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Made in Italy,
aumenta l’export
Parma è quinta in Italia

Imprese al femminile
‘Centro acquari’

Le richieste ai
candidati sindaco

Appalti: correzioni al
codice dei contratti
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Per aziende, professionisti, agenti ed artigiani, la legge di stabilità 2017 prevede la
vantaggiosa agevolazione garantita dalla maggiorazione del 40% delle quote di
ammortamento e dei canoni dei leasing dei beni strumentali nuovi, come auto e furgoni.
Go Further
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paolopreviati@emiliagroup.com - Cel. 3319731801

Transit Custom: consumi da 6,1 a 6,9 l/100 km (ciclo combinato), emissioni CO2 da 162 a 183 g/km. Transit Connect: consumi da 4,3 a 8,0 l/100 km (ciclo
combinato), emissioni CO2 da 109 a 184 g/km. Transit Courier: consumi da 3,7 a 5,4 l/100 km (ciclo combinato), emissioni di CO2 da 97 a 124 g/km. Nuovo
Transit Ranger: consumi da 6,5 a 8,9 l/100 km (ciclo combinato), emissioni CO2 da 171 a 234 g/km.
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Proprio su questo giornale al momento della presentazione della legge di
bilancio 2017 avevamo espresso giudizio positivo circa l’accoglimento di
una nostra richiesta. Ci riferiamo alla
determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata con
il criterio di cassa in sostituzione del
criterio di competenza applicato fino
a quel momento.
Pensavamo che tale importante modifica, oltre a semplificare enormemente gli adempimenti, portasse
finalmente all’equiparazione delle
micro e piccole imprese ai professionisti, i quali, da sempre, determinano il loro reddito e quindi pagano le tasse
solo sulla differenza del totale delle fatture emesse - riscosse e dei costi
effettivamente pagati.
Nella stesura della norma ma soprattutto nella sua applicazione il criterio di
cassa tanto sbandierato dal Governo si sta manifestando un ibrido normativo. Una sorta quindi di mostro che poco ha a che fare con i criteri che valgono
invece per la categoria dei professionisti.
Pensiamo, per fare un esempio, al trattamento delle rimanenze iniziali del
2017 che diventeranno per intero un costo, producendo probabilmente perdite d’esercizio non riportabili. Oppure nel caso di passaggio, trascorsi almeno tre anni, dalla contabilità semplificata a quella ordinaria: ecco che le
rimanenze finali dell’ultimo periodo d’imposta diventano componenti positive
aumentando quindi il reddito di uguale importo alle giacenze finali dichiarate.
Gli imprenditori dovranno quindi fare attenzione alla scelta di adottare la
contabilità semplificata con il criterio di cassa, soprattutto se hanno giacenze
molto alte. Saranno chiamati a spiegare alla banca che la perdita o il basso
reddito dichiarato è stato determinato da questo meccanismo. Ma la stessa
attenzione nella scelta la dovranno porre coloro che si stanno avvicinando
alla pensione. Il reddito fiscale, infatti, diventa la base per il pagamento dei
contributi previdenziali e quindi potrà succedere di pagare contributi calcolati
solo sull’importo minimale di reddito fissato annualmente dall’Inps. In tal
modo si potranno subire ripercussioni negative per quanto riguarda il calcolo
della pensione dove ricordiamo il reddito o i contributi versati sono determinanti.
E poi ci si è messa anche l’Europa con la richiesta di una manovra correttiva.
Così si è arrivati a intervenire sulle entrate dello Stato e su alcune questioni
che penalizzano alcuni settori a cui si applicano lo split payment e il reverse
charge.
Insomma, anche questo governo sta dimostrando che la strada verso una
vera semplificazione è ancora lunga e intanto le normative vengono continuamente modificate, causando non pochi problemi agli imprenditori e non solo.
Leonardo Cassinelli
Presidente Confartigianato Imprese Apla di Parma
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Le richieste dell’associazione ai candidati si

N

ell’ultimo
quinquennio
progressivamente si è registrata un’involuzione sulla cura
della città nei suoi aspetti più evidenti. Forse è vero che il turismo
a Parma sta crescendo, facendo
classificare la nostra città al 3° posto in regione, ma che impressione avranno avuto i 700.000 turisti
che vi sono transitati? Marciapiedi
sporchi, buche nelle strade, sacchetti della spazzatura ovunque:
sono solo la punta di un iceberg.
Solo negli ultimi mesi abbiamo visto un tentativo di inversione di
tendenza, proprio in coincidenza
dell’avvicinarsi delle elezioni.
Confartigianato Imprese Parma, in
vista dell’11 giugno, vuole fissare
alcune direttrici sulle quali portare
l’attenzione dei candidati, riguardo
ai problemi delle imprese ma anche delle persone, visto che i loro
titolari sono prima cittadini e poi
imprenditori.
«Siamo convinti - ha spiegato il presidente Leonardo Cassinelli - che
l’amministrazione possa raggiungere migliori risultati con un maggior
coinvolgimento delle associazioni
di categoria che rappresentano le
imprese e la società civile. Il nostro
compito è di tutelare i valori e gli
interessi dell’imprenditoria artigiana e delle piccole e medie imprese
del territorio, ma anche di suggerire possibili soluzioni ai problemi.
4 parma artigiana
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Non è un ruolo di tipo corporativo
come qualcuno lo ha definito.
In questi ultimi anni sono stati evidenti i tentativi dell’amministrazione locale di rivolgersi direttamente
e individualmente agli imprenditori
e non alle associazioni.
Riteniamo che le organizzazioni
come la nostra abbiano esercitato
e possano continuare a farlo anche
in futuro una funzione di mediatore
sociale facendo da collegamento
appunto tra le istanze che provengono dai diversi associati e le amministrazioni.
Un ruolo al quale non intendiamo
rinunciare perché è il compito che
ci affida la nostra base, rinnovando
ogni anno la propria adesione. È
attraverso il dialogo e un reciproco
rispetto che possono nascere buoni frutti.
Non abbiamo mai avuto pregiudizi
(nasciamo come “Liberi Artigiani)
e ci farebbe piacere che l’amministrazione comunale di turno dimostrasse di non averne nei nostri
confronti, cosa che non sempre
accade».
Tra le richieste dell’associazione
sicuramente c’è quella di abbassare la pressione fiscale: le imprese
lamentano l’esosità delle tariffe,
ma anche un’applicazione delle
norme poco trasparente e corretta.
Confartigianato poi è fermamente
contraria anche alle modalità di rac-

