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Prima di tutto vogliamo ringraziare i candidati per essersi 
messi in gioco, pronti ad assumersi grandi responsabilità 
per amministrare la città.
In prospettiva delle prossime elezioni abbiamo cercato di 
fissare alcune direttrici sulle quali portare la loro attenzio-
ne.
Le imprese che rappresentiamo sono prevalentemente a 
base familiare e dunque, i punti che abbiamo sottoposto ai 
candidati, non riguardano esclusivamente le aziende, ma 
anche le persone. Il doppio ruolo di cittadini e imprenditori 
è dunque inscindibile.
Ciò che abbiamo chiesto a tutti coloro che hanno voluto in-
contrarci è: qual è la vocazione di Parma, quale è l’idea di 
sviluppo e crescita alla città?
Noi siamo convinti che l’azione dell’amministrazione sa-
rebbe molto più efficace e si raggiungerebbero migliori 
risultati se ci fosse un coinvolgimento delle associazioni di 
categoria come la nostra, superiore a quanto è accaduto 
nel recente passato.
Perché il nostro compito è quello di rappresentare i pro-
blemi delle diverse categorie artigiane, delle imprese e 
delle persone, ma anche di suggerire possibili soluzioni ed 
essere mediatori: fare sintesi delle diverse istanze fa parte 
dei nostri compiti. 
Abbiamo presentato un documento con le priorità: più si-
curezza, contrasto all’abusivismo, revisione della modalità 
di raccolta dei rifiuti e riduzione della tassazione, migliore 
mobilità, sviluppo urbanistico sostenibile: sono tutti temi 
cruciali. Ma se non si parte da un rapporto trasparente, 
dalla condivisione, dalla consultazione, dal dialogo e dal 
confronto fra amministrazione comunale e associazioni di 
categoria - tutte - non cambierà molto rispetto a quanto è 
accaduto fino ad ora.
Non ci piacerebbe, dover ribadire, ancora una volta fra 
qualche anno, che abbiamo ascoltato delle vuote promes-
se elettorali. Non crediamo che la città possa permetter-
selo.

Parma 2022-2027
Chiediamo confronto, dialogo, condivisione e trasparenza

Editoriale
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i sicurezza, mobilità, contrasto 
all’abusivismo e di tassazione 

locale si è parlato con i candidati sin-
daco che hanno chiesto un confronto 
con le associazioni di categoria.
Confartigianato Imprese, Cna e Gia, 
hanno formulato e consegnato le ri-
chieste, prima fra tutte quella di par-
tecipazione e confronto. «Il compito 
delle associazioni è di rappresentare i 
problemi della categoria, ma anche di 
suggerire possibili soluzioni per svol-
gere anche in futuro una funzione di 
mediatore e fare sintesi delle diverse 
istanze che provengono dalle impre-
se». 
Durante gli incontri infatti sì è parla-
to di temi trasversali come l’idea di 
sviluppo di città in ambito turistico, 
culturale e urbanistico: «Vorremmo 
maggiore trasparenza e, soprattutto, 
un coinvolgimento per capire quali 
saranno le scelte che il futuro sindaco 
intende porre in atto in ambito urbani-
stico. Troppe volte il cambio di ammi-
nistrazione ha coinciso con modifiche 
importanti agli strumenti preesistenti. 
Confrontarsi su progetti o idee di svi-
luppo del territorio urbano può essere 
utile per mettere le basi per un piano 
di crescita a 360° della città. Ci sono 
aspetti tra loro collegati che spesso 
dipendono da scelte anche di tipo ur-
banistico. Ci riferiamo ad esempio alla 
scelta di puntare sul recupero edilizio, 
piuttosto che sulla nuova costruzione. 

D
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La scelta di un orientamento piuttosto 
dell’altro influisce moltissimo sulle 
possibilità di crescita del mercato del-
le costruzioni».
Le associazioni da molti anni espri-
mono disappunto per la modalità del-
la raccolta differenziata che, con l’e-
sposizione sui marciapiedi di sacchetti 
maleodoranti si ripercuote sull’imma-
gine della città. «Bidoni e sacchi gialli, 
sui marciapiedi, in attesa della raccol-
ta non sono un bel vedere e addirittu-
ra comportano un intralcio alla circo-
lazione dei pedoni, odori certamente 
non piacevoli e un richiamo di animali 
che invece sarebbe bene allontanare 
dall’abitato invece di farli proliferare».
Per la Tari le imprese lamentano l’e-
sosità delle tariffe, ma anche un’ap-
plicazione delle norme poco traspa-
rente e poco corretta. Inoltre, hanno 
sottolineato che  il servizio di raccolta, 
fatto in orari notturni, è costato al Co-
mune di Parma oltre 500.000 euro in 
più di quanto previsto dall’originario 
piano finanziario, il tutto pagato da 
imprese e cittadini.
Punto decisamente importante per 
le associazioni: dividere il servizio 
di raccolta e smaltimento da quello 
dell’esazione della tassa. «Il Comune 
di Parma, pur avendo adottato un re-
golamento per la Tari, come per qual-
siasi altro tributo locale (Imu e Tasi), 
ha addirittura delegato a Iren il pote-
re di decidere sull’applicazione delle 

norme regolamentari del servizio. 
Ne consegue che l’esito di eventuali 
richieste di esclusione parziale del tri-
buto o di rimborso, sono demandate 
al gestore.
Il potere impositivo è affidato per 
legge al Comune ed è quindi l’ufficio 
tributi del Comune che ha l’onere di 
valutare le richieste dei cittadini e del-
le imprese e non un soggetto privato 
(appaltatore) che ha certamente altri 
interessi».
Le associazioni hanno chiesto poi 
maggiore impegno nella lotta con-
tro l’abusivismo “settore”, dove non 
esistono regole, che produce danni 
ingenti alle imprese serie, alla sicu-
rezza dei consumatori oltre che alle 
casse dello Stato. In particolare gli 
ambiti dove proliferano gli abusivi 
sono l’edilizia, l’acconciatura e l’este-
tica, l’autoriparazione, l’impiantisti-
ca, il trasporto taxi, la cura del verde, 
la comunicazione. Serve maggiore 
controllo e contrasto, perché si ge-
nera concorrenza sleale verso chi è in 
regola: gli operatori improvvisati non 
rispettano le norme, anche quelle di 
sicurezza sul lavoro, generano eva-
sione fiscale e contributiva.
Dal punto di vista della sicurezza da 
anni le associazioni chiedono servizio 
h24, quale deterrente per atti crimi-
nali che sono percepiti dalla popola-
zione come in costante e incontrollato 
aumento.

Le richieste delle associazioni ai candidati



«In passato si sono spesi molti soldi 
per installare, in vari punti della città, 
postazioni della Polizia Municipale; 
tutti quanti, noi compresi, senza di-
stinzioni, abbiamo salutato con favore 
l’iniziativa che costituiva la premessa 
per il cosiddetto “Vigile di quartiere” 
da noi richiesto. Sono ormai cinque 
anni che queste “garitte” non vengono 
per nulla utilizzate. Riteniamo che un 
servizio di prossimità costante debba 
essere ripristinato».
E per ciò che riguarda la mobilità le 
associazioni non sono assolutamen-
te favorevoli all’istituzione dell’area 
Verde, perché ci sono due quartieri 
artigianali all’interno dell’anello della 
tangenziale.
Le limitazioni imposte impedirebbe-
ro il raggiungimento di tali attività ai 
consumatori finali, ma anche a forni-
tori e clienti professionali non dotati 
di automezzi in linea con le classi euro 
previste nel progetto.

I candidati sindaco

Candidati al 13 maggio 2022

Marco ADORNI
L’Altra Parma

Michela CANOVA
Parma Democratica - 

Canova Sindaca

Michele GUERRA
Michele Guerra Sindaco, 

Partito Democratico, Parma-La 
sinistra coraggiosa, Effetto Par-
ma, Cantiere Riformista, Onda

Roberta ROBERTI
Parma città pubblica

Priamo BOCCHI
Fratelli d’Italia

Dario COSTI
Un progetto di Comunità. 

