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Opportunità e 
vantaggi esclusivi

per gli Associati

L’Associazione
delle aziende artigiane

e delle piccole e medie imprese

Entrare a far parte del Sistema Confar-
tigianato della Provincia di Ravenna 
significa poter contare su oltre 180 per-
sone impegnate quotidianamente ad af-
frontare e risolvere i problemi che pos-
sono frenare o rallentare l’azione delle 
imprese artigiane e delle piccole imprese. 
Rappresentanza sindacale, informazioni 
tecniche ed aggiornate in tempo reale, 
convenzioni studiate ad hoc.

L’informazione è essenziale. Ai nostri 
Associati la garantiamo approfondita 
e puntuale: ogni giorno sul sito www.
confartigianato.ra.it, sull’APP Confar-

tigianato (scaricabile sia da Google Play 
che da App Store) e sulle pagine social 
(Facebook, Linkedin, Telegram, YouTu-
be). Ogni settimana con la newsletter 
tramite posta elettronica e, sempre via 
e-mail, con circolari inviate in tempo re-
ale. Per la riflessione, inoltre, viene spe-
dito per posta il bimestrale AziendePiù.
 
Una rete integrata di servizi: il Sistema 
Confartigianato è inoltre strutturato per 
offrire all’impresa aderente la certezza 
di essere seguita al meglio, grazie ad una 
vera e propria rete integrata di Servizi 
alle imprese. 

Grazie a questa struttura che privilegia 
la specializzazione delle risorse umane 
e tecnologiche, l’imprenditore può per-
mettersi di dedicare interamente la pro-
pria attenzione alle potenzialità della 
sua azienda, affidando a Confartigianato 
l’inizio dell’attività, la tenuta della con-
tabilità, l’amministrazione del persona-
le, la soluzione dei problemi di carattere 
ambientale e di sicurezza sul lavoro, le 
pratiche inerenti gli infortuni sul lavoro 
o malattia, la previdenza, la formazione e 
l’aggiornamento professionale.
E poi ci sono:

I VANTAGGI ESCLUSIVI E MIRATI
 
CONSULENZA ASSICURATIVA: agli Associati sono riservati, completamente gratuiti, i servizi relativi alla consulenza 
in campo assicurativo, per verificare l’efficacia e la validità delle proprie coperture, e la possibilità di contare su soluzioni 
assicurative particolarmente vantaggiose.
 
Sempre gratuitamente, possono usufruire del SERVIZIO ENERGIA, dedicato alla verifica costi energetici (luce e gas), 
con la possibilità di sottoscrivere contratti di fornitura che rendano meno pesante la bolletta energetica, anche per 
quanto riguarda le utenze domestiche proprie e dei propri collaboratori e dipendenti.

Il CAAF Confartigianato è in grado di gestire tutte le esigenze in tema di aspetti amministrativi e di pratiche burocra-
tiche riguardanti i contratti di affitto e le successioni.

Le CONDIZIONI BANCARIE RISERVATE ALLE IMPRESE ASSOCIATE, studiate per facilitare l’accesso al credito delle 
aziende, sono aggiornate mensilmente e pubblicate, facilmente consultabili, nell’Area Documentazione del nostro sito 
www.confartigianato.ra.it
 
CONVENZIONI: presentando la Tessera Associativa in corso di validità si può contare su convenzioni particolarmente 
interessanti (autovetture e veicoli da lavoro, viaggi, noleggio, assicurazioni, oggettistica, sanitarie, artigianato artistico, 
per la casa etc.) sia a livello nazionale che locale.

Per conoscere meglio 
tutte queste opportunità, 
è possibile consultare 
il nostro sito 
www.confartigianato.ra.it
oppure rivolgersi 
direttamente presso 
gli uffici dell’Associazione.
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Società ed economia
sempre più ‘liquide’:
l’importanza di associarsi

mergenze. Sempre emergenze. vi-
viamo un tempo nel quale sembra 
ormai impossibile lavorare, pro-

gettare, riflettere sul futuro senza dover 
fare i conti con delle emergenze.
La pandemia, il clima, il dissesto del suo-
lo e delle infrastrutture, i ritardi nella 
produzione e nella consegna di chip e 
materie prime, l’incremento dei prezzi 
dei combustibili.
Eppure, se ci fermiamo anche solo un 
minuto a ragionare, scopriamo che non 
si tratta di emergenze, ma di prevedibili 
effetti di un sistema che, ormai ad ogni 
livello, antepone alla lungimiranza le 
risposte effimere a bisogni immediati, 
quotidiani. 
Negli argini e nei letti dei torrenti, le ma-
nutenzioni vanno fatte prima delle piene. 
Perchè i danni saranno molto superiori, 
se scopriremo solo ‘poi’ di non aver fatto 

abbastanza per evitare l’alluvione.
Nel mio mestiere, che è quello di rap-
presentare e tutelare le imprese e gli 
imprenditori, mi scontro ogni giorno con 
questa mancanza di visione. Appalti al 
massimo ribasso che provocano lavori 
pubblici infiniti (o mai finiti), regolamenti 
degli Enti Locali inutilmente complicati 
o inapplicabili, Istituzioni lontane anni 
luce dalle esigenze delle aziende che 
chiedono di poter essere competitive con 
i propri concorrenti di altri Paesi, scuole 
che continuano a sfornare professiona-
lità che non servono più nel mercato del 
lavoro di oggi. In questa società ‘liquida’ 
ed un po’ miope, credo che il ruolo della 
nostra Associazione sia sempre più im-
portante: Confartigianato è costituita 
dagli imprenditori, i dirigenti di Confar-
tigianato sono imprenditori. Ogni giorno 
operiamo per dare risposte concrete, 

anche a quei bisogni che prevediamo sa-
ranno l’emergenza di domani.
E’ con soddisfazione che vediamo dare 
risposte concrete dal nostro servizio 
Energia all’emergenza tariffaria odier-
na, così come ogni giorno vediamo im-
pegnati i nostri uffici a fianco degli im-
prenditori per risolvere i tanti nodi di una 
burocrazia troppo complessa (sono illu-
minanti i dati raccolti dal nostro Ufficio 
Studi nazionale pubblicati a pagina 6). 
Ma su tanti altri argomenti mi fa piacere 
poter dire: noi ci siamo. Ecco perchè tro-
vo azzeccato l’aver messo in copertina il 
claim ‘costruttori di futuro’ 

E

< 
di Tiziano Samorè
Segretario Confartigianato
della provincia 
di Ravenna

Un ‘buon anno’ importante,
perchè il 2022 sarà
cruciale per il Paese

ultimo numero dell’anno, del no-
stro bimestrale, è sempre l’occa-
sione per fare un bilancio e indi-

care gli impegni per i 12 mesi che stanno 
per iniziare.
Avevamo salutato l’arrivo del 2021 con 
grandi speranze: la disponibilità dei 
vaccini anticovid ci aveva illuso di po-
ter sconfiggere definitivamente il virus 
e tornare in fretta alla normalità. Una 
normalità di cui noi imprenditori abbia-
mo enorme bisogno, perchè ai disagi e 
ai rischi della vita sociale e familiare, 
aggiungiamo le difficoltà di fare impresa 
tra le comprensibili incertezze e paure di 
utenti e committenti.
Il quadro che mi sento di fare, in questo 
dicembre 2021, è di un bicchiere solo 
mezzo pieno. I vaccini hanno indubbia-
mente salvato molte vite, hanno ridotto 
i rischi per la nostra salute e ci hanno 
dato maggiori possibilità di movimento, 

ma non sono riusciti a ridarci quella li-
bertà e quella tranquillità che sarebbero 
state necessarie a tornare alla vita nor-
male.  E gli strascichi della pandemia, in 
ambito economico, sono ancora molto 
pesanti: gli aumenti dei costi delle ma-
terie  prime e dell’energia, uniti ai ritardi 
e alle difficoltà di approvvigionamento, 
rischiano davvero di essere un peso in-
sostenibile per molte aziende e per l’e-
conomia di Stati che si sono indebitati in 
misura enorme.
In vista del 2022, ovviamente, mi au-
guro che vi sia un pieno successo nel 
contrasto al Covid-19, ma anche che il 
nostro Paese riesca a vincere la sfida 
delle riforme necessarie per poter sfrut-
tare pienamente l’occasione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non 
sarà facile, perchè siamo tutti perfet-
tamente consci delle tante resistenze 
e della pesantezza di una Pubblica Am-

ministrazione burocratica e lenta, spes-
so persino incapace di comprendere le 
tempistiche necessarie a fare impresa in 
modo competitivo.
Il PNRR, in questo contesto, credo sia 
davvero l’ultima spiaggia per il nostro 
Paese, che più di altri ha dovuto raggiun-
gere un indebitamento pubblico enorme, 
che zavorra la competitività delle impre-
se e la capacità di spesa dei cittadini a 
causa dell’elevato peso fiscale. Eppure, 
soprattutto grazie al fatto che in Italia il 
99% delle imprese è costituito da impre-
se artigiane e Piccole e Medie Imprese, 
il nostro Paese può ancora contare su 
un’economia moderna, sana, vitale. E’ la 
resilienza degli imprenditori che hanno 
resistito anche ai lockdown e alle incer-
tezze, al peso delle tasse e alle lentezze 
delle istituzioni. E allora c’è ancora spe-
ranza. Confartigianato è impegnata ad 
ogni livello per la ripresa. Buon 2022 

L’

< 
di Emanuela Bacchilega
Presidente Confartigianato
della provincia 
di Ravenna
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Assemblea Confartigianato 2021
‘Noi pronti a costruire il futuro’

n messaggio chiaro, quello lan-
ciato dal Presidente confederale 
Marco Granelli, dal palco dell’As-

semblea nazionale di Confartigianato e di 
fronte ad una platea di peso che vedeva 
rappresentati Governo, Istituzioni e Forze 
politiche, tra i quali Giuseppe Conte, En-
rico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini 
e Antonio Tajani: ‘Vogliamo un Paese che 
sostenga convintamente il nostro impe-
gno a costruire il futuro. Chiediamo il pie-
no coinvolgimento delle piccole imprese 
nell’attuazione del Pnrr e grandi riforme 
per rimuovere gli ostacoli storici allo svi-
luppo del Paese e al rilancio delle attività 
produttive’. 
L’Assemblea si era aperta con la lettura 
del messaggio inviato dal Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella, che ave-
va rimarcato come ‘il mondo della piccola 
impresa diffusa ha affrontato con corag-

U

< a cura di 
Giancarlo Gattelli

Lo scorso 30 novembre si è svolta a Roma l’Assemblea nazionale 2021

Dalla persona agli 
ambienti: porta l’igiene 
sempre con te!

Scopri di più:

www.areacservizi.it
Tel. 0546.46352

Sono ancora troppi gli ostacoli e gli oneri che 
frenano il rilancio delle attività produttive e 
bloccano la competitività dei circa 4,4 milioni 
di micro e piccole imprese italiane. A dirlo è il 
Rapporto dell’Ufficio Studi nazionale di Con-
fartigianato ‘Noi R-Esistiamo’, presentato nel 
corso della propria Assemblea nazionale del 
30 novembre e che fotografa un habitat poco 
favorevole per gli imprenditori che si sforzano 
di uscire dalla crisi.
Il fisco è sempre il nemico numero uno: nel 
2021 la pressione fiscale in Italia è superiore 
di 1 punto di Pil rispetto alla media dell’Euro-
zona. In pratica, paghiamo 17,8 miliardi di tas-
se in più. E le complicazioni del fisco italiano, 
regolamentato da ben 800 norme vigenti in 
materia tributaria, costringono gli imprendi-
tori a dedicare 238 ore l’anno per districarsi tra 
scadenze e adempimenti (56 ore in più rispetto 
alla media UE). Tanto che siamo al 23° posto 
in Europa per i tempi della burocrazia fiscale.

