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PROVVIDENZE: nuova carta dei Servizi
della bilateralità

Molti Artigiani ignorano le grandi op-
portunità offerte dalla carta dei servizi
della bilateralità, provvidenze, premi
e contributi in denaro per titolari di
impresa e per i loro dipendenti.

Solo per citarne alcuni: evidenziamo
che il dipendente che abbia maturato
otto anni di anzianità lavorativa presso
lo stesso titolare Artigiano può ricevere
un premio di 500,00 euro.
L’Artigiano che realizzerà un impianto
di videosorveglianza antirapina per il
suo laboratorio può ricevere 1.000,00
euro di contributo, mentre ne riceve
2.000,00 se avvia la certificazione di
qualità. 
Altri 2.000,00 euro premiano il passag-

gio generazionale da padre in figlio, da
zio a nipote e da nonno a nipote. Inol-
tre per le imprenditrici in gravidanza ci
sono 1.000,00 euro di premio, così per
le lavoratrici dipendenti, e 1.500,00
euro per i titolari che assumono nuovi
lavoratori. 
Per i titolari soggetti a dialisi o chemio-
terapia 3.000,00 euro di contributo, e
molti servizi ancora. Tutte le provvi-
denze sono pubblicate sul sito web
www.casartigiani.campania.it a sini-
stra dell’home page alla voce “Carta
dei Servizi” oppure si può contattare la
sede Casartigiani più vicina (vedi tabel-
la a pagina 5) per avere maggiori infor-
mazioni e soprattutto un’assistenza per
l’ottenimento delle provvidenze. 

INPS: contributi 2011

Con la Circolare n. 34 del 10.02.2011,
l’INPS ha comunicato le misure dei
contributi Inps dovute da Artigiani e
commercianti per l’anno 2011. Sono
rimaste invariate le aliquote contributi-
ve rispetto all’anno scorso, invece sono
stati modificati il minimale ed il massi-
male di reddito.

Il pagamento dei contributi 2011 do-
vuti sul minimale di reddito deve es-
sere effettuato, tramite modello F24,
in quattro rate con le seguenti sca-
denze:
• 1a rata: 16 maggio 2011;

• 2a rata: 16 agosto 2011;
• 3a rata: 16 novembre 2011;
• 4a rata: 16 febbraio 2012.

Gli acconti dei contributi 2011, even-
tualmente dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale, devono essere,
invece, versati entro i termini previsti
per il pagamento delle imposte sui red-
diti delle persone fisiche.
L’eventuale saldo andrà versato in sede
di UNICO 2012.

Maggiori informazioni ed assistenza
allo 081.554.53.65
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CONVENZIONI: rinno-
vato l’Accordo FIAT e
Casartigiani nazionale

Le imprese iscritte a Casartigiani po-
tranno usufruire di speciali condizioni
di trattamento di cui all’Accordo di
convenzione nazionale siglato con
FIAT, all’atto della prenotazione del
veicolo (firma contratto), occorrerà
consegnare lettera in originale di Ca-
sartigiani comprovante l’iscrizione
all’Associazione. 
Sconti 
• FIAT Professional PANDA VAN 12,0 
• PUNTO classic Van 17,0 
• G. PUNTO Van/evo Van 17,0 
• STRADA 21,0 
• BRAVO Van 15,0 
• FIORINO 18,0 
• DOBLO' Van 17,0 
• SCUDO 19,5 
• DUCATO 19,5

CREDITO: moratoria sui debiti per Artigiani,
commercianti e pmi

Siglato l’accordo tra ABI e Associazioni
imprenditoriali sulla  moratoria sui de-
biti:

1) prorogato al 31 luglio 2011 il termi-
ne per presentare domanda di morato-
ria per chi non ha già usufruito di ana-
loghi benefici.
2) per le imprese che hanno già usu-
fruito della sospensione ci potrà essere
l’allungamento dei mutui per un perio-
do pari alla vita residua del finanzia-
mento, in ogni caso non più di due an-
ni per i finanziamenti chirografari e

non più di tre per gli ipotecari.
3) possibilità di utilizzare strumenti per
gestire il rischio di tasso per i mutui in-
teressati all’allungamento (ovvero con-
versione da tasso variabile a tasso fisso,
o possibilità di un tetto massimo al va-
riabile in caso di crescita)
4) previsione di finanziamenti ad hoc
per le imprese che avviano processi di
rafforzamento patrimoniale

Maggiori informazioni ed assistenza
presso l’Ufficio Credito di Casartigiani
Napoli 081.26.48.43

INAIL: buone notizie
per gli Artigiani

A seguito della circolare del
15.02.2011, l’INAIL precisa in relazio-
ne allo sconto del 2,10% previsto per
le aziende Artigiane in regola con gli
obblighi relativi alla sicurezza sul la-
voro e riguardante il premio Inail
dovuto, che se la riduzione non è sta-
ta applicata il 16.02 ed è stato pagato
l'intero premio, la riduzione sarà co-
munque applicata d'ufficio, in presen-
za dei presupposti normativi (assenza
di infortuni nel biennio precedente),
con conguagli a favore del datore di
lavoro.

INPS: digitalizzazione di tutte le pratiche.

