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Intercettare tutti i segnali forti che arrivano dalla società civile, dal mondo
delle imprese e dalle istituzioni e trasformarli in occasioni di sviluppo duraturo. E’ questa la spinta iniziale necessaria per far ripartire il motore della nostra economia, mettendo al centro dell’agenda della Camera di Commercio di Napoli le imprese, i
lavoratori, le famiglie e i nostri figli, lavorando insieme e senza sosta per superare l’onda lunga della crisi e accelerare i processi di riavvio della macchina produttiva dell’area metropolitana. Con la riforma degli enti camerali, saremo tutti chiamati a rafforzare
le singole capacità di azione, soprattutto in materia di internazionalizzazione e di promozione delle nostre
aziende, assicurando, allo stesso tempo, maggiore efficienza nei servizi
erogati.

dott. Maurizio Maddaloni
Presidente della Camera di Commercio
di Napoli

EQUITALIA: Sportello Imprese
presso Casartigiani Napoli

Poste Italiane
S.p.A. - Spedizione
in abbonamento
postale -70%
Aut.: CBPASud/Na/169/2009
Val. da 26/06/09

Un importante Accordo siglato da Casartigiani Nazionale ed Equitalia permetterà l’apertura di sportelli di assistenza ed informazione presso le principali sedi Casartigiani in Italia. Il primo
ad entrare in funzione, grazie anche all’intesa siglata con il dott. Benedetto
Mineo Amministratore Delegato di
Equitalia Polis, è a Napoli in Piazza
Garibaldi 73.
Lo sportello permette di agevolare gli
imprenditori (Artigiani, Commercianti,
rappresentanti di commercio, etc.) riducendo drasticamente i tempi di attesa e gli iter burocratici. Lo sportello è
operativo il Lunedì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.
Tra i servizi erogati:

1. Richiesta informazioni,
2. Rilascio estratti di ruolo
3. Effettuazione pagamenti (bancomat,
assegni circolari, assegni bancari con
limitazioni)
4. Richieste e rilascio attestazioni
5. Accesso a tutte le operazioni di servizio ai contribuenti effettuabili presso
gli sportelli dell’Agente di riscossione,
compreso la ricezione di istanza di rateizzo e rilascio di relativo piano d’ammortamento.
Maggiori informazioni ed assistenza
allo 081.554.53.65 – 081.554.44.95
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Apprendistato: la
maternità lo prolunga

L’INPS ha precisato che il termine finale del rapporto di apprendistato subisce, nei casi di congedo di maternità
e parentale, uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione in
questione, ferma restandone la durata
complessiva originariamente prevista,
e che analogo slittamento subisce la
correlata obbligazione contributiva.

“La Bottega Artigiana”
è distribuita gratuitamente a
10.000 imprese.

Le imprese che fossero interessate a ricevere il giornale possono contattare la redazione
per richiedere l’invio gratuito e per far correggere o aggiornare eventualmente il proprio indirizzo. Le imprese che
inoltre comunicheranno alla redazione la propria

e-mail o

il proprio numero di fax, riceveranno gratuitamente l’invio di informazioni quotidianamente aggiornate.

Info: 081.26.48.43

ASSUNZIONI: contributi per 10 milioni di euro

Il programma ARCO, promosso dal Ministero del Lavoro ed attuato da Italia
Lavoro, in collaborazione con Casartigiani e le OO.AA. consorelle, che concede contributi alle imprese Artigiane
per incentivare le assunzioni, è stato incrementato con un nuovo stanziamento di 10 milioni di euro. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:
• euro 5.000,00 per l'assunzione di
ciascun lavoratore con contratto a
tempo indeterminato (40 ore settimanali);
• euro 3.750,00 per l'assunzione di
ciascun lavoratore con contratto a
tempo indeterminato (30 ore settimanali);
• euro 3.000,00 per l'assunzione di
ciascun lavoratore con contratto a
tempo indeterminato (24 ore settimanali);
• euro 3.500,00 per l'assunzione di
ciascun lavoratore con contratto di
apprendistato professionalizzante
(40 ore settimanali).