Sulla competitività delle nostre imprese pesa 
anche il cuneo fiscale sul costo del lavoro di-
pendente, pari al 46%, vale a dire 11,4 punti in 
più della media Ocse.
Il caro-bollette è un’altra zavorra sulle spalle 
degli imprenditori. Siamo i peggiori d’Europa 
per il costo dell’energia delle piccole imprese, 
superiore del 23% rispetto alla media dell’Eu-
rozona. A gravare sui bilanci aziendali sono 
anche i prezzi delle materie prime non ener-
getiche aumentati nell’ultimo anno del 35,2%:
questi rincari nel 2021 costeranno 46,2 miliardi 
alle nostre piccole imprese della manifattura e 
delle costruzioni.
Nel 2021 siamo al quart’ultimo posto nell’UE 
per la qualità dei servizi pubblici. Tanto è 
vero che per l’86% degli imprenditori italiani 
le complessità burocratiche ostacolano l’at-
tività aziendale, una percentuale superiore di 
28 punti rispetto alla media UE e che ci pone al 
penultimo posto in Europa. Ci batte solo la Ro-

mania. Ed è proprio la burocrazia a rallentare i 
tempi per realizzare le infrastrutture. In Italia 
occorrono in media 815 giorni, circa 2 anni e 
3 mesi - vale a dire 7 mesi in più rispetto alla 
media europea - per completare l’iter di un ap-
palto pubblico tipo come la riasfaltatura di 20 
km di una strada a doppia corsia, senza lavori 
accessori né successivi all’esecuzione. A farsi 
attendere è anche la giustizia civile: in Italia 
servono 527 giorni per concludere un procedi-
mento civile di primo grado, a fronte dei 300 
giorni registrati in media nell’Ue. 
Sul fronte dell’efficienza della pubblica ammi-
nistrazione, Confartigianato mette in evidenza 
che soltanto il 15% dei Comuni italiani prevede 
l’avvio e la conclusione on line dell’iter riguar-
dante i permessi per costruire.
Nel frattempo gli Enti pubblici hanno accumu-
lato un debito commerciale verso le imprese 
fornitrici di beni e servizi pari a 58 miliardi e 
il 59% dei Comuni italiani non salda le fatture 
entro i 30 giorni fissati dalla legge. Per quanto 
riguarda il peso del debito commerciale della 
PA sul PIL siamo al 3,1%, quasi il doppio rispet-
to all’1,6% dell’UE.
Gli sforzi dei piccoli imprenditori per aggan-
ciare la ripresa sono ostacolati anche dal 
gap scuola-lavoro all’origine della carenza 
di manodopera qualificata: e così le aziende 
non riescono a trovare il 43,5% dei lavoratori 
specializzati necessari a mantenere elevata la 
qualità manifatturiera made in Italy.  

gio e resilienza questa durissima prova, 
confermando il suo ruolo di ossatura delle 
comunita’ territoriali e di àncora per la te-
nuta sociale’.
Proprio al ruolo degli artigiani e dei pic-
coli imprenditori durante la pandemia, 
alla loro grande capacità di resilienza, si 
è richiamato il Presidente Granelli nell’in-
dicare le condizioni necessarie per ag-
ganciare la ripresa. A cominciare dal Pnrr 
‘le cui risorse – ha detto – non si devono 
disperdere in spese improduttive. Ma so-
prattutto bisogna fare leva sui punti di 
forza del paese, puntando sulle micro e 
piccole imprese, il 94% del sistema pro-
duttivo, che contribuiscono a fare dell’Ita-
lia la seconda manifattura d’Europa dopo 
la Germania. Nel Pnrr occorre un Garante 
per le Mpi, e in questo senso attribuiamo 
strategica importanza al Tavolo Perma-
nente con le Parti sociali, perché sia una 

reale occasione di coinvolgimento e di col-
laborazione’.
Granelli ha poi affrontato il tema cruciale 
delle riforme, ‘senza le quali non si va da 
nessuna parte’. A cominciare dal fisco per-
ché – ha detto – ‘paghiamo troppe tasse, 
rispetto agli altri Paesi dell’Eurozona, e in 
modo troppo complicato’. E allora, meno 
tasse e più semplici da pagare: è questa 
la strada per rilanciare lo sviluppo. ‘L’ac-

Non solo il fisco-zavorra: troppi ostacoli per la ripresa delle Imprese
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cordo raggiunto tra i partiti della mag-
gioranza rappresenta la giusta direzione 
per aggredire la pressione fiscale e sem-
plificare la vita delle imprese. Riteniamo 
infatti corretto che la riduzione dell’IRPEF 
riguardi tutte le forme di reddito in cui è 
essenziale la componente lavoro. E consi-
deriamo altrettanto indispensabili l’intro-
duzione della tassazione proporzionale 
del reddito d’impresa per ditte individua-
li e società di persone e il superamento 
dell’IRAP per le piccole imprese’.
Tra le riforme per lo sviluppo, Granelli ha 
poi indicato la necessità di investire sulla 
formazione tecnica e professionale, men-
tre sul fronte del sostegno finanziario alle 
imprese ha sollecitato forme di capitaliz-
zazione per valorizzare il rapporto della 
piccola impresa con il suo territorio sul 
modello dei “minibond”, e di ricostituire 
la finanza di territorio agendo sui Confi-
di in una logica di riforma che li abiliti ad 
andare oltre la garanzia. Granelli ha poi 
denunciato i rincari del 35,2% in un anno 
delle materie prime non energetiche che 
costano 46,2 miliardi alle piccole impre-
se. Anche sul fronte dell’energia elettrica, 
servono riforme strutturali perchè le pic-
cole imprese italiane pagano il prezzo più 
alto d’Europa, il 23 per cento in più della 
media dell’eurozona. Non solo: a causa 
di una profonda iniquità nell’attribuzione 
degli oneri generali di sistema, meno con-
sumano, più pagano. Bisogna eliminare 
queste distorsioni.
Tra i cambiamenti strutturali da attuare, il 
numero uno di Confartigianato ha poi in-
dicato la riforma del codice degli appalti e 
ha rinnovato l’appello a non frenare il su-
perbonus 110% e gli incentivi per il siste-
ma casa che stanno rimettendo in moto il 
settore delle costruzioni, con benefici per 
l’ambiente e i consumatori: ‘Non si posso-
no cambiare le regole “in corsa” e senza 
confronto preventivo, creando ansia di 
precarietà nelle imprese e nei cittadini’.
Il Ministro dello Sviluppo economico Gian-
carlo Giorgetti, nel suo intervento, ha 
prontamente accolto le indicazioni del 
Presidente Granelli: ‘Questo è il tempo 
dell’investimento privato, è il tempo degli 
imprenditori, senza imprenditori corag-
giosi non c’e’ possibilità di vincere queste 

sfide, non c’e’ Stato che possa generare 
sviluppo economico. Ma appunto perché è 
tempo dell’investimento e degli imprendi-
tori è anche il tempo della cultura del la-
voro, e del lavoro manuale’ che in questo 
Paese ‘è stato a torto considerato lavoro 
di serie B. Senza lavoro manuale non c’e’ 
futuro. La grande sfida dietro la Next Ge-
neration UE è che ci siano tanti giovani 
imprenditori tanti nuovi artigiani. E questo 
è l’investimento che sta facendo il Gover-
no che ha il dovere di creare le condizioni 
materiali e anche morali affinche’ questa 
ripresa e rinascita ci sia’.
Il Ministro dello Sviluppo economico ha 
poi ricordato l’impegno del Governo per 
attutire l’impatto delle bollette energeti-
che sui bilanci di famiglie e imprese e spie-
gando che ‘in alcuni settori questo rischia 
di mandare fuori mercato e rendere im-
possibile l’attivita’ economica. E’ un impe-
rativo che dobbiamo porci come Governo’.
Sul fronte del fisco, Giorgetti ha sottoline-
ato come l’accordo di maggioranza sull’u-
tilizzo degli 8 miliardi destinati alla ridu-
zione delle tasse sia un primo intervento 
importante che si rivolge principalmente 
ai ceti medi, ma sia solo un primo step 
rispetto alla riforma del sistema fiscale, 
perchè se non si genera ricchezza è diffici-
le trovare risorse superiori anche rispetto 
a quelle che sono già state stanziate.
Sui bonus edilizia, il Ministro ha sottoline-
ato che ‘è giusto intervenire poiché la con-
creta esperienza del superbonus al 110% 
ha generato in molti casi un abuso; allo 
stesso momento dobbiamo essere molto 
attenti perché montando un sistema bu-
rocratico di tipo preventivo rischiamo di 

‘ingrippare’ il sistema e questo il Governo 
non lo vuole. Dobbiamo cercare di arrivare 
a quel risultato senza fermare la macchi-
na, pero’ ci dobbiamo arrivare perchè con 
gli abusi si mette a rischio per tutti il su-
perbonus’.
E ancora un riferimento alle prospettive 
dell’economia: ‘I rischi delle nuove disu-
guaglianze – ha detto Giorgetti – si incro-
ciano con le nuove sfide poste dalla rivo-
luzione digitale e ambientale che abbiamo 
accettato e sulle quali il Paese è in prima 
fila: queste rivoluzioni hanno il nome di 
“transizione”, perché dobbiamo essere 
consapevoli che questi passaggi portano 
grandi opportunità ma anche gravi rischi, 
ci saranno settori che scompariranno e al-
tri che ne beneficeranno”. Il Ministro ha in-
dicato in particolare i ‘rischi che paghiamo 
anche nella fornitura di materie prime. Se 
in passato parlavamo del tema delle delo-
calizzazioni oggi parliamo dell’importan-
za strategica di riportare in Italia produ-
zioni che abbiamo colpevolmente lasciato 
andare altrove’.
Infine, il richiamo alla situazione del Pae-
se: ‘Almeno i dati ci suggeriscono che l’Ita-
lia vive un momento magico, un momento 
positivo che nasce anche dal rimbalzo’ ri-
spetto a quello ‘che abbiamo passato nei 
due anni che ci hanno visto fronteggiare la 
crisi’ legata alla pandemia da Covid-19.
L’Assemblea di Confartigianato ha ospi-
tato anche un confronto tra il Presidente 
Granelli e Federico Quaranta, conduttore 
di Linea Verde Start, il programma di Rai1 
realizzato in collaborazione con Confar-
tigianato dedicato alle imprese a valore 
artigiano 
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Stati Generali 2021
Confartigianato Emilia-Romagna

li Stati Generali di Confartigiana-
to Emilia-Romagna si sono svolti 
a Bologna, nella giornata di giove-

dì 25 novembre 2021. Molti gli ospiti che 
sono intervenuti, per un dialogo sul futuro 
dell’artigianato e delle 42.000 micro, pic-
cole e medie imprese rappresentate dalla 
Federazione regionale di Confartigianato.
Nella mattinata degli Stati Generali si è 
svolto il dibattito fra Marco Granelli, pre-
sidente nazionale di Confartigianato, Ste-
fano Bonaccini, presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Mauro Magatti, profes-
sore di sociologia all’Università Cattolica 
di Milano, Giuseppe Lucibello, già direttore 
dell’Inail, e Andrea Orlando, ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali. 
‘Il nostro green pass è il “valore artigiano”: 
l’estro, le competenze, le capacità con cui 
tutto il nostro mondo è stato sempre ca-
pace di affrontare tutte le difficoltà con 
qualità e sicurezza’ - ha detto il presiden-
te nazionale di Confartigianato Granelli’ - 
stiamo vivendo una fase molto importante 
che punta a dare all’artigiano un ruolo che 
non ha mai avuto prima. La richiesta che 
facciamo alla politica è quella di coinvol-
gerci sempre di più. Nei prossimi mesi do-
vremo dimostrare come Paese di essere 
capaci di spendere le risorse che arrive-
ranno e, guardando al passato, qualche 
dubbio può sorgere. Noi siamo disponibili a 
dare tutto il nostro contributo per evitare 
gli errori del passato e per procedere con 
quelle riforme che potranno incidere su 
questa fase di ripartenza’.
Per il ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali, Andrea Orlando, le Pmi hanno sof-
ferto particolarmente, quindi ‘oggi dobbia-
mo dare un segnale molto chiaro con la 
riduzione del cuneo fiscale, il grosso delle 
risorse deve andare alle piccole imprese 
e nelle buste paga dei lavoratori’. PNRR e 
transizione ecologica, per Orlando sono 
una ‘sfida che non possiamo perdere, ma 
anche in questo caso non possiamo pensa-
re a politiche calate dall’alto. Serve quindi 
una nuova stagione del dialogo sociale 
dove emerga il protagonismo della piccola 
e media impresa, pensando anche a tavo-
li nazionali più larghi di quelli tradizionali. 
Dobbiamo costruire assieme questi per-
corsi di transizione’.
Sul PNRR è intervenuto anche il Presiden-
te della Regione Emilia Romagna Stefano 

A Bologna una giornata di dialogo e confronto sul futuro dell’economia e delle aziende

Bonaccini, per il quale ‘tante risorse come 
quelle del Piano non le avremo mai più, 
quindi dovremo essere capaci di utilizzar-
le e di farlo bene e velocemente’. Investire 
sulla formazione, sulla digitalizzazione e, 
soprattutto, comprendere che ‘questa ter-
ra vincerà solo se scommette sui cervelli. 
Per questo stiamo pensando ad una legge 
regionale, la prima in Italia, per attrarre ta-
lenti dall’estero, ma soprattutto per tratte-
nere i migliori tecnici e laureati italiani’. 
Per il professor Mauro Magatti ‘il tempo 
dell’espansione illimitata è finito. Siamo in 
un tempo in cui per generare valore e in-
clusione bisogna mettersi insieme, da soli 
non si va da nessuna parte, soprattutto se 
si è piccoli. Il mondo dell’artigianato deve 
essere attore nella costruzione di ecosi-
stemi sociali che generano un nuovo mo-
dello di solidarietà capace di creare valore 
e di evitare esclusioni e marginalizzazioni. 
Dobbiamo anche farci carico di ridare mo-
tivazioni a quel mondo di oltre 2 milioni di 
giovani che non hanno più fiducia e che 
sono persi’.
Nel pomeriggio è intervenuta la ministra 
per le Politiche giovanili  Fabiana Dadone, 
che ha dialogato con i Giovani Imprendito-