Civiltà parmigiana

Giampaolo LAVAGETTO
Per Parma 2032

Pietro VIGNALI
Vignali Sindaco, Ambiente e 

Salute, Berlusconi per Vignali, 
Lega, Sicurezza e Decoro

Andrea BUI
Potere al Popolo

Luca GALARDI
3V

Enrico OTTOLINI
Europa Verde

Gaetano VILNÓ
Noi siamo Davvero
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Export: a Cibus in scena
il food italiano

i è aperta a Parma, con 3.000 
aziende espositrici e buyer da 

tutto il mondo Cibus 2022, il Salone 
Internazionale dell’alimentazione, la 
più importante fiera dedicata all’a-
groalimentare italiano, organizzata 
da Fiere di Parma e Federalimentare. 
Di strategie future, sostenibilità e op-
portunità per il business, senza tra-
scurare i riflessi della guerra in Ucrai-
na e del rincaro delle materie prime 
e dell’energia si è parlato durante il 
convegno di apertura, che ha visto 
la partecipazione dei rappresentanti 
delle istituzioni a tutti i livelli.
Presente con un proprio stand anche 
Confartigianato Imprese. 
«L’affluenza è molto importante, 
questa sembra essere l’edizione 
della ripartenza - ha spiegato Fabio 
Pietrella, presidente di ConfExport, 
la società di servizi del sistema Con-
fartigianato che si occupa di inter-
nazionalizzazione delle mpi -. Sono 
moltissime le istituzioni coinvolte a 
dimostrare quanto l’agroalimenta-
re sia un settore fondamentale per il 
nostro paese. È un orgoglio con Con-
fExport rappresentare la micro e pic-
cola impresa, con uno stand dedicato 
alle aziende socie di Confartigianato 
che avranno così un layout omoge-
neo, servizi quali b2b e  incontri con 
i buyer che abbiamo messo a dispo-
sizione assieme a un appoggio sia 
tecnico che logistico, grazie anche 

S

a Confartigianato Parma. I numeri 
dell’agroalimentare sono sicuramen-
te più positivi rispetto ad altri settori, 
ma nonostante questo, le crisi diplo-
matiche degli ultimi tempi potreb-
bero scalfire anche questo ambito 
forte. Credo che Parma, riconosciuta 
capoluogo della food valley a livello 
mondiale, non a caso nel 2015 è sta-
ta proclamata Città creativa Unesco 
per la gastronomia, possa essere, 
grazie a Cibus una piattaforma di ri-
lancio. Soprattutto per le aziende più 
piccole che trovano qui un’occasione 
unica di incontrare grandi catene di 

distribuzione e buyer internaziona-
li. Confartigianato, con il supporto di 
ConfExport sta cercando di sostenere 
in tutti i modi il made in Italy».
Presente alla kermesse anche il pre-
sidente di Ice Agenzia Carlo Ferro che 
ha illustrato le attività per sostenere 
le piccole e medie imprese nel pro-
cesso di internazionalizzazione: «Ab-
biamo messo in campo in questi anni 
19 nuove iniziative e sono tutte rivolte 
alle piccole e  medie imprese. Le ab-
biamo aiutate a utilizzare di più le tec-
nologie digitali, come per esempio le 
piattaforme di e-commerce, che oggi 

CIBUS6

Confartigianato presente con uno stand collettivo



consentono a 7000 pmi di vendere 
on-line su più di 30 marketplace su 
cui abbiamo costruito vetrine virtuali 
del made in Italy. Abbiamo organiz-
zato iniziative più specificamente de-
dicate alla fruibilità dei servizi, come 
la gratuità per l’avvio alle esporta-
zioni per le imprese con meno di 100 
addetti o la gratuità del primo modulo 
espositivo nelle collettive Ice pres-
so fiere estere. Abbiamo avvicinato 
i nostri funzionari ai territori, con la 
presenza settimanale in ogni regione 
per fare da ponte con i nostri 78 uffici. 
Abbiamo potenziato la collaborazio-
ne con le associazioni e sono molto 
contento di quella instaurata in questi 
anni con Confartigianato, perché ci 
consente di raggiungere più imprese 
e in particolare quelle che per dimen-
sioni hanno più bisogno del supporto 
del sistema paese. Perché il tessuto 
produttivo italiano è fatto di imprese 
piccole, micro e di artigiani e sono 
proprio loro che hanno un grande po-
tenziale di offerta all’estero, ma allo 
stesso tempo devono essere accom-
pagnate dal punto di vista organiz-
zativo». E sul food, Ferro ha spiegato 
che «L’agroalimentare è il settore a 
cui destiniamo la maggior quota dei 
fondi promozionali ed è quello che 
ha dato maggiori soddisfazioni, an-
che considerando che già nel 2020 ha 
dimostrato un’ottima tenuta, è cre-
sciuto nel 2021 e oggi nell’export ha 

14 punti percentuali in più rispetto al 
periodo pre-pandemico».
Parlando di export, Mario Pozza, vi-
cepresidente di Unioncamere ha 
spiegato che «Le tensioni interna-
zionali stanno un po’ rallentando le 
esportazioni, soprattutto nei paesi 
dell’est. Oggi però ci troviamo in un 
contesto molto importante, quello 
del food, settore di cui l’Italia esse-
re leader mondiale, in un momento 
di rilancio e ottimismo per questa 
grande fiera in presenza. Sappiamo 
bene però che le nostre piccole im-

prese devono essere accompagnate 
all’estero perché non hanno le stesse 
capacità delle grandi. Ci sono tante 
buone parole da parte del Governo, 
ma io mi aspetto più fatti. E cioè per-
mettere alle Camere di Commercio di 
accompagnare le imprese non solo ai 
confini, l’incoming interno serve, ma 
non è sufficiente. Il sistema camerale 
può dare questo supporto, assieme 
alle Camere italiane all’estero, all’I-
ce e alle Ambasciate e Consolati. Si 
parla tanto di fare sistema iniziamo a 
farlo con i fatti».
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Agricoltura e artigianato
insieme per la promozione del 
territorio

onfartigianato Emilia-Roma-
gna, Coldiretti Emilia Roma-

gna e Fondazione Campagna Amica 
hanno firmato, nell’ambito della ven-
tunesima edizione di Cibus, il Salone 
internazionale dell’alimentazione, un 
protocollo d’intesa per valorizzare e 
promuovere l’economia locale at-
traverso la vendita diretta di prodotti 
agricoli e artigianali, all’interno degli 
spazi espositivi di Campagna Amica, 
l’iniziativa che dal 2008 organizza e 
promuove i punti di eccellenza della 
filiera agricola italiana dal produttore 
al consumatore e a km zero.
«Con questa firma prende il via un 
percorso sperimentale che da subito 
permetterà agli artigiani inseriti nelle 
varie comunità, aderenti a Confarti-
gianato, di essere presenti nei mercati 
di Campagna Amica in regione, al fine 
promuovere insieme il ‘Made in Italy’ 
attraverso i prodotti del territorio - 
sottolinea Davide Servadei, presiden-
te di Confartigianato Emilia-Romagna 
-. Nel frattempo un gruppo di lavoro, 
forte anche dei risultati della speri-
mentazione, valuterà la fattibilità e 
la realizzazione di un progetto di col-
laborazione continuativo. Uno degli 
elementi che vorremmo far emergere 
è quella capacità di creare occasioni di 
confronto, di relazione nel quartiere, 
negli angoli delle città, nei suoi centri, 
che vanno oltre l’acquisto di un pro-
dotto, seppur di qualità».

