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Auguriamo buon lavoro alla Presidente del Consiglio Gior-

gia Meloni e a tutta la compagine di Governo. 

Confidiamo nel fatto che ci possa essere stabilità, vista 

l’ampia maggioranza conquistata durante l’ultimo turno 

elettorale, perché è uno degli ingredienti fondamentali 

per le imprese per crescere. Ed è proprio l’assenza di sta-

bilità dell’ultimo decennio che ha contribuito a creare, as-

sieme a pandemia e guerra, una condizione molto difficile 

in cui operare per le imprese italiane.

Speriamo quindi in un impegno saldo, coeso e pragmati-

co del nuovo esecutivo per affrontare rapidamente e con 

il coinvolgimento di parti sociali e corpi intermedi le gra-

vi emergenze economiche. Perché i temi sul tavolo sono 

tanti: inflazione, disoccupazione, aumento dei prezzi delle 

materie prime e stime che non sono di crescita, ma addirit-

tura di stagnazione.

La nostra Confederazione ha già offerto al nuovo gover-

no un contributo fatto di proposte e di collaborazione per 

contribuire a superare questa fase così difficile e a rilan-

ciare la competitività del paese. Il nostro auspicio è che 

finalmente le piccole e medie imprese, che rappresentano 

la spina dorsale del tessuto economico italiano, possano 

essere messe al centro degli interventi di politica econo-

mica, perché crediamo che sia questa la strada per creare 

occupazione, sviluppo, innovazione e coesione sociale.

Buon lavoro al nuovo esecutivo

Editoriale



“DECRETO AIUTI BIS” - DL 115/2022

1. Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote 
relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensio-
ne, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 

2. Alle imprese energivore viene riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri so-
stenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed ef-
fettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche in relazione alla spesa per 
l’energia elettrica prodotta dalle imprese nel primo periodo dell’anno e dalle stesse auto consumata nel terzo trimestre 2022. 
Previsto anche un credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Tale credito 
era stato già riconosciuto alle imprese agricole per il primo trimestre 2022 e a quelle della pesca per il 1° e 2° trimestre 2022, 

ora arriva anche per 3° e 4° trimestre.

3. Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di 
fornitura di energia elettrica e gas naturale. Fino al 30 apri-
le 2023 viene sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola 
contrattuale che consente all’impresa fornitrice di ener-
gia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente 
le condizioni generali di contratto relative alla definizione 
del prezzo nei rapporti con i clienti domestici ancorché sia 
contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla con-
troparte. Motivo per cui se si è ricevuta una modifica unila-
terale del contratto, con decorrenza successiva al 9 agosto 
2022, data in cui è entrato in vigore il decreto, la stessa non 
avrà nessuna validità e il fornitore dovrà continuare ad ap-
plicare gli stessi corrispettivi fatturati prima della comuni-
cazione della modifica unilaterale. 
Cosa ben diversa è se l’offerta è in scadenza, in questo caso 
anche successivamente al 9 agosto potranno essere appli-
cate le nuove condizioni economiche.

CARO ENERGIA4

Caro energia le novità contenute 
nei decreti aiuti bis e ter

Riportiamo di seguito le principali novità contro il caro energia introdotte prima dal decreto aiuti bis, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 9 agosto e poi dal decreto aiuti ter, in vigore dal 23 settembre.



“DECRETO AIUTI TER” - DL 223/2022

1. Nel quarto trimestre 2022 il credito d’imposta viene esteso alle piccole imprese. Il meccanismo del credito d’imposta da 
ottobre varrà quindi per tutte le aziende. Ecco le modalità.
Fino al 30 settembre è confermato l’attuale meccanismo, con credito d’imposta al 25% per le imprese energivore e al 15% per 
le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW.
Per ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del 25% per le imprese energivore e gasivore e al 40% per 
tutte le imprese che consumano gas. 
Inoltre, a ottobre e novembre sia le imprese energivore, sia quelle gasivore che hanno avuto un aggravio delle spese energe-
tiche di almeno il 30%, potranno contare su un credito di imposta del 40%. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica 
di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta riconosciuto è del 30%.

2. Alle imprese che svolgono attività agricola e della pesca, nonché agro meccanica (codice Ateco 1.61) sarà riconosciuto, 
a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito di 
imposta. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022, da 
comprovare mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

L’intervento straordinario del Comune di Parma
Sconti sulla Tari 2022 per attività economiche e terzo settore
Per far fronte comune agli aumenti del costo dell’energia che graveranno su famiglie, attività commerciali, artigianali e associazio-
ni della città, il Comune di Parma ha approvato nuovi sostegni economici. Due manovre di bilancio adottate per aiutare queste 
categorie a far fronte al caro bollette. Si tratta di una manovra economica straordinaria a sostegno delle imprese artigianali, com-
merciali e del terzo settore che si andrà ad affiancare agli aiuti che arriveranno dal Governo con il decreto Aiuti-ter.
Come annunciato dal sindaco Michele Guerra e, a seguito di delibera di Consiglio Comunale, l’amministrazione interviene a favo-
re di esercizi commerciali di prossimità, bar e ristoranti, artigianato e realtà del tessuto associativo sociale, culturale e di assistenza 
nella nostra città con misure di sgravio che possano far fronte al caro energia.
A contrasto dei rincari energetici per soggetti diversi dalle famiglie è stato deliberato uno sgravio della Tari 2022 che potrà essere 
richiesto a partire dalle 8 di lunedì 17 ottobre 2022 e fino alle 12 di lunedì 14 novembre 2022 (a pena di esclusione).
Si tratta di un “bonus Tari caro energia 2022” ovvero di ristoro parziale della tassa sui rifiuti per l’annualità 2022, al netto degli ef-
fetti della tariffazione puntuale e di altre agevolazioni regolamentari e a esclusione del tributo Tefa di competenza della Provincia.
La domanda di bonus Tari caro energia 2022 deve essere presentata on-line. Ci sono due moduli diversi a disposizione: uno per le 
cosiddette attività economiche (att) e uno per gli enti del terzo settore (ets).

Info: www.servizi.comune.parma.it 



he sarebbe stata una stagio-
ne invernale “più fredda” era 

nell’aria. Contro l’aumento dei prezzi 
di gas ed energia sono arrivate, inevi-
tabilmente, nuove regole per i riscal-
damenti. 
È stato, infatti, firmato il decreto che 
definisce i nuovi limiti temporali di 
esercizio degli impianti termici di cli-
matizzazione alimentati a gas natu-
rale e la riduzione di un grado dei va-
lori massimi delle temperature degli 

C

Riscaldamento, quando si può 
accendere?