G

ri di Confartigianato e per la quale il Pnrr 
contiene azioni trasversali con l’obiettivo 
di mantenere i giovani in Italia. Altro pun-
to importante sul quale si è soffermata, le 
azioni concrete per promuovere offerta e 
domanda di lavoro, partendo dal rapporto 
con il mondo della scuola.
Vincenzo Colla, Assessore regionale alle 
Attività Produttive, ha  declinato le linee 
d’azione regionali per il prossimo futuro: 
‘la nostra azione si concentrerà su tre as-
set fondamentali. La digitalizzazione: un 
tema trasversale che coinvolge il lavoro, 
lo sviluppo delle città, le scuole. Dobbiamo 
essere in grado di governare questi pro-
cessi per non creare sacche di marginaliz-
zazione. La sostenibilità: ambientale, eco-
nomica e sociale. La partita si gioca sulla 
nostra capacità di tenere assieme questi 
tre aspetti. Infine, l’ingrediente che chiude 
il tutto è la cultura. La cultura della qualità, 
delle competenza, dell’intelligenza delle 
mani. Per recuperare queste competenze 
tecniche e scientifiche occorre che la scuo-
la pubblica sia in rete con le imprese. La 
Regione investirà oltre 100 milioni di euro 
nella filiera dell’istruzione’.
Gli Stati Generali 2021 sono stati organiz-
zati nella giornata del 25 novembre anche 
per ricordare la giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne. Sull’argomento ha 
parlato in chiusura di lavori Emanuela Bac-
chilega (qui a fianco in foto), presidente di 
Confartigianato della provincia di Ravenna. 
‘Noi siamo molto legate a questa giornata 
perché non siamo esenti dal rischio violen-
za. Proprio per questo motivo, all’interno 
dei movimenti, abbiamo attivato numerose 
e importanti collaborazioni con i centri an-
tiviolenza, per aiutare le donne, impegnan-
doci a renderle indipendenti dal punto di 
vista economico’ 
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Per i Confidi
è tempo di una riforma normativa

tempo di una riforma normativa 
che fornisca un vero riconosci-
mento legislativo dei Confidi, i 

consorzi di garanzia collettiva dei fidi che 
svolgono attività di prestazione di garan-
zie per agevolare le imprese nell’accesso 
ai finanziamenti, a breve medio e lungo 
termine, destinati alle attività econo-
miche e produttive.  Anche a causa della 
pandemia il mercato del credito ha subito 
profonde mutazioni. Con la prospettata 
riduzione dell’intervento del Fondo di Ga-
ranzia un efficace supporto alle impre-
se dovrà necessariamente incardinarsi 
sull’irrobustimento dell’aggiuntività della 
garanzia mutualistica privata rispetto a 
quella pubblica. Sinergia e complemen-
tarietà degli strumenti saranno le parole 
chiave per assicurare al Paese un indi-
spensabile percorso di crescita. Per sup-
portare al massimo le Pmi le priorità dei 
Confidi sono un complessivo riposizio-
namento strategico del sistema, su cui 
trovare una più profonda attenzione del 
Parlamento.
A dirlo sono i Confidi di Confartigianato e 
delle altre Associazioni di categoria nel 
corso dell’annuale Convention di Fedart 
Fidi svoltasi nelle scorse settimane a 
Roma e dove è stata presentata la 25a ri-
cerca sull’accesso al credito delle micro e 
piccole imprese. Al centro della due gior-
ni, il confronto con le forze politiche, le 
Istituzioni e i principali interlocutori sulle 
prospettive del credito agli artigiani e alle 
micro e piccole imprese attraverso i Confi-
di e l’integrazione della garanzia pubblica 
e privata.
Molti i temi della Convention: finanza al-
ternativa e mercato digitale del credito, 
il riposizionamento strategico e soprat-
tutto le proposte concrete del mondo dei 
Confidi a favore delle imprese. La propo-
sta scaturita nel corso della Convention 
si articola su tre pilastri fondamentali: la 
diffusione delle competenze sviluppa-
te all’interno del sistema valorizzando le 
best practices; l’attuazione di strategie e 
strumenti specifici per affiancare le im-
prese nel phasing out dal Temporary Fra-
mework; un nuovo modello di Confidi per 
creare valore economico e sociale agli ar-
tigiani e alle micro e piccole imprese.
I dati registrati nella 25a ricerca sull’ac-
cesso al credito delle micro e piccole im-

Presentata la 25a ricerca sull’accesso al credito delle micro e piccole imprese

< a cura di 
Maurizio Cottignola

NOLEGGIO 
MOTO, 

SCOOTER 
E VESPA

Viale Newton 86 - Ravenna
Tel. 0544.472070 - 331.1049129

www.motonoleggiosereno.it

prese. Il 2020 è stato un anno particolare 
perché attraverso il Fondo di garanzia e le 
moratorie sui debiti lo Stato è intervenuto 
massicciamente a copertura dei riflessi 
negativi della pandemia sull’economia. Il 
trend totale del credito alle imprese torna 
finalmente a crescere dal 2020 al primo 
semestre 2021 (+ 38,1 mld di €) dopo qua-
si un decennio di contrazione. Il comparto 
artigiano ha segnato un + 2,2% (0,7 mld di 
€) nello stesso periodo. La garanzia pub-
blica straordinaria sulle erogazioni ban-
carie ha comportato un allontanamento 
delle banche dalle micro e piccole impre-
se. Rispetto a quanto si poteva prevedere 
a marzo 2020, però, i confidi si sono ri-
confermati un partner fondamentale per 
le imprese socie, riuscendo a supportarle 
con la garanzia mutualistica e diversifi-
cando la propria attività.
I numeri attestano come il sistema dei 
Confidi associati a Fedart Fidi, nel corso 
del 2020, abbia garantito oltre 3 miliar-
di di euro di nuovi finanziamenti a favore 
delle oltre 600 mila imprese socie, no-
nostante un trend in leggera decrescita 
rispetto all’anno precedente dovuto pre-
valentemente alle misure straordinarie di 
intervento pubblico. Queste ultime hanno 
d’altra parte determinato un incremen-
to dello stock di finanziamenti garantiti 
in essere, che si è attestato a 9 miliar-
di di euro, e delle garanzie concesse sia 
nell’anno, pari a poco meno di 2 miliardi 
di euro, sia in essere al 31 dicembre 2020, 
intorno a 5 miliardi di euro. Arrivando alle 
garanzie concesse dai Confidi Fedart, 
sono di 1.894,6 mln. € le garanzie eroga-
te nel 2020 e 4.967,7 mln. € le garanzie in 
essere al 31.12.2020, con un + 3,0% nel 1° 
semestre 2021. Il trend dei finanziamenti 
lordi garantiti nell’anno registra 3.018,7 
mln. € di finanziamenti garantiti nel 2020 
e 8.986,8 mln. € di finanziamenti garantiti 
in essere al 31.12.2020. Il patrimonio net-
to, rimasto sostanzialmente costante a 
675 mln. euro, è stato impiegato in modo 
più efficiente, pur mantenendo una coper-
tura adeguata del rischio e una capacità 
prospettica di far fronte alle sofferenze 
attese.
Nondimeno i Confidi hanno dimostrato 
capacità di adattamento e di reazione al 
nuovo contesto normativo e di mercato 
avviando un percorso di innovazione e 

differenziazione: hanno supportato l’ac-
cesso delle Pmi alla garanzia pubblica in 
riassicurazione e in garanzia diretta; han-
no offerto un contributo rilevante sulle 
moratorie dei debiti; hanno sviluppato 
maggiormente la collaborazione con le 
Istituzioni territoriali sulle agevolazioni 
non solo in garanzia ma incrementan-
do anche quelle in credito diretto; hanno 
ampliato le attività diverse dalla garanzia 
mutualistica, soprattutto il credito diretto, 
con circa 100 milioni di euro di nuovi finan-
ziamenti erogati nel 2020, e l’assistenza e 
la consulenza finanziaria. Tutti fenomeni 
che dalle prime rilevazioni della Ricerca 
sembrano trovare conferma nel 2021.
‘Sono convinto che le nostre Organizza-
zioni potranno ancora contare sui Confidi, 
che sono ancora una realtà solida e forte-
mente mutualistica, ma sono altrettanto 
consapevole che tutti insieme dovremo 
essere preparati ad affrontare momenti 
ancora difficili - ha detto il Presidente na-
zionale di Confartigianato, Marco Granelli 
- accanto alle difficoltà, ora c’è la sfida di 
allargare il proprio raggio d’azione, an-
dando a ricoprire ruoli che banche e altri 
intermediari non presidiano più, cercan-
do di realizzare al meglio lo scopo per cui 
sono nati, ovvero facilitare l’accesso al 
credito e alla finanza delle micro, piccole 
e medie imprese. Tutto questo, mettendo 
in campo la peculiarità di avere “i piedi nel 
territorio” e la testa orientata all’innova-
zione’ 

E’
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OBIETTIVO BELLEZZA

QUALIFICA DI ESTETISTA
Obiettivo: effettuare trattamenti esteti-
ci su tutta la superficie del corpo umano 
volti all’eliminazione o attenuazione degli 
inestetismi, utilizzando tecniche manuali 
ed apparecchi elettromeccanici per uso 
estetico, nonché prodotti e tecniche atti a 
favorire il benessere dell’individuo sano.
Durata: 1800 ore
Periodo: da dicembre 2021 a ottobre 2023
Costo: € 6500

AGROALIMENTARE

CORSO PER ALIMENTARISTI 
AGGIORNAMENTO EX LR 11/03
Obiettivo: aggiornare in poche ore l’at-
testato per alimentaristi per svolgere le 
attività di ristorazione e preparazione di 
alimenti livello 1 e 2 (ex libretto sanitario).
Con la preparazione conseguita sarà pos-
sibile superare agilmente la prova finale e 
rispettare il piano di autocontrollo HACCP, 
per affrontare con serenità ispezioni e so-
pralluoghi sanitari.
Durata: 3 ore
Periodo: 8 febbraio
Costo: € 50 (40 per associati Confartigia-

nato) + IVA

SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE

BEN-ESSERE PROFONDO: 
UN’ESPERIENZA POSSIBILE
Obiettivo: acquisire la capacità di attinge-
re alle proprie risorse per gestire lo stress 

Ottobre 2011 - Logo Formart
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L’arte di imparare... 
emozionandosi

L’arte di imparare... 
emozionandosi

Corsi e attività formativa
FORMart è l’Ente di formazione del Sistema Confartigianato 
dell’Emilia Romagna. Dal 1995 progetta, realizza e gestisce 
servizi finalizzati alla crescita e alla valorizzazione delle per-
sone e allo sviluppo delle imprese.  Oggi è un sistema formati-
vo certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 (Certifi-
cato 9175FRMR) ed ente accreditato presso la Regione Emilia 
Romagna per la Formazione Professionale

Più di 200 dipendenti, un network di oltre 1.900 docenti e con-
sulenti, 40 aule didattiche, 23 aule informatiche, 21 laboratori 
di Estetica e Acconciatura, 13 sedi accreditate: FORMart oggi 
è uno dei principali Enti di Formazione dell’Emilia Romagna. 
Ulteriori info: www.formart.it

attraverso lo sblocco dei pensieri negati-
vi e avvicinarsi ad una forma di pensiero 
propositivo e costruttivo.
Durata: 12 ore
Periodo: dal 05/05/2022 al 19/05/2022
Costo: € 170 (+ IVA)

SFRUTTARE LE POTENZIALITA’ 
DI MS OUTLOOK
Obiettivo: imparare le funzionalità di Out-
look per gestire la posta elettronica, i con-
tatti e il calendario, organizzare gli appun-
tamenti, tenere traccia delle cose da fare e 
tanto altro!
Durata: 8 ore
Periodo: febbraio 2022
Costo: € 140 + IVA
 

MECCANICA 
ED ELETTROMECCANICA

LETTURA DEL DISEGNO TECNICO
Obiettivo: costruire basi teoriche fonda-
mentali per l’attività di lettura ed interpre-
tazione del disegno meccanico. Gli opera-
tori del settore acquisiranno le tecniche 
necessarie a padroneggiare terminologie 
e regole per comunicare correttamente le 
informazioni nel linguaggio appropriato.
Durata: 24 ore
Periodo: 25 gennaio – 15 marzo
Costo: € 250 (+ IVA)

COMMERCIO

PERCORSO C - COMMERCIANTI, ADDE-
STRATORI, ALLEVATORI DI CANI E GESTO-
RI O PROPRIETARI DI PENSIONI PER ANI-
MALI DA COMPAGNIA
Obiettivo: dedicato a coloro che intendo-
no operare ex novo nel settore, il percorso 
eroga le competenze previste dalla D.G.R. 
736/2005. L’obiettivo è di favorire la cor-
retta educazione del cane nel rispetto del-
le sue caratteristiche etologiche nonché 
l’informazione agli acquirenti sulla sua 
gestione ottimale.
Durata: 18 ore
Periodo: dal 10/02/2022 al 17/03/2022
Costo: € 350

N U O V O  S E R V I Z I O
D I  B I O R E G O L A Z I O N E 

N U O V O  S E R V I Z I O
D I  B I O R E G O L A Z I O N E 

Il nostro servizio prevede il 
campionamento e l’analisi periodica 

delle caratteristiche chimico-fisiche dei carburanti 
secondo procedure certificate, 

e consente di ottenere un 
prodotto migliorato nella composizione 

chimico-fisica, efficace e sicuro.