C

«Con questo accordo permetteremo 
all’economia locale di crescere - ha 
detto Carmelo Troccoli, segretario 
nazionale di Fondazione Campagna 
Amica -. Gli agricoltori riconquiste-
ranno spazi nelle città e questo creerà 
una nuova opportunità per loro, ma 
anche per i cittadini».
«Artigianato e agricoltura durante la 
pandemia – ha sottolineato il presi-
dente regionale di Coldiretti, Nicola 
Bertinelli – sono le attività che hanno 
permesso alla popolazione di sentir-
si a contatto con la normalità. Cibo e 
attività artigianali hanno traghettato 
la cittadinanza attraverso il periodo 
di difficoltà. È fisiologico ripartire da 
qui».
«È un accordo che dà valore alle co-
munità. Campagna Amica da tempo 
propone eccellenze italiane che ri-
specchiano la tradizione e la cultura 
dei territori. L’artigianato si distingue 
per creatività, unicità e lavori ben fatti 
nel solco del Made in Italy - afferma 
Amilcare Renzi, segretario di Con-
fartigianato Emilia-Romagna -. Per 
questo siamo convinti che queste due 

anime calate nei quartieri e nei cuori 
delle città rafforzeranno il valore del-
le specificità territoriali, delle piccole 
imprese e, quindi, delle comunità. 
Contenitori di qualità e luoghi di re-
lazione perché si calano nella realtà 
nella quale vivono e operano, con un 
rapporto caldo e diretto con i cittadi-
ni».
«Dal punto di vista operativo – ha ri-
cordato il direttore di Coldiretti Emilia 
Romagna, Marco Allaria Olivieri – è 
di prossima pubblicazione il bando 
pubblico a favore dei Comuni per 
contributi regionali al fine di agevo-
lare il recupero di fabbricati e aree da 
destinare a mercati contadini. Si tratta 
di contributi a fondo perduto fino a un 
massimo di 200.000 euro. I Comuni 
che otterranno il contributo dovranno 
poi stilare un regolamento di mercato 
e le successive convenzioni con l’en-
te gestore. Si tratta di un’opportunità 
per le imprese agricole di avere luo-
ghi dedicati alle loro produzioni. È già 
previsto lo stanziamento di un milione 
di euro al quale ci auguriamo ne se-
guano altri».

CIBUS8





NOI CONFARTIGIANATO10

Aumento dei prezzi dei materiali, 
codice degli appalti e congruità
in edilizia

Granelli: «Serve una soluzione veloce per non bloccare i cantieri»

l codice degli appalti ha fallito 
quello che era il suo obiettivo 

cioè facilitare e velocizzare il mercato 
degli appalti pubblici. Oggi abbiamo a 
disposizione ingenti risorse nel Pnrr: 
200 mld di cui 100 destinati ai cantieri, 
quindi in larga parte coinvolgeranno 
i nostri comparti. L’auspicio che noi 
oggi facciamo è però che, a fronte 
dei problemi che stanno emergendo 
come per esempio i rincari di mate-
rie prime ed energia, si possa trovare 
una soluzione molto veloce, perché 
rischiamo di bloccare un settore che 
dal 2008 al 2020 ha lasciato sul campo 
100 mila imprese e 600 mila lavorato-
ri. Per questo speriamo che possano 
venire attuate, come la legge delega 
ha previsto, da un lato un maggior 
coinvolgimento delle micro e picco-
le imprese e dall’altro la facilitazione 
nell’espletamento delle gare, per fare 
in modo che sia ripartenza piena non 
solo delle imprese artigiane, ma di 

«I tutto il paese». Così Marco Granelli, 
presidente di Confartigianato Im-
prese ha esordito il suo intervento al 
convegno “Nuovo codice appalti - La 
congruità in edilizia” organizzato da 
Confartigianato Imprese Parma, con 
il patrocinio di Cassa Edile di Par-
ma, lo scorso 22 aprile all’Hotel Par-
ma&Congressi.
Enrico Bricca, presidente provinciale 
di Confartigianato Imprese Parma, 
dopo i saluti alle numerose autorità 
presenti, ha ribadito l’auspicio che la 
revisione del codice dei contratti ven-
ga realizzata entro la fine del 2022. 
«La speranza di tutto il comparto è che 
l’intervento sia emanato in tempi bre-
vi e che riesca a essere efficace e ri-
solutivo rispetto a tutti i problemi che, 
dal 2016 a oggi, hanno caratterizzato 
il quadro normativo dei contratti pub-
blici e la loro applicazione – ha spie-
gato Bricca».
Presente all’incontro anche il senato-

re Maurizio Campari, il Senato infatti 
ha recentemente dato il via libera al 
testo che a inizio marzo la Commis-
sione Lavori pubblici aveva approva-
to.
«Stiamo cercando di impegnarci for-
temente per il settore che è in diffi-
coltà sia per la situazione storica che 
per questioni contingenti, come il 
caro prezzi. Il governo sta cercando di 
intervenire e lo abbiamo messo nero 
su bianco nel Def e nella legge delega 
del codice contratti. Oggi chi fa impre-
sa va ammirato non penalizzato, non 
spremuto; bisogna andargli incontro 
perché senza impresa non c’è eco-
nomia e senza economia il paese va 
a rotoli. La Lega ha proposto alcuni 
emendamenti, che sono stati accolti, 
che vanno in questa direzione. Con la 
proposta di appalti a Km0 o la suddi-
visione in lotti più piccoli andiamo ad 
aiutare le imprese, soprattutto quelle 
piccole, perché il tessuto economico 
italiano è fatto di eccellenti micro e 
piccole imprese».
Giovanni Gennari, presidente di Con-
fartigianato Edilizia Parma, a propo-
sito della congruità, provvedimento 
introdotto lo scorso anno con l’obiet-
tivo di contrastare il dumping con-
trattuale e il lavoro nero, ha spiegato 
che: «L’obiettivo di selezionare chi 
lavora correttamente è certamente 
apprezzabile, ma nell’applicazione 
pratica, occorre fare in modo che gli 



adempimenti non diventino un ulte-
riore appesantimento burocratico». 
E, sull’aumento dei prezzi ha aggiun-
to: «Chiediamo ai nostri politici di 
fare il possibile per ridurre al minimo 
l’impatto sulle imprese. Spesso gli 
aumenti dipendono da dinamiche in-
ternazionali su cui è difficile agire, ma 
chiediamo agli organismi di controllo 
di fare di più per evitare i fenomeni di 
speculazione».
Giancarlo Cantelli, avvocato esperto 
in materia di appalti ha spiegato: «I 
due temi che trattiamo oggi sono di 
estrema attualità, in considerazione 
delle modifiche normative introdotte 
per cercare di ovviare alla generaliz-
zata crisi del settore dovuta all’innal-
zamento dei prezzi dei materiali da 
costruzione. Il governo, con interventi 
mirati, ha cercato di porre rimedio per 
scongiurare il blocco dei cantieri. Dal 
punto di vista dell’avvocato le norme 
sono di difficile interpretazione, oc-
correrà vedere che applicazione con-
creta verrà data da parte dei giudici 
che saranno chiamati in caso di non 
corretta applicazione da parte del-
le stazioni appaltanti e sicuramente 
c’è da dire che alcune associazioni di 
categoria hanno già impugnato i cri-
teri per la determinazione dei ristori 
derivanti dalla compensazione dei 
materiali. E questo la dice lunga sulla 
soddisfazione degli operatori di que-
ste norme emergenziali».

Carmine Ferraro, responsabile 
dell’Osservatorio Cassa Edile di Par-
ma che ha spiegato dettagliatamente 
le procedure da tenere per non in-
correre in sanzioni ha ricordato che: 
«La congruità in edilizia è una nuova 
normativa che ha inserito all’interno 
degli appalti controllo settoriale sul-
la manodopera nei cantieri. Servirà 
principalmente per favorire la regola-

rità del settore e la concorrenza leale. 
L’obiettivo di questo nuovo strumento 
è, in sostanza, quello di regolarizzare, 
nel mondo delle costruzioni, l’attività 
delle imprese e degli attori coinvol-
ti. Per tutti i cantieri partiti dopo il 1° 
novembre 2021 sarà attiva la proce-
dura obbligatoria, per quelli pubblici 
indistintamente e per i cantieri privati 
sopra i 70.000 euro di importo».