colta, il “porta a porta”, comporta
grande disagio ai cittadini, come lo
sforzo di memorizzare giorni e orari
prestabiliti per l’esposizione dei rifiuti, per non parlare della questione igienico-sanitaria. «La raccolta
differenziata dei rifiuti va fatta, ma
non in questo modo. L’esposizione
dei rifiuti si ripercuote sull’immagine della città: bidoni e sacchi gialli
esposti in attesa della raccolta non
sono un bel vedere, ma addirittura comportano spesso un intralcio
alla circolazione dei pedoni sui
marciapiedi, odori certamente non
piacevoli e un richiamo di animali (topi e scarafaggi) che sarebbe
bene allontanare dall’abitato e invece, in questa situazione, prolificano
a dismisura - ha spiegato il presidente -. Il servizio di raccolta fatto
in orari notturni è costato al Comune di Parma oltre 500.000 euro in
più di quanto previsto dall’originario
piano finanziario, il tutto pagato da
imprese e cittadini. In molti comuni,
al contrario, la differenziata ha portato ad un abbattimento dei costi e
delle tariffe applicate. Chiediamo
quindi di rivedere sia le modalità
del servizio di raccolta che il piano
finanziario con il gestore».
Confartigianato crede sia opportuno dividere il servizio di raccolta e
smaltimento da quello dell’esazione della tassa. Il Comune di Parma
pur avendo adottato un regolamen-
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indaco del Comune di Parma
to per la Tari, come per qualsiasi
altro tributo locale (Imu e Tasi),
ha delegato all’Iren addirittura il
potere di decidere sull’applicazione delle norme regolamentari del
servizio. Ne consegue che l’esito
di eventuali richieste di esclusione
parziale del tributo oppure rimborso dello stesso, sono demandate
al gestore.
Il potere impositivo è affidato per
legge al Comune ed è quindi l’ufficio tributi dell’ente che ha l’onere
di valutare le richieste dei cittadini
e delle imprese e non un soggetto
privato (appaltatore) che ha certamente altri interessi.
Sull’esosità della tassa ne sanno
qualcosa tutte quelle imprese che
sostengono il costo del servizio
pur non utilizzandolo. Ci riferiamo
a tutte le aziende che smaltiscono
in proprio i rifiuti o le materie prime
secondarie prodotte, sostenendo
un ulteriore costo.
Il costo del servizio pubblico di raccolta e smaltimento è per il 40%
“caricato” alle imprese (utenze non
domestiche) e per il 60% ai cittadini (utenze domestiche) riteniamo
questo iniquo perché va a danno
di coloro che certamente utilizzano
meno il servizio, cioè le imprese.
«La tassa dei rifiuti ha una componente che riguarda lo spazzamento
e la pulizia dei luoghi pubblici (strade e piazze). I nostri associati si lamentano per la qualità del servizio
in quanto, in particolare nei quartieri artigianali, lo spazzamento e il
lavaggio avvengono rarissimamente. Più volte abbiamo chiesto che
venisse effettuato un controllo sulla qualità e il rispetto del capitolato
sul servizio affidato a Iren.
Nei prossimi mesi sarà bandita una
gara per l’assegnazione del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Si parla di una durata del contratto
di 15 anni, non sappiamo se per
previsione di legge oppure no, ma
a noi pare una durata eccessiva».
L’associazione crede che alla base
di un programma elettorale ci debba essere la domanda: qual è la vocazione di Parma? Nel programma
elettorale deve essere ben specificato quale è l’idea per lo sviluppo
e la crescita della città. «Noi credia-

mo che Parma possieda un grande
patrimonio artistico e culturale che,
se valorizzato, possa costituire un
volano per la crescita anche economica della città.
Parlando per esempio del Teatro Regio, se escludiamo l’ultimo
anno, è evidente che le stagioni
musicali e liriche abbiano esercitato uno scarso potere di richiamo.
Per intercettare il turismo culturale
di “melomani” prendiamo spunto
da altre località come Salisburgo
che con il Festival Mozart ha prenotazioni anni prima: ne guadagnerebbero tutte le attività a partire dal settore alberghiero. Anche
l’aspetto agroalimentare è per
Parma un’opportunità di sviluppo.
Parmigiano - Reggiano, Prosciutto
di Parma e le altre specialità della

vizio h24 quale deterrente ad atti
criminali che sono percepiti dalla
popolazione come in costante e
incontrollato aumento, anche se
le denunce non lo rilevano poiché i
cittadini e le imprese si sono stancati di andare a riempire verbali
alla polizia o ai carabinieri: se gli
autori vengono presi, sono subito
liberi.
In passato si sono spesi molti soldi per installare in vari punti della
città postazioni della Polizia Municipale. Pensiamo che tutti quanti,
noi compresi, senza distinzioni,
abbiano 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 utilizzate. Riteniamo

nostra tradizione devono essere ulteriormente valorizzate e sfruttate.
Il Festival del Prosciutto non può
essere ridotto ad una mera somministrazione fatta in un angolo
di una piazza, seppure in centro.
Siamo diventati Città creativa Unesco della Gastronomia e dobbiamo
maggiormente sfruttare questo riconoscimento».
L’associazione pone poi l’accento
sulla questione sicurezza: i vigili vengono recepiti come soggetti
che, anziché garantire la sicurezza,
hanno il primario obiettivo di fare
multe per rimpinguare le casse del
Comune. Sensazione avvalorata
dalle frequenti difficoltà di avere,
nel bisogno, risposte dalla Polizia
Municipale.
«Da anni stiamo chiedendo un ser-

che un servizio di prossimità costante debba essere ripristinato.
In tale senso riteniamo prioritario
l’istituzione immediata del servizio,
almeno nella struttura esistente di
piazza della Pace, di via Trento e di
via D’Azeglio».
Infine, parlando di strumenti di sviluppo urbanistico, l’associazione
chiede quale sia l’orientamento
dei candidati. Gli imprenditori, in
particolare quelli del settore delle
costruzioni, per effettuare le scelte
aziendali, hanno necessità di sapere se i candidati vogliono spingere sul recupero edilizio (con quale
premialità di cubatura) o piuttosto
sulla nuova costruzione.
Questi sono solo alcuni punti che
sottoporremo all’attenzione dei
candidati che incontreremo.
maggio 2017
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Export Made in Italy per le MPI cresce dell’1,3%
Sopra la media Emilia-Romagna (+2,4%) e Parma (+4,7%) che è al 5° posto

C

resce l’export per le medie
e piccole imprese (meno di
50 addetti) italiane che nel 2016
hanno registrato +1,3% rispetto
all’anno precedente: a rilevarlo è
il centro studi di Confartigianato
Imprese.
I settori che sono aumentati maggiormente sono alimentari e legno
(entrambi a +3,6%). L’abbigliamento (+2,3%) è l’unico comparto con
dinamica migliore rispetto all’anno
precedente. Seguono, con aumenti
inferiori alla media, altre industrie
manifatturiere e pelle (entrambi a
+0,8%), mobili (+0,5%), è stabile il
tessile mentre sono in calo il me-
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tallo (-0,8%).
A livello territoriale l’80,3% dell’export nei settori di MPI (medie e
piccole imprese) si concentra in
cinque regioni: Lombardia (25,6%),
Veneto (21,2%), Emilia-Romagna
(12,6%), Toscana (12,1%) e Piemonte (8,8%). Tra queste principali
regioni la maggiore crescita si registra per Lombardia (+3,6%) ed
Emilia-Romagna (+2,4%).
Parma è tra le 21 province che crescono più della media, attestandosi al 5° posto con (+4,7%), sorpassata solo da Roma (+13,3%),
Venezia (+10,0%), Milano (+7,5%)
e Bolzano (+5,6%).