Faenza: Tel. 0546.46250 - Lugo: Tel. 0545.74124
www.caroligiovanni.it

Per informazioni ed iscrizioni:
FORMart Ravenna

Viale Newton, 78 - Ravenna
Tel. 0544.479811 - Fax 0544.479899

info.ravenna@formart.it
www.formart.it/sedi/ravenna

La Sede Operativa ravennate 
di FORMart 

in Viale Newton 78
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al 1° gennaio 2022 cambiano le re-
gole di trasmissione telematica dei 
dati delle operazioni transfron-

taliere in sostituzione dell’esterometro 
e sarà obbligatorio l’utilizzo di appositi 
campi del tracciato Xml per comunicare le 
informazioni relative alle lettere d’intento 
ricevute. 
Con due distinti provvedimenti (n.293384 e 
n.293390) dello scorso 28 ottobre, l’Agen-
zia delle Entrate ha individuato le modali-
tà operative di compilazione delle fatture 
elettroniche cui i soggetti passivi dovranno 
attenersi per far fronte ai nuovi adempi-
menti richiesti.
Operazioni transfrontaliere
Dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazio-
ni verso e da soggetti non stabiliti in Italia 
dovranno essere obbligatoriamente inviati 
utilizzando il tracciato Xml della e-fattura.
Mentre per quanto riguarda le fatture 
emesse continueranno a prevedere l’indi-
cazione del codice convenzionale a sette 
“X” nel campo “Codice destinatario”, per le 

D

FATTURA ELETTRONICA: 
NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2022 < di Sandra Berti

FISCO

operazioni passive estere l’integrazione o 
l’autofattura andranno inviate utilizzando 
i tipi documento TD17, TD18 e TD19 entro il 
15° giorno del mese successivo a quello di 
ricezione del documento o di effettuazione 
dell’operazione. 
Il provvedimento del 28 ottobre 2021, ri-
spetto al precedente, stabilisce termini 
differenziati per le operazioni attive e pas-
sive:
- per le operazioni attive, la trasmissione 

dovrà essere effettuata entro i termini di 
emissione delle fatture o dei documenti 
che ne certificano i corrispettivi;

- per le operazioni passive, la trasmissio-
ne dovrà essere effettuata entro il quin-
dicesimo giorno del mese successivo 
a quello di ricevimento del documento 
comprovante l’operazione (acquisti da 
soggetti Ue) o di effettuazione dell’ope-
razione (soggetti stabiliti al di fuori della 
Ue).

Lettere di intento
Con la Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 
2021) il contrasto alle frodi con utilizzo di 
falso plafond Iva è stato rafforzato con 
specifiche analisi di rischio e di controllo 
allo scopo di verificare il possesso dei re-
quisiti per poter esser qualificati esporta-
tori abituali, con divieto di emettere una 
fattura elettronica che, all’interno del 
tracciato Xml, contenga l’indicazione di un 
numero di protocollo relativa a una lettera 
d’intento invalidata. L’articolo 12-septies 
del DL n.34/2019 aveva, infatti, imposto 
l’indicazione degli estremi del protocollo di 
ricezione della dichiarazione nelle fatture 

Ogni venerdì spediamo 
a tutte le aziende associate 

la Newsletter con le novità della settimana.

Se non la ricevi, o se vuoi inserire altri indirizzi 
e-mail (di collaboratori, soci, etc.) 

invia il tuo indirizzo e-mail a: 
info@confartigianato.ra.it

emesse in base ad essa.
Dal 1° gennaio 2022 il provvedimento diret-
toriale richiede l’indicazione nel campo Na-
tura del codice specifico “N3.5 – Non impo-
nibile a seguito di dichiarazioni di intento”;
- nel blocco “AltriDatiGestionali” dovrà 

essere inserito, al campo “2.2.1.16.2 - Ri-
ferimento testo”, il numero di protocollo 
della dichiarazione ricevuta composto 
da 2 parti, ossia le prime 17 cifre e le 6 
cifre successive;

- al campo “2.2.1.16.1 - Tipo data”, si dovrà 
riportare la dicitura “Inten-to”;

- al campo “2.2.1.16.4 - Riferimento data”, 
si dovrà riportare la data della ricevuta 
telematica rilasciata dalle Entrate.

Nonostante la compilazione del blocco Al-
tri Dati Gestionali risulti solitamente facol-
tativa, e in assenza di precisazioni sul pun-
to, l’eventuale mancato utilizzo dei campi 
indicati potrebbe generare uno scarto, im-
pedendo al sistema SDI l’attivazione delle 
procedure di controllo automatico sugli 
specifici campi.
In caso di esito irregolare delle attività di 
analisi e di controllo, le dichiarazioni d’in-
tento emesse illegittimamente sono inva-
lidate e rese irregolari al riscontro tele-
matico dell’avvenuta presentazione della 
dichiarazione d’intento. Contestualmente, 
l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto 
emittente una comunicazione che riporta 
il protocollo di ricezione della dichiarazio-
ne d’intento invalidata e le relative mo-
tivazioni. La comunicazione è trasmessa 
mediante messaggio di posta elettronica 
certificata 
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l 12 novembre scorso è stato firma-
to dal Ministro dell’economia e delle 
finanze il decreto ministeriale di cui 

all’articolo 1, comma 20, del decreto-leg-
ge n. 73/2021. Si tratta del provvedimento 
ministeriale che reca disposizioni attua-
tive concernenti il riconoscimento, al ri-
correre delle condizioni richieste nei citati 
commi, del contributo a fondo perduto c.d. 
“Perequativo” erogabile fino ad un impor-
to massimo di 150.000 euro. Si ricorda che 
con tale disposizione è stato introdotto, 
con finalità perequative, un contributo a 
fondo perduto a favore degli operatori 
economici che hanno registrato una ridu-
zione del risultato economico d’esercizio 
relativo all’anno di imposta in corso al 31 
dicembre rispetto a quello relativo all’an-
no di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Si tratta dei soggetti titolari di partita IVA, 
attiva alla data del 26 maggio 2021, resi-
denti o stabiliti nel territorio dello Stato, 
che svolgono attività d’impresa, arte o 
professione ovvero producono reddito 
agrario.
Nel decreto ministeriale in argomen-
to, articolo 1, comma 2, è stata fissata la 
percentuale di peggioramento del risul-
tato economico in base alla quale avvie-
ne l’accesso al contributo a fondo perdu-
to: questo è attribuito a condizione che il 
peggioramento del risultato economico di 
esercizio (utile o perdita nell’esercizio di 
riferimento) relativo al periodo di imposta 
in corso al 31 dicembre 2020 sia pari ad al-
meno il 30% rispetto a quello in corso al 31 
dicembre 2019.
Il successivo articolo 2 del D.M. in argo-
mento definisce le modalità di determina-
zione del contributo a fondo perduto, pre-
vedendo un meccanismo a scaglioni per 
determinare l’importo spettante.
La base di calcolo su cui calcolare il contri-
buto è data dalla differenza tra il risultato 
economico del 2020 e quello del 2019 al 
netto dei contributi a fondo perduto già ri-
conosciuti dall’inizio dell’emergenza sani-
taria, nell’ambito della legislazione emer-
genziale Covid-19:
Alla differenza così determinata sono ap-
plicate le seguenti percentuali ai sogget-
ti con ricavi/compensi indicati nell’art. 1, 
comma 18, del D.L. n. 73/2021:
• ricavi fino ad euro 100.000 - 30%
• da 100.000 a 400.000 - 20%
• da 400.000 a 1.000.000 - 15%

I

Contributo a fondo perduto perequativo
< di Marcello Martini

FISCO

EMANATO IL DECRETO MINISTERIALE CHE DETERMINA LA PERCENTUALE DELL’INTERVENTO

• da 1.000.000 a 5.000.000 - 10%
• da 5.000.000 a10.000.000 - 5%
Il comma 18 citato individua:
• i soggetti titolari di reddito agrario (di cui 

all’articolo 32 del citato TUIR),
• i soggetti con ricavi derivanti da specifi-

che attività di cessioni di beni e presta-
zioni di servizi (di cui all’articolo 85, com-
ma 1, lettere a) e b), del TUIR),

• i soggetti con compensi in denaro o in 
natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del 
citato TUIR),

non superiori a 10 milioni di euro nel se-
condo periodo d’imposta antecedente a 
quello di entrata in vigore del presente de-
creto, ossia nel periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2019.
Il successivo comma 2 precisa che non 
spetta alcun contributo se l’ammontare 
complessivo dei contributi a fondo per-
duto indicati al precedente comma 1, già 
riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, 
è uguale o maggiore alla differenza tra il 
risultato economico d’esercizio relativo al 

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2020 e quello relativo al periodo di impo-
sta in corso al 31 dicembre 2019.
Infine, l’articolo 3 dispone in materia di 
adempimenti dichiarativi, prevedendo che 
per ottenere il citato contributo “perequa-
tivo” i soggetti interessati devono avere 
presentato entro il 30 settembre 2021 la 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
ATTENZIONE
Il contributo non spetta se:
• tale dichiarazione (Redditi 2021) è stata 

presentata successivamente alla data 
del 30 settembre 2021 o

• la dichiarazione Redditi 2020 (p.i. 2019) 
non è stata validamente presentata.

Inoltre, le eventuali dichiarazioni integra-
tive o correttive presentate oltre il termine 
del 30 settembre 2021, relativamente ai 
periodi di imposta in corso al 31 dicembre 
2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano 
ai fini della determinazione del contributo 
qualora dai dati in esse indicati derivi un 
importo del contributo maggiore rispetto 
a quello risultante dalle dichiarazioni tra-
smesse entro il 30 settembre 2021.
Con successivo provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate saranno 
approvati il modello e le istruzioni e defi-
niti le modalità e i termini di presentazione 
dell’istanza per il riconoscimento del con-
tributo a fondo perduto “perequativo” 

SFRATTI PER LOCAZIONE ABITATIVE 
CONVALIDATI NEL 2020 
MA SOSPESI PER COVID: 

ESENZIONE IMU PER L’ANNO 2021
Il decreto legge sostegni-bis 73/2021 convertito nella legge 106/2021 prevede per 
i proprietari (persone fisiche) che possiedono un immobile concesso in locazione a 
uso abitativo e che abbiano ottenuto a proprio favore l’emissione di una convalida di 
sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino 
al 30 giugno 2021, l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale 
propria (IMU) relativa all’immobile predetto. 
L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, 
concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emis-
sione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la 
cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 
I contribuenti che hanno già effettuato il versamento della prima rata IMU 2021, hanno 
diritto al rimborso presentando al Comune/Ente di riscossione un’istanza con i dati 
del contratto di locazione abitativa, i dati dell’atto di convalida, i dati del versamento 
dell’IMU prima rata 2021, l’IBAN ove riversare il rimborso.
È inoltre obbligatorio presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2022.
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LAVORO

Assunzioni agevolate: operativi gli esoneri contributivi per 
l’assunzione di giovani under 36 e donne svantaggiate 

Inps ha recentemente fornito le ne-
cessarie indicazioni operative per al-
cune importanti iniziative a favore di 

giovani e donne. Cerchiamo, qui di seguito, di 
sintetizzarne gli aspetti più importanti. 
1. ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI 

GIOVANI UNDER 36 
A seguito dell’autorizzazione della Commis-
sione Europea, l’INPS, con il proprio mes-
saggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, ha fornito 
le indicazioni e le istruzioni per la fruizione 
dell’esonero contributivo nella misura del 
100%, nel limite massimo di importo pari a 
6.000 euro annui, previsto dall’art. 1, commi 
da 10 a 15, della Legge n. 178/2020 (cd. Legge 
di Bilancio 2021) per le assunzioni a tempo 
indeterminato e per le trasformazioni dei 
contratti a tempo determinato in contratti 
a tempo indeterminato, effettuate nel pe-
riodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, di 
soggetti che, alla data dell’evento incentiva-
to:
• non abbiano compiuto il trentaseiesimo 

anno di età (35 anni e 364 giorni);
• non siano stati occupati a tempo indetermi-

nato con il medesimo o con altro datore di 
lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Non sono ostativi al riconoscimento dell’a-
gevolazione i periodi di apprendistato, i 
rapporti di lavoro intermittente a tempo in-
determinato o di lavoro domestico a tempo 
indeterminato, svolti in precedenza.
Restano esclusi dal beneficio i rapporti di:
• apprendistato;
• il lavoro domestico;
• intermittente o a chiamata, occasionale;
• il lavoro dirigenziale.
L’esonero contributivo spetta ai datori di la-
voro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi 
precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 
mesi successivi alla stessa, a licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo 
ovvero a licenziamenti collettivi nei confron-
ti di lavoratori inquadrati con la medesima 
qualifica nella stessa unità produttiva.
L’esonero spetta per la durata di 36 mesi 

L’ (elevato a 48 mesi per le assunzioni/tra-
sformazioni in una sede o unità produttiva 
ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Cam-
pania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e 
Sardegna).
Ai fini del diritto alla fruizione dell’agevola-
zione, il datore di lavoro non deve:
- aver proceduto, nei sei mesi precedenti 

l’assunzione, a licenziamenti individuali 
per  giustificato motivo oggettivo ovvero a 
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 
23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavo-
ratori inquadrati con la medesima qualifi-
ca nella stessa unità produttiva;

- procedere, nei nove mesi successivi all’as-
sunzione, a licenziamenti individuali per 
giustificato motivo oggettivo ovvero a li-
cenziamenti collettivi, ai sensi della legge 
n. 223/1991, nei confronti di lavoratori in-
quadrati con la medesima qualifica nella 
stessa unità produttiva;

- superare i limiti e le condizioni di cui alla 
comunicazione della Commissione euro-
pea  C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a  sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del COVID-19” .

