere 
proprio questo. E oggi la lanciamo per 
renderla istitutiva nel futuro. Sarà una 
ricorrenza con un forte valore sim-
bolico e rappresentativo, ma anche 

C
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Celebrare l’identità e l’orgoglio
dell’Italia artigiana

un’occasione per dare nuova linfa al 
nostro comparto, con iniziative terri-
toriali che rappresentano gli aspetti 
più significativi del nostro mondo. 
Una sfida che ci vede coinvolti come 
imprenditori, come rappresentan-
ti sociali e attori di quel ceto medio 
produttivo che ha fatto e continuerà a 
‘fare’ l’Italia».
Alle parole del presidente di Confar-
tigianato è seguito l’intervento del 
direttore del Censis, Massimiliano 
Valerii, il quale ha fatto rilevare che 
«il valore artigiano, che spesso sfug-
ge alle statistiche ufficiali, è invece 
motore di benessere diffuso, va al di 
là del fatturato e del contributo al Pil 

economico. In realtà, gli artigiani e le 
piccole imprese respirano con il pa-
ese e il paese respira con loro. E lo 
confermano i risultati di un sondag-
gio condotto proprio dal Censis da cui 
emerge che gli italiani sono ben con-
sapevoli dell’importanza delle piccole 
imprese. Occorre quindi svecchiare 
gli stereotipi e i pregiudizi. Ma soprat-
tutto è necessario riorientare le poli-
tiche economiche per accompagnare 
le piccole imprese nel futuro, anche 
stimolando la domanda interna, per-
ché il rilancio del paese non si realizza 
soltanto con le esportazioni».
E proprio sulla necessità di restituire 
significato al valore artigiano quale 



contributo a un mondo in profonda 
trasformazione si è soffermato Mauro 
Magatti il quale ha annunciato il lancio 
della piattaforma digitale ‘Spirito Ar-
tigiano’, promossa dalla Fondazione 
Germozzi. «Non si tratta - ha spiega-
to – di una ‘vetrina’, ma di un grande 
archivio di strumenti per valorizzare 
la qualità dell’artigianato nelle sue 
molteplici forme ed espressioni. L’I-
talia è il valore artigiano, ma occor-
re farlo comprendere con un’azione 
di accompagnamento culturale e di 
formazione, coinvolgendo i giovani 
e favorendo la trasmissione di cono-
scenza».
Il presidente della Fondazione Ger-
mozzi, Giulio Sapelli, ha illustrato la 
nuova piattaforma digitale voluta dalla 
Fondazione per promuovere rifles-
sione, condivisione e confronto sulla 
cultura dell’artigianato, per costruire 
una nuova narrazione dell’artigianato. 
«Abbiamo voluto denominarla ‘Spirito 
Artigiano’ – ha detto Sapelli – perchè la 
parola spirito richiama una forza di po-
polo, di persone e di imprese che sono 
legate e tenute insieme dallo spirito 
artigiano, il quale esprime la vocazio-
ne originaria incline alla creatività e 
all’amore per la bellezza. La missione 
della Fondazione Germozzi è proprio 
quella di valorizzare l’artigianato come 
persona, come opportunità per i gio-
vani, come spinta al perfezionamento 
culturale e individuale».

 Il manifesto del valore artigiano. Un’idea di Paese
L’Italia è Artigiana.
Se vi è una identità italiana, questo è il suo tratto più distintivo.
Perché artigiano è il nostro modo di concepire l’esistenza, il lavoro, le cose, il mondo, il 
valore.
In Italia, gli artigiani e le piccole imprese continuano a costituire una realtà economica 
straordinariamente radicata e vitale; un popolo di persone e imprese, capillarmente dif-
fuso in ogni territorio.
Espressione di una vicenda secolare, la cultura artigiana plasma ancora oggi la nostra 
quotidianità, permettendo all’Italia di essere una tra le economie più avanzate del pia-
neta.
È grazie alle sue produzioni di eccellenza che il legame tra lavoro e democrazia, tra mer-
cato e libertà viene rafforzato.
Nella storia del nostro paese l’artigianato è uno dei collanti per tenere insieme le comu-
nità, favorendone la crescita economica, sociale e culturale e imprimendo uno stimolo 
potente e continuativo verso un lavoro di qualità, creativo e sostenibile.
Lungo la filiera dell’intraprendere personale – vocazione, idea originaria, competen-
za, coinvolgimento e passione – il lavoro artigiano è centrato sul “senso” del dedicarsi, 
dell’impegno, del risultato, oltre che sul valore delle relazioni.
Ora, in un tempo sconvolgente e disorientante per il susseguirsi di avvenimenti inimma-
ginabili, il sentimento che ci anima è quello di sentirci COSTRUTTORI DI FUTURO.
Sostenibilità e digitalizzazione sono destinate a diventare i driver del futuro avviando 
profondi processi di trasformazione.
Un’occasione preziosa che il mondo artigiano vuole cogliere, accettando senza timori la 
sfida dell’innovazione, per esaltare ancora di più creatività e diversità e creare un mondo 
a intelligenza diffusa, inclusivo e contributivo.
Valorizzare lo SPIRITO ARTIGIANO – che si fonda sull’ ingegno, la competenza, l’impren-
ditività, la responsabilità, il coinvolgimento – conferma una scelta di libertà che costitui-
sce la leva fondamentale per tenere insieme crescita economica e sviluppo umano.
È una scelta di civiltà per contrastare la spinta verso una concentrazione sempre mag-
giore del potere e della ricchezza.
I LUOGHI, a cui le imprese artigiane sono profondamente legate, costituiscono giaci-
menti straordinari di energie, competenze e risorse, capaci di trasformare le comunità 
locali che, pur diverse per cultura, stili di vita, tradizioni professionali, sono però accomu-
nate dallo stesso spirito.
L’artigianato è quindi specchio di quella Italia che non ha mai smesso di mettersi alla pro-
va per trovare una strada distintiva, un percorso incisivo e caratterizzante.
E anche nel futuro che ci attende l’Italia riuscirà a mantenere il suo posto nel mondo solo 
nella misura in cui sarà capace di salvaguardare e promuovere la varietà delle sue pro-
duzioni, delle sue competenze, dei suoi territori, delle sue filiere offrendo alle nuove ge-
nerazioni la possibilità di vedere accolte le loro vocazioni che, unitamente alla voglia di 
intrapresa, sono necessarie per raccogliere le sfide del tempo che viviamo.
Il Valore Artigiano è un volano straordinario per il nostro futuro.
È un’idea di Paese. Un’idea d’Italia.
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Zec, sessant’anni di
innovazione e qualità