«Siamo molto soddisfatti di questi
dati - spiega Leonardo Cassinelli
presidente di Confartigianato Imprese Parma - e per continuare ad
aiutare la crescita dell’export, che
riteniamo essere la strada principale verso la ripresa, Confartigianato
Imprese Parma organizzerà, il prossimo autunno, in collaborazione con
ICE (Istituto per il commercio estero), un incoming per il settore moda
con buyer stranieri al quale potranno partecipare le aziende produttrici
di abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori moda».
L’analisi per mercato di destinazione evidenzia che le economie
avanzate concentrano quasi i tre
quarti (74,4%) del totale export di
MPI e crescono dell’1,9% rispetto al 2015 mentre si evidenzia la
frenata della domanda dei paesi
emergenti ed in via di sviluppo che
sono in calo dello 0,4%.
Crescite più accentuate si rilevano in Repubblica Ceca (+9,8%),
Grecia (+6,4%), Corea del Sud
(+6,0%), Polonia (+5,6%), Spagna
(+5,4%), Romania (+4,8%) e Giappone (+4,5%) mentre le flessioni
più ampie si rilevano per Emirati
Arabi Uniti (-9,4%) e Turchia (-7,4).
Si stabilizzano le vendite nei settori di MPI in Russia (+0,9%) dopo
il crollo del 31,3% registrato nel
2015.

Export

Confartigianato e Ice organizzano a Parma
un incoming per promuovere la moda

In arrivo, a ottobre, buyer stranieri per le collezioni 100% Made in Italy

C

onfartigianato, con la collaborazione dell’Ice (Istituto
nazionale per il commercio estero),
sta organizzando una missione incoming di operatori provenienti dai
paesi scandinavi, Usa e Csi che si
svolgerà il prossimo ottobre 2017, il
19 e il 20, nella nostra città. Obiettivo dell’iniziativa è quello di incrementare le opportunità commerciali per l’export italiano del settore
moda.
Al seguito della missione straniera
ci sarà un opinion leader, giornalista specializzato e blogger, che sarà

guidato a scoprire anche altri aspetti del nostro territorio: culturali, artistici ed enogastronomici.
Il progetto offre alle imprese l’opportunità di instaurare rapporti commerciali e promuovere la propria
azienda, senza spostarsi all’estero
e include altre attività di formazione.
Si terrà una sessione formativa propedeutica all’incoming, precedente
alla data degli incontri, focalizzata
sulle tecniche di internazionalizzazione oppure sulle caratteristiche
e le potenzialità dei mercati di provenienza dei potenziali buyer nel

settore moda. Si svolgeranno poi
incontri b2b (business to business)
nell’intera giornata di giovedì 19
ottobre. Infine saranno organizzate
visite aziendali guidate venerdì 20
ottobre.
L’Ice, inoltre, selezionerà tra i partecipanti, 4 imprese per un coaching
aziendale di 3 ore con un export manager, che si svolgerà nelle due giornate successive (21 e 22 ottobre).
Confartigianato Imprese Parma offrirà lo stesso servizio ad altre aziende
che ne facciano richiesta, tramite la
società CO.Mark, con la quale è in
essere una convenzione.
Agli incontri saranno ammesse massimo 35 imprese.
Consigliamo di inviare con sollecitudine la manifestazione di interesse
(non oltre il 30 giugno) così da poter avviare la ricerca partner partendo dalle reali esigenze di ciascuna
impresa. La partecipazione sarà
confermata solo se l’azienda sarà
selezionata dall’Ice attraverso un
matchmaking con gli operatori stranieri.

Info: Manuela Pollari, tel. 0521 219267, madein@aplaparma.it

Mercato cinese: opportunità moda e accessori uomo
Progetto riservato alle associate Confartigianato
Nell’ambito di un progetto di valorizzazione e diffusione del know-how artigianale per la realizzazione
del “su misura” e la promozione dell’alta sartoria da
uomo, saranno promossi in Cina prodotti di moda maschile delle imprese associate a Confartigianato.
Saranno coinvolti negozi e sartorie su misura di alto
livello cinesi interessate all’inserimento nei loro store di accessori artigianali italiani moda uomo ad alto
contenuto, quindi anche “no brand”.
I negozi dei sarti si configurano come target interessante per le nostre imprese, proprio per il fatto di
caratterizzarsi per il rapporto fiduciario tra il sarto/
commerciante e il cliente cinese, indispensabile per
promuovere la qualità dei prodotti italiani.
Il progetto, in questa prima fase, selezionerà imprese
d’eccellenza del settore, in particolare in ambito: abbigliamento, scarpe di alta gamma (anche su misura),
pelletteria, cravatte, sciarpe e pochette, gioielli, ma-

glieria, occhiali, altri prodotti ritenuti consoni a costituire un’offerta per una clientela che ama distinguersi
indossando capi unici.
Le scarpe su misura saranno valutate direttamente
da un’Associazione di Pechino che raggruppa diversi
negozi cinesi.
Questa associazione, con il supporto di Confartigianato e dei collaboratori di WIN Project, sceglierà poi
le imprese con le quali definire un rapporto commerciale.
Nella prima fase è sufficiente fornire un catalogo in
un formato digitale e non sono previsti costi a carico
delle imprese interessate.
La brochure dovrà contenere almeno queste informazioni: storia dell’azienda; particolari lavorazioni; possibilità, se esiste, di customerizzare i prodotti; modalità
di raccolta dell’ordine (misurazione per i prodotti su
misura); tempi di consegna; range di prezzo.

Info: Manuela Pollari, tel. 0521 219267, madein@aplaparma.it
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Imprese al femminile
Terzo appuntamento con ‘Imprese al femminile’

Silvia Torelli, Centro acquari
S

ilvia Torelli è la titolare del Centro Acquari, la sua è una storia iniziata nel 1985, anno in cui il padre rilevò un negozio di articoli da
pesca, all’interno del quale c’era un piccolo spazio con tre acquari. Lei inizia
a dedicarsi a questo settore trasformando presto questa passione in un
lavoro.
Poco alla volta l’attività si ingrandisce e dal 1991 il marito inizia a lavorare
con Silvia, un passo molto importante perché da quel momento ha un aiuto
concreto che le permette di incrementare ulteriormente l’area espositiva e
condividere soddisfazioni ed eventuali problemi. Ciò, ovviamente, l’ha aiutata
anche nella conciliazione tra tempi di vita familiare e di lavoro.
Nel tempo, il Centro acquari è diventato un punto di riferimento per tutti gli
appassionati di acquariologia che negli anni hanno condiviso esperienze e
hanno dato i loro suggerimenti alla titolare che sostiene: «La soddisfazione
più grande è poter condividere con loro l’amore per l’acquario e i suoi abitanti».
Si tratta quindi prevalentemente di una clientela affezionata con la quale si è
instaurato un ottimo rapporto di fiducia, composta da persone di tutte le età,
con una leggera prevalenza di uomini. I clienti capiscono di avere a che fare
con persone che amano veramente il loro lavoro e riconoscono un servizio
altamente professionale.
Varcando la soglia del negozio si entra in un ambiente guizzante di colori e si
resta subito affascinati dalla bellezza e dalla vita di quel piccolo e seducente
ecosistema che è l’acquario. Ci sono pesci ornamentali di acqua dolce e
marina, invertebrati, tartarughe acquatiche, oltre a vari tipi di piante, rocce,
legni, decorazioni e ovviamente acquari di ogni dimensione.
La cosa che più rende orgogliosa Silvia è che anche i due figli amano questa
attività e quindi l’impegno profuso in trent’anni di lavoro non andrà perduto.
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Confartigianato
Il territorio
Persone

Stop alle truffe

Al via la III campagna sicurezza per gli anziani

Campagna
sicurezza
per gli
anziani

I

l 3 maggio 2017, nella sede nazionale di Confartigianato, è stata presentata la terza edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani. All’incontro sono intervenuti anche il ministro
dell’Interno, Marco Minniti e Franco Gabrielli, Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza.