Poiché la Commissione Europea per ora ha 
autorizzato l’esonero per le assunzioni/tra-
sformazioni a tempo indeterminato effettua-
te entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di 
operatività del “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19” 
- c.d. Temporary Framework), l’INPS si riser-
va di fornire le istruzioni relative all’esonero 
per le eventuali assunzioni/trasformazioni a 
tempo indeterminato effettuate nel periodo 
1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, all’esito 
del relativo procedimento di autorizzazione 
da parte della stessa Commissione.
Il suddetto Istituto, inoltre, ribadisce che 
l’esonero contributivo in questione non è 
cumulabile con “altri esoneri o riduzioni del-
le aliquote di finanziamento previsti dalla 
normativa vigente, limitatamente al periodo 

di applicazione degli stessi”, e pertanto non 
è cumulabile, tra gli altri, con l’incentivo per 
l’assunzione di donne prive di impiego rego-
larmente retribuito da almeno ventiquattro 
mesi ovvero prive di impiego da almeno sei 
mesi e appartenenti a particolari aree o set-
tori economici o professioni, di cui all’artico-
lo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 
2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione 
rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. 
svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi 
da 16 a 19, della Legge n. 178/2020.
Infine, per il periodo di applicazione della mi-
sura in trattazione, non è possibile usufruire, 
per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontri-
buzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’ar-
ticolo 1, commi da 161 a 168, della medesima 
Legge n. 178/2020.
2. ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI 

DONNE LAVORATRICI ‘SVANTAGGIATE’
Segnaliamo inoltre che lo scorso 5 novembre 
l’INPS, con messaggio n. 3809, ha fornito le 
istruzioni operative relative alla fruizione  
dell’esonero stabilito dall’art. 1 della Legge 
di Bilancio 2021 - per le assunzioni di donne, 
limitatamente alle assunzioni/trasforma-
zioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 
– 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 16, della 
legge sopra citata, ha stabilito che, per le as-
sunzioni di donne lavoratrici “svantaggiate” 
effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero 
di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della Leg-
ge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella 
misura del 100 per cento, nel limite massimo 
di importo pari a 6.000 euro annui.
A tal riguardo, sono riconducibili alla nozione 
di “donne svantaggiate” le seguenti catego-
rie:
a) donne con almeno 50 anni di età e disoc-

cupate da oltre 12 mesi;
b) donne di qualsiasi età, residenti in regioni 

ammissibili ai finanziamenti nell’ambito 
dei fondi strutturali dell’Unione europea 
prive di un impiego regolarmente retribu-
ito da almeno 6 mesi;

< di Marco Spina
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Il rinnovo degli ammortizzatori sociali Covid

n attesa della riforma degli Ammortizzato-
ri Sociali in costanza di rapporto di lavoro, 
inserita nel disegno di legge di Bilancio per 

l’anno 2022, il legislatore ha previsto un ulte-
riore rinnovo degli ammortizzatori sociali Co-
vid per dare completa copertura per tutto l’an-
no 2021 ai settori maggiormente colpiti dalla 
pandemia e tutt’ora in sofferenza. 
A tal fine con il Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021) 
viene messo a disposizione un ulteriore pe-
riodo di ammortizzatori sociali Covid-19 - dal 
1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021- per quei 
datori di lavoro che hanno terminato l’assegno 
ordinario FIS, la CIGD e il trattamento ordinario 
CIG per determinate attività economiche Ateco 
2007 (cod.13 “settore tessile”, cod. 14 “abbiglia-
mento” e cod. 15 “pelletteria”).
Si tratta di un ulteriore “cuscinetto” previsto 
per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 
2021, che potranno accedere a ulteriori 13 set-
timane sia per l’assegno ordinario FIS (AO FIS) 
sia per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) e 
9 settimane per la Cassa Integrazione Ordina-
ria (CIG) per il periodo ricompreso dal 1° ottobre 
al 31 dicembre 2021. Condizione imprescindibi-
le per l’accesso è l’aver già avuto autorizzato, e 
che sia decorso, il periodo previsto nell’ultimo 
decreto: le 28 settimane previste dal Decreto 
Sostegni (DL 41/2021) per AO FIS e CIGD e le 17 

I

LAVORO

< di Marco Baccarani

Speciale Emergenza #coronavirus
Il veloce susseguirsi di aggiornamenti e novità in 
tema di normative e protocolli di sicurezza sull’e-
mergenza pandemica, ci impedisce di utilizzare un 
bimestrale come AziendePiù, con i suoi tempi lun-
ghi di stampa e distribuzione, per un’informazione 

veloce ed affidabile sul tema.
Per questo motivo, in primo piano, sul sito 

www.confartigianato.ra.it
trovate una pagina costantemente aggiornata con 

tutte le notizie, gli approfondimenti ed i collega-
menti utili in merito alle norme  emanate su questa 

emergenza, la cartellonistica, la normativa.

c) donne di qualsiasi età che svolgono pro-
fessioni o attività lavorative in settori 
economici caratterizzati da un’accentua-
ta disparità occupazionale di genere e pri-
ve di un impiego regolarmente retribuito 
da almeno 6 mesi;

d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti 
e prive di un impiego regolarmente retri-
buito da almeno 24 mesi.

Ai fini del diritto alla fruizione dell’agevola-
zione è necessario:
- che le donne siano “svantaggiate”;
- siano rispettati i principi generali in mate-

ria di incentivi all’assunzione, disciplinati 
dall’art. 31 del d.lgs 150/2015 e dalle norme 
poste a tutela delle condizioni di lavoro e 
dell’assicurazione obbligatoria dei lavora-
tori;

- che vi sia l’incremento occupazionale net-
to ed il rispetto dei limiti e delle condizioni 
previste dal “Quadro temporaneo per gli 
aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19”.

L’incentivo è riconosciuto:
• per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo 

indeterminato;
• fino a 12 mesi, in caso di assunzione a tem-

po determinato e sue proroghe;

• per complessivi 18 mesi a decorrere dalla 
data di assunzione, in caso di trasformazio-
ne a tempo indeterminato di un precedente 
rapporto a termine agevolato;

• per complessivi 18 mesi a decorrere dalla 
data di trasformazione, in caso di trasfor-
mazione a tempo indeterminato di un pre-
cedente rapporto a termine non agevolato.

L’INPS,  con questo messaggio, ha quindi 
sciolto  la riserva contenuta nella precedente 
circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, comuni-
cando che la Commissione Europea ha au-
torizzato la concedibilità dell’esonero per le 
assunzioni/trasformazioni effettuate entro 

il 31 dicembre 2021, termine finale di operati-
vità del c.d. Temporary Framework.
Per quanto attiene all’esonero contributivo 
relativo alle eventuali assunzioni/trasfor-
mazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 
2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguar-
danti la fruizione dell’esonero saranno for-
nite all’esito del procedimento di autorizza-
zione da parte della Commissione europea, 
ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, e nel rispetto delle condizioni previste 
dalla normativa applicabile in materia di aiuti 
di Stato 

In caso di utilizzo, rimane il divieto di licenziamento.

settimane previste dal Decreto Sostegni Bis 
(DL 73/2021) per la CIGO dei settori industriali 
tessile/abbigliamento/pelletteria. 
Se da un lato viene confermato il mancato 
assoggettamento al contributo addizionale 
a carico delle aziende che ne fanno ricorso, 
dall’altro comporterà per le stesse la proroga 
del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 
2021 (per il periodo di trattamento autorizza-
to) mentre per le aziende che non vi faranno 
più ricorso tale divieto è terminato al 31 otto-
bre 2021. 
Si rammenta che il divieto opera nei casi di 
licenziamento collettivo (artt. 4,5, e 24 della 
Legge 223/1991) ed individuale per giustificato 
motivo oggettivo (art. 3 Legge 604/1996) men-
tre rimangono valide le eccezioni in caso di ri-
assunzione in ambito di appalti, in caso di fal-
limento e di cessazione definitiva dell’attività 
anche con messa in liquidazione della società 
senza continuazione, anche parziale dell’atti-
vità d’impresa. Resta valida altresì l’ipotesi di 
un accordo collettivo aziendale, stipulato dal-
le organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale, di in-
centivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono 
all’accordo ai quali spetterà la Naspi.  
Le disposizioni introdotte dal Decreto Fiscale 

in materia di assegno ordinario trovano appli-
cazione anche con riguardo alle prestazioni 
erogate dai Fondi di Solidarietà alternativi in 
primis il nostro Fondo di Solidarietà per l’Ar-
tigianato -FSBA, per cui le aziende artigiane 
avranno a disposizioni ulteriori 13 settimane 
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SEI PRONTO PER L’E-COMMERCE? 
MISURALO CON IL TEST DI CONFARTIGIANATO 

INNOVAZIONE

onfartigianato, in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze Eco-
nomiche e Aziendali “Marco Fanno” 

dell’Università di Padova, ha lanciato un 
questionario di Autovalutazione sull’e-com-
merce dedicato alle piccole imprese.
Lo strumento, che richiede un tempo di 
compilazione non superiore ai 10-15 minuti, 
analizza il grado di preparazione delle im-
prese al commercio elettronico attraverso 
la considerazione di parametri tecnologi-
ci, culturali e organizzativi, oltre che delle 
aspettative degli imprenditori. Si tratta di 
uno strumento agile ma completo e soprat-
tutto il primo sviluppato a partire dalle di-
namiche reali degli artigiani e delle MPMI e 
non semplicemente adattato da contesti in-
dustriali, utile per accrescere la cultura del 
commercio elettronico e del digitale presso 
le imprese associate.
Per questa ragione, il questionario, oltre a 
fornire immediatamente risultati persona-
lizzati e ragionati sulla base delle risposte 

C fornite, invita le imprese a rivolgersi alla 
Confartigianato più vicina per eventuali ap-
profondimenti (per la provincia di Ravenna è 
possibile contattare il Dr. Giulio Di Ticco, tel. 
0544.516179 email: giulio.diticco@confarti-
gianato.ra.it).
Confartigianato, la più rappresentativa Con-
federazione italiana delle imprese artigiane 
e delle piccole e medie aziende, è da tempo 
impegnata a sostenere le imprese artigiane 
nella trasformazione digitale, consapevo-
le che si tratta di un passaggio necessario 
quanto delicato nella vita di un’impresa, so-
prattutto micro e piccola. L’approccio della 
Confederazione è sempre stato legato alla 
massima inclusività nell’innovazione, ossia 
a garantire percorsi di innovazione efficaci 
ma rispettosi delle caratteristiche delle im-
prese.
Questo approccio riguarda anche il tema del 
commercio elettronico, la possibilità di apri-
re nuovi mercati e di rispondere alle esigen-
ze di un pubblico che, soprattutto dopo la 

pandemia, ha affidato all’online molte delle 
proprie scelte di acquisto. Fare e-commerce 
in modo efficace significa per le imprese es-
sere in grado di rispondere a sollecitazioni 
nuove, con tempi spesso molto rapidi. È una 
rivoluzione organizzativa e culturale, possi-
bile ma che deve essere guidata da partner 
attenti e che conoscono le dinamiche reali 
del mercato e delle micro e piccole imprese.
Confartigianato si candida a questo ruolo 
di accompagnamento alla trasformazione 
digitale delle imprese associate e da tem-
po sta potenziando la propria rete di Digital 
Innovation Hub e di centri di competenza 
sull’e-commerce esattamente a questo 
scopo. Per eventuali chiarimenti e per avere 
ulteriori informazioni, le imprese aderenti 
possono fare riferimento a Giulio Di Ticco 
(tel. 0544.516179), presso la Sede provincia-
le dell’Associazione 

Il LINK per compilare il questionario è pubblicato 
sul sito www.confartigianato.ra.it

Sede RAVENNA V.le V. Randi, 44 - Tel. 0544.271282
Base Logistica RAVENNA - Via dei Trasporti, 4 (ex Via Vicoli, 93)

Piattaforma Logistica Abruzzo - SANT’EUSANIO Del SANGRO (CH) Località Castellata - Tel. 0872.50476
coneco@conecotrasporti.it - www.conecotrasporti.it