Diversamente come negli anni passati
da oggi le domande di disoccupazione
ordinaria, di mobilità ordinaria e di ac-
centramento della posizione contribu-
tiva, potranno essere presentate all'IN-
PS. esclusivamente per via telematica.
L’Istituto ha fornito le disposizioni at-
tuative che prevede dal 1° gennaio
2011, pur con la necessaria gradualità,
l’utilizzo del canale telematico per la
presentazione delle principali doman-
de di prestazioni e servizi. È previsto
inoltre, il potenziamento del “Contact
Center 803164”, che sarà abilitato a
fornire le informazioni necessarie e ad
acquisire, previa identificazione dell’u-
tente, le relative domande di prestazio-
ne e di servizio, al fine di aiutare quei
soggetti che non dispongano delle ne-
cessarie capacità o possibilità di intera-
zione con l’INPS per via telematica. Ta-
le processo di digitalizzazione coinvol-
gerà, nel corso del 2011, con la dovu-

ta gradualità, tutte le tipologie di do-
mande di servizio-istanze individuate.
Al fine di informare i potenziali benefi-
ciari sono previsti dei periodi transitori,
durante i quale saranno comunque ga-
rantite le consuete modalità di presen-
tazione delle domande. Maggiori
informazioni ed assistenza presso il
Patronato EASA di Casartigiani
081.554.44.95
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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 Pubbli-
ca 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

ESTETICA: disciplina delle professioni
nel settore delle scienze estetiche

La X^ Commissione della Camera dei
Deputati ha allo studio una proposta di
legge inerente alla disciplina delle pro-
fessioni nel settore delle scienze esteti-
che.

La necessità di aggiornare la normativa
in materia deriva dai mutamenti che
hanno caratterizzato negli ultimi anni il
comparto del benessere, a fronte della
ricerca crescente da parte dell’utente
consumatore dell’ottimizzazione dello
stato psico-fisico, da ottenersi attraver-
so una sempre maggiore cura del “sé”.

Ne è testimonianza la crescita della
spesa dedicata alla cura del corpo che
si è registrata anche in presenza della
crisi economica che ha recentemente
coinvolto il nostro Paese, con oltre
120.000 trattamenti estetici eseguiti
ogni giorno dalle circa 31.000 imprese
che operano nell’ambito di istituti di
bellezza, centri di benessere fisico, sta-
bilimenti termali, studi dedicati all’ese-
cuzione di tatuaggi e piercing. 
E’ stata dunque rappresentata l’assolu-
ta esigenza di offrire al consumatore
una figura professionale di riferimento
che sia in possesso di tutte le opportu-
ne competenze ai fini dell’offerta inte-
grata di tutte le prestazioni idonee al
mantenimento delle migliori condizio-

ni fisiche ed al miglioramento dell’a-
spetto estetico. 
La Commissione ha quindi individuato
nell’estetista la naturale figura di riferi-
mento di tutte le pratiche mirate al per-
seguimento del benessere e sottolinea-
to come tale figura debba possedere
un bagaglio di conoscenze che garanti-
sca all’utente l’utilizzo ottimale delle
tecniche e degli strumenti utili al mi-
gliore svolgimento dell’attività.
Competenza e conoscenza alla base
dell’innalzamento del livello professio-
nale dell’estetista vede l’obiettivo di
istituzione di appositi albi o registri pro-
fessionali come strumenti di contrasto
all’esercizio abusivo dell’attività.
Si ritiene che il fenomeno dell’abusivi-
smo e le relative ricadute negative ri-
spetto all’obiettivo di tutela del benes-
sere collettivo debba essere contrastato
attraverso misure meno restrittive ma
altrettanto efficaci, mirate a realizzare
un sistema di rigorosa qualificazione
professionale, quale presupposto per
qualificare i servizi a tutela dei consu-
matori. 
Altrettanto importante e strategica si ri-
tiene l’affermazione della configurazio-
ne imprenditoriale dell’attività, opzio-
ne che ha di fatto consentito all’attività
di estetica lo sviluppo esponenziale re-
gistrato nel corso degli anni.

IVA:
COMPENSAZIONI DEI

CREDITI 

Il visto di conformità sulle compensa-
zioni dei crediti Iva rilasciato da dotto-
ri commercialisti o da altri soggetti abi-
litati, consente ai contribuenti che pre-
sentano un credito Iva annuale supe-
riore a 15.000,00 euro di compensar-
lo nel modello F24, a partire dal
giorno 16 del mese successivo a quel-
lo di presentazione della dichiarazione
Iva. 
Per rilasciare il visto, i professionisti
abilitati devono seguire una serie di
controlli previsti dalla circolare n.
57/E/2009.
In caso di ingiustificata apposizione
del visto, il professionista è il solo sog-
getto a risponderne, con una sanzione
amministrativa compresa tra i 258,00
e i 2.582,00 euro.

INAIL: incentivi

L’Inail comunica che l’incentivo del
bonus malus alle piccole aziende (fino
a 10 lavoratori all’anno) sale al 30%
(dal 10% attualmente previsto). Risulta
invece al 7% per le imprese con più di
500 lavoratori annui (attualmente un
5%). Inoltre, è stata rivista e semplifi-
cata la procedura di attribuzione del-
l’incentivo grazie all'eliminazione dei
criteri di valutazione. Le novità vengo-
no applicate dal 2011, con riferimen-
to agli interventi migliorativi della sicu-
rezza realizzati nel 2010.



E’ stato istituito un Registro nazionale
delle imprese storiche, che è reso di-
sponibile sul sito istituzionale dell'U-
nioncamere di Roma, questo nasce al-
lo scopo di incoraggiare e premiare
quelle imprese che nel tempo hanno
trasmesso alle generazioni successive
un patrimonio di esperienze e valori
imprenditoriali. 