L’iniziativa è promossa da Anap con il ministero dell’Interno e il contributo delle Forze dell’Ordine (Polizia di
Stato, Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza).
Anche la terza edizione prevede il coinvolgimento di tutti
i gruppi provinciali, quindi anche Parma, con eventi a
tema che saranno organizzati a partire da giugno.
La campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e
consigli utili per difendersi e prevenire reati. Sono affrontati diversi aspetti: dai comportamenti da tenere
in casa, a quelli da tenere sui mezzi di trasporti o per
strada. L’associazione, che ha realizzato un pratico e
utile opuscolo (vedi www.anap.it), illustra semplici accorgimenti come per esempio prediligere l’accredito
della pensione su conto corrente e la domiciliazione
delle utenze, non andare in banca o posta in orari di
punta, prelevare solo il denaro necessario e all’esterno
degli uffici postali non farsi avvicinare da estranei che si
spacciano per dipendenti delle poste o bancari perché
potrebbero essere persone con secondo fine.
E in qualunque momento ci si senta minacciati non bisogna esitare a chiamare subito il 112 (Carabinieri), 113
(Polizia di Stato) o il 117 (Guardia di Finanza).

Destina il tuo 5 per mille ad Ancos
I progetti realizzati da Ancos e le iniziative che porta avanti sono possibili grazie alla
generosità dei suoi soci e sostenitori, all’impegno dei suoi volontari e soprattutto grazie
alle adesioni dei contribuenti che ci hanno scelto per la raccolta dei fondi del 5 per mille:
una risorsa per le comunità e uno strumento che l’associazione utilizza per promuovere l’elevazione culturale, l’impegno civile e la solidarietà nei campi culturale, sociale,
assistenziale, ricreativo e per favorire l’orientamento e la formazione professionale di
tutti i cittadini. Negli anni scorsi, grazie al vostro contributo siamo riusciti a destinare un
pulmino attrezzato per il trasporto disabili all’Assistenza Pubblica di Parma e il prossimo
settembre arriverà un defibrillatore.
Continuate a destinare il 5 per mille ad Ancos!

Dona il tuo 5x1000

codice fiscale 07166871009

costruiamo grandi cose con piccoli contributi

Solidarietà: promuovi la tua azienda e sostieni l’Aism
Al via un progetto di acquisto di un mezzo per trasporto disabili

L’

Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), sezione di Parma, in collaborazione con Progetto Pubblicità Solidale, società cooperativa, sta sviluppando un progetto per potenziare
l’integrazione sociale della popolazione svantaggiata e incrementare l’offerta di servizio trasporto o
accompagnamento delle persone disabili per fare visite o esami clinici.
L’obiettivo è l’acquisto di un mezzo idoneo grazie al contributo delle aziende o esercizi commerciali
che volessero usufruire degli spazi pubblicitari sulla carrozzeria del veicolo.
Per le imprese sarà dunque un’occasione preziosa sia di promozione della propria attività che di sostegno di un’iniziativa dall’importante finalità sociale.
Qualora non si raggiungesse la cifra minima per la consegna dell’automezzo, gli acconti raccolti dalle
aziende saranno restituiti.
Info: Oriella Magnani, presidente Aism Parma, cell. 347 1746703
maggio 2017
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Persone
Giornata nazionale di sensibilizzazione sull’Alzheimer

Raccolti oltre 100 questionari predittivi
della malattia
C

onfartigianato
Persone,
Anap e Ancos, hanno celebrato sabato 29 aprile, la tradizionale giornata di sensibilizzazione
sull’Alzheimer, in collaborazione con
il dipartimento di Scienze Geriatriche
dell’Università la Sapienza di Roma,
la Croce Rossa Italiana. Quest’anno
le associazioni hanno organizzato
due gazebo uno a Parma in piazzale
della Pilotta e uno a Fidenza in piazza Garibaldi. Sono stati oltre 100 i
questionari predittivi della malattia
raccolti dalle due associazioni che
ora saranno inviati a Roma, al dipartimento di Scienze Geriatriche
dell’Università la Sapienza di Roma
dove saranno studiati.

Sopra: il gazebo a Parma
Sotto: a Fidenza

21 soci Anap Ancos alla scoperta di San Pietroburgo,
la Venezia del nord
Tra neve e sole, passando dai toni del
grigio ai colori brillanti, si è sviluppata la
quattro giorni per i 21 soci Anap Ancos a
San Pietroburgo, la città russa ex capitale
dell’impero dei Romanov, porto fluviale e
marittimo sul Golfo di Finlandia.
È stato un ricco ponte quello del 25 aprile, alla scoperta dei palazzi imperiali sulla
Neva e delle residenze estive come quella
di Caterina a Zarskoje Selo (letteralmente
il villaggio degli zar), oggi Pushkin. Tante le
visite: al Palazzo d’Inverno con i capolavori
dell’Hermitage e la collezione dedicata agli
Impressionisti oggi situata all’interno del
Palazzo dello Stato Maggiore al di là della
piazza, allo Smolny, alla cattedrale dei Santi Pietro e Paolo e a quella dedicata a San Nicola.
Non sono mancate le passeggiate sulla celebre Prospettiva Newskij tra la cattedrale dedicata alla Madonna di
Kazan, l’edificio Singer o il palazzo capolavoro del Liberty
sede di Kupetz Eliseevs e un’affascinante tragitto in barca
fra le isole circondate dalla grande Neva e dai suoi affluenti. Ciliegina sulla torta la visita al Museo Fabergè, che
conserva imperdibili capolavori di gioielleria e non solo,
custoditi in un elegantissimo palazzo.
10 parma artigiana maggio 2017

Categorie

Con CEnPI bollette chiare e risparmio per tutti
Tanti vantaggi per le imprese e le famiglie con un unico referente per gas ed energia

I

l Cenpi è un gruppo d’acquisto per le imprese promosso da Confartigianato. La sua
forza sta nel fatto che ogni aderente
può contare su un potere contrattuale che da solo non potrebbe certamente avere.
Il consorzio è in grado di individuare
i fornitori migliori e ottenere i prezzi

più convenienti.
Rappresenta gli interessi di 520.000
imprese associate a Confartigianato e offre assistenza e consulenza,
qualificata e costante, finalizzata
all’individuazione delle soluzioni migliori per ottimizzare le forniture di
energia elettrica e gas.
Oltre alle imprese, possono aderire

anche i privati che avranno così un
referente qualificato, indipendente e
soprattutto che, come previsto dallo
statuto, tutela i propri clienti.
La fatturazione dei consumi è chiara
e comprensibile.
Il consorzio garantisce un vero rapporto di consulenza per i confronti sul mercato libero dell’energia,
sempre in evoluzione. Sono più di
10.000 i punti di prelievo sparsi su
tutto il territorio nazionale tra energia elettrica e gas.
Prima di qualsiasi impegno, è possibile richiedere gratuitamente un preventivo dei costi di fornitura, sulla
base del proprio fabbisogno energetico. Ti basta l’ultima fattura dell’attuale fornitore e saremo in grado di
fare un preventivo.
L’adesione all’offerta non comporta
spese di migrazione né di impianti, in quanto l’erogazione utilizza la
rete già esistente.