Il contributo massimo erogabile ad ogni
impresa è fissato in 25 mila euro complessivi.
La domanda potrà essere presentata
esclusivamente on-line entro il 31
marzo 2011, fatta salva la chiusura anticipata in caso esaurimento delle risorse disponibili.
Possono accedere ai benefici tutte le
imprese iscritte all'albo delle imprese
Artigiane, in forma singola o associata,
e le imprese del settore turismo iscritte
al registro delle imprese con sede nella
Penisola Sorrentina, nelle Isole (Ischia,
Capri, Procida), nel Quartiere Capodimonte e Borgo Orefici (per Napoli), nel
Comune di Torre del Greco, in diversi
comuni del salernitano (Cilento, ecc.)
ed in Benevento e provincia.
Tutte le imprese interessate per qualsiasi ulteriore informazione e per la redazione delle domande di contributi
possono rivolgersi agli uffici Casartigiani - Tel. 081.554.53.65

APPALTI: Nuova normativa antimafia operativa
da settembre
E’ entrata in vigore a settembre 2010 la
legge 136/2010. Molte le nuove disposizioni che interessano in particolare le
imprese di costruzione, tra quelle di
immediata applicazione e di grosso impatto sul piano operativo sono relative
alla tracciabilità di tutti i pagamenti
collegati agli appalti pubblici.
Diverse, però, le problematicità contenute nella nuova normativa ed i dubbi
interpretativi.
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FATTURE TELEMATICHE: in vista per Artigiani e
Commercianti

Stando al provvedimento inserito nella
Manovra governativa sembra proprio
che moltissimi Artigiani e Commercianti dovranno attrezzarsi per far fronte a
complesse procedure telematiche per
ottemperare alla disposizione che impone la trasmissione tramite PC agli uffici del fisco di tutte le fatture che superano i 3.000,00 euro.
Non sembrerebbe proprio il momento
più adatto per gravare sulle piccole imprese ulteriori obblighi e complicazioni
che comporteranno dispendio di tempo ed energie.
La nuova procedura oltre all’obbligo di
redarre fatture elettroniche, impone
una complessa procedura tra cui quella di dotarsi di password e chiavette
che consentano di collegarsi direttamente con il Fisco per inviare la documentazione, il Centro di Elaborazione
Dati di Casartigiani Napoli garantirà
adeguata informazione, formazione ed

assistenza per quanto potranno trovarsi in difficoltà.
Non è la prima volta che le piccole imprese, spesso familiari, si trovano a dover far fronte ad adempimenti complessi che pregiudicano il lavoro quotidiano.
Non bisogna dimenticare che l’imprenditore Artigiano o il commerciante non
può permettersi di passare il suo tempo
a fare il contabile anche perchè, per
legge e peculiarità della sua professione, lavora in prima persona.
Ora si attende, ma non passivamente,
la definizione dell’impianto complessivo della Manovra ma fin da ora le organizzazioni dell’Artigianato come Casartigiani si stanno adoperando affinché questo provvedimento venga eliminato o, al limite, che si elevi il tetto
minimo della fattura almeno a 7/8 mila
euro riducendo in tal modo il ricorso
alla procedure telematiche.

INFORTUNI: non
coperta l’attività
amministrativa

Nel caso di lavoro autonomo la tutela
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro non consente di comprendere
tra le attività protette tutte quelle che
possano essere ricollegate soltanto indirettamente all’esercizio dell’attività,
come avviene per quelle di carattere
amministrativo e imprenditoriale di
gestione dell’azienda.
Ne consegue che non ha diritto al
trattamento per infortunio in itinere
l’Artigiano che abbia riportato gravi
lesioni in un incidente stradale mentre
si recava a svolgere alcune formalità
amministrative e burocratiche connesse alla propria attività.

BANCHE: ritenuta del 10% per ristrutturazioni ed energia
D’ora in poi in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale
da parte di soggetti che per la spesa sostenuta intendono beneficiare di una
detrazione o deduzione, la banca o la
Posta è tenuta ad operare una ritenuta
del 10% a titolo di acconto all’atto dell’accreditamento al beneficiario.
L’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a tale disposizione, stabilendo
che la nuova ritenuta del 10% deve es-

sere applicata relativamente ai bonifici
per interventi di ristrutturazione edilizia

(bonus 36%) e interventi di risparmio
energetico (bonus 55%).

www.casartigiani.napoli.it
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SANITÀ : novità 2011

Dal 1° gennaio 2011 tutti i dipendenti delle imprese Artigiane potranno
godere di una sanità integrativa finanziata dal proprio datore di lavoro tramite la bilateralità grazie alla costituzione di un fondo sanitario nazionale.
La prima categoria a partire con il
provvedimento è quella Alimentare,
seguiranno tutte le altre con il rinnovo
contrattuale. Ogni dipendente avrà
un tetto massimo di spesa per godere
di prestazioni sanitarie.

ALIMENTARE: Un sito web su prezzi,
prodotti e supermercati
Nato da un’iniziativa di Roberto La Pira del Sole 24 Ore è on-line “ilfattoalimentare.it”: un nuovo sito dedicato al
mondo dei consumi alimentari con
particolare attenzione alla sicurezza, ai
prezzi, alla pubblicità ingannevole e alla qualità dei prodotti distribuiti nei supermercati.
In Italia esistono pochi siti che si occupano di questi argomenti e spesso le tematiche vengono trattate in modo superficiale o strumentale.
Il sito prevede quattro macro aree: sicurezza alimentare, etichette & prodotti, nutrizione, pubblicità e cibo.
La sezione dedicata alla sicurezza alimentare raccoglie notizie, italiane ed
estere, che riguardano prodotti ritirati
dal mercato, trattamenti illeciti negli allevamenti, contaminanti chimici, additivi, condizioni igieniche, tossicità dei
prodotti alimentari o degli imballaggi.