Consegnato l’attestato alla famiglia Zantelli

onfartigianato ha premiato 
Zec, che ha raggiunto il tra-

guardo dei sessant’anni. Il presidente 
Enrico Bricca, con il segretario provin-
ciale Ivano Mangi, ha consegnato una 
targa ai titolari dell’impresa pioniera 
in Italia nella produzione di tubi in ma-
teriale termoplastico.
Zec nasce nel 1961, fondata da Euge-
nio Zantelli oggi ottantottenne ancora 
in forza in azienda nel ruolo di presi-
dente. Come molte imprese artigiane, 
comincia l’attività in una piccola sede, 
in centro a Colorno: Zantelli inizia a 
estrudere profilati in materiale plasti-
co per poi sviluppare tutta una serie di 
prodotti legati a questo procedimen-
to. È stata la prima impresa italiana a 
produrre le tubazioni flessibili termo-
plastiche ad alta pressione. «Grazie 
a un nostro cliente (tuttora lo è) che 
cercava questo prodotto e in Italia an-
cora non c’era. Da lì è partita l’idea di 
produrli - ci spiega Dino Zantelli, ma-
naging director Zec».
Dal ‘61 ad oggi di strada ne è stata 
fatta: dai profilati dei primi anni ‘60 
alle prime tubazioni a bassa pressio-
ne della fine dello stesso decennio, ai 
primi tubi termoplastici ad alta pres-
sione della metà degli anni ‘70. A que-
sto è corrisposto l’ampliamento della 
sede che proprio in quel periodo si è 
spostata nella sede a nord di Colorno, 
con un piccolo capannone 700 mq. Poi 
sono seguiti ulteriori ampliamenti e la 

C

costruzione di nuove strutture, prima 
una a sud del paese di 5.000 mq e una 
seconda, di fronte alla sede storica 
anch’essa di 5.000 mq.
«Mio padre – spiega Dino Zantelli - 
ha avuto un grande intuito, ha capito 
quello che sarebbe stato il processo 
evolutivo del mondo delle tubazioni 
flessibili per il settore pneumatico e 
oleodinamico, iniziando a fare i tubi ad 
alta pressione per passaggio di gras-
so per i circuiti di lubrificazione». 
Ci sono stati però anche anni molto 
difficili: la crisi economica seguita a 
quella finanziaria della fine del 2008 
in cui Zec ha subito un calo del 43% e 

soprattutto la morte Paolo Zantelli per 
un incidente nel 2013, che all’epoca 
era direttore generale e commerciale 
dell’impresa.
«Dopo la crisi di quegli anni ci siamo 
reinventati, abbiamo ideato prodotti 
nuovi e spinto ulteriore sull’export, re-
cuperando così la crescita del 50% sul 
2009 e nel 2011 c’è stato un record con 
18.6 milioni di euro - spiega Dino Zan-
telli -. Abbiamo tenuto duro anche per 
dare significato ai tanti anni di sacrifici 
fatti assieme e raggiungere gli obietti-
vi che ci eravamo dati con mio fratello 
che aveva costruito un mercato note-
vole all’estero, già a partire dalla fine 
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Dino e Eugenio Zantelli, al centro, premiati dal segretario Mangi e dal presidente Bricca



degli anni ‘80. Quell’anno, nel 2013, 
abbiamo chiuso con 22 milioni di fat-
turato all’epoca eravamo 84 a lavora-
re qui. Io stesso, in quel periodo ero 
direttore tecnico, ho dovuto reinven-
tarmi per operare anche nell’ambito 
commerciale. Ho cercato di creare 
una squadra, abbiamo trovato perso-
ne brave e volenterose che ci hanno 
aiutato ad arrivare fino a qui, svilup-
pando nuovi prodotti, crescendo anno 
dopo anno e chiudendo il 2021 a 37 
mln di fatturato con 142 persone». 
Oggi Zec ha due siti produttivi (Zec 1 
e Zec 2), un polo logistico (Zec 3) e 
sta ultimando un ultimo stabilimento. 
Elementi decisivi per la crescita sono 
sempre stati l’attenzione alla qualità 
e gli investimenti in ricerca e sviluppo.
«Abbiamo sempre puntato molto sulla 
qualità e sull’innovazione e abbiamo 
cercato di valorizzare i nostri prodotti 
con le certificazioni, questo ci è stato 
riconosciuto anche a livello interna-
zionale - racconta Dino Zantelli». E il 
padre Eugenio aggiunge «Non abbia-
mo mai speculato sui banchi prova, 
non c’è un solo tubo che sia uscito dal-
la Zec senza essere stato testato».
L’impresa colornese, pur avendo for-
tissimi legami con il territorio, ha una 
quota export del 65%. 
«Esportiamo in più di 90 paesi in tutto 
il mondo, principalmente Germania 