Tutte le nuove regole

CARO ENERGIA6

ambienti riscaldati, da applicare per 
la prossima stagione invernale come 
previsto dal Piano di riduzione dei 
consumi di gas naturale.
Il periodo di accensione degli impianti 
è ridotto di un’ora al giorno e il perio-
do di funzionamento della stagione 
invernale 2022-2023 è accorciato 
di 15 giorni, posticipando di 8 giorni 
la data di inizio e anticipando di 7 la 
data di fine esercizio. Come sempre, 
in presenza di situazioni climatiche 

particolarmente severe, le autorità 
comunali, con proprio provvedimen-
to motivato, possono autorizzare 
l’accensione degli impianti anche al 
di fuori dei periodi indicati al decreto, 
purché per una durata giornaliera ri-
dotta.
Anche la temperatura dell’aria sarà 
ridotta di un grado, ci sono però del-
le eccezioni: queste regole non si 
applicano agli edifici adibiti a luoghi 
di cura, scuole materne e asili nido, 
piscine, saune e assimilabili e agli 
edifici adibiti ad attività industriali, 
artigianali e simili nei casi in cui ostino 
esigenze tecnologiche o di produzio-
ne per i quali le autorità comunali ab-
biano già concesso deroghe ai limiti 
di temperatura dell’aria, oltre che agli 
edifici che sono dotati di impianti ali-
mentati prevalentemente a energie 
rinnovabili.
L’Italia è divisa in sei fasce climatiche 
in base al clima medio registrato, dal-
la A alla F.
Parma è nella zona E, il riscaldamento 
potrà restare acceso, per un massimo 
di 13 ore, dal 2 novembre, vista l’ordi-
nanza del sindaco, al 7 aprile. Mentre 
i valori di temperatura dell’aria indi-
cati nel DPR n.74/2013 sono ridotti di 
1°C. Si passa quindi dai 18°C (+ 2°C di 
tolleranza) ai 17°C per gli edifici adi-
biti ad attività industriali, artigianali e 
assimilabili e dai 20°C (+ 2°C di tolle-
ranza) ai 19°C per tutti gli altri edifici. 

■	 Zona A: 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo*

■ Zona B: 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo

■ Zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo

■ Zona D: 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile

■ Zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile
 (zona climatica Parma e provincia)

■ Zona F: nessuna limitazione.
 La durata giornaliera di attivazione degli impianti (tranne 

quelli ubicati nella zona F) è compresa tra le ore 5 e le ore 
23 di ciascun giorno.

PARMARTIGIANA N. 9 - Novembre 2022

Zone climatiche



n totale sono 11,5 i milio-
ni investiti dalla Regione 

Emilia-Romagna con l’obiettivo di 
migliorare l’efficienza energetica 
delle abitazioni e ridurre l’inquina-
mento atmosferico. Le domande 
vanno inoltrate sulla piattaforma re-
gionale on-line fino al 31 dicembre 
2023.
Le risorse a disposizione per il 2022 
ammontano a 3 milioni e 105mila 
euro, che si aggiungono ai 3,5 milio-
ni del 2021 e ai quasi 5 milioni per il 
2023.
Fondi destinati al ricambio di im-
pianti di calore alimentati a biomas-
sa legnosa - camino aperto, stufa a 
legna/pellet, caldaia a legna/pellet 
- di potenza inferiore o uguale a 35 
kW e con classificazione emissiva 
fino a 4 stelle con nuovi generatori a 
5 stelle o pompe di calore.
Si tratta di una misura prevista dal 
Piano aria integrato regionale (Pair) 
e in linea con gli obiettivi del Pia-
no energetico regionale per ridurre 
l’impatto delle emissioni e aumen-
tare l’efficienza energetica, con 
particolare attenzione per il settore 
termico. Le risorse sono state asse-
gnate all’Emilia-Romagna dal MiTE 
per il miglioramento della qualità 
nel territorio delle Regioni del Baci-
no Padano.
Il provvedimento è rivolto ai citta-
dini residenti nei comuni delle zone 

I

Dispositivi di ultima generazione 
per il riscaldamento

Contributo per sostituire gli impianti a biomassa, legna e pellet

di pianura dell’Emilia-Romagna già 
assegnatari del contributo del ‘Con-
to termico’ - il fondo per incentivare 
la produzione di energia termica e 
per sostenere gli interventi mirati al 
miglioramento dell’efficienza ener-
getica di edifici e abitazioni - da par-
te del Gestore Servizi Energetici, che 
decorreva dal 7 gennaio 2021.
L’incentivo regionale consiste in una 
percentuale aggiuntiva rispetto a 
quella rilasciata dal GSE e può copri-
re fino al 100% della spesa ammis-
sibile.
Sono ammesse le spese relative 
all’acquisto e all’installazione di 

nuovi generatori in sostituzione di 
quelli obsoleti, ma non i casi di nuo-
va installazione. Gli incentivi saran-
no erogati ai richiedenti in possesso 
dei requisiti fino a esaurimento fondi 
e secondo l’ordine cronologico di ri-
cezione delle domande.
Il testo del bando, con l’elenco dei 
Comuni interessati dal provvedi-
mento è consultabile sul sito della 
Regione Emilia-Romagna www.
regione.emilia-romagna.it a que-
sto link: https://ambiente.regione.
emilia-romagna.it/it/bandi/ban-
di-2021/sostituzione-impianti-ri-
scaldamento-civile-a-biomassa
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Criticità e potenzialità delle
comunità energetiche
Nei mesi recenti, il caro bollette insieme alla necessità di abbandonare le fonti fossili oltre che ottenere una maggiore indipen-
denza dal punto di vista energetico, hanno dato un’importante spinta al dibattito sulle Comunità energetiche rinnovabili (Cer). 
Le Cer sono associazioni costituite da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, che decidono di 
dotarsi di strutture per produrre energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo. Si tratta di forme di condivisione delle fonti 
di energia basate su un sistema di scambio locale.
Il mese scorso si è tenuto al Campus dell’Università di Parma un incontro sul tema “Criticità e potenzialità delle Comunità 
energetiche in Emilia-Romagna” che ha visto coinvolti il Clust-ER Greentech (associazione regionale per l’energia e la sosteni-
bilità), Enea, Anci, Aess e diverse altre associazioni. 
Ciò che è emerso principalmente è il tema della promozione delle Cer, funzione che dovrebbe più facilmente spettare alle 
pubbliche amministrazioni, ma non solo. Anche i piccoli imprenditori possono fungere da promotori per la creazione delle 
Comunità, se adeguatamente supportati da consulenti più esperti, facendo leva sempre sul concetto di cooperazione e condivi-
sione (di intenti e di energia nel caso specifico).
In questo contesto è nata l’idea di redigere un white paper sul tema. Un documento per raccogliere proposte e indicazioni 
rispetto alle opportunità e criticità rilevate o attese nelle fasi di sviluppo delle Cer, che verrà condiviso nei prossimi mesi. 
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Controllo e pianificazione per 
una gestione consapevole

priamo questo articolo con 
una riflessione: il fare impre-

sa è sempre meno una questione di 
scelte individuali ed è sempre più una 
questione d’interesse della collettività 
nazionale, prima, ed europea, poi.
Questa tendenza si coglie andando a 
leggere la direttiva europea n. 1023 
del 2019, che fa riferimento a misure 
e procedure capaci d’indicare al de-
bitore-imprenditore la strada da per-
correre per prevenire il default della 
propria azienda e, nel contempo, au-
spica l’introduzione di strumenti volti 
a cancellare dal tessuto economico, 
in modo rapido ed efficiente, quelle 