Per informazioni e consulenze: Pier Ugo Piana, tel. 0521 219276, ppiana@aplaparma.it
			
Ivano Mangi, tel. 0521 219273, imangi@aplaparma.it

…Gas

è…
…Energia elettrica

Acquistiamo gas alle migliori condizioni di mercato.
Gli elevati volumi di gas naturale intermediati,
il know how e le competenze acquisite, ci permettono di garantire condizioni di fornitura competitive, fornendo alle aziende prodotti e servizi
personalizzati e diversificati.

Proponiamo contratti trasparenti e vantaggiosi
alle aziende associate
Garantiamo, annualmente, le migliori condizioni
di fornitura di energia elettrica attraverso il continuo monitoraggio dell’andamento del mercato.
Non è previsto alcun costo ricorrente di gestione
o di contribuzione straordinaria a carico dei soci
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Appalti, nella correzione al codice dei contratti
pubblici accolte le proposte di Confartigianato

L

a dura battaglia che Confartigianato ha condotto
nell’ultimo anno per modificare il
Codice dei contratti pubblici sta ottenendo risultati. Nel decreto correttivo del Codice, varato il 13 aprile
dal Governo, sono contenute modifiche chieste dalla Confederazione
per favorire la partecipazione degli
artigiani e delle piccole imprese agli
appalti pubblici.
Del resto il nuovo Codice dei contratti pubblici, nato 12 mesi fa,
aveva proprio l’obiettivo di rendere
più semplici, trasparenti e orientate
allo sviluppo le norme che regolano
la partecipazione delle imprese agli
appalti pubblici e soprattutto doveva ispirarsi al principio dello Small
Business Act, ‘pensare innanzitutto al piccolo’. Ma così finora non è
stato tanto da rendere necessario
rimetterci mano e correggere oltre

la metà del provvedimento.
Il pressing esercitato in questi mesi
dalla confederazione ha permesso
di ottenere alcune correzioni. «Modifiche positive che recepiscono le
sollecitazioni di Confartigianato per
consentire agli artigiani e alle piccole imprese di cogliere le opportunità
del mercato degli appalti pubblici,
come indicato dalle direttive europee ispiratrici della riforma del Codice dei contratti pubblici». Questo
il commento a caldo del presidente
nazionale Giorgio Merletti.
Tra queste, la modalità di affidamento ‘a chilometro zero’, vale a
dire la possibilità per le stazioni
appaltanti di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie
imprese che abbiano sede legale e
operativa nel territorio regionale di
esecuzione dei lavori per una quota
non inferiore al 50% del totale delle

aziende partecipanti Confartigianato
apprezza anche l’innalzamento a 2
milioni di euro della soglia di aggiudicazione con l’offerta economica
più vantaggiosa, la semplificazione
delle procedure di accesso alle gare
pubbliche con il principio dell’interoperabilità delle banche dati, il limite
all’ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi nell’edilizia, la
nuova definizione di rating d’impresa non penalizzante per le piccole
imprese, l’eliminazione dei costi di
funzionamento delle piattaforme
telematiche a carico degli operatori
economici, sconti del 50%, riservati
alle piccole imprese e ai loro consorzi, sugli oneri delle garanzie per
la partecipazione alle procedure.
Rimangono però delle zone oscure.
Come la previsione di rendere obbligatorie le clausole sociali negli
appalti e la nuova formulazione relativa ai termini di pagamento.
«I contratti pubblici - sottolinea ancora Giorgio Merletti - sono una potente leva di politica economica. Ci
auguriamo che il decreto correttivo
varato dal Governo consenta di recuperare il tempo perduto e offra
agli artigiani e alle micro e piccole
imprese l’occasione di rilancio».

Settimana Green con
Confartigianato e T.R.S. Ecologia
Dal 29 maggio al 1° giugno sconto del 30% sul trasporto rifiuti speciali
T.R.S. Ecologia da sempre pone la massima attenzione all’ecosistema del territorio e, al fine di ridurre l’impatto
ambientale, assieme a Confartigianato Imprese Parma propone un’ottimizzazione dei trasporti a tutti gli associati
attivando la settimana green.
L’iniziativa prevede uno sconto del 30% sui prezzi di listino relativi al trasporto per servizi di ritiro rifiuti speciali da
concordare e programmare nel periodo dal 29 maggio al 1° giugno 2017.
Le richieste di servizio dovranno essere inviate con 5 giorni di preavviso utilizzando una delle seguenti modalità:
• se già clienti di T.R.S. Ecologia è possibile collegarsi con le credenziali di accesso al sito www.trsecologia.it sezione modulistica - richieste di servizio on line e compilare la maschera in ogni sua parte. Per ogni occorrenza
il Servizio Clienti è a disposizione all’indirizzo mail: assistenza.clienti@trsecologia.it;
• inviando una mail all’indirizzo: ufficio.commerciale@trsecologia.it indicando, oltre ai vostri dati, l’elenco dei rifiuti da smaltire (codice CER, nr. colli, tipo di imballaggio, peso presunto). Sarete ricontattati dal Referente di zona
per la proposta economica.
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Confartigianato informa

Scadenze fiscali
Maggio 2017

Giugno 2017

Domenica 30 aprile
(Slitta al 2 maggio)

Venerdì 16 giugno

◆ IVA - Rimborso/compensazione trimestrale
Scade il termine per la richiesta del credito IVA relativo al
I trimestre 2017

Martedì 16 maggio
◆ IVA
Scade il versamento relativo alla liquidazione IVA del mese
di aprile e del primo trimestre 2017
◆ Ritenute
Scade il versamento di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su
corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini (aprile 2017)
◆ Contributi INPS
Scade il versamento della prima rata 2017 dei contributi
fissi per artigiani e commercianti

Lunedì 22 maggio
◆ ENASARCO
Scade il versamento da parte della casa mandante dei
contributi relativi al I trimestre

Lunedì 26 giugno

Giovedì 25 maggio
◆ INTRASTAT
Scade il termine di presentazione per i soggetti mensili
(mese di aprile). Per effetto del Decreto “Mille proroghe”
è stato ripristinato l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni/servizi ricevuti