TRASPORTI SU TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO 
DI MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA - TRASPORTO RIFIUTI

AUTOTRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE 
BONIFICHE AMBIENTALI - BIOMASSE -  MATERIALI FERROSI

CCIAA: BANDO 
FORMAZIONE E LAVORO 2021

La Camera di Commercio di Ravenna ha pubblicato un bando 
per la concessione di contributi a fondo perduto a supporto alle 
esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di colle-
gamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di forma-
zione e di certificazione delle competenze e a sostegno delle 
iniziative finalizzate alla attivazione e mantenimento delle 
procedure di sicurezza sanitaria nelle imprese. Il contributo è 
previsto per azioni di informazione/formazione finalizzate alla 
crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza; 
per la realizzazione di stage curriculari e percorsi per le compe-
tenze trasversali e l’orientamento finalizzati all’avvicinamento 
dei giovani al mondo del lavoro. 
Termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 19 del 
31 gennaio 2022.
Informazioni più dettagliate sul sito www.confartigianato.ra.it 
oppure presso gli uffici del Servizio Credito e Incentivi di Con-
fartigianato.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLE NUOVE IMPRESE

La Camera di Commercio di Ravenna, nell’ambito delle iniziative 
promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economi-
co locale, ha adottato un bando che prevede la concessione di 
contributi atti a sostenere la creazione di nuove imprese.
Potranno essere ammesse a contributo le spese, sostenute 
a partire dallo scorso 1° gennaio, relative ai costi per la costi-
tuzione d’impresa, tre mesi di canoni di locazione, acquisto o 
leasing di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, 
software, spese per la realizzazione del sito web, registrazione 
e sviluppo di marchi e brevetti, consulenza e servizi speciali-
stici. 
Anche in questo caso, la scadenza  del termine per la presenta-
zione delle domande, da presentare tramite modalità telemati-
ca, è fissata per le ore 19 del 31 gennaio 2022.
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito www.confarti-
gianato.ra.it oppure possono essere richieste in Associazione 
rivolgendosi agli uffici del Settore Credito di Confartigianato 
della provincia di Ravenna.
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INVESTIMENTI 2021/22: 100 MILIONI DI EURO 
DI INCENTIVI PER IL RINNOVO DEI MEZZI PESANTI

AUTOTRASPORTO

ono stati recentemente firmati dal 
Ministro i decreti per finanziare il rin-
novo del parco veicolare merci e l’ac-

quisto di veicoli ecologici. L’obiettivo dei due 
decreti, che prevedono complessivamente 
100 milioni di euro per agevolare l’acquisto 
di mezzi più tecnologici e green, è quello 
di incentivare l’acquisto da parte delle im-
prese di autotrasporto di mezzi ecologici e 
tecnologicamente avanzati così da rinnova-
re il parco veicoli riducendo l’inquinamento 
e aumentando la sicurezza sulle strade. Il 
decreto per gli ‘Investimenti ad alta sosteni-
bilità’ mette a disposizione delle imprese di 
autotrasporto 50 milioni di euro per gli anni 
dal 2021 al 2026 esclusivamente per l’acqui-
sto di veicoli ad alimentazione alternativa, 
ecologici di ultima generazione, in partico-
lare ibridi (diesel/elettrico), elettrici e a car-
buranti di ultima generazione (CNG, LNG).  
Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dal-

S
< di Andrea Demurtas

la massa complessiva del veicolo e vanno 
da un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi 
di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate 
fino a 24.000 euro per quelli elettrici oltre 
le 16 tonnellate. A questi importi si aggiunge 
un contributo di 1.000 euro in caso di con-
testuale rottamazione di un veicolo diesel.
L’altro decreto, per gli ‘Investimenti finaliz-
zati al rinnovo e all’adeguamento tecnolo-
gico del parco veicoli’, mette a disposizio-
ne ulteriori 50 milioni di euro per il biennio 
2021-2022 per incentivare la sostituzione 
dei mezzi da parte delle imprese di auto-
trasporto, rottamando quelli più inquinanti 
e meno sicuri. Questo decreto riserva una 
quota di 35 milioni di euro per l’acquisto 
di mezzi diesel Euro 6 solo a fronte di una 
contestuale rottamazione di automezzi 
commerciali vecchi e inquinanti. Gli incentivi 
vanno da un minimo di 7.000 a un massimo 
di 15.000 euro. Per l’acquisto di veicoli com-

merciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro 6 il 
contributo è invece pari a 3.000 euro. 
Una quota di 5 milioni di euro è riservata 
all’acquisto di automezzi a trazione alter-
nativa (ibridi, elettrici, CNG e LNG) con in-
centivi che, anche in questo caso, vanno da 
un minimo di 4.000 a un massimo di 24.000 
euro, a cui si aggiungono 1.000 euro in caso 
di rottamazione contestuale di un mezzo 
obsoleto. Ulteriori 10 milioni di euro sono 
stati stanziati per l’acquisto di rimorchi e 
semirimorchi adibiti al trasporto combinato 
ferroviario e marittimo e dotati di dispositivi 
innovativi volti a conseguire maggiore sicu-
rezza e risparmio energetico.
Per la fruizione degli incentivi bisognerà at-
tendere la pubblicazione dei decreti in Gaz-
zetta Ufficiale e successivamente il MIMS 
emanerà i decreti direttoriali attuativi con 
le modalità e le tempistiche per poter effet-
tuare le domande 

TAVOLO DI CONFRONTO TRA GOVERNO 
E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

AUTOTRASPORTO

i è svolto lo scorso 17 novembre l’in-
contro del Tavolo Autotrasporto tra 
la Viceministra MIMS con delega 

Sen. Bellanova e le associazioni di settore, 
che ha segnato la ripresa del confronto per 
fare il punto della situazione sulle principali 
problematiche di interesse per la categoria.
Per le Associazioni il Presidente di Unatras 
Amedeo Genedani ha rappresentato la criti-
ca situazione del comparto mettendo in luce 
le principali difficoltà degli operatori alle 
prese con un aumento vertiginoso dei costi 
che, soprattutto le micro piccole e medie 
imprese, non riescono a ribaltare sui propri 
committenti. Nello specifico è stato messo 
in evidenza ciò che sta producendo l’im-
pennata del costo dei carburanti (gasolio e 
LNG) e l’impossibilità di reperire sul mercato 

S l’additivo ADBLUE il cui prezzo si è triplicato. 
Genedani ha quindi chiesto un meccanismo 
automatico di adeguamento con la ripub-
blicazione dei costi di esercizio. Inoltre si è 
colta l’occasione per richiedere un aggior-
namento in merito alle questioni aperte e 
l’avvio di misure urgenti per far fronte ad 
alcune criticità specifiche.
La Viceministra Bellanova, alla presenza 
anche del Capo Dipartimento Mauro Bo-
naretti, della Vice Capo di Gabinetto MIMS 
Teresa Di Matteo e del Presidente dell’Albo 
Autotrasporto Enrico Finocchi, ha fornito 
risposte precise ed avviato la ripresa di un 
metodo di confronto che ci vedrà impegnati 
nei prossimi mesi.
In particolare, sottolineando l’iter che ha 
condotto al rinnovo del Comitato Centrale 

dell’Albo Autotrasporto che diviene final-
mente operativo con la prima riunione già 
fissata per il 19 novembre p.v., la Bellanova 
ha rappresentato quanto segue in merito ai 
principali temi:
• risorse strutturali: è stato assicurato per 

il prossimo triennio (2022/2024) il man-
tenimento dei fondi strutturali del settore 
(240 mln), con la medesima ripartizione 
nelle voci previste degli anni precedenti 
(investimenti, pedaggi, spese non docu-
mentate, formazione). Il nuovo decreto di 
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Sentenza del Consiglio di Stato
su modalità di vendita del pane precotto

ALIMENTAZIONE

egnaliamo una recente sentenza del 
Consiglio di Stato riguardante un ri-
corso, già rigettato dal TAR della Pu-

glia, proposto contro l’Azienda sanitaria 
di Lecce che aveva disposto il sequestro di 
pane già precotto messo in vendita trami-
te degli espositori self-service, da parte di 
una impresa di distribuzione alimentare al 
fine di ottenere un parere sulla legittimità o 
meno di questa modalità di vendita.
E’ sempre più ricorrente soprattutto in su-
permercati l’utilizzo di contenitori, in cui 
viene riposto il pane sfuso di solito prove-
niente da cottura di pane precotto prece-
dentemente, a disposizione dei clienti che, 
seguendo le indicazioni apposite riportate 
accanto agli stessi contenitori possono riti-
rarlo, inserirlo in appositi sacchetti, pesarlo 
con un riferimento numerico, stampare lo 
scontrino con relativo prezzo, peso ed in-
formazioni di legge ed apporlo sullo stesso 
sacchetto.
La motivazione del sequestro risiedeva nel 
fatto che un cliente senza dotarsi di appo-
siti guanti aveva prelevato da un apposito 
erogatore a cassetto alcuni pezzi di pane 

S precotto, dopo averne toccati con le mani 
diversi di questi, e li aveva imbustati, prez-
zati ed acquistati, e ciò era avvenuto senza 
la presenza di un operatore che potesse 
controllare il rispetto delle modalità di pre-
lievo ed acquisto da parte della clientela.
Il Consiglio di Stato al proposito ha richia-
mato le norme che prevedono l’obbligo del 
preconfezionamento per il pane ottenuto 
per cottura del pane parzialmente cotto, 
surgelato o meno, sia l’art. 14 comma 4 delle 
Legge 580/67, che l’art. 1 del Regolamento 
sulla revisione della normativa in materia di 
lavorazione e commercio del pane, appro-
vato con DPR 30 novembre 1998 n. 502.
Entrambi i provvedimenti stabiliscono che 
oltre che preconfezionato il pane deve es-
sere etichettato secondo le indicazioni 
previste dalla normativa vigente e posto in 
vendita in comparti separati da quelli in cui 
viene collocato il pane fresco informando il 
consumatore sulla natura del prodotto.
La Corte, oltre a reputare chiare le dispo-
sizioni sul preconfezionamento, sia quella 
primaria che quella regolamentare, ritiene 
che solo in via eccezionale le operazioni di 

preconfezionamento possano avvenire nel-
la medesima area di vendita fatte salve le 
norme igienico-sanitarie. Comunque, nem-
meno la deroga all’obbligo del preconfe-
zionamento in un’area diversa da quella di 
vendita consente la vendita di pane non pre 
confezionato.
Nella fattispecie pertanto Il Consiglio di 
Stato, rilevando che la modalità di vendita 
utilizzata dall’impresa ricorrente non dà 
garanzie sull’igiene e la sicurezza alimen-
tare, finalità evidenziata dalla disposizio-
ne regolamentare, in quanto permette al 
consumatore, prima del confezionamento, 
di entrare in contatto con il pane e riporlo 
poi nell’erogatore, danneggiando altri futuri 
ed ignari clienti, dichiara non ammissibile il 
ricorso di primo grado, sancendo come ille-
gittima la prassi, adottata soprattutto nella 
grande distribuzione (GDO), di consentire 
direttamente ai clienti il confezionamento 
del pane 

riparto è alla firma del Ministro, per cui l’e-
manazione avverrà a breve.

• fondo investimenti rinnovo veicoli: sono 
stati firmati dal Ministro Giovannini i due 
decreti per complessivi 100 milioni di euro 
che prevedono incentivi per il biennio 
2021/2022 per il rinnovo del parco veico-
lare nell’ottica della sostenibilità ambien-
tale. 

• caro carburanti e ripubblicazione dei costi 
di esercizio. La Viceministra ha recepito le 
sollecitazioni di Unatras e nel sottolineare 
che le tensioni sui mercati internazionali si 
stanno riflettendo su tutti i settori, ha for-
nito rassicurazioni sulla ripubblicazione 
aggiornata dei costi di esercizio che tenga 
conto degli aumenti insostenibili per le im-
prese di autotrasporto, confermando che 
gli uffici ministeriali competenti provvede-
ranno quanto prima.

• tavolo delle regole. E’ stata recepita la 
richiesta di aprire un tavolo per discu-
tere degli adeguamenti della normativa 
del settore, inclusi quelli resi necessari 
dalla imminente entrata in vigore – dal 
22 febbraio 2022 – del Regolamento U.E 
1055/2020 sull’accesso alla professione e 
sull’accesso al mercato.

• carenza Autisti. E’ stato annunciato l’av-

vio di un tavolo specifico, anche con la 
presenza del Ministero dell’Istruzione, 
per affrontare la materia della carenza di 
autisti, e per dare attuazione agli incentivi 
per la patente previsti dal decreto “Infra-
strutture”. Il tavolo lavorerà per analizzare 
e studiare misure e percorsi che vadano 
nella direzione di avvicinare i giovani, an-
che quelli delle scuole superiori, alla pro-
fessione di autista.