L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese
di qualsiasi forma giuridica operanti in
qualsiasi settore economico, iscritte
nel Registro delle imprese e attive, con
esercizio ininterrotto dell'attività nel-
l'ambito del medesimo settore mer-
ceologico per un periodo non inferio-
re a 100 anni. 
Tale requisito temporale deve essere
maturato al 31 dicembre di ciascun
anno. 

Un apposito Comitato costituito da
UnionCamere dovrà sovrintendere al-
la tenuta e all'aggiornamento del Regi-
stro, inserendo le imprese riconosciute
come storiche e cancellando d'ufficio
quelle che nel tempo avranno perso i
requisiti.

Il Decreto del 22 dicembre 2010 del
Ministero dell’Ambiente, che  ha este-
so il periodo transitorio (caratterizzato
dalla sussistenza del metodo cartaceo
con il Sistri) ha prorogato, fino al 31
maggio 2011, anche  l’obbligo di com-
pilazione del registro di carico e scari-
co nei cantieri edili in caso di trasporto
in conto proprio di rifiuti non pericolo-
si.

Tale disposizione rappresenta un ulte-
riore aggravio burocratico per le im-
prese, in controtendenza rispetto agli
indirizzi più volte manifestati dal Go-
verno in materia di semplificazione
amministrativa e legislativa.

Il sistema Sistri sarebbe dovuto origina-
riamente entrare in vigore il 1° gennaio
2011;  il sopra citato decreto del Mini-
stero dell’Ambiente ha rinviato  al 31
maggio la piena attuazione del sistema
e  il relativo apparato sanzionatorio.
Nel decreto sono contenute altresì di-

sposizioni riguardanti la comunicazio-
ne “MUD” per il 2010: è abolita la sca-
denza del 31/12/2010 contenuta nel-
l’art. 12 del DM 17/12/2009 che pre-
scriveva l’obbligo di invio di una co-
municazione semplificata, disponen-
do, invece, l’obbligo di dichiarazione
annuale ("muddino") entro il 30 aprile
2011. 

Le informazioni relative ai rifiuti pro-
dotti e smaltiti nell’arco del 2011 e ge-
stite con modalità cartacea prima
dell’attivazione del Sistri, dovranno es-
sere trasmesse entro il 31 dicembre
2011. Saranno esentati, invece, coloro
che utilizzeranno il Sistri dal 1° gen-
naio.

La proroga del Ministero arriva anche a
fronte delle numerose richieste di Ca-
sartigiani che  segnalava le  diverse cri-
ticità operative (USB, black box) per le
imprese legate all’attuazione del siste-
ma di tracciabilità dei rifiuti.

Casartigiani Napoli promuove l'iniziati-
va della Fondazione "il meglio di te"
onlus Fondazione umanitaria senza fini
di lucro. Nel Dicembre 2005 è stato
istituito il progetto Isola di Nisida /Fon-
do Fusella che si prefigge di aiutare i ra-
gazzi che hanno dimostrato un maggio-
re ravvedimento nell’ambito della de-
tenzione, ed espresso la volontà ad es-
sere inseriti nel mondo del lavoro. Il
progetto vede la ricerca di datori di la-
voro sensibili alle problematiche socia-
li, che manifestino la loro disponibilità
ad insegnare un lavoro ai candidati per
un periodo di 6-18 mesi senza alcun
esborso economico a loro carico, giac-
ché la Fondazione garantisce la coper-
tura di ogni emolumento, a titolo di
busta paga, versamento dei contributi e
spese. L’imprenditore che assume tale
impegno, avrà l’onere di essere un va-
lido insegnante di lavoro e di vita, allo
stesso modo di un buon padre di fami-
glia. Infatti, va tenuto conto che questi

ragazzi sono spesso privi di affetti fami-
liari o provengono da famiglie che non
sono in grado di prestare loro valida as-
sistenza. Affinché il progetto raggiunga
il suo fine, l’imprenditore ed il ragazzo,
saranno seguiti dalla Fondazione, o da
persone da questa preposte, con assi-
duità. Per ulteriori informazioni contat-
tare Casartigiani allo 081.553.53.65 o
visitare il sito www.ilmegliodite.it. 
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SOCIALE: assunzioni a costo zero per 18 mesi
LICENZIAMENTI:

legittimo per chi si
rifiuta di eseguire una

prestazione 
La Cassazione con sentenza numero
2153 del 2011 chiarisce che il rifiuto
di eseguire una prestazione da parte
del lavoratore è legittimo solo quando
questi costituisca un pericolo imme-
diato per le esigenze vitali del lavora-
tore.

CANTIERI EDILI: il registro carico e scarico in
vigore dal 31 maggio

CCIAA: nasce il
Registro nazionale

delle imprese storiche 
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LE SEDI
CASARTIGIANI

Via dei Mulini, 30/A - Benevento

Tel. 0824.29792

www.casartigianibenevento.it

BENEVENTO

Piazza Garibaldi, 73 - Napoli

Tel. 081.554.53.65

www.casartigiani.napoli.it

NAPOLI

Via Unità Italiana, 158 - Caserta

Tel. 0823.456853

CASERTA

Via Ferdinando Iannaccone, 4 - Avellino

Tel. 0825.35739

www.casartigianiavellino.com

AVELLINO

Via Giovanni V. Quaranta, 8 - Salerno

Tel. 089.220842

www.casartigianisalerno.it

SALERNO

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Approvata in via definitiva in Commis-
sione Agricoltura della Camera, la leg-
ge “disposizioni in materia di etichetta-
tura e diqualità dei prodotti alimenta-
ri”.