Lo spazio dedicato alle etichette esamina le diciture scorrette, mette a confronto le indicazioni sulle confezioni e
chiarisce i codici sibillini utilizzati per
elencare gli ingredienti e tracciare profili nutrizionali enigmatici.
Un'attenzione particolare viene rivolta
agli imballaggi in quanto i nuovi materiali permettono di prolungare la scadenza e di migliorare la conservazione.
Una parte dello spazio viene dedicato
alla pubblicità ingannevole.

ALIMENTARE: regolamento sugli additivi

INIZIO ATTIVITÀ: la
SCIA sostituisce la DIA
Con l’introduzione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) sarà
più facile iniziare un’attività d’impresa
o edilizia. La SCIA sostituirà infatti la
Dia, e le Amministrazioni avranno 60
giorni (e non più 30), per esercitare i
controlli ed eventualmente richiedere
la rimozione degli effetti dannosi, a
cui l’impresa dovrà provvedere entro
30 giorni. La Scia consiste quindi in
un’autocertificazione che, tuttavia,
non potrà essere utilizzata nei casi in
cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o nell’ambito di
quei procedimenti in cui siano necessari atti rilasciati dalle Amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all’immigrazione,
all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia o delle finanze.

Si informa che il Regolamento CE n.
1333/2008 sugli additivi alimentari,
con riferimento ad alcuni coloranti,
impone una obbligatoria variazione
(con decorrenza 20 luglio 2010) nella
etichettatura degli stessi.
Vale a dire che, a partire dal 20 luglio
2010, tutti gli alimenti che contengono
i coloranti di seguito elencati
E 102 TARTRAZINA
E 104 GIALLO DI CHINOLINA
E 110 SUNSET YELLOW, GIALLO
ARANCIO, GIALLO TRAMONTO FCF
E 122 AZORUBINA, CARMOSINA
E 124 PONCEAU 4R, ROSSO COCCINIGLIA A
E 129 ROSSO ALLURA AC
dovranno riportare in etichetta (o nel

cartello unico) la seguente denominazione: “denominazione o numero E
del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”.
La presente disposizione NON si applica:
a) agli alimenti il cui colorante è stato
utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di
carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo;
b) alle bevande con un contenuto di
alcool superiore all’1,2% in volume.
Gli alimenti presenti nel mercato o etichettati prima del 20 luglio 2010 posso essere commercializzati fino alla loro data di scadenza.
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LE SEDI
CASARTIGIANI
NAPOLI
Piazza Garibaldi, 73 - Napoli
Tel. 081.554.53.65
www.casartigiani.napoli.it
AVELLINO
Via Ferdinando Iannaccone, 4 - Avellino
Tel. 0825.35739
www.casartigianiavellino.com
BENEVENTO
Via dei Mulini, 30/A - Benevento
Tel. 0824.29792
www.casartigianibenevento.it
CASERTA

LA BOTTEGA ARTIGIANA - V

ABOLIZIONE DEL CANONE RAI PER SOGGETTI
DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI
Con una circolare di settembre dell'Agenzia delle Entrate si forniscono chiarimenti in merito ai requisiti e alle modalità per beneficiare dell'esenzione
del pagamento del canone RAI per i
soggetti di età pari o superiore a 75
anni.
Viene precisato che per poter fruire
dell’esenzione gli interessati devono
compilare, utilizzando un apposito
modello, la dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni e integrazioni, che attesti
il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa.
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da
parte di coloro che per la prima volta
fruiscono del beneficio.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al
secondo semestre dell’anno (sempre-

chè il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di scadenza
del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la
dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.
Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere
alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi
alla presentazione della dichiarazione,
non risulti più in possesso dei requisiti
per beneficiare della esenzione, sarà
comunque tenuto al versamento del
canone.
Coloro che hanno pagato il canone di
abbonamento relativo agli anni
2008, 2009 e 2010 pur essendo in
possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, possono chiederne il
rimborso inoltrando apposita istanza.
Informazioni ed assistenza Patronato
EASA-Casartigiani Tel. 081.554.53.65
(Lun. Merc. Ven. ore 9.00-13.00)

Via Unità Italiana, 158 - Caserta
Tel. 0823.456853
SALERNO
Via Giovanni V. Quaranta, 8 - Salerno
Tel. 089.220842
www.casartigianisalerno.it