dove negli ultimi anni abbiamo rad-
doppiato il volume e poi Russia, Usa, 
in Europa ovunque, ma anche in Sud 
America, Canada, nel Nord Africa, 
Cina, India, Australia e Nuova Zelanda 
– dice Eugenio Zantelli».
Ma i problemi che hanno le imprese 
italiane negli ultimi tempi hanno toc-
cato anche Zec: «Noi serviamo due 
macro settori l’oleodinamica con tubi 
ad alta pressione e la pneumatica con 
tubi a bassa pressione. Non riusciamo 
a soddisfare le richieste, nell’ultimo 
anno abbiamo sofferto di quattro mali: 
mancanza e aumenti dei costi delle 
materie prime, difficoltà nel reperire 
personale qualificato e richiesta su-
periore alla nostra capacità produttiva 
– dichiara Dino Zantelli».
Zec dunque, da più di sessant’anni è 
un’impresa leader di mercato che por-
ta con sé e incarna appieno il concetto 
di valore artigiano: «Ci consideriamo 
una famiglia di oltre 140 persone, la 
nostra è una logica imprenditoriale 
vecchio stampo – spiegano. Anche 
il legame con l’associazione è forte 
perché siamo nati artigiani e siamo 
affezionati alle nostre origini. Per noi 
l’artigianato porta con sé il concetto 
di flessibilità. L’artigiano è quello che 
ti fa l’abito su misura e noi ci sentia-
mo così - concludono Eugenio e Dino 
Zantelli».
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Fine della cassa integrazione
con Causa Covid

Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato scrive al ministero

on il 31 dicembre 2021 è ter-
minata, anche per le aziende 

artigiane, la possibilità di ricorrere 
alla sospensione Fsba (la “cassa in-
tegrazione” loro riservata), con causa 
Covid-19. Ricordiamo che, a esclusio-
ne di specifici settori, la cassa integra-
zione Covid-19, riservata alle imprese 
industriali, è cessata il 30 giugno 2021.
A partire da gennaio 2022 pertanto, è 
possibile richiedere in caso di neces-
sità, la prestazione ordinaria Fsba, la 
quale prevede sostanziali differenze 
rispetto all’ammortizzatore sociale 
utilizzato durante il periodo emer-
genziale. 
Si potrà usufruire, infatti, di 65 giorna-
te effettive di sospensione (per orari 
di lavoro settimanale distribuiti su 5 
giorni), nel biennio mobile e sarà at-
tivabile solo per quei lavoratori con 
una anzianità aziendale di almeno 90 
giorni di calendario dalla data di inizio 
dell’accordo.
Invitiamo le imprese a regolarizzare 
la propria posizione e il versamento 
all’Ente Bilaterale prima di accedere 
alla prestazione. In caso di irregolarità 
infatti (saranno controllati gli ultimi 
36 mesi), l’impresa dovrà corrispon-
dere ai lavoratori l’intera retribuzio-
ne relativa al periodo di sospensione 
dell’attività.
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per 
l’Artigianato, nei giorni scorsi, ha 
scritto ai ministri del Lavoro e dell’E-

C conomia sostenendo, al pari delle 
parti sociali del comparto, l’opportu-
nità di un ulteriore periodo di Cassa 
Covid, non potendo certo dirsi con-
clusa la fase pandemica con le con-
seguenze sul piano economico-pro-
duttivo e occupazionale. Al momento, 
il decreto sostegni ter esclude questa 
eventualità. La vicenda, tuttavia, non 
pare conclusa alla luce di numerosi 
emendamenti presentati che potreb-
bero ripristinare un finanziamento 
della Cassa Covid. La legge di bilan-
cio per il 2022 (l. 234/2021), infatti, 
riformando gli ammortizzatori sociali, 
impone modifiche dello statuto e dei 
regolamenti del Fondo. Il Fondo sta 
avviando interlocuzioni istituzionali, 
anche alla luce dell’intento condiviso 

dalle parti istitutive di gestire doman-
de che facciano riferimento al periodo 
che muove dal 1° gennaio 2022. Non 
si esclude che, nelle more della fase 
di revisione, si debba applicare even-
tualmente il regime di cui al Regola-
mento FSBA del 30 aprile 2019. Per 
tali ragioni, il Fondo sino al 30 marzo 
2022 non potrà acquisire e istruire 
nuove domande.
L’ufficio sindacale è a disposizione 
per maggiori informazioni in merito e 
per l’espletamento di tutte le pratiche 
volte alla richiesta dell’ammortizzato-
re sociale per le aziende artigiane in 
difficoltà.

Info: ufficio sindacale,
Francesco Fochi, tel. 0521 219209

Anche per le imprese artigiane
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Voucher per investimenti in 
banda ultralarga delle pmi

Precedenza alla montagna

PARMARTIGIANA N. 3 - Aprile 2022

n Emilia-Romagna le piccole 
e medie imprese che operano 

in aree interne o montane avranno la 
priorità per ottenere i contributi sta-
tali alla digitalizzazione.
Lo ha stabilito la Giunta regionale, che 
ha deciso di dare la precedenza, nella 
corsa all’aggiudicazione dei contri-
buti, alle aziende che operano in zone 
svantaggiate, che avranno tre mesi di 
priorità per ottenere i voucher messi 
a disposizione dallo Stato. La strate-
gia italiana per la banda ultralarga è 
una delle priorità indicate nel PNRR: 
il Governo ha stanziato complessiva-
mente 608 milioni, a livello nazionale, 
per la digitalizzazione delle imprese.
La misura si traduce in un piano vou-
cher che punta a favorire la connet-
tività a internet ultraveloce e la digi-
talizzazione del sistema produttivo: 
per l’Emilia-Romagna sono previsti 
13,5 milioni di euro disponibili fino 
esaurimento delle risorse stanziate e, 
comunque, entro il 15 dicembre 2022. 
I contributi partono da 300 e arrivano 
fino a 2.500 euro.
Le imprese possono richiedere un 
contributo direttamente agli opera-
tori di telecomunicazioni che si sa-
ranno accreditati sul portale dedicato 
all’incentivo, attivato da Infratel Ita-
lia, chiamata a gestire la misura per 
conto del ministero dello Sviluppo 
economico. Il voucher sarà destinato 
alle imprese regolarmente iscritte al 