La legge prevede che sarà obbligatorio
(con limiti e procedure da stabilire) ri-
portare in etichetta A) l’indicazione del
luogo di origine o provenienza, che per
i prodotti trasformati è il luogo dov’è
avvenuta l’ultima trasformazione so-
stanziale e B) il luogo di coltivazione o
allevamento della materia agricola
prevalente utilizzata nella preparazio-
ne/produzione del prodotto.

Entro fine marzo 2011 dovranno esse-
re emanati decreti attuativi nei quali
saranno definite le modalità per l’indi-
cazione obbligatoria del luogo d’origi-
ne nonché il requisito della prevalenza
della materia prima.

Trascorsi 90 giorni dalla entrata in vigo-
re dei decreti attuativi (in pratica fine
giugno 2011) scatterà l’obbligo. Pro-
dotti etichettati anteriormente a questa
data, e privi dell’etichetta obbligatoria

di provenienza potranno essere com-
mercializzati per altri 180 giorni. 

Lotta alla contraffazione – Nato nuovo portale
UE – USA a disposizione delle PMI

In occasione del Consiglio economico
Transatlantico, tenutosi a Washington
è stato inaugurato il sito web il TransA-
tlantic IPR Portal. 
Il portale nasce dalla collaborazione fra
Stati Uniti ed Unione Europea in tema
di lotta alla contraffazione. 
Il commercio internazionale di articoli
“falsi” produce, secondo le stime
dell’OCSE, introiti per circa 250 miliar-
di di dollari all’anno. 
L’idea alla base del sito web è incorag-
giare soprattutto le piccole e medie im-
prese a metter piede sui mercati stra-
nieri ed evitare i rischi di violazione dei
loro diritti di Proprietà Industriale.
Il sito, sviluppato con il contributo di
diversi organismi e programmi gover-
nativi negli USA e nell'UE, consente al-
le PMI su entrambe le sponde dell'A-
tlantico di avvalersi di un'ampia gam-
ma di risorse in materia di diritti di pro-

prietà intellettuale (DPI).
Il portale si articola in sei sezioni, ac-
cessibili dal menu a sinistra:
• Cosa sono i diritti di proprietà intel-
lettuale (DPI),
• Schede paese,
• Difendi i tuoi DPI,
• Formazione ed e-Learning,
• Contatta le autorità di vigilanza,
• Consulenze.
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RAEE: dal 1° gennaio 2011 nuove responsabilità
da parte dei produttori

Da gennaio 2011 i produttori di Appa-
recchiature Elettriche ed Elettroniche
(AEE) devono assumersi la responsabi-
lità finanziaria individuale della raccol-
ta e della gestione dei Rifiuti da Appa-
recchiature Elettriche ed Elettroniche
(RAEE) nuovi, ossia quelli derivanti da
apparecchiature immesse sul mercato
dopo il 13 agosto 2005.

E’ quanto prevede il comma 4, dell’art.
20, del D. Lgs. n. 151/2005, provvedi-
mento cardine in materia di gestione
dei rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche (cd. “RAEE”) e di con-
tenimento dell’utilizzo di sostanze pe-
ricolose nella produzione di apparec-
chiature nuove (cd. “AEE”), così come,
da ultimo, modificato dall'art. 9, com-
ma 2, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, che ha fatto
slittare il termine iniziale dell’obbligo
in parola alla più vicina data tra la de-
finizione del sistema europeo di iden-
tificazione dei produttori ( ad oggi non
avvenuta) e lo scadere del 31 dicem-
bre 2010.

Ricordiamo che il D. Lgs. n. 151/2005,
emanato in recepimento delle direttive
europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, ha introdotto sul piano
nazionale nuove regole che impongo-
no:
• l'obbligo, per i produttori di nuovi

beni, di non utilizzare determinate
sostanze pericolose nella fabbrica-
zione delle "AEE";

• un peculiare sistema di gestione dei
"RAEE", basato su raccolta differen-
ziata, trattamento e recupero ad hoc
con oneri economici posti a carico
dei produttori e distributori delle ap-
parecchiature nuove. 

PREVIDENZA: l’INPS
attiva sul suo sito il
servizio “Cassetta
postale on-line”

E' attivo sul sito internet dell'Inps
(www.inps.it) il servizio “Cassetta po-
stale on-line”: uno strumento nuovo
pensato per rendere ancora più tra-
sparente la comunicazione dell'Istitu-
to con i milioni di italiani che, per i
motivi più diversi, hanno ricevuto al-
meno una comunicazione dagli uffici
INPS negli ultimi anni. 
Lo sottolinea l'Istituto di previdenza in
una nota, spiegando che il servizio
consente infatti di monitorare diretta-
mente sul web tutta la corrispondenza
intercorsa con l'INPS, dal 2006 ad og-
gi. 
Attraverso la cassetta postale on-line è
possibile visualizzare tutte le lettere ri-
cevute dall'INPS in formato PDF e, in
caso di raccomandata a/r, anche l'im-
magine della ricevuta di ritorno con la
data di ricezione. 
Nel caso in cui la spedizione non sia
andata a buon fine, si può visualizza-
re l'immagine della busta con l'indica-
zione del motivo della mancata con-
segna. 
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OCCUPAZIONE: un motore di ricerca che
semplifica la ricerca di lavoro