ANTITRUST: anticoncorrenziali nuove norme
sulle autoscuole
L'Antitrust sottolinea le "distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato delle autoscuole"
che possono derivare dal nuovo Codice della strada e dalle bozze di provvedimenti redatti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative alla
regolamentazione dell'attività delle autoscuole. In una segnalazione inviata al
Governo e al Parlamento, l'Autorità
scrive che l'obbligo imposto alle autoscuole con il nuovo Codice di "svolgere corsi per il conseguimento di tutte le
categorie di patente di guida" rappresenta "a tutti gli effetti un'importante
barriera amministrativa all'accesso nel
mercato in esame".
In base alle nuove norme, i nuovi titolari delle autoscuole dovrebbero infatti
"dotarsi di tutti gli automezzi necessari
per l'istruzione di guida (autovetture,
motocicli, autocarri, autobus, etc)".

Per questo l'Antitrust "auspica l'eliminazione delle disposizioni che escludono la possibilità per le autoscuole di limitare la propria attività solo alla preparazione per il conseguimento delle
patenti A e B". L'Autorità auspica inoltre "una revisione in senso pro-concorrenziale delle disposizioni contenute
nelle bozze di regolamenti ministeriali"
per quanto riguarda i requisiti per l'abilitazione all'insegnamento nelle autoscuole.
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PASSAGGIO DI
PROPRIETÀ: dal 1°
luglio nuove regole
per gli immobili

Sono operative le nuove regole previste per regolare i passaggi di proprietà.
Sarà cura del notaio verificare una serie di dati riguardanti l’immobile, tuttavia, sussistono delle perplessità sulla
conformità alle mappe e l’allineamento catasto-registro. Il venditore deve
dichiarare la conformità allo stato di
fatto delle planimetrie.
Il Dl n° 78 del 31 maggio 2010 prevede, infatti, all'articolo 19 le seguenti
incombenze :
- espresso riferimento alle planimetrie
depositate in catasto, la cui mancanza
impedisce il rogito;
-il venditore (o il datore di ipoteca)
deve dichiarare nell'atto la conformità
allo stato di fatto, dei dati catastali e
delle planimetrie, la mancanza porta
alla nullità dell'atto;
-il notaio deve verificare che ci sia la
conformità tra l'intestazione catastale
e le risultanze dei registri immobiliari.

ALIMENTARE: rinnovato il contratto
Alimentazione e Panificazione

Casartigiani Nazionale unitamente alle
OO.AA. consorelle ha firmato l'Accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil per il
nuovo contratto dei dipendenti delle
imprese Artigiane alimentari e di quelle della panificazione
Si tratta di un importantissimo Accordo
di durata triennale che riesce a rispondere positivamente alle necessità di
imprese e lavoratori in un momento
particolarmente critico per la vita economica del nostro Paese. Casartigiani
ha lavorato per costruire un contesto
positivo attraverso il quale è stata trovata unanime convergenza delle organizzazioni datoriali e sindacali. In par-

trà essere applicato a tutte le imprese
prescindendo dalle dimensioni o dalle
forme giuridiche d’impresa. Per il settore alimentazione è stato convenuto,
che entro novembre 2010, saranno avviati i negoziati per la copertura contrattuale anche delle piccole imprese
del settore alimentare.
Casartigiani è riuscita a stabilire importanti norme sulla flessibilità contrattata
in grado di rispondere meglio alle esigenze dei settori dell’alimentazione e
della panificazione che operano con
particolari regimi di picchi lavorativi in
occasione di eventi sociali, di ricorrenze, di periodi feriali e di festività.

ticolar modo sulle questioni legate al
welfare contrattuale, sono stati raggiunti importanti accordi sull’estensione delle prestazioni della bilateralità
nazionale e regionale a tutti i lavoratori del settore e, primi nel comparto, è
stato altresì definito un Accordo per
l’assistenza sanitaria integrativa alle lavoratrici e ai lavoratori del settore.
La sfera di applicazione del settore panificazione è stata estesa e non riguarderà più solo le imprese Artigiane. Il
Contratto di lavoro, infatti, da oggi po-

E’ stato inoltre concordato un ulteriore
investimento sulle professionalità dei
lavoratori del comparto attraverso una
norma che incrementa il numero di
ore disponibili per la formazione continua (gratuita) dei dipendenti. Gli incrementi economici concordati a regime
sono pari al 6,82% sia per il settore
dell’alimentazione che della panificazione. Ad integrale copertura del periodo scoperto è stato riconosciuto un
importo una tantum di 52,00 euro lorde.
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COMPARTO CASA ritenuta del 10%
L’articolo 25 del decreto-legge 78 del
31 maggio 2010, ha introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti al fine di beneficiare di oneri deducibili o per i quali
spetta la detrazione d’imposta.
Si ricorda che con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del
30 giugno 2010, (prot. n. 94288), ha
stabilito che la ritenuta va effettuata sui
pagamenti relativi ai bonifici disposti
per:
• spese di intervento di recupero del
patrimonio edilizio (36%);
• spese per interventi di risparmio
energetico (55%).
In sintesi, le banche e le Poste dovranno:
1. operare le ritenute d’acconto all’atto
dell’accreditamento dei pagamenti.
A tal fine, per il versamento delle ritenute operate, è stato istituito il codice tributo “1039”;
2. effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24;
3. rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso;
4. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i
pagamenti effettuati.