I Registro delle Imprese, di dimensio-
ne micro, piccola e media. A ciascun 
beneficiario, identificato con una 
Partita IVA/Codice Fiscale impresa, 
potrà essere erogato un solo voucher 
(per le imprese che hanno più sedi è 
prevista comunque l’erogazione di un 
solo voucher).
Il contributo erogato potrà variare in 
considerazione delle diverse caratte-
ristiche di connettività e in presenza 
di diversi incrementi della velocità 
di connessione rispetto a quella già 
disponibile in sede, realizzati con 
qualsiasi tecnologia che soddisfi le 
prestazioni richieste.
Sono previsti quattro diversi tipi di 
voucher. Il primo prevede un contri-
buto di 300 euro per una velocità in 
download compresa tra i 30 e i 300 
Mbit/s; il secondo può arrivare a 800 
euro (comprensivi di rilegamento 
della fibra ottica) per una velocità 
compresa tra i 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. 
Il terzo voucher ha le stesse caratte-
ristiche del secondo, ma può arrivare 
a 1.000 euro a patto che la banda mi-

nima garantita dal contratto non sia 
inferiore a 30 Mbit/s. Il quarto e ulti-
mo voucher, infine, può comportare 
un contributo fino a 2.500 euro ma ha 
requisiti più stringenti: velocità mas-
sima superiore a un 1 Gbit/s e banda 
minima garantita dal contratto supe-
riore a 100 Mbit/s.
L’attivazione dei servizi a banda ul-
tralarga potrà essere richiesta di-
rettamente agli operatori, dopo che 
questi si saranno registrati sul portale 
dedicato all’incentivo, utilizzando i 
consueti canali di vendita. Maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito 
bandaultralarga.italia.it.
I Comuni del parmense in cui le im-
prese hanno la priorità per le richie-
ste del voucher sono: Bardi, Bedonia, 
Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Ca-
lestano, Compiano, Corniglio, Forno-
vo di Taro, Langhirano, Lesignano de’ 
Bagni, Monchio delle Corti, Neviano 
degli Arduini, Palanzano, Pellegrino 
Parmense, Solignano, Terenzo, Tiz-
zano Val di Parma, Tornolo, Valmoz-
zola, Varano de’ Melegari e Varsi.



Green Economy e Start Up: in
arrivo i contributi della Regione

Ulteriori agevolazioni per le nuove imprese di 
Salsomaggiore, Fornovo e Corniglio

uova call per la presentazione 
delle domande di finanzia-

mento tramite i Fondi di finanza age-
volata Starter ed Energia: le richieste 
si potranno inoltrare fino al prossimo 
23 maggio. Ricordiamo qui le principali 
caratteristiche di questi due prodotti.
Il Fondo Energia è un fondo rotativo di 
finanza agevolata a compartecipazio-
ne privata, messo in campo dalla Re-
gione Emilia-Romagna con risorse del 
POR-FESR, gestito da Artigiancredito, 
finalizzato all’erogazione di prestiti a 
tasso agevolato per il sostegno della 
green economy.
Gli interventi ammissibili devono es-
sere volti all’efficienza energetica, alla 
riduzione di gas climalteranti, alla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili 
esclusivamente per autoconsumo.
Rientrano tra le spese finanziabili gli 
interventi su immobili strumentali, 
l’acquisto di attrezzature, macchinari, 
impianti; consulenze tecnico-speciali-
stiche funzionali al progetto; spese per 
redazione di diagnosi energetica.
Il Fondo Energia concede finanzia-
menti di importo compreso tra 25.000 
e i 750.000 euro con durata massima di 
96 mesi e con la possibilità di avere 12 
mesi di preammortamento.
La provvista è mista: sulla quota pub-
blica del 70% il tasso è zero, mentre 
sulla restante parte privata il tasso è 
convenzionato non superiore all’euri-
bor 3 mesi + 4,75%.

N Il Fondo concede anche un contributo 
a fondo perduto (max 12,5%) che co-
pre le spese tecniche per la diagnosi 
energetica e/o lo studio di fattibilità e 
di presentazione del progetto.
Il Fondo Starter, invece, è finalizzato al 
sostegno della nuova imprenditorialità 
attraverso l’erogazione di finanzia-
menti a tasso agevolato.
Possono usufruire dell’agevolazione 
le aziende iscritte al Registro Imprese 
da non più di 5 anni al momento della 
presentazione della domanda.
In questa call c’è anche la possibilità di 
chiedere un contributo a fondo perdu-
to del 30% con un massimale di 30.000 
euro per l’avvio di nuove imprese con 
sede nei comuni di Salsomaggiore 
Terme, Fornovo di Taro e Corniglio; 
nel caso di domande non finanziabili 
per esaurimento fondi, il gestore prov-
vederà comunque all’erogazione del 
finanziamento.
Il fondo Starter concede finanziamen-
ti di importo compreso tra i 20.000 e 
300.000 euro, a tasso zero per il 70% 
dell’importo erogato e a un tasso con-
venzionato non superiore all’Euribor 6 
mesi + 4,75% per il restante 30%.
La durata dei finanziamenti può arri-
vare fino a 96 mesi, con la possibilità 
di avere 12 mesi di preammortamento.
Il Fondo Starter finanzia le spese per 
l’avvio di impresa: acquisto di macchi-
nari, attrezzature, hardware e softwa-
re; acquisto, ristrutturazione di immo-

bili strumentali; acquisto di brevetti, 
licenze, marchi, avviamento; consu-
lenze tecniche e/o specialistiche; ma-
teriale e scorte; locazione dei locali 
adibiti a sede principale/unità locale 
dell’impresa.
Le voci di spesa relative a consulenze, 
personale, scorte, locazione dei locali 
non potranno superare complessiva-
mente il 50% del finanziamento richie-
sto ed ammesso.