A imprese in stato irreversibile d’insol-
venza, accumulatrici i debiti. Quindi, 
prevenire la crisi e, se ciò non è pos-
sibile, espellere al più presto dal tes-
suto produttivo, le imprese in default.
La direttiva enfatizza il ruolo dell’im-
prenditore quale gestore della pro-
pria impresa e garante dell’autonomia 
patrimoniale della stessa. Infatti, per 
raggiungere l’obiettivo di cui sopra, 
l’imprenditore non solo deve attivare 
un monitoraggio continuo e conti-
nuativo dei propri bilanci, mediante 
specifici indicatori, ma deve anche 
verificare la sostenibilità del proprio 
debito e la capacità di far fronte ai 

propri impegni, attivando un’analisi 
prospettica della continuità aziendale 
(nei dodici mesi successivi). Occorre 
insomma controllo e pianificazione 
per una gestione consapevole della 
propria azienda. 
La conoscenza dei dati numerici, at-
tuali e futuri, della propria impresa, è 
quindi imprescindibile.
L’analisi che l’imprenditore è chiama-
to a svolgere non è molto diversa da 
quella che viene richiesta dalla banca 
per verificare il merito creditizio e il 
profilo di rischio dell’impresa.
La normativa non fa sconti. Qualun-
que impresa è chiamata a rispondere, 

Imprescindibile la conoscenza dei dati numerici attuali e futuri

La crisi di impresa e il suo codice normativo



a prescindere dalla forma giuridica, 
dimensione e regime contabile-fi-
scale adottato. Ecco allora che il d.lgs. 
14/2019 recepisce la direttiva euro-
pea e introduce il Codice della Crisi in 
Italia, imponendo, oggi più che mai, 
un cambio di mentalità per tutti gli im-
prenditori.
Nell’ordinamento giuridico italiano 
dispone l’articolo 2086 del codice civi-
le, il quale prevede che tutte le società 
(e gli altri enti collettivi) siano esse di 
capitali e di persone, debbano istituire 
un assetto organizzativo, amministra-
tivo e contabile adeguato alla natura e 
alle dimensioni dell’impresa, anche in 
funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi d’impresa.
Quindi tre sono i punti salienti per 
una gestione consapevole: adegua-
re l’organizzazione e strutturarsi, per 
cogliere alla nascita la crisi (mediante 
indici numerici e analisi prospettica), 
e, di conseguenza, attivarsi tempe-
stivamente per tentare di superare 
tale stato, sfruttando gli strumenti 
stragiudiziali messi a disposizione dal 
legislatore.
Infatti il d.lgs. n. 83/2022 è interve-
nuto nell’attuale contesto socio-eco-
nomico con l’obiettivo di contrastare 
gli effetti che la crisi ha prodotto sulle 
imprese e risollevare il sistema eco-
nomico, inserendo nel d.lgs. 14/2019 
un complesso di misure che, nel qua-
dro normativo europeo, sono state 

individuate come efficaci per la riso-
luzione delle situazioni negative del 
ciclo economico, con corrispondenti 
effetti positivi in termini produttivi ed 
occupazionali.
Per le imprese individuali, invece, 
il d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi 
d’impresa) impone, comunque, di do-
tarsi di misure idonee a rilevare tem-
pestivamente lo stato di crisi. 
Nonostante per le imprese individua-
li, diversamente dalle società, non si 

parli di adeguato assetto organizzati-
vo, gli obblighi delle une e delle altre 
non paiono, ai nostri occhi, diversi, 
infatti le misure di prevenzione della 
crisi, necessariamente, si concretiz-
zano in assetti preordinati al raggiun-
gimento, comune, dello scopo di pre-
servare la continuità aziendale.
Quindi molto è il lavoro da farsi per 
adeguare la struttura delle nostre im-
prese a ciò che viene richiesto dal co-
dice della crisi d’impresa.



NOI CONFARTIGIANATO12

Si conferma la ‘bussola’ per
guidare le Mpi nel mondo nuovo

corpi intermedi come Con-
fartigianato rappresentano la 

‘bussola’ indispensabile per orientare 
gli imprenditori e aiutarli ad affrontare 
le incognite e le contraddizioni di un 
mondo nuovo, scosso dagli effetti del-
la pandemia e ora dalle conseguenze 
della guerra nel cuore dell’Europa. 
È questa l’indicazione emersa dalla 
seconda edizione di ‘Match Point – 
Nuova energia per il Paese’, due giorni 
di intenso approfondimento e dibatti-

I to organizzati il mese scorso a Roma.
Oltre 200 rappresentanti del siste-
ma confederale provenienti da tutta 
Italia si sono confrontati con esperti, 
docenti universitari, stakeholder, con 
l’obiettivo di individuare i possibili 
percorsi di un nuovo sviluppo.
«I profondi e traumatici cambiamenti 
che stiamo vivendo - ha detto Marco 
Granelli, presidente di Confartigiana-
to in apertura dei lavori - ci impongono 
nuove e grandi responsabilità. Sen-

tiamo il dovere di adeguare la nostra 
strategia associativa a un contesto 
che muta repentinamente ed esige 
nuove risposte di rappresentanza e di 
servizio. Dobbiamo costruire ‘mappe 
di navigazione’ per condurre gli im-
prenditori in un percorso complesso, 
consapevole dei rischi ma anche delle 
opportunità, e che punti ad un anco-
raggio sicuro».
Per Massimiliano Valerii, direttore 
generale del Censis, un punto fermo 
del nuovo mondo che ci aspetta nel 
prossimo decennio è rappresentato 
proprio dalle imprese ‘a valore arti-
giano’, indicate come determinanti 
per creare occupazione, riattivare la 
domanda interna, contribuire a uno 
sviluppo sostenibile ed inclusivo, cre-
are Pil ‘sociale’, garantendo la vitalità, 
la qualità della vita, il benessere so-
ciale dei territori.
Potranno realizzare questi obiettivi se 
accompagnate da un’organizzazio-
ne come Confartigianato chiamata a 
tenere saldo il timone del ‘valore ar-
tigiano’ negli scenari descritti da Pa-
olo Magri, vicepresidente esecutivo 
di Ispi (Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale), il quale ha sottoline-
ato che «nulla tornerà come prima. 
Dobbiamo prepararci a profondi cam-
biamenti geopolitici a livello globale. 
Ma occorre resistere e prepararsi a 
cogliere anche le opportunità positive 
dalle tante cose che cambieranno».