BASE DI CALCOLO SU CUI
OPERARE LA RITENUTA
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA, in
quanto verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.
In considerazione del fatto che la banca o la Posta è a conoscenza dell’esatto ammontare dell’IVA, che può essere
applicata alle fattispecie in esame nella
misura del 10% o del 20% (a seconda
della tipologia di intervento, dell’immobile, etc.), per esigenze di semplificazione si assume che l’imposta venga

applicata con l’aliquota più elevata.
Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% sarà operata, da banche
e Poste, sull’importo del bonifico decurtato di un’IVA, determinata forfetariamente, ad aliquota del 20%.

SOMME GIÀ ASSOGGETTATE A RITENUTA
L’Agenzia ha inoltre chiarito che la norma in oggetto ha un carattere speciale
rispetto alle disposizioni che prevedono, ordinariamente, l’applicazione della ritenuta (di cui al DPR 600/73).
E’ il caso, ad esempio, dei condomini
che applicano una ritenuta di acconto
del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di
opere o servizi (art. 25-ter del D.P.R. n.
600/73).
In tali ipotesi, al fine di evitare l’applicazione di un duplice prelievo sul medesimo corrispettivo, l’Amministrazione ha precisato che dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista
dal D.L. 78/2010.
Di conseguenza, i condomini (e, in generale, i sostituti d’imposta che, per avvalersi delle agevolazioni fiscali del
36% o 55%, eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali), non
opereranno su tali somme le ritenute
previste dal D.P.R. n. 600/73.

REGIMI SOSTITUTIVI
La ritenuta del 10% è computata a tito-

lo di acconto dell’imposta sostitutiva,
qualora i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è
prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF
(esempio, soggetti in regime dei minimi).

SANZIONI
L’Agenzia chiarisce che, in considerazione della complessità degli adempimenti e delle condizioni di incertezza
sull’ambito di applicazione della norma, al sostituto non sono applicate le
sanzioni sulle violazioni eventualmente
commesse in sede di prima applicazione della disposizione.

PAGAMENTI IN VALUTA
ESTERA
Nel caso di pagamenti effettuati in valuta estera da convertire in euro, la ritenuta deve essere operata sugli importi convertiti in euro, sulla base del cambio di cui all’art. 9, c. 2, TUIR; per i pagamenti effettuati in euro da convertire
in valuta estera, la ritenuta deve essere
operata sugli importi in euro prima della conversione in moneta estera.
Infine, la ritenuta deve essere operata
anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti, i
quali potranno scomputare la ritenuta
dall’imposta eventualmente dovuta per
i redditi prodotti in Italia o presentare
istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. n. 602/73.
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CODICE DELLA STRADA: novità 2010
di sicurezza.

La Legge 29 luglio 2010, n. 120 ha introdotto le ultime modifiche al Codice
della strada, con entrata in vigore dal
13 agosto 2010. Vediamo in questa pagina le principali novità.

PATENTE DI GUIDA

Chi è già in possesso di una patente A
(quella per la moto), può cominciare a
guidare la macchina col foglio rosa già
a 17 anni.
Le lezioni di guida devono obbligatoriamente tenersi anche di notte e in
autostrada.
I patentati con più di 80 anni devono
sottoporsi a una visita medica biennale.
Chi ha avuto la patente sospesa può
ottenere una deroga di tre ore al giorno
per andare a lavorare o per assistere un
famigliare disabile.

LOTTA ALL’ALCOL E
DROGHE

Le seguenti categorie devono astenersi completamente dall'assunzione di
alcool, prima di mettersi alla guida:
• neopatentati;
• giovani da 18 a 21 anni;
• autisti di professione (per i quali la
guida in stato di ebbrezza diventa
giusta causa di licenziamento).
Se chi guida in stato di ebbrezza provoca un incidente in cui l'investito subisce gravi lesioni, scatta la revoca della
patente.
Sono stati introdotti anche i seguenti
divieti per le aree di servizio:
• vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore
6;
• somministrazione di bevande superalcoliche;
• somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6;
Nelle discoteche è vietata la vendita di
bevande alcoliche dalle 3 alle 6 del
mattino (esclusi capodanno e ferragosto).
Ogni ristorante, inoltre, dovrà avere un
etilometro a disposizione della clientela.
Per quanto riguarda gli stupefacenti,
viene negata la patente a chi è stato
condannato per possesso di droga,
mentre viene revocata a chi viene colto a guidare sotto l'influsso di sostanze
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stupefacenti. I neopatentati e per i conducenti di professione devono sottoporsi ad un test antidroga.