La transizione green
dell’acconciatura a Cosmoprof
Grande successo per Cosmoprof che ha chiuso l’edizione 2022 con 220.057 operatori 
provenienti da più di 140 paesi e più di 2.700 aziende espositrici da 70 paesi.
Si è parlato anche di evoluzione della professione di acconciatore durante la tavola 
rotonda “L’evoluzione professione acconciatore: la nuova normalità e i saloni gre-
en” organizzata da Camera Italiana dell’Acconciatura, associazione fondata nel 2001 
da Confartigianato Benessere e Cna Benessere e Sanità alla quale ha partecipato an-
che Michele Ziveri, presidente Confartigianato Benessere Emilia-Romagna e compo-
nente della giunta nazionale.
Dopo il saluto di Antonio Stocchi, presidente della Camera Italiana dell’Acconcia-
tura, è stato presentato uno 
studio di settore da Andrea 
Positano, responsabile del 
Centro Studi Cosmetica 
Italia, al centro invece della 
tavola rotonda la transizio-
ne ecologica nei saloni di 
acconciatura.



NOI CONFARTIGIANATO12

A confronto con l’Agenzia della 
Riscossione

on l’obiettivo di creare un mo-
mento di confronto sulle diffi-

coltà economiche e finanziarie delle 
imprese il presidente Enrico Bricca 
e il segretario Ivano Mangi hanno 
incontrato Alberto Setti, responsa-
bile dell’Agenzia della Riscossione 
(ex Equitalia) per l’area territoriale di 
Parma e Piacenza. Dopo mesi di pan-
demia, infatti, gli operatori economici 
si trovano a vivere un momento sto-
rico difficile con una guerra al centro 
dell’Europa che, oltre a determinare 
una tragica crisi umanitaria, contri-
buisce all’ulteriore rialzo dei prezzi di 

C materie prime ed energia.  
«Quello di ieri è stato un momento im-
portante a livello istituzionale, anche 
perché si è svolto in presenza dopo 
molti mesi di allontanamento a causa 
della pandemia; mesi durante i quali 
la chiusura delle imprese e degli uf-
fici della pubblica amministrazione 
hanno impedito il dialogo diretto, che 
è fondamentale per il bene comune –  
ha spiegato Enrico Bricca».
Numerosi sono stati i provvedimenti 
legislativi emanati per fronteggiare 
i disagi economici e sociali provocati 
dalla pandemia, tra cui la sospensio-

ne/proroga di tutti i termini di prescri-
zione e di decadenza che scadevano 
nel periodo compreso tra l’8 marzo 
2020 e il 31 agosto 2021, ma ora, fuo-
ri dal periodo di sospensione, sono 
ripartite le procedure cautelari ed 
esecutive e le notifiche delle cartelle 
prima sospese. 
Il d.l. 146/2021 aveva poi concesso 
una deroga al termine ordinario di 
pagamento delle cartelle notificate 
tra il 1° settembre e il 31 dicembre 
2021, così fissato in 180 giorni, ma dal 
1° gennaio 2022 il termine è tornato a 
essere quello dei 60 giorni di tempo.
Con la conversione in legge del dl 
“sostegni-ter” (n. 4 del 27 gennaio 
2022) Confartigianato ha ottenuto 
di rimettere in gioco le rate scadute 
della rottamazione ter e del saldo e 
stralcio (che ha permesso di cancel-
lare sanzioni e interessi), fissando 
un nuovo calendario per il rientro nei 
versamenti (lunedì 9 maggio scade-
va il termine ultimo per pagare le rate 
dovute e non saldate nel 2020, lune-
dì 8 agosto scadranno le rate dovute 
e non saldate nel 2021). Nel corso 
dell’incontro è stato poi ricordato che 
la nuova disposizione ammette anche 
l’estinzione delle procedure esecuti-
ve eventualmente avviate per chi non 
aveva rispettato le scadenze (man-
cato, parziale o ritardato pagamento, 
entro il 9 dicembre 2021, delle rate in 
scadenza nel 2020 e 2021).

PARMARTIGIANA N. 5 - Giugno 2022



A scuola di finanza

umeri importanti e interventi 
prestigiosi per l’annuale Me-

eting formativo nazionale Donne Im-
presa di Confartigianato.
Al Villa Quaranta Tommasi Wine Ho-
tel & SPA di Ospedaletto di Pescan-
tina si sono date appuntamento, 120 
imprenditrici e tra queste anche una 
delegazione parmigiana guidata dal-
la presidente del movimento Paola 
Gallina. Nel corso dell’evento si è te-
nuta la lectio magistralis di Claudia 
Segre, residente della Global Thin-
king Foundation, che da anni sostiene 
e promuove iniziative e progetti legati 
all’alfabetizzazione finanziaria. Tema 
della due-giorni “Donne, Impresa, 

N Credito…Prospettive di crescita” af-
frontato in tre sessioni, tutte tenute 
da tecnici di Banca d’Italia.
«La pandemia e lo scoppio delle 
guerra stanno mettendo le nostre 
aziende in seria difficoltà» ha af-
fermato Paola Gallina. «Purtroppo, 
secondo dati forniti da Istat e Banca 
d’Italia, nei primi nove mesi del 2021 
si è osservata una attenuazione della 
crescita dei prestiti alle imprese. In-
fatti, seppur in miglioramento rispet-
to a fine 2020, permane comunque 
una maggiore difficoltà di accesso al 
credito da parte delle mpmi e, se alla 
dimensione dell’impresa sommiamo 
anche il ‘genere’, l’accesso al credito 
e la valutazione della rischiosità di-
ventano criticità davvero importanti».
Il problema dell’accesso al credito da 
parte delle imprese femminili trova 
conferma da indagini di Unioncame-
re e dell’Osservatorio Nazionale sul 
Credito per le PMI: le donne richiedo-
no meno prestiti rispetto agli uomini e 
soprattutto hanno un atteggiamento 
di diffidenza e distacco nei confronti 
delle banche e in particolar modo del 
debito bancario. L’accesso al credito 
rappresenta uno dei fondamentali 
gender gap che caratterizzano l’Italia 
soprattutto nelle prime fasi dell’at-
tività imprenditoriale. Il funding gap 
potrebbe quindi essere il fattore che 
ostacola la crescita delle imprese 
femminili. Numerose ricerche mo-

strano inoltre come il genere possa 
essere un elemento condizionante 
per le banche nella scelta dell’ac-
cettazione o del rifiuto, del tasso di 
interesse applicato o delle garanzie 
personali richieste.
In un simile contesto, l’educazione 
finanziaria diventa quindi estrema-
mente importante per le imprendi-
trici: disporre di informazioni chiare 
e accessibili, avere consapevolezza 
delle opportunità offerte e dei rap-
porti e dei criteri che regolano il mer-
cato bancario e finanziario costitui-
scono una “leva” imprescindibile per 
la sopravvivenza e lo sviluppo delle 
imprese.
«L’Italia, rispetto agli altri Paesi Ocse, 
ha un livello più basso in termini di 
educazione finanziaria, con le don-
ne che scontano un ritardo ancora 
maggiore. Un gap che, se non col-
mato, avrà conseguenze non soltan-
to in termini economici, ma anche di 
espressione politica e di partecipa-
zione democratica. Una maggiore 
presa di coscienza delle proprie po-
tenzialità da parte del mondo fem-
minile, abbinata a una migliore edu-
cazione finanziaria genererà quindi 
effetti positivi sull’intera comunità: 
individui più consapevoli possono 
prendere migliori decisioni finanzia-
rie e pertanto contribuire ad aumen-
tare il welfare collettivo - ha concluso 
Gallina».