Info: ufficio Credito, 
Gianluigi Pellegrini, tel. 0521 219277,
servizifinanziari@aplaparma.it

Cessione crediti 
d’imposta in
edilizia
Nuova convenzione tra
Artigiancredito e
Monte Paschi Siena

È stata sottoscritta una convenzione tra 
Artigiancredito e Monte Paschi Siena per 
la cessione di crediti d’imposta maturati 
sugli interventi di ristrutturazione edilizia 
e di efficientamento energetico realizzati 
con lo sconto in fattura.
L’accordo sarà presentato a fine marzo e 
sul prossimo numero del mensile Parmar-
tigiana illustreremo i dettagli della nuova 
convenzione, che troverete comunque an-
che sul nostro sito internet www.confarti-
gianatoparma.it.
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Elettricità a tutto gas in Italia

o scoppio della guerra in 
Ucraina e l’alta dipendenza 

dall’import di gas russo accelerano la 
crescita dei prezzi delle commodities 
energetiche, con l’Italia più esposta ai 
conseguenti effetti recessivi. Il mag-
gior utilizzo di gas per la produzione 
di energia elettrica spinge in alto il 
prezzo del chilowattora per famiglie e 
imprese, che a febbraio segna in Italia 
una crescita ampiamente divergen-
te rispetto a quella dei competitor di 
Germania e Francia, i quali, nel cuore 
dell’Europa  green, beneficiano della 
maggiore produzione di elettricità con 
carbone e nucleare, a fronte di una ri-
duzione dell’apporto delle rinnovabili.
L’aumento del prezzo del gas sta 
mettendo sotto pressione la bolletta 
energetica dell’Italia. Con la guerra la 
situazione è peggiorata: le quotazioni 
del gas europeo a marzo sono 8,3 vol-
te quelle di dodici mesi prima.
La straordinaria escursione delle 
quotazioni sui mercati internazionali 
si riverbera già, in modo pesante, sui 
prezzi dell’energia pagati in Italia, ca-
ratterizzati da una più alta velocità di 
crescita rispetto agli altri paesi euro-
pei. Questa forte crescita dei prezzi, 
divergente rispetto ai competitor eu-
ropei, avrà ricadute pesanti sulle im-
prese italiane (con consumi annui fino 
a 500 MWh) determinando, un extra 
costo di 6.193 milioni di euro. 
Confartigianato apprezza l’impegno 

L del Governo che nel dl “Contrasto crisi 
in Ucraina”  ha  recepito le indicazio-
ni della Confederazione prevedendo 
l’estensione del credito d’imposta, 
già determinato per le energivore dal 
dl “energia”, per l’acquisto di gas ed 
elettricità anche da parte delle piccole 
medie imprese.
La misura si affianca alla possibilità di 
rateizzare in 24 mesi i pagamenti delle 
bollette e alla riduzione dell’Iva al 5% 
sulle somministrazioni di gas metano 
usato per combustione per usi civili e 
industriali contabilizzate nelle fatture 

emesse per i consumi stimati o effet-
tivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 
2022, introdotta dal dl “energia”. 
Confartigianato esprime giudizio po-
sitivo anche sulla misura, da tempo 
sollecitata, che rafforza le funzioni 
pubbliche di  osservatorio e sorve-
glianza dei prezzi  e sulle disposizio-
ni in materia di approvvigionamento 
delle materie prime, ritenendo però 
necessari ulteriori interventi struttu-
rali per riequilibrare il peso degli oneri 
in bolletta e per rafforzare il sostegno 
all’autoproduzione di energia.

Confartigianato chiede il sostegno all’autoproduzione di energia
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Crediti di imposta a favore 
dell’autotrasporto

I decreto legge “energia”, al 
fine di promuovere la soste-

nibilità d’esercizio nel settore del tra-
sporto di merci su strada, riconosce 
per il 2022 due tipologie di credito di 
imposta.
Il primo è pari al 15% del costo di ac-
quisto al netto dell’Iva del compo-
nente AdBlue necessario per la tra-
zione dei mezzi di trasporto di ultima 
generazione Euro VI/D a bassissime 
emissioni inquinanti. Il secondo è pari 
al 20% delle spese sostenute, al netto 
dell’Iva, per l’acquisto di gas naturale 
liquefatto utilizzato per la trazione dei 
mezzi di trasporto a elevata sosteni-

I

bilità ad alimentazione alternativa a 
metano liquefatto, comprovato me-
diante le relative fatture d’acquisto.
Inoltre, viene incrementata di 20 mi-
lioni di euro la dotazione per le ridu-
zioni dei pedaggi autostradali per il 
2022, che si aggiungono ai 140 milioni 
già stanziati per la misura e di 5 milioni 
di euro la dotazione per l’anno in corso 
delle risorse destinate alle deduzioni 
forfettarie delle spese non documen-

tate (oltre i 70 milioni già stanziati).
Confartigianato giudica positivamen-
te l’intervento che prevede misure 
economiche per 84 milioni di euro 
volte a compensare parzialmente 
l’aumento dei costi di gestione delle 
imprese di autotrasporto, ma sottoli-
nea che sul versante normativo, il set-
tore è ancora in attesa di conoscere se 
ci saranno i provvedimenti richiesti a 
gran voce.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni: 
riaperture dei termini
Il decreto legge “energia” proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società 
non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di 
stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva. La 
rivalutazione è possibile per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti al 1° 
gennaio 2022. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali 
di pari importo, a decorrere dal 15 giugno 2022. La redazione e il giuramento della perizia devono 
essere effettuati entro il 15 giugno 2022. 
Con questa disposizione, inoltre, è rideterminata l’aliquota dell’imposta sostitutiva in esame che 
viene fissata al 14% sia per le partecipazioni qualificate e non qualificate che per la rideterminazione 
dei terreni edificabili e con destinazione agricola.