MEZZI A DUE RUOTE
E MINICAR

Per chi va in bicicletta, c'è l'obbligo di
indossare il giubbotto catarifrangente
la notte fuori dai centri abitati e in galleria. I ciclisti indisciplinati non perderanno più punti della patente.
Motori truccati: sono state decuplicate le sanzioni relative a ciclomotori e
minicar che superano i 45 km/h. Si veda la pagina sulle nuove regole per moto e motorini.
Per ottenere il patentino di guida per
ciclomotore, è necessario superare una
prova pratica (da gennaio 2011).
Per le minicar, è stato introdotto l'obbligo di tenere sempre i fari accesi, anche di giorno e di allacciare le cinture

La targa non più legata alla vettura ma
all'automobilista, che la porterà con sé
al momento di cambiare automobile.
Le società autostradali possono alzare il
limite di velocità a 150 Km orari nelle
tratte a tre corsie, ma solo se c'é il tutor.
Chi non fa attraversare un pedone sulle strisce rischia un taglio di otto punti sulla patente. Stessa sanzione anche
fuori delle strisce se il pedone è un disabile o un bambino.
Chi non si ferma a prestare soccorso ad
un animale domestico investito rischia una multa di 1.559 euro.
Ai Comuni è garantito il 50 per cento
delle multe fatte attraverso gli autovelox, ma i proventi dovranno essere investiti solo nella manutenzione stradale.
Il termine per la notifica delle multa
scende da 150 a 90 giorni. È possibile
pagare a rate, per chi guadagna fino a
10mila euro l'anno.

ELETTRODOMESTICI: nuove regole per la vendita
Tempi certi e ragionevoli per ottenere,
dal venditore, la sostituzione o la riparazione di un prodotto difettoso. Durata della garanzia legale da fare valere
nei confronti del venditore per 24 mesi dall'acquisto e entro due mesi dal
manifestarsi del difetto. Informazione
chiara sulla differenza tra garanzia legale e servizi accessori e sui diritti dei
consumatori in materia.
Modalità semplici per l'esercizio del di-

ritto di recesso per gli acquisti effettuati via internet. Sono gli effetti degli impegni presentati dalle maggiori catene
commerciali di prodotti di elettronica e
di elettrodomestici Mediamarket (marchio Mediaworld), Unieuro, SGM Distribuzione (marchio MarcoPoloExpert), Euronics e Nova (marchio Euronics), DPS Group e DML (marchio
Trony), GRE ed Estendo, resi vincolanti
dall'Antitrust.
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Made in Italy: ostruzionismo di Bruxelles
Il disegno di legge sul Made in Italy è
tutto in salita, non piace a Bruxelles e
alle gradi griffe della moda.

che vede l’utilizzo improprio della parola o etichetta Made in Italy anche per
prodotti realizzati altrove.

Il provvedimento votato dal Parlamento nell’ormai lontano Marzo con un solo voto contrario, prevede l’obbligo
dell’apposizione dell’etichetta “Made
in Italy” esclusivamente sui prodotti
del tessile e calzature realmente confezionati in Italia e che abbiano subito
almeno due passaggi di lavorazione all’interno dei confini del Paese, in sostanza una parola “fine” al malcostume

Le griffe della moda vedono il provvedimento come fumo negli occhi e
Bruxelles minaccia un’apertura di infrazione a carico dell’Italia. Le organizzazioni dell’Artigianato hanno assicurato un pieno sostegno al provvedimento
a tutela e difesa delle imprese Italiane
e nel rispetto dei consumatori che hanno il diritto di sapere veramente la provenienza dei prodotti.