Trovare lavoro è stato sempre un pro-
blema che ha assillato milioni di perso-
ne. ProvinciaLavoro.org offre un servi-
zio completamente gratuito che per-
mette di trovare lavoro in modo sem-
plice e veloce.
Il punto di forza è la selezione tra le mi-
gliori offerte di lavoro presenti nel web
e l'inserimento nel motore di ricerca
che ormai comprende oltre 200.000
offerte di lavoro in continuo aumento.
Infatti ogni giorno vengono aggiunte ol-

tre 3.000 offerte valide per tutto il ter-
ritorio nazionale che comprendono i
più svariati settori e categorie professio-
nali.
Grazie ad una ricerca su Provincia La-
voro è possibile visualizzare tutti gli an-
nunci che vengono pubblicati giornal-
mente sui principali portali dedicati al
mondo del lavoro.
Oltretutto per effettuare ricerche non è
necessario effettuare alcuna registra-
zione

OROLOGIAI: I FABBRICANTI DEVONO FORNIRE
I PEZZI DI RICAMBIO

Il CEAHR (Confédération européenne
des associations d’horlogersrépara-
teurs) ha presentato ricorso presso Cor-
te di Giustizia Europea contro la deci-
sione che la Commissione Europea
aveva assunto a seguito della denuncia
che lo stesso CEAHR aveva presentato
in merito ad un presunto accordo tra i
fabbricanti di orologi per non fornire
pezzi di ricambio ai riparatori cosiddet-
ti indipendenti.
Si comunica ora che, con sentenza del-
lo scorso 15 dicembre il Tribunale
(Quarta Sezione), accogliendo il ricorso
del CEAHR, annulla la decisione della
Commissione del 10 luglio 2008.
La Richemont International SA è stata
condannata a rimborsare le spese lega-
li sostenute dal CEAHR a causa dell’in-
tervento e la Commissione Europea è
stata condannata a sostenere il resto
delle spese sostenute dalla CEAHR.
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Casartigiani nazionale annuncia l’im-
portante Accordo tra Unicredit e
Re.Te.Imprese Italia che ha l’obiettivo
di supportare le PMI nella fase di rilan-
cio dell’economia attraverso una serie
di prodotti e servizi sviluppati attraver-
so il dialogo e il confronto con l’Asso-
ciazione.

Il nuovo progetto, che prevede un
plafond da 1 miliardo di euro, si basa
su 5 pilastri fondamentali:

• Ripresa ciclo economico: ossia una
serie di prodotti disegnati specifica-
tamente per accompagnare le azien-
de nella fase di ripresa del ciclo pro-
duttivo;

• Competitività e innovazione: gli inve-
stimenti in innovazione, ricerca e
sviluppo hanno subito un rallenta-
mento con la crisi e Unicredit offre
l’assistenza alle aziende che intendo-
no riattivare questa tipologia di inve-
stimenti produttivi;

• Formazione: in stretta collaborazione
con Rete Imprese Italia, saranno or-
ganizzati percorsi di formazione de-
stinati a giovani e neolaureati, per
fornire loro le informazioni di base
che occorrono a chi voglia attivare
un'esperienza imprenditoriale e sce-
gliere la strada del lavoro autonomo;

• Internazionalizzazione: uno dei dri-
ver della ripresa economica è l’aper-
tura  verso nuovi mercati e la ripresa
dell’export e Unicredit intende so-
stenere con ulteriore forza le PMI nel
loro processo di internazionalizza-
zione; 

• Reti di impresa: il fenomeno dell’ag-
gregazione delle PMI in Reti d’Im-
presa può rappresentare una chance
importante per uscire dalla crisi e
Unicredit vuole sostenere questo fe-
nomeno.

Il nuovo accordo Ripresa Italia si pone
nel segno della continuità di attenzione

alle esigenze creditizie degli Artigiani e
delle Pmi e può offrire loro un impor-
tante sostegno in una fase in cui, nono-
stante forti criticità, si intravedono i pri-
mi segnali di una ripresa degli investi-
menti e degli ordini.
I cinque pilastri del progetto Ripresa
Italia verranno rilasciati in più riprese
nel corso del primo semestre 2011. Si
partirà fin da subito con i primi tre: Ri-
presa, Innovazione e Formazione.

Finanziamento per la ripresa
Prestito chirografario, con caratteristi-
che di grande flessibilità in termini di
durata e
preammortamento, destinato alla ri-
strutturazione di immobili, acquisto di
impianti o
macchinari necessari allo svolgimento
dell’attività aziendale

Prestito per assunzione
Prestito chirografario per sostenere
aziende in fase di rilancio produttivo
attraverso l’assunzione di nuovi dipen-
denti e/o il riassorbimento dalla cassa
integrazione

EntiCash
Linea di fido a breve termine per smo-
bilizzo crediti commerciali finalizzata
ad anticipare gli incassi di crediti e con-
tratti legati a rapporti con la pubblica
amministrazione, con adempimenti
molto semplificati per le imprese credi-
trici degli Enti convenzionati

Supercash e supercash rotativo
Affidamento a breve destinato a soste-
nere l’intero ciclo produttivo dell’im-
presa (12 mesi) con concessione di un
plafond iniziale per acquisto scorte e
conversione automatica alla scadenza
in fido autoliquidante (anche in versio-
ne rotativa per una durata massima di

18 mesi)

WinEvo
Soluzione di finanziamento finalizzata
al sostegno del ciclo produttivo azien-
dale, per consentire di fare fronte agli
incrementi di produzione e/o per otte-
nere sconti commerciali dai fornitori, in
un contesto di generale allungamento
dei fabbisogni di capitale circolante.