Approvata proroga sospensione 
sanzioni a luglio 2022

on l’introduzione del com-
ma 28-ter all’articolo 1 nel 

corso della conversione in legge del 
decreto “milleproroghe” Confartigia-
nato ha ottenuto la proroga, al luglio 
2022, dell’applicabilità delle sanzioni 
previste per l’inosservanza di alcuni 
obblighi di trasparenza a carico di as-
sociazioni e imprese, ossia la mancata 
pubblicazione dei contributi pubblici 
ricevuti nel 2020. Per il 2021 la proroga 
è a gennaio 2023.
La legge n. 124 del 2017, che ha intro-
dotto l’adempimento, prevede che en-
tro il 30 giugno di ogni anno, aziende e 
associazioni, che non redigono la Nota 
Integrativa, pubblichino sui propri siti 
internet o in mancanza, sui portali di-
gitali delle associazioni di categoria di 
appartenenza, le informazioni relati-
ve a erogazioni ricevute da pubbliche 
amministrazioni nell’esercizio prece-
dente.

C Confartigianato ha fermamente con-
testato tale adempimento ritenendolo 
perfettamente inutile e ridondante, ed 
espone le imprese al rischio di pesanti 
sanzioni pecuniarie.
Un vero e proprio accanimento buro-
cratico che obbliga le imprese a pub-
blicare informazioni già perfettamente 
note alle pubbliche amministrazioni, le 
quali ovviamente già conoscono i con-
tributi che hanno erogato alle imprese 
e che sono già oggetto di pubblicazio-
ne nel Registro nazionale degli aiuti di 
Stato.
Ottenuta la proroga delle sanzioni, 
Confartigianato sta già lavorando per 
l’abolizione completa dell’adempi-
mento che contrasta con la tanto an-
nunciata semplificazione amministra-
tiva e viola palesemente il principio 
dell’once only, vale a dire il divieto di 
chiedere al privato informazioni già co-
nosciute dalla PA.

Imu
Doppia abitazione 
e vincolo di scelta 
della dimora solo 
dal 2021
In sede di conversione in legge 
del d.l 146/2021 il legislatore 
è intervenuto per modificare la 
normativa vigente, prevedendo 
che, anche nel caso di immobili 
situati in Comuni diversi, è pos-
sibile scegliere un immobile (uno 
soltanto) da esonerare ai fini Imu.
Confartigianato è critica poiché 
la normativa non avendo effica-
cia retroattiva lascia irrisolta la 
questione della disciplina appli-
cabile alle annualità pregresse. In 
tale modo potrebbe essere ogget-
to di contestazione da parte dei 
Comuni.

Trasparenza
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Giovedì 7
Comunicazione spese recupero edilizio condominio - Scade il ter-
mine ultimo per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati 
relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio 
con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e 
di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici 
residenziali. 

Martedì 19
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 seconda rata del sal-
do Iva 2021 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuen-
ti che hanno deciso di rateizzare tale importo.

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.

Venerdì 29
Superbonus 110% e detrazioni per interventi edilizi - Scade il ter-
mine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate de-
gli eventuali crediti d’imposta, maturati per le spese sostenute nel 
2021 nell’ambito di interventi edili attraverso il Superbonus 110%, 
oggetto di sconto in fattura da parte del fornitore ovvero di cessio-
ne ex articolo 121, Dl 34/2020.

Sabato 30
Bilancio 2021 - Scade il termine per l’approvazione del bilancio 
2021 per le società di capitali.

Scadenze

Aprile
Lunedì 2 
Iva - Scade il termine per la presentazione telematica del modello di 
dichiarazione annuale 2021.

Esterometro - Scade il termine ultimo per l’invio della comunicazio-
ne relativa al primo trimestre 2022 dei dati delle fatture emesse e ri-
cevute da parte dei soggetti Ue e Extra Ue.

Rimborso Iva TR - Scade il termine ultimo per la presentazione della 
richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva del I° 
trimestre 2022.

Lunedì 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 dell’Iva riferita al primo tri-
mestre 2022 per i soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente.

Iva - Scade il termine per il versamento della terza rata del saldo Iva 
2021 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti che 
hanno deciso di rateizzare tale importo.

Inps - Scade il versamento della prima rata 2022 dei contributi fissi 
obbligatori degli artigiani e dei commercianti.

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.

Maggio

PARMARTIGIANA N. 1 - Gennaio-Febbraio 2021

Le convenzioni bancarie di marzo
Per le imprese inserite nel nuovo accordo a fasce

Unicredit
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,709% 4,609% 5,759% 7,759%
S.B.F. 1,859% 2,359% 4,159% 4,859%
Ant. Fatture 2,459% 3,159% 4,159% 4,859%

Intesa San Paolo - BCC - Banco Popolare - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,709% 4,609% 6,209% 7,759%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,459% 3,159% 4,159% 4,859%

Monte Paschi di Siena
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,709% 4,609% 5,759% 6,959%
SBF 1,859% 2,359% 3,259% 4,359%
 Ant. Fatture 2,459% 3,159% 4,159% 4,859%

Crédit Agricole - Credem
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,859% 4,809% 6,209% 7,759% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,459% 3,159% 4,159% 4,859%
C.D.F. (Comm. Disp. Fondi) 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%
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Ispezioni straordinarie nei 
cantieri edili