Match Point Confartigianato

PARMARTIGIANA N. 9 - Novembre 2022



Donna Impresa in convention

associazionismo è l’arma più 
potente per valorizzare il ruolo 

economico e sociale delle imprendi-
trici e Donne Impresa Confartigianato 
rinnova e rilancia l’impegno a rappre-
sentare i valori e le aspettative delle 
donne alla guida delle piccole aziende.
Lo ha sottolineato Daniela Biolatto, 
presidente di Donne Impresa Confar-
tigianato, in apertura dei lavori dell’as-
semblea del Movimento svoltasi a 
Roma nella sede Confederale.
La presidente Biolatto ha insistito 
sull’importanza del ruolo dei ‘corpi 
intermedi’ e delle associazioni quale 
‘cerniera’ tra le imprese e le istituzioni. 
«Il nostro obiettivo consiste nel raffor-

L’ zare l’interlocuzione con i decisori po-
litici per rendere le donne protagoni-
ste del mercato del lavoro. Sono tanti 
i fronti aperti: dalle politiche di conci-
liazione famiglia-lavoro agli interven-
ti per sostenere gli investimenti e lo 
sviluppo delle imprese femminili. ‘Dal 
fare al dire’ è il motto che ci ispira per 
mostrare concretamente ciò di cui sia-
mo capaci e rappresentare le nostre 
proposte per consentire alle donne 
di esprimere al meglio le proprie po-
tenzialità. Tutto questo è possibile fa-
cendo rete, facendo squadra. L’unione 
del nostro Movimento genera la forza 
necessaria per raggiungere i traguardi 
che ci siamo date».

Proprio il ruolo dei corpi intermedi è 
stato l’argomento al centro dell’inter-
vento di Marco Granelli, presidente di 
Confartigianato, il quale ha fatto rile-
vare «l’importanza dell’associazioni-
smo, la necessità di mettersi insieme 
per condividere obiettivi e conseguire 
risultati. Noi imprenditori dobbiamo 
essere consapevoli di quanto siamo 
bravi, della qualità dei prodotti e dei 
servizi che realizziamo. Ma, sia come 
imprenditori, sia come associazioni, 
dobbiamo anche abbandonare l’ec-
cesso di individualismo. Finora siamo 
stati dei bravi solisti, oggi dobbiamo 
imparare ad esprimerci in una coralità 
di intenti e di impegni condivisi».

La presidente Biolatto: «Insieme più forti 
per valorizzare il ruolo delle imprenditrici»

Io (donna), l’8 ogni giorno 
La rassegna di incontri organizzata da Donna Impresa
Prosegue il 22 novembre alle 18.30, la rassegna “Io (donna), l’8 ogni 
giorno” con l’incontro con Sara Fantini, atleta, nazionale italiana di lan-
cio del martello.
Sostenere e valorizzare la partecipazione femminile all’attività economi-
ca e sociale promuovendone lo spirito imprenditoriale nei vari settori a 
partire dall’artigianato e favorendo il miglioramento nell’ambito delle 
pari opportunità è l’obiettivo del gruppo Donne Impresa. Il gruppo per 
attuare la propria mission ha proposto una serie di incontri con vari 
relatori, soprattutto donne che, tramite interviste o libere conversazioni, 
testimoniano la propria esperienza di vita e lavorativa.
Sportive, amministratrici pubbliche, docenti universitarie, imprenditri-
ci, esponenti del terzo settore sono gli ambiti principali di appartenenza 
delle partecipanti che racconteranno come, grazie allo studio, lavoro e 
sacrificio, hanno raggiunto importanti traguardi nella vita lavorativa e 
personale.
Il ricco calendario si sviluppa tra settembre e febbraio 2023.

Calendario incontri

22 Novembre SPORT & WELLNESS
Sara Fantini, nazionale italiana del lancio del martello

6 Dicembre SOCIAL MEDIA
Giorgio Amato, blogger e influencer

10 Gennaio UNIVERSITÀ DI PARMA
Sara Rainieri, Prorettrice Università di Parma

24 Gennaio GREEN ECONOMY
Sara Chiussi ed Emanuela Fazioli, Project Manager Green
& Sustainable Economy

7 Febbraio TEACHING
Tiziana Marchesi, direttrice provinciale FormArt Parma

Info: coordinatore provinciale gruppo Donne Impresa Parma

Fabio Bonatti, tel. 0521 219276, e-mail: fbonatti@aplaparma.it







LAVORO16

Cambiano le regole per i
congedi parentali

on l’obiettivo di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza 
e di condividere le responsabilità di cura tra uomini e donne, andando verso una reale parità di genere in ambito la-

vorativo e familiare, sono stati modificati in modo consistente i d.lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità), la l. 104/1992 (assistenza 
disabili), la l. 81/2017 (smart working e lavoro autonomo) e il d.lgs. n. 81/2015 (cosiddetto Jobs Act). 
Le modifiche sono messe in atto attraverso il d.lgs. 105/2022 che attua, a sua volta, la direttiva UE 2019/1158, che è entrato in 
vigore il 13 agosto scorso.
I congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente ap-
plicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’Inps ha fornito le prime, parziali, indicazioni. 

C

MODIFICHE AL T.U. MATERNITÀ D.Lgs. 151/2001
Art. 2 Co. 1 CONGEDO DI PATERNITÀ E CONGEDO DI PATERNITÀ FACOLTATIVO 

Congedo di paternità: si tratta dell’a-
stensione dal lavoro del lavoratore 
che ne fruisce in via autonoma (10 
giorni resi strutturali). Prevede che 
il padre, dai due mesi precedenti la 
data presunta del parto e dentro i 
cinque mesi successivi, si astiene dal 
lavoro per un periodo di dieci gior-
ni lavorativi, non frazionabili a ore, 
da utilizzare anche in via non conti-
nuativa. È utilizzabile, entro lo stes-
so arco temporale, anche in caso di 
morte perinatale del figlio. In caso di 
parto plurimo, la durata del congedo 
è aumentata a venti giorni lavorativi. 
Il congedo è fruibile dal padre anche 
durante il congedo di maternità della 
madre lavoratrice e si applica anche 
al padre adottivo o affidatario.
Il congedo è riconosciuto anche al 
padre che fruisce (non negli stessi 
giorni) del congedo di paternità al-
ternativo (ad esempio, il lavoratore 
ha fruito del congedo nei due mesi 
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Conciliazione tempi di vita e di lavoro e parità di genere

precedenti al parto e potrà poi bene-
ficiare del congedo alternativo dalla 
nascita fino al 5° mese al realizzarsi 
dei presupposti). 
Per l’esercizio del diritto, il padre co-
munica in forma scritta al datore di 
lavoro i giorni in cui intende fruire del 
congedo obbligatorio, con un antici-
po non inferiore a cinque giorni, ove 
possibile in relazione all’evento na-
scita, sulla base della data presunta 
del parto, fatte salve le condizioni di 
miglior favore previste dalla contrat-
tazione collettiva.
Per il congedo di paternità obbligato-
rio è riconosciuta per tutto il periodo 
un’indennità giornaliera pari al 100% 
della retribuzione. Per sapere come 
viene determinata la misura dell’in-
dennità vi rimandiamo ai nostri uffici.
Congedo di paternità alternativo: si 
intende l’astensione dal lavoro del 
lavoratore, in alternativa al conge-
do di maternità, nei casi di morte o di 