EDILIZIA: la Campania non utilizza
le detrazioni
Grazie alle agevolazioni fiscali al 36%
aumentano i lavori di ristrutturazione
di abitazione e condomini, da gennaio
a luglio 2010 si è registrato un balzo
del + 12% rispetto al 2009, una boccata di ossigeno per il settore edile, che
ha molto risentito della crisi. Sono state 280.000 le richieste di detrazione
del 36% per lavori di ristrutturazione. Il
Veneto, secondo i dati dell’Agenzia
delle Entrate è la regione che ha fatto
registrare il maggiore aumento rispetto
al 2009 +17%, in fondo alla classifica
la Campania, che ha registrato perfino
un decremento rispetto al 2009. Le or-

ESTETISTE:
vademecum di
Casartigiani Napoli

Sono sempre più numerosi i giovani
che si iscrivono ai corsi professionali
per ambire a lavorare per un centro
estetico acquisendo il titolo di estetista qualificata/o o specializzata/o.
Grazie alla collaborazione con alcuni
Enti Formativi Casartigiani Napoli ha
realizzato un vademecum illustrativo
su come diventare veri professionisti
del mondo estetico. Un tentativo di
innalzamento della professionalità,
una sensibilizzazione alla piaga del lavoro nero ed un forte richiamo ad una
deontologia professionale, molto poco avvertita tra i giovani che si affacciano a questa professione Artigiana.
L’Estetica deve essere affrontata in
maniera seria e professionale e non
deve essere professata in maniera superficiale. Copia del vademecum può
essere richiesto presso i principali
Centri Formativi e presso Casartigiani
Napoli gratuitamente.

REGISTRATORI FISCALI
E SIGILLI
ganizzazioni dell’Artigianato hanno
chiesto al Governo di riconfermare gli
incentivi anche per il 2011, quindi:
rinnovo delle facciate degli edifici, sostituzione delle grondaie, rifacimento
dei cornicioni, ascensori nuovi e ristrutturazioni di abitazioni e negozi
possono proseguire, contribuendo a
rendere più belli e sicuri gli edifici delle Città e contribuendo alla lotta al
sommerso ed al lavoro nero. La Campania avrà così una nuova opportunità
per utilizzare lo strumento molto apprezzato in tutte le altre regioni del
Paese.

Il provvedimento n° 68254 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato i sigilli
autoadesivi da applicare sui registratori fiscali, e che i laboratori e i fabbricanti abilitati dovranno utilizzare. L’
approvazione dell’apparecchio misuratore fiscale deve avere anche la documentazione attestante che l’uso di
sigilli alternativi al piombo offre le stesse garanzie di carattere fiscale, anche
sotto l’aspetto della leggibilità del sigillo identificativo, nonché della descrizione della tipologia tecnica e chimica
del materiale e del sistema di sigillo fiscale del misuratore.

IV Trimestre 2010

X - LA BOTTEGA ARTIGIANA

PATTO SULLA BILATERALITA’:
Vantaggi per gli Artigiani
Casartigiani unitamente alle altre Associazioni dell’Artigianato ed i sindacati
CGIL-CISL-UIL ha adottato scelte importanti al fine di potenziare il sistema
di Welfare integrativo previsto per i
lavoratori del comparto Artigiano.
Il carattere innovativo delle soluzioni
individuate prevede la contrattualizzazione del diritto alle prestazioni erogate dalla bilateralità nazionale e regionale.
Come previsto dagli Accordi collettivi,
a partire dal 1° luglio 2010 le imprese devono versare, in virtù di un nuovo meccanismo semplificato di raccolta, una quota omnicomprensiva
per la nuova bilateralità, pari ad
€125 annui per ogni lavoratore dipendente.

LA NOSTRA MISSION
CASARTIGIANI rappresenta e tutela le
Imprese Artigiane e le piccole e medie
imprese nei rapporti con le Istituzioni
pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello regionale e
nazionale, intervenendo anche attraverso le proprie strutture tecniche e di settore per garantire la tutela e la rappresentanza a tutti i livelli

Tale contributo è frazionato in 12 quote mensili pari ad €. 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per i part-time fino a 20
ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti o i licenziati nel corso
del mese.
I versamenti sono effettuati tramite
modello F24, evidenziando il codice
tributo riportato nella risoluzione n.
70/E dell’Agenzia delle Entrate.
Le imprese Artigiane in regola con i
versamenti ai propri lavoratori dipendenti all’EBAC – Ente Bilaterale
dell’Artigianato Campano – possono
usufruire delle provvidenze previste
dalla Carta dei Servizi dell’Ente Bilaterale. La Carta dei Servizi dell’EBAC
interviene a favore delle imprese e dei
lavoratori nei momenti di crisi (sospensione lavorativa, contratti di solidarietà,
disoccupazione), nei momenti di crescita (incremento occupazionale, trasformazione del rapporto di apprendi-

stato a tempo indeterminato, anzianità
occupazionale) e con provvidenze a
carattere sociale (maternità, contributi
protesi sanitarie, borse di studio per i
figli).
A partire dal 1° luglio 2010, in caso di
mancata adesione alla bilateralità, i
datori di lavoro devono corrispondere mensilmente, per ciascun lavoratore dipendente in forza, un importo
forfetario pari ad € 25 lordi mensili.
Tale importo, che deve essere erogato
per 13 mensilità, non è assorbibile e
rappresenta un Elemento Aggiuntivo
della Retribuzione (E.A.R.) che incide
su tutti gli istituti retributivi di legge e
contrattuali, compresi quelli indiretti o
differiti , escluso il solo TFR. In caso di
lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal
caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.