La due giorni formativi di Donne Impresa a Verona
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L’età da inventare.
La vecchiaia fra memoria ed eternità
Presentato il libro di monsignor Paglia

Orientamente: “Cosa farò da grande?”
Gli imprenditori sono tornati fra i banchi di scuola

«La vecchiaia non è cenere, ma brace», così monsignor Vincenzo Paglia, presidente 
della Pontificia Accademia per la vita, ha sintetizzato i temi contenuti nel suo ulti-
mo libro “L’età da inventare. La vecchiaia fra memoria ed eternità”, presentato al 
Teatro Verdi di Busseto, davanti a un pubblico numerosissimo.
«Questa non è una società accogliente per gli anziani che non sono messi al centro, quando 
invece sono il vero patrimonio della comunità, anche in termini di esperienza e sapere – ha 
spiegato Paglia».
L’evento, organizzato da Confartigianato, ha visto la partecipazione di Marco Gra-

nelli, presidente nazionale, 
che ha ricordato il ruolo 
del sistema a sostegno della 
terza età grazie al lavoro di 
Anap.
A moderare l’incontro è 
intervenuto don Luigi Guglielmoni, rettore della parrocchia di San Bar-
tolomeo di Busseto.
L’evento ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Salsomaggiore Terme 
e Busseto, della Provincia di Parma e della Regione Emilia-Romagna.
Alla presentazione ha partecipato anche il sindaco di Busseto Stefano 
Nevicati.

Si è chiuso da poco “Orientamente”, il progetto che vuole aiutare i ra-
gazzi, le ragazze, le famiglie e gli insegnanti a orientarsi nella scelta della 
scuola, dell’Università e del lavoro.
L’obiettivo è favorire un approccio consapevole alla scelta scolastica, 
universitaria e professionale, con iniziative per contrastare la dispersione 
scolastica e per incrementare il successo formativo.
Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi FSE, il progetto è 
stato coordinato dal Settore Servizi Educativi del Comune di Parma, in 
collaborazione con i Settori Pari Opportunità, Welfare e Politiche Gio-
vanili. Anche Confartigianato fa partner dell’ampia rete di partner che 
comprende Università di Parma, scuole secondarie di primo e secondo 
grado di tutta la provincia, gli enti di formazione professionale, la Pro-
vincia di Parma, la Camera di Commercio, le realtà del Terzo Settore e 
appunto le Associazioni d’Impresa.
Con i nostri imprenditori siamo tornati fra i banchi di scuola e proprio a loro va il nostro grazie, perché hanno aderito con entu-
siasmo, rubando un po’ di tempo alle loro imprese per dedicarlo ai ragazzi. Hanno raccontato la loro esperienza e stimolato i ra-
gazzi alla riflessione sul “cosa farò da grande” e, soprattutto, a scoprire e coltivare con cura i talenti che sono in ciascuno di loro.
Quest’anno sono intervenuti agli incontri: Pietro Mora (Mora Carrelli Elevatori), Patrizia Ferrari (LV8 Elevate), Michele Ziveri 
(Michele Freelance), Paola Gallina (Apa Antincendio), Fabio Pietrella (Maglificio Musetti), Enrica Zatti (Sia-Mpl) Alessandra 
Rinaldi (Rinaldi Impianti), Francesco Nadalini (Laboratorio Hibros), Patrizia Villani (Villani Automobili), Francesca Passeri 
(Mhudi) ed Elena Prestigiovanni (Good Sustainable Mood).
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Abusivismo, è allarme

,2 milioni di pericolosi ‘fan-
tasmi’ si aggirano per l’Italia: 

sono i lavoratori irregolari e gli ope-
ratori abusivi che popolano il som-
merso, quel mondo parallelo che 
‘vale’ 202,9 miliardi di euro e rappre-
senta l’11,3% del Pil e il 12,6% del 
valore aggiunto, in cui non esistono 
regole e che produce danni ingenti 
alle imprese, alla sicurezza dei con-
sumatori, alle casse dello Stato.
Per numero di ‘occupati’, 3,2 milioni 
di irregolari, il sommerso è il terzo 
settore più numeroso dell’economia 
italiana, preceduto dai servizi, che 
contano 16,3 milioni di addetti, e dal 
manifatturiero (4 milioni di addetti).
A denunciare le cifre del fenomeno 
è uno studio di Confartigianato che 
lancia l’allarme sulla minaccia del 
sommerso per le attività dei picco-
li imprenditori. Sono infatti 709.959 
le aziende italiane maggiormente 
esposte alla concorrenza sleale ad 
opera di 1 milione di operatori abusi-
vi che si spacciano per imprenditori, 
ma che di regolare non hanno nul-
la. E’ irregolare il 14% dei soggetti 
che svolgono attività indipendente e 
questa quota è aumentata di 0,6 pun-
ti percentuali rispetto al 2011.
In particolare, i rischi maggiori di in-
filtrazione abusiva li corrono 587.523 
imprese artigiane, soprattutto nei 
settori dell’edilizia, dell’acconciatu-
ra ed estetica, dell’autoriparazione, 

3

dell’impiantistica, della riparazione 
di beni personali e per la casa, del 
trasporto taxi, della cura del verde, 
della comunicazione, dei traslochi.
Abusivismo    e    lavoro   sommerso    
non    risparmiano   nessuna    regio-
ne    d’Italia,    ma il Mezzogiorno ha il 
record negativo con il tasso di lavo-
ro irregolare sull’occupazione totale 
pari al 17,5%, mentre il Centro Nord 
si attesta sul 10,7% e il Nord Est si 
ferma al 9,2%. Maglia nera per la Ca-
labria, dove non è regolare un quinto 
(21,5%) degli occupati della regione, 
seguita da Campania (18,7%), Sici-
lia (18,5%), Puglia (15,9%), Molise 
(15,8%) e Sardegna (15,3%). Il tasso 
più basso di lavoro irregolare sul to-
tale degli occupati (8,4%) si registra 
nella Provincia autonoma di Bolzano.
Ma – secondo le stime contenute 
nell’analisi di Confartigianato - è nel 
Nord che si annida il maggior numero 
di abusivi che si fingono imprenditori. 
La classifica regionale vede infatti in 
testa la Lombardia dove l’economia 
sommersa ne ‘arruola’ 130.800. Se-

guono la Campania (121.200), il Lazio 
(111.500), Sicilia (95.600) e Puglia 
(78.100). A livello provinciale, Roma 
batte tutti con 84.000 abusivi, seguita 
da Napoli (59.500), Milano (47.400), 
Torino (30.600), Salerno (26.100).
Il presidente di Confartigianato Mar-
co Granelli chiede “tolleranza zero 
per un fenomeno che sottrae lavoro 
e reddito ai piccoli imprenditori e ri-
sorse finanziarie allo Stato, oltre a 
minacciare la sicurezza e la salute dei 
consumatori”.
Confartigianato ha lanciato oggi una 
campagna nazionale di informazio-
ne contro l’abusivismo dal titolo ‘Oc-
chio ai furbi! Mettetevi solo in buone 
mani’. Tre gli obiettivi dell’iniziativa: 
mettere in guardia i consumatori dal 
rischio di cadere nelle mani di opera-
tori improvvisati, valorizzare qualità, 
durata, rispetto delle norme, conve-
nienza e sicurezza del lavoro dei veri 
artigiani, richiamare le Autorità ad 
un’azione di controllo e repressione 
e di contrasto all’evasione fiscale e 
contributiva.

Al via la campagna nazionale
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Buoni pasto, buoni acquisto e 
altri benefit

uando un’azienda vuole rico-
noscere un benefit ai propri 

dipendenti, uno dei più convenienti e 
gettonati è il riconoscimento dei buoni 
pasto. Infatti, nel caso in cui il datore di 
lavoro non abbia la possibilità di offrire 
una mensa aziendale, può ricorrere ai 
ticket cartacei o elettronici, spendibili 
in tutti gli esercizi convenzionati come 
bar, mense, supermercati.
I buoni pasto hanno determinate ca-
ratteristiche, innanzi tutto devono es-
sere erogati alla totalità dei dipendenti 
o a categorie omogenee (per esempio 
a tutti gli operai, impiegati, lavoratori di 
un certo reparto).
I ticket hanno la finalità di contribuire, 
in tutto o in parte, al costo che il dipen-
dente sostiene per il pranzo. Per cui, 
in caso di rimborso del pasto, come 
per esempio accade per le trasferte, il 
buono pasto non è dovuto. 
Inoltre vengono erogati esclusiva-
mente in base ai giorni effettivamen-
te lavorati: non è riconosciuto il ticket 
restaurant nei giorni di ferie, malattia, 
infortunio e non incide sul calcolo della 
13ª o 14ª mensilità, né del Tfr.
Il valore nominale massimo esente 
da tasse e contributi è di 4 euro per i 
buoni cartacei e di 8 in caso di ticket 
elettronico. Il buono pasto deve risul-
tare dalla busta paga e non può essere 
monetizzato ed è spendibile nei locali 
convenzionati (bar, ristoranti, super-
mercati) fino a un massimo di 8 buoni 