• incentivi intermodalità. C’è la conferma da 
parte del Governo di Marebonus e Ferro-
bonus con l’obiettivo di rendere strutturali 
i due strumenti, su cui è in corso la defi-
nizione dei decreti di prossima attuazione 
per cui Unatras ha ribadito la necessità di 
prevedere il meccanismo del voucher che 
consente di far arrivare l’incentivo diretta-
mente all’impresa di autotrasporto, senza 
l’intermediazione di altri soggetti 

ALBO AUTOTRASPORTO: 
PAGAMENTO QUOTE ANNO 2022,

SCADENZA 31 DICEMBRE 2021
L’Albo nazionale degli autotrasportatori ha deliberato la misura delle quote del contributo an-
nuale che le imprese iscritte devono corrispondere per l’anno 2022, quote che sono calcolate in 
base al parco veicolare delle imprese rilevato alla data del 24 ottobre 2021.
Il versamento del contributo va effettuato esclusivamente attraverso l’apposito applicativo 
‘Pagamento quote’ del Portale dell’Albo degli autotrasportatori raggiungibile all’indirizzo www.
alboautotrasporto.it. A tal fine è necessario quindi collegarsi al Portale dell’Albo, accedere con le 
proprie credenziali, visualizzare l’importo specifico da versare, procedere al pagamento.
Fino al 31 dicembre 2021 si può pagare la quota 2022 e le quote relative agli anni precedenti 
eventualmente non versate, tramite due modalità alternative sempre previa registrazione ed 
accesso al portale: direttamente online, oppure con bollettino postale cartaceo precompilato, 
generato automaticamente dal sistema con l’importo dovuto.
Gli Uffici Affari Generali di Confartigianato sono a disposizione delle imprese associate che ne-
cessitano di assistenza per questo adempimento.



>Notiziario      rtigiano

18



>Notiziario      rtigiano

19

BALNEARI

Imprese demaniali: stop a proroghe concessioni dal 2024. 
Ora serve legge a tutela valore imprese balneari

essuna proroga automatica. Le 
attuali concessioni demaniali 
marittime per finalità turisti-

co-ricreative potranno durare soltanto 
fino al 31 dicembre 2023. Poi occorrerà 
aprire ad una liberalizzazione del setto-
re, come ci chiede da anni l’Europa. 
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con 
le sentenze pubblicate il 9 novembre, 
motivate dall’assenza di una organica 
disciplina nazionale delle concessioni 
balneari che di fatto contrasta con le re-
gole a tutela della concorrenza imposte 
dall’Ue.
Confartigianato, che rappresenta mol-
tissime imprese balneari, ha espresso la 
propria fortissima preoccupazione per le 
conseguenze che la decisione del Consi-
glio di Stato avrà su un settore costretto 
già da tempo ad operare in un contesto 
di precarietà insostenibile, aggravato 
anche dalla crisi pandemica.
In particolare, l’Associazione considera 
la scadenza di fine 2023 troppo ravvici-
nata per regolamentare un settore con 
molte complessità e articolazioni. Pro-
prio questo termine così vicino richie-
derà una nuova programmazione degli 
interventi previsti nei giorni scorsi dal 
Governo, propedeutici alla riforma le-
gislativa del settore, a cominciare dalla 
mappatura delle concessioni.
Le sentenze del Consiglio di Stato, inol-
tre, non sembrano considerare la real-
tà e la peculiarità delle imprese balne-
ari in un’ottica di valorizzazione della 
professionalità, degli investimenti, del 
valore sociale ed economico dell’atti-
vità, del riconoscimento dell’esperien-
za e dell’affidabilità degli operatori che 
hanno creato un modello eccellente ed 
unico di balneazione attrezzata, fattore 
di competitività per il nostro Paese nel 
mercato turistico internazionale. Tale 
ottica sarebbe in linea anche con i prin-
cipi dell’Unione Europea mirati alla tute-

N
< di Stefano Venturi

la delle piccole e medie imprese.
Molte le incognite che si aprono sui cri-
teri per lo svolgimento delle procedure 
ad evidenza pubblica per l’assegnazione 
delle concessioni, con il rischio di favori-
re azioni speculative da parte di grandi 
gruppi a scapito delle piccole imprese. 
Il rischio è che si determini un ulteriore 
stallo degli investimenti su infrastrut-
ture e risorse umane, con gravi perdite 
economiche per le imprese del settore, 
pregiudizievoli anche per le prospettive 
di ripresa e sviluppo.
Secondo Confartigianato, la decisione 
del Consiglio di Stato individua il ca-
none come elemento di comparazione 
nell’ambito dell’evidenza pubblica, ri-
schiando di generare un elemento di 
forte disparità e sperequazione nella 
assegnazione delle concessioni e crean-
do, allo stesso tempo, le premesse per 
avvantaggiare, ingiustamente, le grandi 
lobby industriali/finanziarie o, diversa-
mente, chiunque abbia interesse al rici-
claggio di denaro di dubbia provenienza, 
ad investire grandi capitali a discapito 
delle piccole imprese.
Confartigianato sta quindi valutando 
tutte le possibili azioni nei confronti de-
gli interlocutori politico-istituzionali af-
finché si riapra un confronto immediato 
con la categoria finalizzato a definire il 
nuovo quadro di regole per disciplinare 
le concessioni demaniali marittime. Re-

gole che dovranno contemperare l’esi-
genza di rispettare i principi comunitari 
con la salvaguardia del comparto, di ri-
stabilire formule alternative di tutela, in 
sostituzione del meccanismo di rinnovo 
automatico abrogato, che consentano di 
accompagnare le imprese balneari nella 
fase di evidenza pubblica e di garantirne 
la prosecuzione dell’attività strategica 
per l’economia del nostro Paese e qua-
le servizio a valenza sociale a beneficio 
della collettività.
Le imprese demaniali di Confartigiana-
to punteranno innanzitutto sul ricono-
scimento del valore di mercato dell’im-
presa balneare, non solo in termini di 
investimenti, ma quale patrimonio di 
eccellenza, professionalità e peculiarità 
che qualifica e contraddistingue il siste-
ma turistico italiano e garantisce un ele-
vato standard di servizio che altrimenti 
rischierebbe di impoverirsi.
‘Nella pronuncia del Consiglio di Stato 
non c’è nessun accenno alla tutela e alla 
difesa delle piccole e medie imprese, 
degli investimenti, del valore di impre-
sa costruito, del know-how – ha detto 
Mauro Vanni, presidente nazionale di 
Confartigianato Balneari - la politica 
adesso deve interpretare bene questa 
sentenza e dare almeno certezza per 
il futuro perché non venga bruciato un 
comparto dell’economia italiana così 
importante’ 



>Notiziario      rtigiano

20

Il valore artigiano
protagonista del domani.

COSTRUTTORI
DI FUTURO,
SIAMO NOI.

2022
WWW. CONFARTIGIANATO.IT

Il mondo corre veloce, noi con lui: 
artigiani e imprese, siamo chiamati tutti 
insieme a costruire il nostro domani, 
per affrontare le grandi sfide che verranno. 
Per questo ci impegniamo ogni giorno a 
rendere migliore il nostro Paese, favorendo 
la crescita e lo sviluppo economico nel rispetto 
dell'ambiente e gettando le basi per un futuro 
sostenibile, a misura d'uomo.

energia, consulenza assicurativa,
gestione contratti di affitto 

e successioni
hai provato i nostri servizi innovativi?

Il Servizio Energia di Confartigianato della provincia di Ravenna offre una consulenza gratu-
ita e specializzata sui costi di luce e gas.
E’ sufficiente inoltrare, tramite e-mail, copia delle ultime due fatture a energia@confartigiana-
to.ra.it e un nostro consulente le verificherà e ti farà avere una valutazione sulle eventuali pos-
sibilità di risparmio, con la possibilità di sottoscrivere contratti di fornitura che rendano meno 
pesante la bolletta energetica, anche per quanto riguarda le utenze domestiche proprie e 
dei propri collaboratori e dipendenti.
Ricarica la tua azienda con Confartigianato!

Il CAAF Confartigianato è in grado di gestire tutte le tue esigenze in tema di aspetti ammini-
strativi e di pratiche burocratiche riguardanti i contratti di affitto e le successioni.
Chiedi informazioni e dettagli presso i nostri uffici!

Assicurazioni: grazie alla convenzione siglata da Confartigianato della provincia di Ravenna 
con una primaria agenzia di assicurazioni ed una società di brokeraggio, gli associati ed i loro 
familiari possono contare su referenti in grado di verificare ,direttamente in azienda o presso 
tutte le sedi dell’Associazione, le singole situazioni fornendo, gratuitamente, informazio-
ni, supporto operativo e soluzioni assicurative dedicate.

Per informazioni e contatti 
consulta il sito www.confartigianato.ra.it 
o rivolgiti presso gli Uffici dell’Associazione

Sede provinciale:
Viale Berlinguer, 8 - 48124 Ravenna
Tel. 0544.516111 - Fax 0544.407733

info@confartigianato.ra.it

www.confartigianato.ra.it
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Economia circolare, Confartigianato Emilia-Romagna 
e Gruppo Hera insieme per il recupero degli oli vegetali

AMBIENTE

onfartigianato Emilia-Romagna e 
Gruppo Hera hanno firmato, lo scor-
so lunedì 22 novembre, un protocol-

lo d’intesa con valenza regionale per rac-
cogliere gli oli vegetali esausti (quelli che 
rimangono al termine delle preparazioni 
alimentari) prodotti dalle attività degli as-
sociati e destinarli al recupero attraverso 
la trasformazione in biocarburante, grazie 
a un accordo con Eni. 
A garantire la sostenibilità e la trasparen-
za del percorso c’è una filiera, totalmente 
certificata da un ente esterno, che genera 
emissioni di gas serra dieci volte inferiori 
rispetto alla produzione di gasolio da fonti 
fossili. Il protocollo sarà valido per tutto il 
2022 e poi rinnovabile di anno in anno. 
La collaborazione è in linea con l’agenda 
dettata dall’Unione Europea, di responsa-
bilizzare sempre di più i soggetti che sono 
coinvolti nella produzione e gestione dei 
rifiuti e di promuovere processi concreti 
nell’ottica dell’economia circolare.
10.000 tonnellate all’anno di emissioni di 
anidride carbonica potenzialmente evita-
bili
Tutte le attività che producono oli vegetali 
esausti come risultato dei propri servizi, in 
particolare ad esempio ristoranti, alber-
ghi con ristorazione, industrie alimentari, 
associate a Confartigianato Imprese Emi-
lia-Romagna, potranno aderire al proget-
to. In questo caso, Hera fornirà contenitori 
dedicati delle dimensioni idonee alle loro 
necessità e agli spazi a disposizione, da 
utilizzare per la raccolta degli oli prodotti 
nelle cucine. 
Gli oli vegetali esausti così recuperati ver-
ranno poi inviati, previa lavorazione, alla 
bioraffineria Eni a Porto Marghera, per 
essere convertiti nel biocarburante HVO, 
uno dei componenti per la produzione del 
gasolio Eni Diesel+, nell’ambito dell’accor-

C

do quadro di economia circolare siglato da 
Hera con Eni. Gli oli diventano quindi una 
materia prima seconda che permette, al-
meno in parte, di evitare il ricorso al carbu-
rante di origine fossile. 
La filiera di recupero degli oli di Hera è inte-
ramente tracciata e certificata da un ente 
terzo che ne sancisce la sostenibilità: il 
processo in tutte le sue fasi, dalla raccol-
ta territoriale al pretrattamento fino alla 
produzione del biocarburante, genera, in-
fatti, emissioni di anidride carbonica circa 
dieci volte inferiori rispetto alla produzione 
della stessa quantità di gasolio di origine 
fossile. Considerando che sono associate 
a Confartigianato Emilia-Romagna circa 
1.000 imprese nel settore coinvolto, poten-
zialmente con questo progetto si potrebbe 
evitare l’emissione di circa 10.000 tonnel-
late di anidride carbonica all’anno.
Una raccolta eccellente che ha ancora 
bisogno di crescere
Secondo i dati prodotti dal Conoe (Consor-
zio nazionale di raccolta e trattamento de-
gli oli e grassi esausti sia di origine vegeta-
le che di origine animale), ogni anno in Italia 
si producono circa 260mila tonnellate di oli 
vegetali esausti, di cui 94 mila tonnellate 
dai settori professionali (industria, risto-
razione e artigianato). Complessivamente 
solo un quarto viene correttamente confe-
rito. Tutto il resto viene disperso nell’am-
biente oppure gettato negli scarichi. Quella 
di gettare in modo improprio gli oli vegetali 
esausti è dunque una pratica comune, ma 
estremamente dannosa, in particolare: per 
i sistemi fognari e depurativi, che a causa 

dei grassi presenti nei reflui non riescono 
a operare in modo efficiente e richiedono 
maggiore manutenzione, con aggravio dei 
costi a carico degli utenti di quel servizio; 
per l’ambiente, perché gli oli esausti sono 
estremamente nocivi sia per la flora sia per 
gli ecosistemi acquatici. 
‘Siamo lieti di partecipare a questa azio-
ne, la prima a livello regionale, che crea 
un circolo virtuoso di economia circolare 
concreta, calata nel lavoro quotidiano - è 
il commento di Confartigianato Emilia-Ro-
magna - perchè la realizzazione di una 
filiera tracciata, certificata e sostenibile, 
che trasforma uno scarto in combustibile 
a basso impatto ambientale, dimostra la 
perfetta sinergia che si crea fra le diverse 
realtà economiche e imprenditoriali quan-
do si impegnano assieme per il bene del 
territorio in cui operano’.
‘Questo accordo si colloca all’interno del 
percorso che il Gruppo Hera sta portando 
avanti da tempo per rendere sempre più 
capillare e diffusa questa raccolta, tra le 
famiglie e tra le attività. La transizione ver-
so un’economia circolare è una sfida fatta 
di tante azioni intraprese con continuità - 
ha detto Franco Fogacci, direttore centrale 
Servizi ambientali e Flotte del Gruppo Hera 
-. L’obiettivo per il 2021 è di arrivare ad una 
raccolta complessiva di 1.500 tonnellate, il 
40% in più rispetto all’anno scorso. Già ora, 
il biocarburante prodotto utilizzando l’olio 
vegetale esausto proveniente dalla raccol-
ta differenziata, è la fonte di alimentazione 
di una quarantina dei nostri mezzi adibiti 
alla raccolta dei rifiuti’ 