Mercoledì 31 maggio
◆ Comunicazione IVA trimestrale
Per il primo anno è richiesta la comunicazione dei dati
relativi alle liquidazioni Iva eseguite nel primo trimestre
2017. Sono obbligati sia i soggetti mensili che trimestrali
◆ Estromissione immobile strumentale 2017
Scade il termine entro il quale effettuare l’estromissione dell’immobile strumentale posseduto alla data del
31.10.2016 da parte dell’imprenditore individuale, con
effetto dall’1.1.2017. Il versamento della prima rata
dell’imposta sostitutiva dovuta (8%) va effettuato entro il
30.11.2017

mese e anno

indice
mensile

Marzo 2017

101,0

◆ Ritenute
Scade il versamento di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su
corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini (maggio 2017)
◆ IVA
Scade il versamento relativo alla liquidazione IVA del mese
di maggio 2017
◆ IMU e TASI
Versamento prima rata 2017
◆ Cedolare secca
Versamento primo acconto 2017 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale
◆ Estromissione immobile strumentale 2016
Versamento della seconda rata, pari al 40% dell’imposta
sostitutiva dovuta per l’immobile strumentale posseduto
alla data del 31.10.2015 da parte dell’imprenditore individuale, estromesso entro il 31.05.2016
◆ Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci
Trasformazione agevolata in società semplice 2016
Versamento della seconda rata, pari al 40% dell’imposta
sostitutiva dovuta per le assegnazioni/cessioni di beni
immobili/mobili ai soci effettuate entro il 30.09.2016.
Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici

variazione annuale variazione annuale
intera 100%
ridotta 75%

+1,4%

+1,05

◆ INTRASTAT
Scade il termine di presentazione per i soggetti mensili
(mese di maggio). Per effetto del Decreto “Mille proroghe” è stato ripristinato l’obbligo di presentazione degli
elenchi relativi agli acquisti di beni/servizi ricevuti

Venerdì 30 giugno
◆ Novità 2017 - Versamento imposte derivanti da Unico
Scade il versamento del saldo 2016 e prima rata acconto 2017 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale
◆ Diritto annuale CCIAA
Scade il versamento del diritto dovuto per il 2017
◆ IMU/TASI - Dichiarazione
Presentazione al competente Comune delle dichiarazioni
relative alle variazioni intervenute
◆ Rivalutazione beni d’impresa
Scade il versamento dell’imposta sostitutiva (12%-16%)
per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali, effettuate nel
bilancio 2016, e dell’eventuale affrancamento (10%) del
saldo attivo di rivalutazione
◆ Rivalutazione terreni e partecipazioni
Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei
terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime
d’impresa, all’1.1.2017 come previsto dalla Finanziaria
2017.
Scadono inoltre le rate delle precedenti rivalutazioni.

maggio 2017 parma artigiana 13

Il territorio
Confartigianato
Informa

La Cciaa sta verificando le Pec delle imprese
Le caselle inattive e multiple sono a rischio di cancellazione d’ufficio

L

a Camera di Commercio di
Parma prosegue l’attività
di verifica sulla regolarità delle caselle di posta elettronica certificata
(Pec) iscritte da società e imprese
individuali al Registro delle Imprese, dando, tra l’altro, attuazione a
quanto previsto dalla direttiva del
ministero Sviluppo Economico del
13 luglio 2015.
L’azione riguarderà gli indirizzi che
presentano situazioni di irregolarità e che potranno pertanto essere
cancellati d’ufficio. Il procedimento
riguarderà 1.864 tra società e im-

prese individuali.
Si tratta di indirizzi revocati cioè
non più attivi, d’indirizzi non validi o
“multipli” ovvero non univocamente riferibili all’impresa perché appartenenti a un professionista o a
più aziende contemporaneamente.
La casella Pec deve infatti essere
univocamente riferibile alla ditta
che ne è titolare (non sono quindi
utilizzabili caselle di professionisti
o di associazioni di categoria o società di servizi); deve essere unica
(non può quindi essere condivisa
con altri) e deve essere mantenuta

attiva.
Invitiamo quindi tutte le imprese
iscritte la cui casella non risponde
a questi requisiti a sostituirla (vedi
sito pr.camcom.it). Ricordiamo
che l’iscrizione della casella Pec è
esente da bolli e diritti di segreteria.
La cancellazione dal Registro Imprese comporterà alcune conseguenze negative, in particolare:
a) le domande di iscrizione di fatti o
atti relativi all’impresa non potranno essere gestite. Saranno quindi
‘sospese’ in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo e, in mancanza, saranno rifiutate;
b) secondo quanto precisato dalla
direttiva ministeriale, il mancato
perfezionamento dell’adempimento pubblicitario comporterà anche
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 2194
e 2630 del codice civile.
Ricordiamo, infine, che dal 1° giugno 2016 per le imprese individuali
o costituite in forma societaria la
notifica eseguita dagli Agenti della
riscossione avviene esclusivamente attraverso la PEC. Alle imprese
verrà assegnato un termine di 30
giorni, decorrente dalla data della
pubblicazione, per comunicare un
nuovo indirizzo Pec.

Info: Sara Bini, tel. 0521 219264

Dichiarazione FGas 2017 (dati riferiti all’anno 2016)

I

I prossimo 31 maggio scadrà il termine per inviare
al ministero dell’Ambiente, per il
tramite dell’Istituto Superiore per
la Ricerca e la Protezione Ambientale, la dichiarazione F-Gas (di cui
all’articolo 16, comma 1, del DPR

n. 43/2012).
L’invio della dichiarazione può avvenire unicamente tramite modalità telematica.
L’entrata in vigore del nuovo regolamento UE n. 517/2014 non ha
modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il
valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa
è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato
ad effetto serra, non viene quindi
applicata, ai fini della dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura

Info: ufficio Ambiente e Sicurezza, tel. 0521 219272-287
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espressa in CO2 equivalenti.
Il sito web ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) a cui è necessario
collegarsi per l’invio della dichiarazione suddetta fornisce una serie di chiarimenti e di guide utili in
merito.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Al momento di andare in stampa
non sono ancora state aggiornate
da ISPRA eventuali modifiche operative per la presentazione della
dichiarazione.

Fiscale

Ammortamenti iper e maxi:
le opportunità per le imprese

G

li incentivi per l’acquisto di
beni strumentali nuovi sono
stati fortemente sollecitati da Confartigianato Imprese, che ha svolto
un’intensa opera di relazione e confronto con la cabina di regia dell’economia di Palazzo Chigi e dei vari Ministeri. L’obiettivo è quello di favorire e
sostenere il rinnovamento, mediante
sconti significativi, degli strumenti
di lavoro dell’azienda e mantenerla
competitiva.
La legge di bilancio 2017 non solo
ha prorogato il “super ammortamento” al 140%, che prevede l’incremento del 40% del costo d’acquisto di un
bene, ma ha anche introdotto l’iper
ammortamento del 250%, che prevede l’incremento del 150% delle spese in strumenti d’innovazione tecnologica e digitale (allegato A legge
232/2016). I soggetti che beneficeranno della maggiorazione del 150%
potranno anche aumentare del 40%
il costo di acquisto di beni immateriali strumentali (genericamente
software per le macchine, l’elenco è
contenuto nell’allegato B della legge