Q giornalieri.
Un’altra possibilità per riconoscere un 
benefit ai propri dipendenti, è quella 
di ricorrere ai “tickets compliments”, 
ovvero a dei buoni acquisto, non per 
forza di generi alimentari, spendibili 
negli esercizi convenzionati, quali a 
esempio supermercati, negozi di te-
lefonia, elettronica, abbigliamento, 
distributori di benzina. Il limite annuale 
esente da tasse e contributi, di questi 
buoni acquisto, è di 258,23 euro e, an-
che in questo caso, l’erogazione deve 
risultare nel cedolino paga.
In aggiunta ai buoni acquisto che ab-
biamo appena descritto, il d.l. 21/2022, 

ha previsto, per far fronte alle misure 
urgenti per contrastare gli effetti eco-
nomici e umanitari della crisi interna-
zionale, il cosiddetto “bonus carburan-
te”, riservato ai dipendenti in forza alle 
aziende.
Per il 2022, l’importo del valore di buoni 
benzina o analoghi titoli ceduti a titolo 
gratuito da aziende private ai lavoratori 
dipendenti per l’acquisto di carburanti, 
nel limite di 200 euro per lavoratore, 
non concorre alla formazione del red-
dito (ai sensi dell’articolo 51, comma 
3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Francesco Fochi

Smart working: la comunicazione 
slitta al 31 agosto
Con un emendamento alla legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 
(il cosiddetto decreto “riaperture”), approvato dalla Camera, è prevista la proroga, al 31 
agosto 2022, del termine di applicazione delle modalità di comunicazione semplificata 
per lo smart working per i lavoratori del settore privato. 



Edilizia, firmato il nuovo ccnl 
dell’ artigiano

naepa Confartigianato Edili-
zia, Cna Costruzioni, Fiae Ca-

sartigiani, Claai e i sindacati di catego-
ria Feneal Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, 
hanno firmato l’accordo per il rinnovo 
del contratto collettivo nazionale di 
lavoro dell’area edilizia, comparto 
artigiano, che sarà in vigore fino al 30 
settembre 2024.
Il rinnovo del contratto interessa una 
platea di 506 mila dipendenti in 126 
mila imprese con dipendenti del set-
tore dell’edilizia, che rappresentano 
oltre un terzo (36,1%) delle imprese 
attive, e prevede un incremento a re-
gime, al primo livello di 92 euro lordi 
sui minimi tabellari con le seguenti 
tranches: 52 euro nel mese di maggio 
2022 e 40 euro a luglio del 2023.
L’accordo interviene in una fase di ri-
presa post-pandemia, che ha fatto 
registrare nel 2021 un aumento del 
valore aggiunto del 13,6% rispetto ai 
livelli del 2019. Il comparto mantiene 
un andamento positivo anche nella 
prima parte di quest’anno: nei primi 
due mesi del 2022 la produzione del-
le costruzioni registra in Italia un au-
mento del 18,8% su base annua, più 
intenso del +7,0% dell’Eurozona.
In questo contesto la sottoscrizio-
ne del contratto nazionale fa leva 
su alcuni punti che caratterizzano le 
specificità del mondo artigiano per 
aumentare il livello di competitivi-
tà e di qualificazione del settore per 

A rafforzare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori e la qualità del lavoro, in un 
contesto di mercato particolarmente 
complesso, in cui la ripresa del setto-
re deve comunque far i conti con mol-
te variabili critiche che vanno dall’au-
mento del costo dell’energia e dei 
carburanti alla difficoltà di reperire 
materie, attrezzature e manodopera 
specializzata.
Per questo, i punti cardine del nuovo 
ccnl muovono nella direzione della 
qualificazione delle imprese, attra-
verso il riconoscimento delle profes-
sionalità degli addetti, il ricorso alla 
formazione, il rafforzamento della fi-
gura dell’imprenditore, della sicurez-
za e della formazione dei lavoratori, 
con l’istituzione dell’innovativa figura 
del “Mastro formatore artigiano”, che 
riconosce e valorizza la competen-
za e la professionalità acquisita dallo 
stesso in cantiere negli anni, unita a 
un sistema premiale per le imprese 
virtuose che contribuiscono alla ridu-
zione del fenomeno del sotto inqua-
dramento dei lavoratori, in una logica 
di contrasto al dumping.
L’accordo prevede anche una più ade-
guata caratterizzazione dell’elemento 
variabile della retribuzione centrato 
anche sull’andamento aziendale, at-
traverso un innovativo sistema con-
trattuale di riforma dello strumento 
in una logica di riduzione del cuneo 
fiscale.

Vanno nella direzione di valorizza-
re le specificità della piccola e media 
impresa anche le previsioni contrat-
tuali che adattano il regime di orario 
di lavoro alle esigenze temporanee 
dell’impresa, previa comunicazione 
ed eventuale confronto con il sinda-
cato, soprattutto nelle tipologie di 
lavorazioni tipiche del settore, quali 
lavori nei centri storici delle città ed 
interventi di riqualificazione e manu-
tenzione di edifici situati in aree con 
restrizione di accesso.
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Positive le misure per le
imprese

onfartigianato apprezza i 
provvedimenti approvati il 2 

maggio dal Governo per ridare fiducia 
a imprese e famiglie in questa fase di 
difficoltà e incertezza. Con due decre-
ti-legge il Governo stanzia 14 miliardi 
di euro e definisce alcune norme di 
semplificazione sulle energie rinno-
vabili che contribuiscono a contenere 
la frenata della ripresa economica.
In particolare, la Confederazione va-
luta molto positivamente il rafforza-
mento dei crediti d’imposta ricono-
sciuti alle imprese diverse da quelle 
a forte consumo di gas naturale e di 
energia elettrica come pure il credito 
d’imposta agli autotrasportatori per 
far fronte all’abnorme incremento del 
costo del carburante, insieme con la 
riduzione delle accise.
Sul fronte del rincaro dei costi ener-
getici, tuttavia, Confartigianato ritiene 
“indispensabile giungere rapidamen-
te a scelte concertate a livello euro-
peo, in primis con l’introduzione di un 
tetto al prezzo del gas”.
Per quanto riguarda gli investimen-
ti,  la confederazione considera che 
l’incremento per il 2022 del credito 
d’imposta Transizione 4.0, in conti-
nuità con il beneficio previsto per il 
2021, possa permettere alle imprese 
di continuare a investire in tecnolo-
gia, rafforzando la capacità del nostro 
sistema produttivo di competere sui 
mercati internazionali, così come l’in-

C tervento sul bonus formazione 4.0 per 
le pmi.
Bene anche l’accoglimento della ri-
chiesta, più volte avanzata da Confar-
tigianato, di prorogare al 30 settem-
bre 2022 la realizzazione di almeno il 
30% dell’intervento complessivo sulle 
unità immobiliari unifamiliari affinché 
i costi sostenuti entro il 31 dicembre 
2022 possano beneficiare del super-
bonus. Sempre in tema di superbo-
nus, Enrico Bricca presidente di Con-
fartigianato Parma sollecita, assieme 
e in linea con i vertici nazionali, l’ur-
genza di sbloccare il mercato dei bo-
nus edilizi introducendo la possibilità 
di effettuare la cessione da parte delle 
banche ai propri correntisti senza do-
ver attendere di aver l’esaurimento il 
numero delle cessioni ammesse.
È poi positiva l’istituzione del Fondo 
per il sostegno alle imprese danneg-
giate dalla crisi ucraina, con lo stan-
ziamento per il 2022 di 200 milioni di 
euro, finalizzato a far fronte, median-
te erogazione di contributi a fondo 
perduto, alle ripercussioni economi-
che negative per le piccole e medie 
imprese italiane, derivanti dalla crisi 
internazionale in Ucraina, che si sono 
tradotte in perdite di fatturato deri-
vanti dalla contrazione della doman-
da, dall’interruzione di contratti e pro-
getti esistenti e dalla crisi nelle catene 
di approvvigionamento.
Apprezzato anche il potenziamento 

del sistema delle garanzie pubbli-
che sia con riferimento a SACE che al 
fondo centrale di garanzia e la costi-
tuzione di un fondo di 200 milioni per 
il sostegno alle imprese danneggiate 
dalla crisi ucraina.
Infine, consideriamo positiva la mi-
sura bonus anti-inflazione che deve 
comprendere anche i lavoratori auto-
nomi, come richiesto da Confartigia-
nato, tuttavia attendiamo misure che 
riducano anche il costo del lavoro per 
le imprese.