grave infermità della madre ovvero 
di abbandono, nonché in caso di af-
fidamento esclusivo del bambino al 
padre (art. 28 del d.lgs. n. 151/2001); 
in questo caso il padre si astiene dal 
lavoro per tutta la durata del conge-
do di maternità o per la parte residua 
che sarebbe spettata alla lavoratrice, 
in caso di morte o di grave infermità 
della madre o di abbandono, nonché 
in caso di affidamento esclusivo del 
bambino al padre, il trattamento eco-
nomico e normativo è determinato ai 
sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 
151/2001. Pertanto si applicano le di-
sposizioni di cui al punto precedente 
fermo restando, però, che l’indennità 
giornaliera è pari all’80% della retri-
buzione per tutto il periodo del con-
gedo. 
Per i congedi di paternità obbligatorio 
e alternativo non è richiesta, in co-
stanza di rapporto di lavoro, alcuna 
anzianità contributiva pregressa. 



CONGEDO PARENTALE (ART.32,D.LGS.151/2001 – Astensione facoltativa)
Sono state introdotte disposizioni di 
miglior favore in merito all’indennità 
del 30% riconosciuta in caso di con-
gedo parentale.
In particolare, l’art. 34 è stato così 
modificato: per i periodi di congedo 
parentale, fino al dodicesimo anno di 
vita del figlio, a ciascun genitore lavo-
ratore spetta per tre mesi, non trasfe-
ribili, un’indennità pari al 30% della 
retribuzione.
I genitori hanno altresì diritto, in al-
ternativa tra loro, a un ulteriore pe-
riodo di congedo della durata com-
plessiva di tre mesi, per i quali spetta 
un’indennità pari al 30% della retri-
buzione. 
Nel caso vi sia un solo genitore, allo 
stesso spetta un’indennità sempre 
del 30% della retribuzione per un 
periodo massimo di nove mesi. Qua-
lora sia stato disposto l’affidamento 
esclusivo del figlio ad un solo genito-
re, a quest’ultimo spetta in via esclu-
siva anche la fruizione del congedo 
indennizzato riconosciuto comples-
sivamente alla coppia genitoriale (9 
mesi). 
Anche in questo caso, per sapere 

come viene determinata la misura 
dell’indennità vi rimandiamo ai nostri 
uffici.
I periodi di congedo parentale sono 
computati nell’anzianità di servizio 
e non comportano riduzione di ferie, 
riposi, tredicesima mensilità o gratifi-
ca natalizia, a eccezione degli emolu-
menti accessori connessi all’effettiva 
presenza in servizio, salvo quanto 
diversamente previsto dalla contrat-
tazione collettiva.

Congedo parentale in caso di nuclei 
monoparentali: è estesa la durata che 
passa da 10 a 11 mesi. In particolare, 
viene modificata la lett. “c” del com-
ma 1 del d.lgs. 151/2001 prevedendo 
che il congedo parentale spetti, per 
un periodo continuativo o frazionato 
non superiore a 11 mesi, qualora vi 
sia un solo genitore o un genitore nei 
confronti del quale sia stato dispo-
sto l’affidamento esclusivo del figlio. 
In quest’ultimo caso, l’altro genitore 
perde il diritto al congedo non ancora 
utilizzato. A tal fine copia del provve-
dimento di affidamento è trasmessa, 
a cura del pubblico ministero, all’Inps. 

Info: Antonio Noberini,
ufficio Paghe,
tel. 0521 219319,
noberini@aplaparma.it
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In arrivo 150 euro per le fasce 
più deboli

l decreto aiuti-ter (d.l. 
144/2022) ha introdotto una 

ulteriore misura a sostegno delle fa-
sce più deboli: si tratta di 150 euro una 
tantum da riconoscere, dai datori di 
lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la 
retribuzione di competenza del mese 
di novembre 2022. 
In modo analogo a quanto accaduto 
per l’indennità una tantum di 200 euro 
erogata lo scorso mese di luglio, an-
che per questa indennità una tantum 
da corrispondere a novembre, i datori 
di lavoro provvederanno al recupero 
del relativo credito attraverso la de-
nuncia contributiva UniEmens.
La platea dei beneficiari dell’indennità 
una tantum di 150 euro sono i lavora-
tori dipendenti non titolari di tratta-
menti pensionistici e non facenti parte 
di nuclei familiari beneficiari del reddi-
to di cittadinanza, aventi un imponibile 
previdenziale di novembre 2022 non 
eccedente l’importo di 1.538 euro. 
L’indennità una tantum è riconosciuta 
in via automatica dal datore di lavoro 
previa dichiarazione del lavoratore 
interessato (che attesti di non essere 
titolare di trattamenti pensionistici a 
carico di qualsiasi forma previdenzia-
le obbligatoria, di pensione o assegno 
sociale, di pensione o assegno per 
invalidi civili, nonché di trattamenti 
di accompagnamento alla pensione, 
con decorrenza entro il 1° ottobre 
2022; che il nucleo familiare non è de-

I stinatario del reddito di cittadinanza). 
L’indennità una tantum di 150 euro 
spetta ai lavoratori dipendenti una 
sola volta, anche nel caso in cui siano 
titolari di più rapporti di lavoro, inoltre, 
non è cedibile, né sequestrabile, né 

pignorabile e non costituisce reddito 
né ai fini fiscali né ai fini della corre-
sponsione di prestazioni previdenziali 
e assistenziali. Si tratta di un importo 
che aumenta direttamente il netto in 
busta del lavoratore.

LAVORO18

Decreto ‘aiuti ter’

Fsba: ora fino a 100 giornate di 
sospensione 
La sospensione Fsba - la “Cassa integrazione” riservata alle aziende artigiane - è stata au-
mentata a un periodo di 20 settimane nel biennio mobile (ovvero 100 giornate di effettivo 
lavoro, rispetto alle 65 disponibili precedentemente). Un concreto aiuto in più, riservato 
alle aziende artigiane, che dovranno affrontare un futuro che si prospetta molto incerto.
Rivediamo, sinteticamente, le regole per l’accesso a questo ammortizzatore sociale:

• i lavoratori interessati dovranno avere un’anzianità aziendale di almeno 90 giornate;
• l’impresa dovrà essere in regola con i versamenti all’ente bilaterale;
• si dovrà sottoscrivere con i sindacati (questa volta in presenza), un accordo che attesti 

una situazione di crisi aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o 
ai dipendenti, ovvero a situazioni temporanee di mercato;

• si dovrà effettuare una rotazione della sospensione, fra i dipendenti con mansioni equi-
valenti;

• ogni richiesta coprirà interamente ed esclusivamente un mese, quindi non si potranno 
avanzare domande a cavallo di più mesi;

• le 100 giornate di sospensione sono aziendali (e non in capo ad ogni dipendente), per 
cui è indifferente se in una determinata giornata saranno sospesi uno o più lavoratori: 
dal contatore generale si sconterà sempre un solo giorno;

• il pagamento delle giornate di sospensione sarà effettuato dall’azienda ai propri dipen-
denti, solo successivamente al bonifico sul conto dell’impresa effettuato dall’ente bilate-
rale, degli importi dovuti. 