Ispettorato Nazionale del La-
voro informa che proseguirà 

la campagna straordinaria di vigilanza 
in edilizia avviata lo scorso anno.
Per il 2022 sono stati individuati, quali 
destinatari degli interventi ispettivi, i 
cantieri edili che beneficiano di age-
volazioni fiscali finalizzate al recupe-
ro o al restauro delle facciate esterne 
degli edifici esistenti (bonus facciate), 
nonché agli interventi di ristruttura-
zione edilizia (bonus ristrutturazioni 
o 110%).
Segnaliamo, per questo, la necessità 
del completo e puntuale rispetto degli 
adempimenti previsti in materia di tu-
tela della salute e della sicurezza.
Raccomandiamo, inoltre, di rivolgere 
particolare attenzione alla formazio-
ne e addestramento dei lavoratori, 
all’elaborazione del DVR e del POS, 
alla protezione da caduta nel vuoto 
e agli adempimenti formali connessi 
all’uso dei ponteggi. Perché è pro-
prio in questi ambiti che in passato il 
personale dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro ha riscontrato le maggiori 
irregolarità.
Ricordiamo, infine, che con la recente 
pubblicazione del decreto-legge 25 
febbraio 2022, n. 13 è stato aggiunto 
alla legge n. 234/2021 (legge di ri-
lancio 2022) l’art. 43-bis che prevede 
l’accesso ai benefici per i lavori edili 
di importo superiore a 70.000 euro 
solo a imprese regolari e qualificate 

L’ che, applicando il contratto collettivo 
nazionale e territoriale dell’edilizia, 
garantiscono ai lavoratori adeguate 
tutele in termini di salario, formazione 
e sicurezza sul lavoro.
Confartigianato Imprese Parma, che 
da sempre ritiene che i temi della si-
curezza nei luoghi di lavoro e del ri-

spetto delle regole siano prioritari, è a 
disposizione con i propri esperti della 
materia per valutare le posizioni dei 
propri associati.

Info: Davide Soliani, 
ufficio Ambiente e Sicurezza, 
tel. 0521 219272

Al via i controlli dell’Ispettorato del Lavoro

Bonus edili: dal 16 aprile
nuovi costi massimi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 l’atteso decreto MiTE n. 75 del 22 
febbraio che definisce i costi massimi agevolabili per il superbonus e per gli altri bonus 
edilizi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese.
I nuovi massimali, riepilogati nell’allegato A del provvedimento, si considerano al net-
to di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per 
la messa in opera dei beni e tengono conto degli aumenti di prezzo rilevati nel mercato 
delle materie prime per l’edilizia.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno i costi sono aggiornati in con-
siderazione degli esiti del monitoraggio svolto da Enea sull’andamento delle misure.
Il decreto entra in vigore il prossimo 15 aprile 2022.
I nuovi costi potranno, invece, essere utilizzati per gli interventi per cui la Cilas o il 
titolo edilizio saranno presentati dal 16 aprile 2022.
Il decreto precisa inoltre che per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allega-
to A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando 
i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle Camere 
di Commercio, competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubbli-
cati dalla casa editrice DEI.
Qualora le verifiche effettuate dagli asseveratori evidenzino che i costi specifici om-
nicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi 
ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti 
limiti massimi.

Info: Alessandro Di Domenico, ufficio Edilizia, tel. 0521 219282
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In arrivo sanzioni e
attribuzione d’ufficio

utte le imprese, costituite in 
forma societaria o individuale, 

devono aver iscritto nel Registro delle 
imprese un “domicilio digitale” vale a 
dire, allo stato attuale della tecnolo-
gia, un indirizzo di Posta elettronica 
certificata (Pec).
L’obbligo, già introdotto nel 2008 per 
le società e nel 2012 per le imprese 
individuali, è stato rafforzato dall’ar-
ticolo 37 del decreto legge 16 luglio 
2020 n.76 (decreto “semplificazioni”) 
convertito nella l. 120 /2020.
Ricordiamo che la Pec da iscriversi al 
Registro delle Imprese deve essere: 
attiva; unica (non deve risultare as-
segnata ad altro soggetto); univoca 
(non deve essere riferibile ad altri 
soggetti che non siano l’impresa o la 
società). Ne deriva che non sono iscri-
vibili gli indirizzi Pec di professionisti, 
studi di consulenza, associazioni di 
categoria messi a disposizione di uno 
o più clienti.
La Pec dunque deve essere nella tito-
larità esclusiva dell’impresa/società 
che la iscrive, il che presuppone un 
contratto di assegnazione tra il gesto-
re e l’impresa/società.
Le conseguenze della mancata iscri-
zione del domicilio digitale valido e 
attivo sono due.
In primo luogo la Camera di Commer-
cio assegnerà d’ufficio un domicilio 
digitale che sarà reso disponibile tra-
mite il Cassetto digitale dell’impren-

T ditore all’indirizzo impresa.italia.it. 
In secondo luogo sarà applicata una 
sanzione amministrativa: per le so-
cietà da 206 a 2.064 euro e per le im-
prese individuali da 30 a 1.548 euro.
Il sistema delle Camere di Commercio 
sta per dare il via alle attività per l’as-

segnazione d’ufficio e l’applicazione 
contestuale della sanzione.
Nel frattempo le imprese possono 
ancora comunicare il proprio indirizzo 
PEC al registro delle imprese e chie-
derne l’iscrizione evitando il procedi-
mento d’ufficio.

Indirizzo pec delle imprese

AcquistinretePA si rinnova
La piattaforma di e-procurement di proprietà 
di Consip, utilizzata dalle pubbliche ammini-
strazioni per la gestione delle gare d’appalto, 
cambia faccia. Obiettivo dichiarato: “garantire 
una maggiore integrazione e interoperabilità 
con i sistemi esterni. In particolare per le pro-
cedure legate all’abilitazione degli utenti, PA 
e imprese e tutte le aree negoziali dei diversi 
strumenti di acquisto: convenzioni, accordi 
quadro, mercato elettronico e sistema dina-
mico”.
Ma cosa cambia per le imprese? In una prima 
fase questa riorganizzazione riguarderà  le im-
prese già abilitate ai mercati elettronici della 
pubblica amministrazione,  MePA  e  Sistema 
dinamico. Queste imprese dovranno effettua-
re una “pre-abilitazione” per ricevere ordini e 
partecipare ad appalti pubblici a partire dal 
primo giorno di attivazione del nuovo siste-
ma, indicativamente a fine maggio 2022.
La procedura di pre-abilitazione è partita dal 
24 gennaio e durerà fino a maggio 2022. Le 
imprese che non effettueranno la pre-abilita-
zione entro il termine, dovranno effettuare 
una nuova abilitazione e attendere l’esito 
della domanda (possono trascorrere anche 45 
giorni).