D.l “aiuti”



Contributo ristorazione collettiva

Crediti Iva

Da richiedere entro il 20 giugno

Con Sace liquidità immediata

L’Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità per richiedere il contributo a fon-
do perduto per la ristorazione collettiva a sostegno dell’emergenza Covid. 
Possono presentare l’istanza dal 6 al 20 giugno le imprese che svolgono servizi 
di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, 
per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita (per 
esempio, scuole, università, uffici, caserme, strutture ospedaliere, assistenzia-
li, socio-sanitarie e detentive) e che abbiano quale codici Ateco 2007 prevalenti: 
56.29.10  “Mense” e 56.29.20  “Catering continuativo su base contrattuale”.
Per accedere al contributo i beneficiari devono aver subito una riduzione del 15% 
nell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’ammon-
tare dei ricavi del 2019 e, questi ultimi, devono essere generati per almeno il 50% 
dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva.

Con il servizio Crediti IVA di SACE FCT, si possono monetizzare con 
facilità i crediti fiscali vantati dall’impresa nei confronti dell’Agenzia 
delle Entrate, a un prezzo competitivo, beneficiando del merito cre-
ditizio del debitore, ovvero lo Stato Italiano.
Come funziona? I professionisti SACE FCT svolgono un’analisi sul 
Credito IVA dell’impresa e formulano un’offerta. Se quest’ultima 
viene accettata si perfeziona il contratto di cessione del credito, che 
viene notificato all’Agenzia dell’Entrate tramite il notaio rogante (la 
firma dell’atto può avvenire anche a distanza). L’importo del credito 
viene liquidato da SACE FCT secondo il prezzo stabilito, garantendo 
subito flusso di cassa. SACE FCT si occupa dell’incasso del credito 
La misura si rivolge a tutte le imprese costituite da almeno 5 anni 
che vantano o possono vantare un credito Iva verso l’Agenzia delle 
Entrate maturato da non oltre 12 mesi e di importo almeno pari a 
750.000 euro.
I vantaggi per l’impresa sono evidenti: liquidità immediata a costi 
competitivi; migliore programmazione delle esigenze di tesoreria; 
velocità nello smobilizzo della posizione creditizia con effetto positi-
vo per la riduzione dei crediti in bilancio.
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Dal 2023 SOA per tutti i bonus 
edilizi per cessione o sconto in 
fattura

a novità che rende l’attesta-
zione Soa obbligatoria, sopra 

i 516mila euro, anche nei lavori privati 
che ottengono incentivi fiscali, sarà 
applicabile, oltre che al 110%, a tutti 
i bonus casa per i quali siano previsti 
cessione del credito o sconto in fattu-
ra. 
Tra questi: ecobonus, bonus ristrut-
turazioni, sismabonus, bonus barrie-
re architettoniche. L’obbligo si ponce 
come ulteriore sbarramento burocra-
tico al mercato delle riqualificazioni, 
costituendo uno scoglio insormon-
tabile per tutte le imprese che, pur 
non operando per gli appalti pubblici, 
garantiscono comunque qualità e se-
rietà al committente anche senza at-
testazione Soa.
Sopra la soglia di 516mila euro, po-
tranno dunque operare solo le im-
prese in possesso dell’attestazione 
Soa che, come noto viene rilasciata 
da un organismo certificatore vigilato 
dall’Anac.
Per il rilascio della Soa servono una 
lunga serie di requisiti, come l’essere 
in regola con i versamenti contribu-
tivi e previdenziali o con le norme in 
tema di infiltrazioni mafiose. In par-
ticolare vengono fatte verifiche sulla 
capacità economica, le attrezzature, 
il personale dipendente. In sostanza, 
è impossibile che un’impresa appena 
costituita (e magari improvvisata) ot-
tenga la Soa. Oggi sono circa 24mila 

L le imprese con un’attestazione valida 
e vigente (fonte Sole24Ore). 
Per i condomini la gestione di questo 
ennesimo adempimento va seguita 
con particolare attenzione.
L’obbligo scatterà dal 1° gennaio 
2023, quando mancheranno solo 12 
mesi alla fine della possibilità di ap-
plicare il superbonus al 110%, quindi 
sembra difficile che in soli 12 mesi si 
firmi il contratto e si saldino i lavori. 
In ogni caso, sino al 30 giugno 2023 
saranno ammesse anche le imprese 
che abbiano solo fatto richiesta di at-
testazione, mentre dal 1° luglio 2023 
dovranno averla comunque ottenuta.
Non è ancora chiaro il ruolo dell’am-
ministratore condominiale: sarà 
l’assemblea, infatti, a deliberare 
il contratto d’appalto con l’impre-
sa e quindi nella delibera dovranno 
prudenzialmente essere indicati gli 
estremi dell’attestazione.
Infine il comma 4 della nuova norma 
stabilisce che per quanto riguarda la 
prima finestra temporale di applica-
zione, quella che va dal 1° gennaio al 
30 giugno 2023, l’attestazione non è 
obbligatoria per i lavori del superbo-
nus se i lavori sono già iniziati o se i 
contratti di appalto o subappalto sono 
già stati firmati alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del 
d.l. “Taglia prezzi” (presumibilmente 
tra qualche giorno).
Per rispondere a tutte le esigenze del-

le imprese che dovranno faro fronte ai 
nuovi adempimenti, Confartigianato 
ha in essere una convenzione con So-
agroup (organismo di attestazione) 
per fornire l’assistenza necessaria per 
l’ottenimento e al mantenimento del-
le Soa. 
È possibile fissare un incontro gratu-
ito.

Info: Alessandro Di Domenico,
tel. 0521.219282
adidomenico@aplaparma.it



Superbonus 110%

stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 114 del 17 

maggio 2022 il nuovo d.l., cosiddet-
to “aiuti” (d.l. n. 50/2022) che, tra le 
varie misure, contiene la proroga al 
30 settembre 2022 per l’utilizzo delle 
detrazioni fiscali del 110% (superbo-
nus) per le abitazioni unifamiliari.
Non una reale proroga, come invece 
richiesto da imprese e associazioni 
del settore, bensì tre mesi in più per 
usufruire della detrazione del 110%: 
slitta, infatti, dal 30 giugno al 30 set-
tembre la scadenza per il completa-
mento dei lavori per almeno il 30% 
dell’intervento complessivo, “nel cui 
computo possono essere compresi 
anche i lavori non agevolati”. 
Il termine per ultimare i lavori (e i pa-
gamenti) resta il 31 dicembre 2022. I 
condomini potranno beneficiare del 
110% per un altro anno, fino al 31 
dicembre 2023, per poi scendere al 
70% dal 1° gennaio 2024 al 31 dicem-
bre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 31 
dicembre 2025 al 65%.
Con riguardo alla cessione dei bonus 
edilizi il d.l. n. 50/2022 modifica an-
cora una volta la disciplina. Ne con-
segue che continua ad essere possi-
bile una cessione “libera” da parte del 
beneficiario che ha sostenuto le spe-
se o del fornitore che ha applicato lo 
sconto in fattura, cui possono seguire 
due ulteriori cessioni, ma soltanto a 
“soggetti vigilati”. In aggiunta alle tre 

È cessioni possibili (che diventa quindi 
una quarta cessione), oppure in al-
ternativa (cioè prima che siano state 
“esaurite” le cessioni possibili), vie-
ne consentita anche la cessione del 
credito da parte di banche o società 
appartenenti al gruppo bancario a 
favore di cessionari che siano corren-

tisti della banca cedente (o della ban-
ca capogruppo della società cedente 
appartenente al gruppo bancario). I 
correntisti devono rientrare nel nove-
ro dei “clienti professionali privati di 
cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, 
del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58”. 