L’ufficio sindacale è a disposizione per maggiori informazioni in merito e per l’espletamen-
to delle pratiche, volte alla richiesta dell’ammortizzatore sociale per le aziende artigiane in 
difficoltà.

Info: Francesco Fochi, ufficio Sindacale, tel. 0521 219209, ffochi@aplaparma.it

Info: ufficio Paghe
Antonio Noberini, tel. 0521 219319, noberini@aplaparma.it
Giuseppe Tavoni, tel. 0521 219256
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FISCALE20

Investimenti: a fine anno
scadono le agevolazioni

on l’avvicinarsi del 31 dicem-
bre è fondamentale un’ocu-

lata pianificazione degli investimenti 
di fine anno, tenuto conto dei recenti 
interventi del legislatore in tema di 
agevolazioni.
La normativa relativa agli investi-
menti in beni materiali e immateriali 
ordinari individua il 31 dicembre 2022 
quale termine ultimo per completa-

C re gli investimenti prenotati entro la 
stessa data del 2021 e per effettuare 
o prenotare nuovi investimenti, a pat-
to che questi ultimi vengano perfezio-
nati entro il 30 giugno 2023. 
Rammentiamo che l’effettuazione 
dell’investimento o la prenotazio-
ne, entro il prossimo 31 dicembre, 
consente di beneficiare di un credito 
d’imposta pari al 6% per un ammon-

tare massimo di investimenti, in beni 
materiali, pari a 2,5 milioni di euro. 
L’agevolazione, ad oggi, non risulta 
prorogata al 2023 e agli esercizi suc-
cessivi. 
Per gli investimenti in beni materiali 
4.0 (allegato A L. 232/2016), la data 
del 31 dicembre 2022 rappresenta il 
termine ultimo per completare quelli 
prenotati entro il 31 dicembre 2021, 
consentendo il diritto a un credito 
d’imposta pari al 50% del valore del 
bene, entro 2,5 milioni di euro di inve-
stimenti complessivi. Il 31 dicembre 
2022 rappresenta anche il termine 
ultimo per effettuare o prenotare gli 
investimenti da perfezionare entro il 
30 giugno 2023, consentendo il diritto 
a un credito d’imposta pari al 40% del 
valore bene, sempre per investimenti 
fino a 2,5 milioni di euro. 
Diversamente dai beni ordinari, l’a-
gevolazione dei beni industria 4.0 
non termina con il 2022, tuttavia, 
l’effettuazione dell’investimento o 
la prenotazione entro il prossimo 31 
dicembre, consente di beneficiare 
del credito d’imposta con aliquote più 
premiali rispetto a quelle del triennio 
2023/2025, che sono dimezzate.
Infine, anche per gli investimenti in 
beni immateriali 4.0 (allegato B L. 
232/2016), il 31 dicembre assume 
rilevanza strategica per beneficiare 
della maggiorazione di aliquota del 
credito d’imposta, pari al 50% (di-



sposta dal decreto aiuti) a fronte di 
investimenti (fino a 1 milione di euro) 
effettuati o prenotati, a patto di com-
pletarli entro il 30 giugno 2023.
Il mancato rispetto delle scadenze in-
dicate per beni immateriali 4.0 com-
porterà l’applicazione delle aliquote 
meno favorevoli al contribuente: 20% 
nel 2023, 15% nel 2024 e 10% nel 
2025 (in caso di prenotazione, entro il 
30 giugno 2026).
Appare opportuno ricordare le due 
condizioni, entrambe vincolanti, af-
finché l’investimento si consideri va-
lidamente prenotato al 31 dicembre. 
Si tratta dell’accettazione dell’ordine 
da parte del fornitore o sottoscrizione 
del contratto di leasing e il versamen-
to di acconti almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione del bene o ver-
samento di un maxi-canone almeno 
pari al 20% del costo sostenuto dal 
concedente nel leasing.
Preme anche richiamare l’attenzione 
sulla documentazione da produrre e 
conservare. Innanzi tutto la fruizione 
del beneficio è subordinata al rispet-
to della normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, oltre che al corretto 
adempimento degli obblighi di ver-
samento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei lavoratori 
(Durc in corso di validità al momento 
della fruizione del credito d’imposta). 
Inoltre, il legislatore chiede che ven-
ga riportata la corretta dicitura, con 

espresso e chiaro riferimento nor-
mativo, nei documenti relativi all’ac-
quisizione del bene e nelle fatture, 
comprese quelle relative ai canoni di 
leasing. Per i beni 4.0 è poi necessa-
ria una perizia tecnica asseverata o 
un attestato di conformità, da cui ri-
sultino le caratteristiche del bene e 
l’avvenuta interconnessione. Come 
noto, per i beni di costo non superiore 
a 300 mila euro tale onere documen-
tale può essere adempiuto attraver-
so una dichiarazione resa dal legale 
rappresentante. A tale proposito rite-
niamo necessario riflettere sulle pos-
sibili ripercussioni che la dichiara-
zione potrebbe avere in fase di futuri 
controlli, condotti dall’Agenzia delle 
Entrate, circa la spettanza dei crediti 
d’imposta. Il timore è che, come oggi 
avviene per altre agevolazioni rico-
nosciute sotto forma di credito, anche 
per questi, l’Agenzia possa ritenere 
la documentazione non sufficiente 

a dimostrare i requisiti necessari per 
la spettanza dell’agevolazione “indu-
stria 4.0” e, di conseguenza, chiedere 
la restituzione del credito già utilizza-
to in compensazione.
Sempre con riferimento ai beni 4.0 il 
legislatore ha inoltre previsto l’invio 
di una comunicazione al ministero 
dello Sviluppo Economico, entro la 
data di presentazione della dichiara-
zione dei redditi riferita a ciascun pe-
riodo d’imposta di effettuazione degli 
investimenti (30 novembre 2022 per 
gli quelli effettuati nel 2021).
Da ultimo ricordiamo che il legislato-
re impone un periodo di sorveglianza, 
secondo il quale i beni agevolati de-
vono essere mantenuti fino al 31 di-
cembre del secondo anno successivo 
a quello di entrata in funzione, per i 
beni ordinari e di avvenuta intercon-
nessione, per i beni 4.0, pena il river-
samento del maggior credito indebi-
tamente fruito.
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AMBIENTE E SICUREZZA22