232/2016).
L’agevolazione dell’iper ammortamento e del 40% sull’acquisto di
software si inserisce in un contesto
d’innovazione industriale che vede
l’avvento del “Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020”, piano sponsorizzato dal governo che definisce
le direttrici strategiche da perseguire
quali l’incentivazione degli investimenti privati su tecnologie e beni,
ricerca, sviluppo, innovazione e rafforzamento della finanza a supporto.
L’obiettivo è di sviluppare così una
catena produttiva basata, quasi integralmente, sull’utilizzo di macchine

intelligenti, interconnesse e collegate a internet. Il piano “Industria 4.0”
non interessa solo i grossi gruppi
ma soprattutto le pmi che rischiano
di perdere quote di mercato. Il termine “Industria 4.0” è divenuto di uso
corrente, tuttavia non esiste ancora
una sua definizione univoca e condivisa e non è possibile associarlo o
ricondurlo a una specifica normativa.
Potrebbe però essere definito come
“un processo produttivo in grado di
circolare e gestire le informazioni
legate alla generazione di valore aggiunto tra i vari componenti del sistema produttivo tra loro interconnessi
(macchine, esseri umani, prodotti e
sistemi informatici)”. Per poter usufruire delle agevolazioni, oltre alla
“messa in funzione” completa del
bene, è necessaria anche l’interconnessione al sistema aziendale attraverso hardware e software. In pratica
il bene deve “entrare” attivamente
nella catena del valore dell’impresa.

Compensazioni, cambiano i limiti
Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del dl 50/2017 dal 24 aprile
2017 il limite di utilizzo dei crediti tributari (Iva, Ires, Irpef, Irap) in compensazione
per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da 15.000 a 5.000 euro.
È anche stato soppresso il limite annuo (5.000 euro) che obbligava i soggetti Iva
all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate
(Entratel/Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.
Di conseguenza i crediti superiori a 5000 euro vanno asseverati e l’utilizzo in
compensazione nel mod. F24, di qualunque credito, va effettuato utilizzando i
predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo.

730/2017
Il Caaf Confartigianato
è pronto ad assistervi
È giunto il momento di prenotare gli appuntamenti per
la compilazione del Vostro 730. Come ogni anno Caaf
Confartigianato è a disposizione per assistere le persone
nella raccolta dei documenti e nella predisposizione della
dichiarazione. Caaf Confartigianato, oltre all’assistenza,
tutela il contribuente da eventuali sanzioni per errori sui
dichiarativi. Contattate al più presto una delle sedi Confartigianato a voi più vicina!
Info: Serena Pacciani, tel. 0521 219236
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Nuovi adempimenti antielusione

L

o spesometro annuale e
la comunicazione dei dati
Iva sono andati in pensione con
il 2016. Il fisco infatti, con il dl
193/2016, art. 4, convertito nella
legge 225/2016 li ha archiviati e
ha introdotto nuovi strumenti antielusivi in particolare: la comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva
e la comunicazione trimestrale dei
dati delle fatture emesse e ricevute
(spesometro trimestrale).
I nuovi adempimenti Iva non sono
né funzionalmente né tecnologicamente un semplice adeguamento
del vecchio “spesometro” in quanto
Info: tel. 0521 219229
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determinano un completo riordino
della materia in termini di antielusione Iva.
Con la comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva, il legislatore si
prefigge lo scopo di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione
da riscossione» nonché di adeguare
la normativa interna ai livelli europei
monitorando, nel corso dell’anno,
l’entità del credito e del pagamento
del debito d’imposta di ciascun soggetto Iva. Il nuovo adempimento non
influisce sui termini di versamento
delle liquidazioni periodiche che rimangono fissati secondo le vecchie
scadenze.
La sanzione per l’omessa o errata
comunicazione va da 500 a 2.000
euro e scende da un minimo di 250
a un massimo di 1.000 euro se l’invio o la correzione sono effettuati
entro 15 giorni dalla scadenza.
Con la comunicazione trimestrale
dei dati delle fatture emesse e ricevute il legislatore vuole introdurre
maggior rigore e indurre i contribuenti alla ‘fedeltà fiscale’, riducendo il
fenomeno dell’omessa registrazione di fatture.
La sanzione per l’omesso o errato
invio dei dati delle fatture comporta una sanzione pari a 2 euro per
fattura, con un massimo di 1.000
euro per trimestre e di 1 euro, entro
il limite massimo di 500, se l’invio

o la correzione è effettuato entro 15
giorni dalla scadenza.
La presentazione delle nuove comunicazioni (liquidazioni e spesometro)
va effettuata in via telematica entro
l’ultimo giorno del secondo mese
successivo a ogni trimestre, indipendentemente che la liquidazione
Iva sia a credito e che sia soggetta
a una scadenza mensile o trimestrale (così, per esempio, l’invio dei dati
del primo trimestre va effettuato entro il 31 maggio) eccezion fatta per
l’invio relativo al secondo trimestre
che va effettuato entro il 16 settembre.
È previsto un regime transitorio per
le sole comunicazioni trimestrali dei
dati delle fatture emesse e ricevute.
Pertanto, per il 2017, lo spesometro riguarda: il primo semestre, da
inviare entro il 18 settembre 2017
(il 16 cade di sabato); il secondo
semestre, da inviare entro il 28 febbraio 2018.
I dati trimestrali delle liquidazioni
saranno incrociati con quelli dello
spesometro trimestrale, nonché con
i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente o
dell’intermediario abilitato. L’Agenzia delle Entrate potrà così controllare il tempestivo versamento dell’Iva e l’inserimento di tutte le fatture
all’interno delle liquidazioni Iva.

Il territorio
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Banda ultralarga: si apre il bando per la
concessione di contributi
La domanda può essere presentata fino al 15 luglio