Per la competitività e l’Innovazione: 
Innova
Mutuo chirografario finalizzato al finan-
ziamento di investimenti volti all'arric-
chimento del contenuto tecnologico di
prodotti, processi e/o servizi dell’im-
presa richiedente e/o al miglioramento
dell'organizzazione e della sua struttura
aziendale
Ricerca
Mutuo chirografario finalizzato al finan-
ziamento di progetti di Ricerca & Svi-
luppo destinati alla realizzazione di
nuovi prodotti, processi produttivi e
servizi tecnologicamente innovativi per
il cliente Start up Imprese
Finanziamento destinato alle aziende
in fase di start up con la finalità di sup-
portare le iniziali necessità di liquidità
di finanziamento del circolante e soste-
nere gli investimenti necessari all'avvio
dell'attività.

Casartigiani nazionale annuncia l’im-
portante Accordo tra Unicredit e
Re.Te.Imprese Italia che ha l’obiettivo
di supportare le PMI nella fase di rilan-
cio dell’economia attraverso una serie
di prodotti e servizi sviluppati attraver-
so il dialogo e il confronto con l’Asso-
ciazione.

Il nuovo progetto, che prevede un
plafond da 1 miliardo di euro, si basa
su 5 pilastri fondamentali:

• Ripresa ciclo economico: ossia una
serie di prodotti disegnati specifica-
tamente per accompagnare le azien-
de nella fase di ripresa del ciclo pro-
duttivo;

• Competitività e innovazione: gli inve-
stimenti in innovazione, ricerca e
sviluppo hanno subito un rallenta-
mento con la crisi e Unicredit offre
l’assistenza alle aziende che intendo-
no riattivare questa tipologia di inve-
stimenti produttivi;

• Formazione: in stretta collaborazione
con Rete Imprese Italia, saranno or-
ganizzati percorsi di formazione de-
stinati a giovani e neolaureati, per
fornire loro le informazioni di base
che occorrono a chi voglia attivare
un'esperienza imprenditoriale e sce-
gliere la strada del lavoro autonomo;

• Internazionalizzazione: uno dei dri-
ver della ripresa economica è l’aper-
tura  verso nuovi mercati e la ripresa
dell’export e Unicredit intende so-
stenere con ulteriore forza le PMI nel
loro processo di internazionalizza-
zione; 

• Reti di impresa: il fenomeno dell’ag-
gregazione delle PMI in Reti d’Im-
presa può rappresentare una chance
importante per uscire dalla crisi e
Unicredit vuole sostenere questo fe-
nomeno.

Il nuovo accordo Ripresa Italia si pone

nel segno della continuità di attenzione
alle esigenze creditizie degli Artigiani e
delle Pmi e può offrire loro un impor-
tante sostegno in una fase in cui, nono-
stante forti criticità, si intravedono i pri-
mi segnali di una ripresa degli investi-
menti e degli ordini.
I cinque pilastri del progetto Ripresa
Italia verranno rilasciati in più riprese
nel corso del primo semestre 2011. Si
partirà fin da subito con i primi tre: Ri-
presa, Innovazione e Formazione.

Finanziamento per la ripresa
Prestito chirografario, con caratteristi-
che di grande flessibilità in termini di
durata e
preammortamento, destinato alla ri-
strutturazione di immobili, acquisto di
impianti o
macchinari necessari allo svolgimento
dell’attività aziendale

Prestito per assunzione
Prestito chirografario per sostenere
aziende in fase di rilancio produttivo
attraverso l’assunzione di nuovi dipen-
denti e/o il riassorbimento dalla cassa
integrazione

EntiCash
Linea di fido a breve termine per smo-
bilizzo crediti commerciali finalizzata
ad anticipare gli incassi di crediti e con-
tratti legati a rapporti con la pubblica
amministrazione, con adempimenti
molto semplificati per le imprese credi-
trici degli Enti convenzionati

Supercash e supercash rotativo
Affidamento a breve destinato a soste-
nere l’intero ciclo produttivo dell’im-
presa (12 mesi) con concessione di un
plafond iniziale per acquisto scorte e
conversione automatica alla scadenza
in fido autoliquidante (anche in versio-
ne rotativa per una durata massima di
18 mesi)

WinEvo
Soluzione di finanziamento finalizzata
al sostegno del ciclo produttivo azien-
dale, per consentire di fare fronte agli
incrementi di produzione e/o per otte-
nere sconti commerciali dai fornitori, in
un contesto di generale allungamento
dei fabbisogni di capitale circolante.

Innova
Mutuo chirografario finalizzato al finan-
ziamento di investimenti volti all'arric-
chimento del contenuto tecnologico di
prodotti, processi e/o servizi dell’im-
presa richiedente e/o al miglioramento
dell'organizzazione e della sua struttura
aziendale

Ricerca
Mutuo chirografario finalizzato al finan-
ziamento di progetti di Ricerca & Svi-
luppo destinati alla realizzazione di
nuovi prodotti, processi produttivi e
servizi tecnologicamente innovativi per
il cliente Start up Imprese

Finanziamento destinato alle aziende
in fase di start up con la finalità di sup-
portare le iniziali necessità di liquidità
di finanziamento del circolante e soste-
nere gli investimenti necessari all'avvio
dell'attività.

Per la Ripresa del ciclo produttivo
sono previsti:

Per la competitività
e l’Innovazione: 

CREDITO: Ripresa Italia 

w w w . c a s a r t i g i a n i . n a p o l i . i t

Giacomo Basso
Presidente Nazionale Casartigiani
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PATENTE: presto un
documento unico

europeo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato,
in via preliminare, uno schema di de-
creto legislativo che, in vista della sca-
denza della direttiva 2006/126/Ce,
modifica il Codice della strada preve-
dendo la realizzazione, a partire dal
2013, di un unico modello europeo di
patente di guida, nonché la modifica
di svariati aspetti del Codice della stra-
da. 