Obbligo di formazione e
sorveglianza sanitaria per
i neo assunti

l decreto 81/08 e l’accordo 
Stato-Regioni per la forma-

zione dei lavoratori e di tutte le altre 
figure previste dalla normativa, pre-
vedono modalità e aggiornamenti 
periodici stringenti, inoltre, il decre-
to “trasparenza” (d.lgs. 104/2022) 
ha introdotto l’obbligo di informare il 
lavoratore neo assunto del diritto alla 
formazione.
La formazione dei lavoratori neo as-
sunti deve essere effettuata, obbliga-
toriamente, entro 60 giorni dalla data 
di assunzione.
La durata del corso è collegata al co-

I dice Ateco di attività aziendale e alla 
mansione cui è addetto il lavoratore, 
pertanto viene inserita in classi di ri-
schio: basso (8 ore); medio (12 ore) e 
alto (16 ore).
La normativa in materia di sicurezza 
stabilisce inoltre che i lavoratori deb-
bano avere un idoneità sanitaria rila-
sciata dal medico competente. I neo 
assunti dovranno essere visitati entro 
60 giorni per verificare l’idoneità alla 
mansione che gli verrà assegnata.
A questo proposito, specifichiamo 
che la sorveglianza sanitaria è con-
dotta dal medico competente che è 

una figura specializzata, nominata 
dal datore di lavoro.
Per tutte queste ragioni Confartigia-
nato Imprese propone ai propri soci, 
i corsi di formazione con un calenda-
rio di appuntamenti in partenza dalla 
metà di novembre.
Se non è ancora stato attivato il medi-
co competente potete contattarci per 
conoscere il nostro servizio.

Info: Paolo Bilancioni,
ufficio Ambiente e sicurezza,
tel. 0521 219272,
ambientesicurezza@aplaparma.it

Sicurezza sul lavoro, il calendario dei corsi

CALENDARIO CORSI 2022/23

Sessioni Ed. 11 Ed. 12 Ed. 01 Ed. 02 Ed. 03 Ed. 04 Ed. 05 Ed. 06 Ed. 07 Ed. 09 Ed. 10 Ed. 11

Formazione GENERALE 16/11/2022  14/12/2022 18/01/2023 15/02/2023 15/03/2023 12/04/2023 17/05/2023 21/06/2023 26/07/2023 13/09/2023 18/10/2023 15/11/2023
Lavoratori Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino
(4 ore) RIGA A

Formazione 
SPECIFICA Lavoratori 
Rischio BASSO e  16/11/2022 14/12/2022 18/01/2023 15/02/2023 15/03/2023 12/04/2023 17/05/2023 21/06/2023 26/07/2023 13/09/2023 18/10/2023 15/11/2023
IMPIEGATI Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio
(4 ore) RIGA B

Formazione
SPECIFICA Lavoratori
Rischio MEDIO 17/11/2022 15/12/2022 19/01/2023 16/02/2023 16/03/2023 13/04/2023 18/05/2023 22/06/2023 27/07/2023 14/09/2023 19/10/2023 16/11/2023
(8 ore) RIGA C Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino

Formazione SPECIFICA
Lavoratori
Rischio ALTO 17/11/2022 15/12/2022 19/01/2023 16/02/2023 16/03/2023 13/04/2023 18/05/2023 22/06/2023 27/07/2023 14/09/2023 19/10/2023 16/11/2023
(12 ore) RIGA D  Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio



Sessioni Ed. 11 Ed. 12 Ed. 01 Ed. 02 Ed. 03 Ed. 04 Ed. 05 Ed. 06 Ed. 07 Ed. 09 Ed. 10 Ed. 11

Formazione GENERALE 16/11/2022  14/12/2022 18/01/2023 15/02/2023 15/03/2023 12/04/2023 17/05/2023 21/06/2023 26/07/2023 13/09/2023 18/10/2023 15/11/2023
Lavoratori Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino
(4 ore) RIGA A

Formazione 
SPECIFICA Lavoratori 
Rischio BASSO e  16/11/2022 14/12/2022 18/01/2023 15/02/2023 15/03/2023 12/04/2023 17/05/2023 21/06/2023 26/07/2023 13/09/2023 18/10/2023 15/11/2023
IMPIEGATI Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio
(4 ore) RIGA B

Formazione
SPECIFICA Lavoratori
Rischio MEDIO 17/11/2022 15/12/2022 19/01/2023 16/02/2023 16/03/2023 13/04/2023 18/05/2023 22/06/2023 27/07/2023 14/09/2023 19/10/2023 16/11/2023
(8 ore) RIGA C Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino

Formazione SPECIFICA
Lavoratori
Rischio ALTO 17/11/2022 15/12/2022 19/01/2023 16/02/2023 16/03/2023 13/04/2023 18/05/2023 22/06/2023 27/07/2023 14/09/2023 19/10/2023 16/11/2023
(12 ore) RIGA D  Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio

La durata della formazione SPECIFICA dipende dalla 
classe di rischio in cui si colloca l’azienda (sulla base
del proprio codice ATECO 2007).

La formazione generale è assolta con la
riga A ed è una tantum, non scade (4 ore)

La formazione specifica rischio basso è assolta con la 
riga B ha scadenza ogni 5 anni (4 ore)

La formazione specifica rischio medio è assolta con la 
riga B+C ha scadenza ogni 5 anni (8 ore)

La formazione specifica rischio alto è assolta con la
riga B+C+D ha scadenza ogni 5 anni (12 ore)

Con l’approvazione del decreto che modifica il Testo Unico Ambientale vengono classificati come urbani i rifiuti edili 
“casalinghi” prodotti da piccole attività di manutenzione, di costruzione e demolizione “fai da te”, insiemi ai rifiuti acciden-
talmente pescati, che vengono esclusi dall’ambito dei rifiuti speciali e potranno continuare ad essere conferiti presso i centri 
di raccolta comunali.
Il decreto (AC 433 del 23 settembre), che il Parlamento dovrà 
esaminare per il parere, contiene una serie di modifiche alla 
parte IV del d. lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e pre-
vede anche incentivi all’autocompostaggio e al compostaggio 
di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la 
riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, 
includendo materiali quali carta e legno.

Novità per i rifiuti da
piccoli lavori edili “fai da te”
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al 1° gennaio 2023 le imprese 
che eseguono lavori per su-

perbonus 110% dovranno essere in 
possesso di certificazione Soa. Que-
sto vale anche per i bonus fiscali quali: 
facciate, efficientamento energetico, 
sisma, colonnine elettriche, eccetera.
Dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 
2023, in mancanza di una certificazio-
ne Soa già valida, le imprese dovranno 
quindi dimostrare di aver sottoscrit-
to un contratto per il conseguimento 
della qualificazione poi, dal 1° luglio 
2023, saranno considerate valide solo 

D

Bonus fiscali e attestazione Soa: 
nuovo obbligo per le imprese

Cosa è
l’attestazione Soa
L’attestazione nasce come requisito necessario per po-
ter partecipare ad appalti di lavori pubblici. Serve a cer-
tificare, i requisiti minimi di legge in ambito economico/
finanziario, legale e tecnico in capo all’impresa. L’atte-
stazione Soa è necessaria sia per l’appaltatore che per il 
subappaltatore nel lavoro pubblico.
Dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, le impre-
se dovranno dimostrare di aver sottoscritto un contratto 
con una Soa per il conseguimento della qualificazione 
anche per eseguire lavori privati che accederanno ai bo-
nus fiscali.
La certificazione Soa ha una durata di 5 anni e prevede 
una verifica intermedia al terzo anno con il rinnovo per i 
successivi 2 anni.