Il nostro servizio
Il nostro ufficio appalti pubblici è 
a disposizione delle imprese per as-
sisterle nella fase di pre-abilitazio-
ne e per rivedere la loro posizione 
nella piattaforma online della pub-
blica amministrazione.

Per ulteriori informazione e chiari-
menti potete contattare
Alessandro Di Domenico,
tel. 0521 219282, 
adidomenico@aplaparma.it



Mud, la denuncia entro il 21 maggio
litta al 21 maggio prossimo la data ultima di pre-
sentazione del nuovo Modello unico di dichia-

razione ambientale (Mud). Il D.P.C.M. del 21 dicembre 
2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio scor-
so, infatti ha sostituito integralmente il format utilizza-
to finora, in attuazione alla recente normativa europea 
e prorogando inoltre il termine di presentazione al 21 
maggio 2022.
Sono confermate le modalità di invio telematico e le in-
formazioni da dichiarare: quantità di rifiuti prodotti, tra-
sportati, recuperati e smaltiti durante l’anno precedente 
e le giacenze, cioè quanto non è stato avviato a recupero 
o smaltimento entro il 31 dicembre 2021.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza ha predisposto un servi-
zio per assistere gli associati nella corretta gestione di 
questo adempimento ambientale.

Info: ufficio Ambiente e Sicurezza,

Annamaria Borelli,
tel. 0521 219287

Andrea Saracca,
tel. 0521 219278

S

Etichettatura: nuova proroga dell’obbligo
a legge 15/2022 – che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 228/2021, “milleproroghe” – ha esteso la so-
spensione dell’operatività dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, pertanto en-

trerà in vigore il 1° gennaio 2023.
I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 potranno essere 
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il ministero 
della Transizione Ecologica adotterà le linee guida tecniche per l’etichettatu-
ra ambientale che verosimilmente ricalcheranno quelle del CONAI ormai ben 
note.

Info: Annamaria Borelli, tel. 0521 219287

L

Chi deve fare la denuncia Mud
- produttori e trasportatori conto proprio di rifiuti speciali 

pericolosi;

- produttori di rifiuti speciali non pericolosi, con più di 10 
dipendenti, derivanti da lavorazioni industriali e arti-
gianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trat-
tamenti 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 ri-
fiuti;

- chi effettua raccolta, trasporto, recupero e smaltimen-
to dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e mate-
riali;

- chi è iscritto al Registro nazionale dei produttori di AEE 
e di pile e batterie;

- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
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Caro materiali: compensazione 
dei prezzi

iene rifinanziato con 150 
milioni di euro, per il primo 

semestre del 2022, il Fondo di com-
pensazione per l’aumento dei prezzi 
dei materiali da costruzione, che sa-
ranno erogati sulla base di un nuovo 
meccanismo basato sulle rilevazio-
ni dell’Istat. Lo prevede l’articolo 25 
del  d.l.  “energia”  (n. 17/2022), pub-
blicato il 1° marzo in Gazzetta Uffi-
ciale, recente misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell’energia 
elettrica e del gas naturale, per lo svi-
luppo delle energie rinnovabili e per 
il rilancio delle politiche industriali. 
Obiettivo della norma è far fronte 
anche nel primo semestre del 2022 
agli aumenti eccezionali dei prezzi di 
alcuni materiali da costruzione con il 
meccanismo di compensazione già 
utilizzato nel 2021.
Entro il 30 settembre 2022 il ministe-
ro delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, sulla base delle  elabora-
zioni effettuate dall’Istat, dovrà proce-
dere alla determinazione con proprio 
decreto delle  variazioni percentuali, 
in aumento o in diminuzione, superio-
ri all’8%, verificatesi nel primo seme-
stre di quest’anno, dei  singoli prezzi 
dei materiali da costruzione più signi-
ficativi.
La compensazione è determinata 
applicando alle quantità dei singoli 
materiali impiegati nelle lavorazioni 
eseguite e contabilizzate dal diretto-

V re dei lavori, ovvero annotate sotto 
la responsabilità del direttore dei la-
vori nel libretto delle misure, dal 1° 
gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, 
le variazioni in aumento o in diminu-
zione dei prezzi rilevate dal decreto 
Mims con riferimento alla data dell’of-
ferta, eccedenti l’8%, se riferite esclu-
sivamente al 2022 ed eccedenti il 10% 
complessivo, se riferite a più anni.
Per le variazioni in aumento, a pena 
di decadenza, l’appaltatore presenta 
alla stazione appaltante l’istanza di 
compensazione  entro quindici gior-
ni  dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale del decreto Mims. 
Per le variazioni in diminuzione, la 
procedura è avviata d’ufficio dalla sta-
zione appaltante, entro quindici giorni 

dalla predetta data; il responsabile 
del procedimento accerta con proprio 
provvedimento il credito della stazio-
ne appaltante e procede a eventuali 
recuperi.
I contributi del Fondo possono essere 
utilizzati dalle stazioni appaltanti in 
compensazioni nei limiti del 50% del-
le risorse appositamente accantonate 
per imprevisti nel quadro economico 
di ogni intervento, fatte salve le som-
me relative agli impegni contrattuali 
già assunti, nonché le eventuali ul-
teriori somme a disposizione per lo 
stesso intervento e stanziate annual-
mente.

Info: Alessandro Di Domenico,
 ufficio Edilizia, tel. 0521 219282