EDILIZIA: SANATORIA CATASTALE
SPOSTATA AL 31 MARZO

Il "Milleproroghe" ha prorogato al 31 marzo 2011 la possibi-
lità di presentare le istanze di aggiornamento catastale in ri-
ferimento agli immobili non dichiarati o che hanno perso i
requisiti di ruralità.
Inizialemente il DL 78/2010 (la manovra estiva) aveva indi-
cato il 31 dicembre 2010 come scadenza per procedere
con l'aggiornamento al Catasto. 

ELETTRICITÀ: tariffe
biorarie obbligatorie

Con il 2011 venti milioni di famiglie
sono entrate nel nuovo sistema obbli-
gatorio di calcolo biorario. Entro la fi-
ne del 2011 diventeranno 26 milioni,
ovvero la totalità dei nuclei familiari. 

Quindi quello che stiamo vivendo sarà
un anno di prova: l’elettricità la sera
(dalle 19.00 alle 8.00) costerà un pò
meno e di giorno (dalle 8.00 alle
19.00) un pò di più, ma il divario sarà
appena accennato in questi primi 12
mesi. Il 1° gennaio 2012 diventerà in-
vece più incisivo. Il passaggio alla bio-
raria obbligatoria è preceduto da tre
avvisi, al terzo la prossima bolletta sarà
bioraria. 

Chi fosse ancora al primo avviso, se
vuole, richiedere la nuova fatturazione
in anticipo avrà un piccolo incentivo
economico. Attualmente l’operazione
è in fase avanzata in Campania, Sicilia,
Lombardia, Emilia e Veneto.

AUTO:  ricarica elettrica in aree pubbliche

Il Ministero dei Trasporti ha chiarito
che la ricarica delle batterie dei veicoli
elettrici può essere assimilata ad un
classico rifornimento di carburanti an-
che se con tempistica più allungata. 

Gli impianti sono quindi teoricamente
realizzabili come pertinenze di servizi
anche se attualmente mancano i criteri
sia di localizzazione sia di individuazio-
ne degli standard dimensionali per
questa tipologia di nuovi impianti che,

in ogni caso, non devono impegnare la
carreggiata stradale e dovranno essere
forniti di idonea segnaletica (con divie-
to di sosta per i veicoli non elettrici). Le
colonnine poi potranno anche essere
posizionate sui marciapiedi purchè sia
consentito lo spazio per la sicurezza
della circolazione. Il Ministero sottoli-
nea in ogni caso che attualmente sem-
bra preferibile l'attivazione delle colon-
nine in impianti che già esistono o,
eventualmente, in rimesse.

DETRAZIONI: 55% IN 5 ANNI PER LAVORI
PAGATI MA NON ANCORA TERMINATI

Se i lavori per le opere sul risparmio
energetico non sono stati terminati ma
i pagamenti sono stati effettuati nel
2010, persone fisiche e professionisti
possono anticipare l'inizio della detra-
zione del 55% nel modello Unico 2011
relativo al 2010, ma solo se attestano
che i lavori non sono terminati al 31 di-
cembre. In questo caso, lo sconto fisca-
le è diviso in cinque anni secondo le
vecchie regole, perché la spesa è stata

sostenuta nel 2010. Se però con questa
ripartizione quinquennale si rischia di
non sfruttare al massimo il bonus, in
quanto l'Irpef di Unico non è capiente
rispetto alla detrazione annuale, è pos-
sibile non predisporre l'attestazione,
rinviando all'anno della fine dei lavori
l'inizio dello scomputo del 55% dei pa-
gamenti effettuati nel 2010, applican-
do così la ripartizione decennale
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RELIGIONE: Cardinale Sepe ambasciatore
dell’Artigianato napoletano nel mondo 

Il Segretario di Casartigiani Napoli Fa-
brizio Luongo è stato ricevuto da S.E. il
Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe,
tema del confronto tenutosi presso la
curia arcivescovile il rilancio del com-
parto Artigiano di qualità.
Il Cardinale ha espresso il grande ap-
prezzamento del patriarca Alessio II
sulla cultura del presepe napoletano,
grazie ad un dono dell’arcivescovo di
Napoli, da qui a breve tempo grazie al-
l’opera di ambasciatore delle arti e del-
la cultura partenopea portata avanti dal
Cardinale Sepe si profila per la catego-
ria una grande opportunità di penetra-
zione sui mercati dell’Est. 

Sua eminenza ha altresì comunicato
che si recherà a novembre 2011 in In-
dia per un’importante analoga missio-
ne interculturale ed anche in quel caso
evidenzierà la bravura degli Artigiani
del nostro territorio. Un’interessante
iniziativa potrà inoltre coinvolgere a
breve tempo gli Artigiani restauratori
chiamati a dare un contributo a recu-
perare beni della Chiesa, infine uno
sprone è giunto a Casartigiani sulla sen-

sibilizzazione di Artigiani che possano
accogliere nei loro laboratori giovani
emarginati alfine di permettere loro
un’acquisizione sul campo di quelle
preziose arti di cui il territorio non può
farne a meno, elevando l’uomo e la so-
cietà in cui viviamo.

ARTIGIANCASSA: per
le donne e la loro

impresa

Artigiancassa e Casartigiani mettono al
servizio delle donne la loro esperien-
za e le loro competenze per risponde-
re in modo concreto alle esigenze del-
l’imprenditoria femminile, con l’o-
biettivo di assisterle e sostenerle attra-
verso azioni puntuali e mirate.

KEY WOMAN per la maternità
Il prestito “Gestione Gravidanza” è la
soluzione a breve termine che sostie-
ne con rapidità l’impresa durante il
periodo di assenza per maternità del-
la titolare/socia, finanziando le spese
connesse alla riorganizzazione dell’a-
zienda.