Chi deve avere
l’attestazione Soa
LAVORI PUBBLICI
Ogni impresa che appartiene al settore delle costru-
zioni e che desideri concorrere a lavori per bandi di 
gara indetti dalle amministrazioni pubbliche.

LAVORI PRIVATI
Ogni impresa che appartiene al settore delle costru-
zioni e che desideri concorrere a lavori finanziati con 
bonus edilizi.
Ad esempio: imprese edili; di giardinaggio; di idraulica; 
di scavi; di restauro; imprese che realizzano impianti di 
condizionamento o riscaldamento o impianti elettrici e 
fotovoltaici; cappotti e serramentisti.

le attestazioni già ottenute.
Confartigianato Imprese Parma sup-
porta le aziende che desiderano ri-
cevere la certificazione Soa in ogni 
fase della richiesta, fornendo tutto il 
know-how e la tecnologia necessa-
ri per portare a compimento l’iter di 
qualificazione.

Info: Alessandro Di Domenico, 
ufficio edilizia, tel. 0521 219282,
adidomenico@aplaparma.it



Autotrasporto, caro AdBlue
Fino al 21 novembre si può chiedere il credito d’imposta
In arrivo un contributo straordinario di 29,6 milioni di euro da utilizzare, sotto forma di credito di imposta, come compensazione 
per i maggiori costi del componente AdBlue. Potranno beneficiarne le imprese di autotrasporto in conto terzi iscritte al Ren e all’Al-
bo che usano veicoli industriali Euro V ed Euro VI. Il contributo consiste nel rimborso del 15% delle spese sostenute nel 2022 per 
l’acquisto di AdBlue, al netto dell’Iva, con un massimo di 500mila euro per impresa.
Si potranno presentare le domande dalle 10 del 4 novembre fino al 21 novembre sulla piattaforma telematica attivata dall’Agenzia 
delle Dogane, la medesima già utilizzata per il “bonus gasolio” e le richieste dovranno essere presentate con le stesse modalità, con 
la compilazione e successivo caricamento dei file fatture e targhe. Possono essere indicati nel file targhe da allegare alla domanda 
tutti i mezzi adibiti al trasporto di merci di massa superiore a 1,5 Ton.
Le imprese che presenteranno le domande otterranno il beneficio in base all’ordine cronologico, sino all’esaurimento dei fondi 
stanziati.

Caro carburanti: nel decreto aiuti ter 
ulteriori 100 milioni per l’autotrasporto
Il d.l. aiuti ter prevede anche l’istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per il 2022 per sostenere il settore dell’autotrasporto 
e mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti.
«I nostri ripetuti appelli non sono rimasti inascoltati ed abbiamo ottenuto un ulteriore stanziamento perché l’emergenza non è finita - ha commen-
tato Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti. Gli alti costi del gasolio continuano a zavorrare la competitività delle 
nostre imprese di autotrasporto, costrette a comprimere i margini di profitto anche per evitare il continuo rialzo dei prezzi al consumo».  
Tra le misure che riguardano le materie di competenza del ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili anche la conferma 
del taglio delle accise, prorogato fino al 31 ottobre 2022, e 100 milioni di euro destinati a sostenere l’incremento dei costi di carbu-
rante per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale.
Queste nuove risorse si aggiungono al credito d’imposta per 500 milioni di euro e ai contributi per l’acquisto dell’AdBlue oggetto 
dei decreti attuativi recentemente adottati dal ministro.

Info: Davide Zanettini, tel. 0521 219289, dzanettini@aplpaparma.it
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mese e anno indice variazione annuale  variazione annuale
 mensile* intera 100% ridotta 75%

settembre 113,5 8,6% 6,45%
2022

*Indice generale FOI

Mercoledì 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 terzo tri-
mestre 2022 per i soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente.

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

Contributi Ivs - Scade il termine per il versamento dei contributi 
IVS minimi obbligatori da parte dei soggetti iscritti alla gestione 
INPS artigiani e commercianti relativi al 3° trimestre 2022.

Scadenze

Novembre

Venerdì 16 

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

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

Imu e Tasi - Scade il termine per il versamento del saldo 2022.

Martedì 27 

Iva - Scade il termine per il versamento dell’acconto iva.

Sabato 31 

IMU - Scade il termine inviare la dichiarazione IMU al Comune.

Dicembre

PARMARTIGIANA N. 1 - Gennaio-Febbraio 2021

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

Unicredit
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 5,226% 6,126% 7,276% 9,276%
S.B.F. 3,376% 3,876% 5,676% 6,376%
Ant. Fatture 3,976% 4,676% 5,676% 6,376%

Intesa San Paolo - BCC - Banco Popolare - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 5,226% 6,126% 7,726% 9,276%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 3,976% 4,676% 5,676% 6,376%

Monte Paschi di Siena
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 5,226% 6,126% 7,276% 8,476%
SBF 3,376% 3,876% 4,776% 5,876%
 Ant. Fatture 3,976% 4,676% 5,676% 6,376%

Crédit Agricole - Credem
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 5,376% 6,326% 7,726% 9,276% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 3,976% 4,676% 5,676% 6,376%
C.D.F. (Comm. Disp. Fondi) 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%

Mercoledì 30
Modello Unico - Scade il termine per la trasmissione telematica
del modello unico 2022.

Lipe - Scade il termine per la presentazione della comunicazione
dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva rela-
tive al terzo trimestre 2022.

Imposta di bollo - Scade il termine per il pagamento dell’imposta
relativa alle fatture elettroniche emesse nel III trimestre 2022.

Secondo acconto imposte - Scade il termine per il versamento del 
secondo acconto delle imposte per l’anno 2022.

Autodichiarazione aiuti di stato - Scade il termine ultimo per la 
presentazione dell’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato ri-
cevuti ai sensi del Decreto Mef 11 dicembre 2021. 

Bonus una tantum di 200 euro per autonomi e professionisti - Per 
i lavoratori autonomi e professionisti con un reddito complessivo 
2021 non superiore a 35.000 euro, scade oggi il termine per richie-
dere l’indennità una tantum di 200 euro e di 150 euro se il reddito 
2021 è inferiore ai 20.000 euro.

Investimenti beni 4.0 - Scade il termine per inviare apposita co-
municazione al MISE.