Per gli apprendisti, l’importo va riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
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BANDI: Borse di Studio per i figli di Artigiani e
Commercianti

Si è da poco chiuso il termine della
presentazione delle domande relative
al XX Premio Giovanni Luongo promosso grazie al prezioso sostegno dalla
Camera di Commercio di Napoli, volto
a riconoscere borse di studio in denaro
ai figli di Artigiani e Commercianti alla luce dei meriti scolastici. La graduatoria degli aventi titolo è stata redatta a
cura del Centro Studi per l’Artigianato
in collaborazione con il Dipartimento
di Analisi dei processi economici
dell’Università Federico II. L’elenco
dei vincitori è pertanto disponibile
presso la segreteria del Premio ubicata
in Napoli alla Piazza Garibaldi 73 –
081.554.53.65. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 28 novembre mattina nella prestigiosa sala
valori e contrattazioni della Camera di
Commercio di Napoli sita in Piazza Bovio, meglio conosciuta come piazza

della borsa. Gli assegni di 150 euro per
elementari e medie e di 300,00 euro
per superiori ed università saranno
consegnati dai massimi vertici delle
istituzioni. Emittenti televisive e radiofoniche intervisteranno i giovani
premiati e gli orgogliosi genitori
imprenditori per realizzare appositi
speciali TV. Una galleria fotografica e
video delle edizioni passate è
visitabile on line all’indirizzo web
www.premiogiovanniluongo.it
Per regolamento i vincitori dovranno
ritirare il premio unitamente al genitore imprenditore, eventuali assenze faranno scattare lo scorrimento della graduatoria dovendo i premi essere assegnati in quella determinata giornata in
forma pubblica. Per maggiori informazioni
e/o
assistenza
INFO
081.26.48.43

LOCAZIONE: nuove modalità contrattuali
Da oggi in poi è obbligatorio indicare i
dati catastali degli immobili in sede di
registrazione dei contratti di locazione
ed affitto di beni immobili nonché delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. Al riguardo, Casartigiani Napoli ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha approvato la seguente
modulistica:
• nuova versione del “modello 69” (richiesta di registrazione), nell’ambito
del quale è stato inserito il quadro D
“Dati degli immobili”, da utilizzarsi per
la registrazione dei nuovi contratti;

• nuovo “Modello CDC”, da utilizzarsi
per la comunicazione dei dati catastali
in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti già in essere.
In fase di attuazione della nuova disposizione, l’Agenzia ha esteso l’adempimento in questione anche ai contratti di comodato. Infine, si ricorda che la
mancata o errata indicazione dei dati
catastali nelle richieste di registrazione
è punita con una sanzione che va da
un minimo del 120% ad un massimo
del 240% dell’imposta di registro dovuta.

EDILIZIA: precisazioni
dal ministero sulle
licenze ponteggi

Con la circolare 29/2010 il Ministero
del Lavoro precisa che, sulla base del
Testo Unico della sicurezza sul lavoro,
le autorizzazioni alla costruzione dei
ponteggi rilasciate prima del
15.05.2008 sono da ritenersi estese fino al 14.05.2018. Copia della circolare può essere richiesta presso le sedi
Casartigiani.

Stranieri: diritto al
soggiorno se il figlio
va a scuola
Se il figlio studia, la famiglia straniera
può stabilirsi in Italia, infatti con il diritto all’istruzione, lo studente acquisisce un diritto di soggiorno autonomo
per sé e per il genitore affidatario, un
diritto che non è soggetto a condizioni di autosufficienza economica. La
cassazione ha affermato il principio
opposto: “la frequenza scolastica e
l’inserimento sociale dei bambini non
sono infatti i gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico del minore che
potrebbero legittimamente far accantonare il decreto di espatrio coatto del
padre”.
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IMPIANTISTI: Modificato il modello di Dichiarazione di Conformità
Un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico modifica l'allegato 1 (Dichiarazione di Conformità) del DM
37/08.
La modifica riguarda l'inserimento, tra
gli allegati obbligatori alla DI.CO. della
“attestazione di conformità per impianti realizzati con materiali o sistemi non
normalizzati”
In pratica, se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non
esistono norme tecniche di prodotto o

di installazione, la dichiarazione di
conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di
avere eseguito l’analisi dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e
fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli
impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la corretta
esecuzione delle fasi di installazione
dell’impianto nel rispetto di tutti gli
eventuali disciplinari tecnici predisposti
dal fabbricante del sistema o del prodotto.
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