Prestito Malattia Grave
Il Prestito “Malattia Grave” è il finan-
ziamento che nel breve periodo sup-
porta l’impresa durante l’assenza del-
la titolare/socia, a causa di grave ma-
lattia propria, del coniuge o dei figli.

La Linea Investimenti
Il Prestito “Imprenditoria Femminile”
valorizza le idee imprenditoriali delle
donne finanziando l’acquisto di im-
pianti ed attrezzature per l’avvio o
l’acquisizione di attività artigianali
nonché per i progetti aziendali con-
nessi all’introduzione di     innovazio-
ne di processi e prodotto.
Il vantaggio di sospendere la rata in
caso di maternità per un periodo fino
a 9 mesi rende ancora più innovativo
il prodotto di    finanziamento.

Prestito Maternità
Il Prestito “Maternità” è il finanzia-
mento a medio e lungo termine che
agevola le donne nella conciliazione
del tempo libero e degli impegni fa-
miliari con la prosecuzione dell’atti-
vità imprenditoriale dal parto fino ai
sette anni del bambino. E in più, in
caso di nuova gravidanza,la rata può
essere sospesa per un periodo fino a 9
mesi.

Punto Artigiancassa
081.554.53.65

Piazza Garibaldi 73 – Napoli 
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FISCO: Ravvedimento operoso con nuove modalità di conteggio 

Per il calcolo di interessi e sanzioni, da
versare insieme al tributo in caso di rav-
vedimento operoso, sono stati modifi-
cati sia il tasso di interesse legale che le
percentuali di sanzione.
In particolare, dal 1° gennaio 2011 il
tasso di interesse legale è stato portato
all' 1,5%, ovvero gli interessi dovranno
essere calcolati al vecchio tasso dell' 1%
per i giorni fino al 31 dicembre 2010 e
al nuovo tasso dell' 1,5% per i giorni dal

1° gennaio 2011. Con la legge n.
220/2010 (legge di stabilità 2011) sono
state modificate anche le percentuali di
sanzione. Le nuove percentuali (3%
per ravvedimenti entro 30 giorni dalla
scadenza e 3,75% per ravvedimenti
entro un anno) si applicano per le vio-
lazioni commesse a partire dal 1° feb-
braio 2011; se la violazione (ovvero la
scadenza del versamento) è antece-
dente, si continuano ad applicare le

vecchie percentuali (rispettivamente
2,5% e 3%). Le imprese con irregolarità
nel versamento del diritto annuale
2010, che non effettueranno il ravvedi-
mento o lo eseguiranno in modo irre-
golare, saranno soggette a una sanzio-
ne amministrativa (art. 18 L. 580/1993,
D.Lgs. 472/1997, decreto ministeriale
27.1.2005 n. 54, Regolamento predi-
sposto da ogni singola Camera di Com-
mercio). 

ENERGYMED 2011: IL TUO APPUNTAMENTO CON L’ENERGIA!

Dopo il successo delle precedenti edizioni, si accendono i riflettori sulla 4° edizione di EnergyMed, Mostra Convegno sulle
Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, più attesa del Centro-Sud Italia che si terrà a Napoli, presso la Mostra d’Oltrema-
re, dal 14 al 16 aprile 2011. 

Un’occasione di business, visibilità, confronto e aggiornamento professionale, di assoluto interesse per tutti i tecnici e le im-
prese del settore, sulle novità che caratterizzano il comparto delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, dell’edilizia so-
stenibile con il Salone "Ecobuilding", del recupero di materia ed energia dai rifiuti con il Salone “Recycle” e della mobilità so-
stenibile con il Salone "MobilityMed". 

Uno spazio esclusivo in grado di soddisfare le esigenze delle Aziende espositrici e dei visitatori qualificati.

Numerose le novità di quest’anno, non mancherà l’ampia Sessione Convegnistica che vedrà la partecipazione di esperti di
livello nazionale, oltre alle Iniziative speciali e ai Premi che faranno da cornice all’Appuntamento con l’Energia del 2011. -
perr tutti gli associati  CASARTIGIANI, sconto del 20%.

L’evento, organizzato dall’ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, è promosso da Arin, Enel, Sonepar Italia con la
partnership di Provincia e Comune di Napoli, Provincia di Benevento, Napoletanagas, Tirreno Power, Mostra d’Oltremare e
Casartigiani Napoli.

Per ulteriori informazioni: www.energymed.it

Organizzato da:

Via Toledo, 317 – 80134 - Napoli
Tel. +39 081 419528 Fax +39 081 409957
web: www.energymed.it - e-mail: info@energymed.it

BUROCRAZIA: Scia solo via Web 

A partire dal 29 marzo 2011 per aprire
una qualsiasi attività commerciale, Arti-
giana o di altro tipo soggetta alla Scia
(Segnalazione Certificata di Inizio Atti-
vità) occorre inviare la segnalazione
esclusivamente per via telematica al
Comune. 

Il sistema cartaceo non sarà più am-
messo. Più specificatamente, la Scia
dovrà essere inviata on-line al Suap, lo
Sportello Unico Attività Produttive co-
munale. Nel caso in cui il Comune non
sia in regola (ovvero sia senza accredi-
tamento), la Scia dovrà essere inviata

via Internet al sito www.impresainun-
giorno.gov.it, gestito da Unioncamere. 

Gli Uffici amministrativi di Casartigiani
sono a disposizione per assistere ed
agevolare le imprese sul corretto invio
telematico.
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