Proroga al 30 settembre 2022 per le villette
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Nuove norme per l’accesso 
alla professione e al mercato

l nostro paese ha recepito 
alcune modifiche contenute 

nel “pacchetto mobilità UE” in tema di 
accesso alla professione e accesso al 
mercato.
Le imprese che esercitano l’attività di 
trasporto di merci con veicoli di massa 
complessiva a pieno carico fino a 1,5 
t. hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo 
nazionale delle persone fisiche e giu-
ridiche che esercitano l’autotrasporto 
di cose per conto di terzi, dimostrando 
il solo requisito dell’onorabilità.
Le imprese che esercitano con veicoli 
di massa complessiva superiore a 1,5 
t., devono rispettare il regolamento 
1071/2009, devono soddisfare i 4 re-
quisiti dell’accesso alla professione 
(onorabilità; idoneità professionale; 
idoneità finanziaria; stabilimento).

Requisiti per l’esercizio della
professione di trasportatore su strada
Per ottenere l’autorizzazione per l’e-
sercizio della professione di traspor-
tatore su strada e l’iscrizione al REN, 
l’impresa di trasporto deve essere 
iscritta all’Albo degli autotrasportato-
ri (con i primi 3 requisiti dell’accesso 
alla professione) e dimostrare inoltre 
di possedere il requisito dello stabili-
mento.
Le norme dell’accesso al mercato non 
si applicano alle imprese che eser-
citano o intendono esercitare la pro-
fessione di autotrasportatore di merci 

I su strada con veicoli di massa a pieno 
carico superiore a 1,5 t. In altri termini, 
quindi, decade l’obbligo del possesso 
delle 80 t. per l’ingresso sul mercato di 
una nuova impresa di autotrasporto, 
per cui è sufficiente anche un solo vei-
colo detenuto in disponibilità a qualsi-
asi titolo e di qualunque classe Euro.
Inoltre, la cessione d’azienda e del 
parco veicolare non rappresentano 
più una modalità obbligatoria per l’ac-
cesso al mercato. 
 
Requisito di stabilimento
Il requisito dello stabilimento viene 
dimostrato come per il passato. Le 
imprese che già esercitano l’attività 
dovranno aggiornare i propri dati sul 
requisito di stabilimento mediante 
una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio da presentarsi contestual-
mente all’aggiornamento annuale 
dell’idoneità finanziaria e comunque 
non oltre un anno dall’entrata in vigore 
del decreto.
Le imprese che intendono esercitare 
l’attività di autotrasportatore, per ot-
tenere l’autorizzazione all’esercizio 
dimostrano il possesso del requisito 
mediante una dichiarazione sostituti-
va di atto notorio.

Requisito di onorabilità
Il requisito dell’onorabilità è sussi-
stente se è posseduto, oltre che dal 
gestore dei trasporti:

a) dall’amministratore unico, ovvero 
dai membri del cda;
b) dai soci illimitatamente responsa-
bili per le società di persone;
c) dal titolare dell’impresa individuale 
o familiare e dai collaboratori dell’im-
presa familiare;
d) dall’impresa, in quanto applicabile.

Requisito di idoneità finanziaria
Sono rimaste invariate le modalità di 
dimostrazione annuale del requisito 
di idoneità finanziaria (attestazione 
revisore contabile; fideiussione ban-
caria o assicurativa; assicurazione di 
responsabilità professionale per i pri-
mi due anni di esercizio).
Gli importi per la dimostrazione del 
requisito dell’idoneità finanziaria 
sono:
a) 9.000 euro per il primo veicolo a 
motore;
b) 5.000 euro per ogni veicolo a moto-
re supplementare o insieme di veicoli 
accoppiati utilizzati con una massa a 
carico tecnicamente ammissibile su-
periore a 3,5 t.;
c) 900 euro per ogni veicolo a moto-
re supplementare o insieme di veicoli 
accoppiati utilizzati con una massa a 
carico tecnicamente ammissibile su-
periore a 2,5 t. ma non a 3,5 t. L’impor-
to di cui alla lettera c) si applica anche 
ai veicoli a motore o ai veicoli accop-
piati aventi massa a carico superiore a 
1,5 e fino a 2,5 t.

Autotrasporto



Requisito di idoneità professionale
È rimasta invariata la dimostrazione 
del requisito per le imprese aven-
ti veicoli di massa complessiva pari 
o superiori a 3,5 ton, le quali devono 
indicare un gestore dei trasporti in 
possesso di attestato per il trasporto 
nazionale o internazionale. In conse-
guenza della modifica del campo di 
applicazione dei citati regolamenti, 
le imprese che effettuano trasporto 
stradale di merci che hanno in di-
sponibilità esclusivamente veicoli 
o complessi veicolari aventi massa 
complessiva a pieno carico superiore 

a 2,5 t. e fino a 3,5 t., ai fini dell’otte-
nimento della licenza comunitaria per 
il trasporto internazionale di merci su 
strada devono indicare, quale gesto-
re dei trasporti, un soggetto titolare 
di attestato di idoneità professionale 
per il trasporto internazionale di mer-
ci. Nel caso in cui il gestore sia titolare 
di attestato di idoneità professionale 
valido soltanto per il trasporto na-
zionale, può conseguire l’attestato di 
idoneità professionale per il trasporto 
internazionale di merci qualora dimo-
stri di aver svolto le relative funzioni 
presso imprese del suddetto tipo per 

un periodo continuativo di 10 anni 
precedenti il 20 agosto 2020.
È invece previsto un esame semplifi-
cato (integrativo) per il conseguimen-
to dell’attestato di idoneità professio-
nale per il trasporto internazionale 
di merci per coloro che, al 20 agosto 
2020, erano in possesso dell’attesta-
to di frequenza del corso di forma-
zione preliminare di cui al decreto 30 
luglio 2012. L’ammissione all’esame 
integrativo è riservata ai soggetti che 
hanno assolto all’obbligo scolastico 
e superato un corso di istruzione se-
condaria di secondo grado.
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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 della quarta rata del saldo 
Iva 2021 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti 
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.
IMU - Scade il termine per il versamento della prima rata 2022 in 
acconto o unica soluzione dell’imposta municipale propria.

Giovedì 30
Imposte - Scade il termine per il versamento del saldo 2021 e pri-
ma rata acconto 2022 in unica soluzione o rate derivanti dalla di-
chiarazione dei redditi (Unico PF - SP - SC) 2022 anno 2021.

Contributi - Scade il termine per il versamento dei contributi Inps 
artigiani e commercianti Ivs e gestione separata derivanti dalla di-
chiarazione dei redditi persone fisiche (saldo 2021 e primo accon-
to 2022).
Cedolare secca - Scade il termine per il versamento del saldo 2021 
e del primo acconto 2022 del versamento della cedolare secca su-
gli affitti.

Scadenze

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

Iva - Scade il termine per il versamento della quinta rata del saldo 
Iva 2021 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti 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, provvigioni e su 
corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini.   

Luglio

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

aprile 109,7 5,8% 4,35%
2022

*Indice generale FOI

PARMARTIGIANA N. 1 - Gennaio-Febbraio 2021

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

Unicredit
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,799% 4,699% 5,849% 7,849%
S.B.F. 1,949% 2,449% 4,249% 4,949%
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 3,799% 4,699% 6,299% 7,849%
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 3,799% 4,699% 5,849% 7,049%
SBF 1,949% 2,449% 3,349% 4,449%
 Ant. Fatture 2,549% 3,249% 4,249% 4,949%

Crédit Agricole - Credem
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,949% 4,899% 6,299% 7,849% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,549% 3,249% 4,249% 4,949%
C.D.F. (Comm. Disp. Fondi) 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%