due interventi effettuati in più sedi/
unità locali sul territorio provinciale. Il contributo viene corrisposto
nella misura del 50% delle spese
documentate e ritenute ammissibili
(Iva esclusa) fino a un massimo di
1.500 euro. Tale importo è elevato
di 500 euro per l’eventuale sede/
unità locale aggiuntiva rispetto alla
prima.
ell’ambito delle iniziative
tura, posa, attestazione e collaudo
Le istanze saranno esaminate e
promozionali volte a favoricavi; di dotazione e installazione deaccolte secondo l’ordine cronolore lo sviluppo del sistema economigli apparati di terminazione di rete
gico di arrivo, fino ad esaurimento
co locale, la Camera di Commercio
lato utente necessari per esempio
del fondo stanziato dalla Camera di
sostiene e incentiva, con l’erogazioapparato di accesso anche integracommercio. In considerazione della
ne di contributi a fondo perduto, la
to con router, antenna e paraboconvenzione attiva tra la Camera
diffusione della banda ultralarga sul
di commercio di Parma e i Comula, per l’attivazione di un servizio
territorio della provincia di Parma.
ni di Felino e Lesignano Bagni per
di connettività Internet.
Il contributo è concesso per la relo sviluppo della banda ultralarga,
L’intervento dovrà fare riferimento
alizzazione di interventi riconducibili
nella formazione della graduatoria
a una sede/unità locale ubicata nel
alla creazione di nuove infrastruttudi accesso al contributo verrà ricoterritorio della provincia di Parma e
re, compresi gli apparati di rete lato
nosciuta una priorità alle imprese
dovrà necessariamente prevedere
utente, che garantiscano l’accesso
che hanno effettuato l’intervento
sia le opere infrastrutturali e teca banda ultralarga pari ad almeno
presso le sedi/unità locali ubicate
niche che gli apparati di termina30Mbps simmetrici. Sono ammisnei due Comuni.
zione di rete lato utente. Ciascuna
sibili a contributo i costi di realizzaLe domande dovranno essere inviaimpresa potrà presentare una sola
zione delle opere infrastrutturali e
te tramite PEC all’indirizzo: protodomanda a valere sul bando, che
tecniche, per esempio lavori di fornicollo@pr.legalmail.camcom.it
però potrà riferirsi a un massimo di
Info: ufficio agevolazioni economiche, contributi@pr.camcom.it, tel. 0521 210223-246
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Start-up innovative emiliano-romagnole: in
arrivo un bando da 4,5 milioni di euro
I
l bando Por Fesr 20142020 aperto il 10 maggio
2017, metterà a disposizione 4,5
milioni di euro per sostenere le start
up innovative dell’Emilia-Romagna.
Esso si rivolge alle piccole e micro
imprese regolarmente costituite
come società di capitali (incluse srl,
uninominali, consorzi, società consortili, cooperative) e vuole favorire
la nascita e il consolidamento di
start up in grado di aprire nuovi spazi
di mercato, ideando prodotti, servizi,
sistemi di produzione innovativi, in
grado di creare nuova occupazione.
Le risorse andranno quindi a sostenere i progetti delle giovani imprese
dedicati ai principali settori della

regione come agroalimentare, edilizia e costruzioni, meccatronica e
motoristica, industria della salute e
del benessere, industrie culturali e
creative, innovazione nei servizi.
Per i progetti di avvio di attività (tipologia A) possono presentare domanda le imprese costituite successivamente al 1° gennaio 2014. Per
i progetti di espansione di start up
già avviate (tipologia B) possono presentare domanda le imprese costitu-

ite dopo il 1 aprile 2012.
Il bando finanzia le spese per macchinari, attrezzature, brevetti, consulenze, spese promozionali e, solo
per la tipologia A, le spese di costituzione.
Le domande possono essere presentate fino alle 17 del 30 novembre 2017 esclusivamente online,
tramite l’applicativo Sfinge2020 che
sarà messo a disposizione prima
dell’apertura del bando.

Info: ufficio credito, Gianluigi Pellegrini, tel. 0521 219277
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Rafforzare l’export

Dalla Regione 10 milioni per le pmi

Il bando è riservato alle aziende non esportatrici o esportatrici non abituali

Q

uasi 10 milioni di euro in
due anni (2,7 milioni nel
2017 e 7,2 per il 2018) rivolti alle
piccole attività che puntano ad aprirsi all’esportazione all’estero, contribuendo a diversificare i mercati e a
sostenere la competitività del sistema produttivo dell’Emilia-Romagna.
È il nuovo bando Por Fesr 20142020 che aprirà il 15 maggio 2017
e si rivolge alle imprese di piccola e
media dimensione non esportatrici o
esportatrici non abituali, con sede o
unità operativa in Emilia-Romagna.
Il bando fa parte di Emilia-Romagna
Go Global 2016-2020, il nuovo programma pluriennale di internazionalizzazione del sistema produttivo

approvato dal Comitato Export &
Internazionalizzazione
dell’EmiliaRomagna.
Due le tipologie destinatarie del bando: le imprese e le reti formali di imprese di piccola e media dimensione
(tipologia B) e quelle non esportatrici
o esportatrici non abituali (tipologia
A). Entrambe le tipologie di impresa
o rete d’impresa devono avere sede
o unità operativa in Emilia-Romagna
e le aziende partecipanti alle reti
d’impresa non debbono essere associate o collegate tra loro.
Sono due le chiamate per presentare le domande: la prima dal 15
maggio al 15 giugno 2017, mentre
la seconda dall’11 settembre all’ 11

Info: ufficio credito, Gianluigi Pellegrini, tel. 0521 219277

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

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

Conto Corrente

4,065%

5,015%

6,415%

7,965%

Anticipi (SBF - Ant. Fatture)

2,665%

3,365%

4,365%

5,065%

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%
FASCIA 4

C.D.F. (Comm. Disp. Fondi)
Unicredit

FASCIA 4

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

Conto Corrente

3,915%

4,815%

5,965%

7,965%

S.B.F.

2,065%

2,565%

4,365%

5,065%

Ant. Fatture

2,665%

3,365%

4,365%

5,065%

Intesa San Paolo - Carisbo - BCC - Banca Popolare di Lodi - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
Conto Corrente

3,915%

4,815%

6,415%

7,965%

Anticipi (SBF - Ant. Fatture)

2,665%

3,365%

4,365%

5,065%

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

Monte Paschi di Siena
Conto Corrente

3,915%

4,815%

5,965%

7,165%

SBF

2,065%

2,565%

3,465%

4,565%

Ant. Fatture

2,665%

3,365%

4,365%

5,065%
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ottobre 2017. Le domande devono
essere presentate esclusivamente
tramite applicativo web Sfinge 2020.
Il bando vuole accrescere il numero
delle imprese esportatrici e quindi la
quota di prodotti e servizi esportati.
Vengono così messi a disposizione
finanziamenti a fondo perduto per
progetti pluriennali in grado di produrre mutamenti strutturali nell’azienda.
Gli elementi principali sono la creazione delle condizioni interne per la
pianificazione, l’avvio e il consolidamento di percorsi di internazionalizzazione di medio periodo.
Il bando inoltre sostiene i progetti per l’ingresso sui mercati esteri
attraverso la partecipazione a fiere
all’estero, la realizzazione di eventi
promozionali e l’attivazione di consulenze per l’ottenimento di certificazioni per l’export e per la registrazione e la protezione del marchio sui
paesi target.

Ecobonus sostituzione
veicoli commerciali:
prorogata la scadenza
al 30 maggio
La Regione Emilia-Romagna ci ha comunicato di aver riaperto il termine
per l’inserimento delle domande per
il bando ecobonus per la sostituzione dei veicoli commerciali fissando la
nuova scadenza al 30 maggio 2017.
L’oggetto del bando è la sostituzione
di veicoli di categoria N1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t), con un veicolo di pari
categoria ma nuova immatricolazione.
I veicoli ad uso Taxi o NCC non sono
ammessi.
La categoria ambientale del veicolo da
sostituire (che deve obbligatoriamente andare a rottamazione) deve essere Euro 3 diesel, o inferiore, mentre
il veicolo nuovo per il quale si chiede
il contributo deve essere un Euro 6
alimentato a GPL, metano, elettrico,
ibrido o bi-fuel e deve essere di nuova
immatricolazione 2017. Nessuno dei
due veicoli può essere in leasing.

Morabito Elisa fia
a
r
g
o
t
o
F

Servizi di foto e video
con drone professionale,
reportage, cerimonie,
book, still life

Via Paradigna, 66 - Parma
Cell. 340 8181158 elisad88@gmail.com
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