Raccolti dalle cucine delle imprese associate, verranno recuperati e trasformati in biocarburante grazie ad una filiera 
completamente tracciata e certificata.
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LE COLONNINE ELETTRICHE
COME OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE

I l mondo dell’automobile sta cambiando 
e passare ad una mobilità elettrica sta 
diventando non solo un’esigenza am-

bientale, ma anche di contesto energetico e 
produttivo. Le automobili elettriche sono di-
ventate una vera e propria tendenza. In Ita-
lia ogni mese vengono immatricolate più di 
10.000 auto elettriche, mentre 67.000 sono 
quelle immatricolate nel primo semestre 
2021. Questo risultato deriva da due fattori: 
da una parte gli incentivi avuti dello Stato 
italiano, e dall’altro il sempre maggior nu-
mero di modelli presenti sul mercato.
Stando alle previsioni circa il futuro del-
la mobilità, entro il 2032 il 50% dei modelli 
venduti sfrutterà la corrente come carbu-
rante. Mentre nel 2027 si presuppone che le 
auto elettriche costeranno meno di quelle a 
motore a combustione.
Le auto elettriche proteggono l’ambiente, 
evitano o riducono le emissioni locali e han-

FISCOENERGIA

no caratteristiche che le avvantaggiano no-
tevolmente rispetto alle altre tecnologie.
Le auto elettriche, inoltre, facilitano la rivo-
luzione energetica. A differenza dell’idroge-
no o dei carburanti sintetici, una transizione 
totale all’elettrico ridurrebbe significativa-
mente il fabbisogno energetico del settore 
dei trasporti, proprio grazie all’elevata ef-
ficienza energetica della trazione elettrica. 
Basandosi su questi dati gli esperti stimano 
un risparmio energetico di oltre il 75% nel 
settore dei trasporti se tutte le vetture di-
ventassero full-electric. Ciò è legato al fatto 
che, come spiegato sopra, le auto elettriche 
richiedono la generazione di meno energia. 
Al contrario, una transizione completa ver-
so l’idrogeno farebbe crescere di un terzo il 
fabbisogno.
La diffusione della mobilità elettrica richie-
de l’espansione dell’infrastruttura di ricari-
ca. Proprio da queste motivazioni è nata la 

collaborazione tra CEnPI Confartigianato ed 
E-Motion, azienda 100% italiana produttrice 
di colonnine di ricarica.
L’offerta è per ogni tipo di esigenza:
• WallBox con singola presa, per poter rica-

ricare il proprio automezzo in casa o nella 
propria sede lavorativa;

• Colonnina EVO con due prese, può ricari-
care due vetture contemporaneamente e 
presenta un’interfaccia interattiva che of-
fre diverse funzionalità;

• infine è nata la nuova stazione di ricarica 
“Fast Charge”. Tre prese per ogni tipo di 
vettura elettrica e con sistema di ricarica 
veloce. 

Le tre stazioni di ricarica, sono facilmente 
personalizzabili, con il logo e qualsiasi riferi-
mento si desideri avere dell’azienda.
Per maggiori informazioni è possibile rivol-
gersi allo Sportello Energia di Confartigiana-
to della Provincia di Ravenna 

Grazie alla collaborazione tra CEnPI Confartigianato ed E-Motion

COMPARTO CASA

LA 25a EDIZIONE DEL TARIFFARIO CASA

disponibile la 25a edizione del ‘Ta-
riffario casa - guida tariffaria alle 
opere ed alle prestazioni delle 

categorie artigiane del settore Casa’, edi-
ta da Confartigianato e Cna della provincia 
di Ravenna. A due anni dall’ultima edizione 
la guida è stata arricchita di nuovi conte-
nuti tecnici e aggiornata dal punto di vista 
delle tariffe, ponendo particolare attenzio-
ne all’evoluzione tecnica e normativa. Le 
edizioni che si sono susseguite negli anni, 
hanno reso il Tariffario uno strumento uti-
le e insostituibile in grado di chiarire diversi 
dubbi interpretativi e fornire, nei fatti, ad 
utenti ed imprenditori del settore, tutti gli 
elementi utili per verificare in maniera chia-
ra e semplice i costi dei lavori di manuten-
zione e costruzione degli edifici nella nostra 

E’ provincia.
Come sempre, l’opera di aggiornamento ha 
visto coinvolti in prima persona, impren-
ditori artigiani e tecnici dei consorzi del 
settore delle costruzioni e degli impianti, 
raccogliendone l’esperienza e le capacità: 
sinergie che hanno permesso di fornire gli 
elementi e le conoscenze per rendere il Ta-
riffario Casa adeguato ai tempi ed alle nor-
mative: strumento utilissimo per imprendi-
tori, tecnici e cittadini.
Anche questa edizione del ‘Tariffario’ è sta-
ta depositata all’Ufficio Statistiche e Prezzi 
della CCIAA di Ravenna ed è a disposizione 
dei cittadini che ne possono ritirare copia 
anche presso gli uffici della stessa Camera 
di Commercio. E’ disponibile, inoltre, presso 
tutti gli uffici territoriali delle Associazioni e, 

in versione PDF, nell’Area Documentazione 
del nostro sito www.confartigianato.ra.it
Il Tariffario Casa è l’ennesima conferma di 
come l’artigianato e la piccola e media im-
presa, anche per tramite delle Associazioni 
di rappresentanza, siano garanzia di serietà 
e qualità dei lavori e delle lavorazioni, non 
trascurando la fondamentale tutela della 
sicurezza dei lavoratori e dei cantieri, an-
che grazie all’impegno costante riservato 
ai temi della formazione professionale e 
dell’aggiornamento tecnico e normativo 
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Festività di fine anno:
cosa succede in città?

Dopo l’anno di pausa, dovuto al lockdown di fine 
2020, torna la nostra piccola guida ad alcuni dei 
tanti eventi natalizi caratteristici in programma nel-
la nostra provincia: iniziative, mostre, mercatini.

ome potete leggere anche in altre 
parti della rivista, i dati sui contagi 
da Coronavirus continuano a varia-

re, portando le Istituzioni centrali e locali 
ad assumere iniziative spesso con tempi-
stiche d’urgenza. Purtroppo i tempi di re-
alizzazione, stampa e distribuzione di un 
bimestrale come AziendePiù non ci con-
sentono di essere tempestivi. Così come 
abbiamo faticato a raccogliere notizie 
certe sugli eventi nel momento in cui an-
davamo a chiudere il giornale, non siamo 
neppure certi che non vi saranno state va-
riazioni quando ne scaricherete il file PDF 
o, ancora più tardi, ne leggerete le pagine 
stampate sulla carta. Vi chiediamo quindi 
scusa in anticipo di inesattezze, variazioni, 
mancanze, non dovute a nostre disatten-
zioni, però, e vi consigliamo di consultare i 
portali web delle singole amministrazioni 
comunali o degli uffici turistici.

C ALFONSINE

Fino al 16 Gennaio 2022
ALFONSINE ON ICE
Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
che ospiterà anche eventi. Il 26 dicem-
bre tutti gli Stefano o Stefania potranno 
pattinare gratis, il 6 gennaio ci sarà la 
Festa della befana a cura dell’Avis, con la 
distribuzione di golose calze, mentre il 9 
gennaio è prevista la merenda pomeridia-
na a cura della Pro Loco.
In Piazza Gramsci

BRISIGHELLA

Domenica 19 dicembre 2021
FIACCOLATA DEI BABBI NATALE
Il Borgo risplende di luci per la Fiaccolata 
dei Record. Inoltre mercatini di Natale, 
con prodotti tipici del territorio e anima-
zione per tutti.
Centro Storico, ore 16,30

CERVIA e
MILANO MARITTIMA

Fino al 9 gennaio
IL VILLAGGIO DI NATALE
Attorno all’abete rosso, donato da Ma-
donna di Campiglio – Pinzolo, si svilup-
pano la grande pista del ghiaccio e lo 
scintillante villaggio di Natale con le 
suggestive casette che accendono l’at-
mosfera delle feste. Nei fine settimana 
animazioni con esposizioni d’arte, labora-
tori di artigianato, spettacoli e attrazioni 

per famiglie.
Il giardino degli elfi sarà presente per 
tutte le festività nel giardinetto di fianco 
al Duomo, Un percorso interattivo che i 
bambini faranno assieme a fantastiche 
creature natalizie con elfi, renne, regine di 
ghiaccio e non potrà mancare il fami-
gerato Grinch. Al termine del percorso  i 
bimbi potranno incontrare Babbo Natale. 
Potranno lasciare la loro letterina oppure 
all’ingresso  del giardino ci saranno gli elfi 
postini che aiuteranno a scrivere  la let-
terina. Una grande bolla di ghiaccio una 
struttura sferica dove dentro ci saranno 
laboratori e musica dal vivo, spettacoli, 
teatro e tanto altro in uno degli angoli più 
suggestivi di Cervia.
In Piazza Garibaldi e nel centro di Cervia

Fino al 9 gennaio
IL GROTTO, VILLAGGIO DI BABBO NATALE
immerso in un universo di luci e stelle, 
cuore pulsante del progetto, il Christmas 
Grotto è un’esperienza unica ed magica 
per scoprire il fantastico Mondo di Natale. 
Circondati da un tunnel luminoso, grandi 
e piccini potranno arrivare alla Casa di 
Babbo Natale passando per i suoi sugge-
stivi boschi luminosi, scoprendo la tana 
dei grandi amici polari, incontrando le 
renne cantarine e simpatici elfi.
La pista di pattinaggio offrirà ben qua-
ranta metri lineari di ghiaccio per pattina-
re in libertà e sicurezza.
Il mercatino gourmet con le specialità 
gastronomiche nazionali e internazionali 
unisce tradizione e innovazione: dalle 
classiche bevande natalizie, caldarroste e 
cioccolata calda alla tradizione natalizia CERVIA

UN’AZIENDA 

GRANDE, 

UNA GRANDE 

ENERGIA.  

Già Leader in Romagna nel settore delle forniture elettri-
che, oggi Elfi S.p.A. con le sue 18 filiali e tre showroom di 
illuminotecnica dislocate tra Marche, Emilia Romagna e 
Lombardia si candida a svolgere un ruolo di primo piano 
in tutto il Nord Italia. 
Trova la filiale più vicina a te su www.elfispa.it per i tuoi 
acquisti di: impiantistica residenziale; domotica; sicurez-
za; condizionamento; elettromeccanica industriale;  im-
pianti fotovoltaici e illuminotecnica. 

Già Leader in Romagna nel settore delle forniture elettri-
che, oggi Elfi S.p.A. con le sue 24 filiali e quattro showro-
om di illuminotecnica dislocate tra Marche, Emilia Ro-
magna, Toscana e Lombardia, si candida a svolgere un 
ruolo di primo piano in tutto il Nord Italia.
Trova la filiale più vicina a te su www.elfispa.it per i 
tuoi acquisti di: impiantistica residenziale, domotica, si-
curezza, condizionamento, elettromeccanica industriale, 
impianti fotovoltaici e illuminotecnica.
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romagnola fino alle rivisitazioni culinarie 
d’oltralpe.
Rotonda I Maggio e viali limitrofi, 
Milano Marittima
 
Fino al 9 gennaio
CHRISTMAS EXPRESS
Il trenino di Babbo Natale, in tutti i we-
ekend e festivi farà la spola fra il centro 
di Cervia (stazione Polo Sud) e quello di 
Milano Marittima (stazione Polo Nord), in 
modo da ridurre drasticamente la neces-
sità di utilizzare l’auto negli spostamenti 
tra le due località. Partenza dalle rispetti-
ve stazioni ogni 20 minuti.

FAENZA

Fino al 9 gennaio 2022
Pista di pattinaggio
Tutti i giorni, fino alle 23, in Piazza Nenni

Fino al 31 dicembre 2021
Il vino del C’entro con Caviro
Nei negozi del Consorzio Faenza C’entro, 
a fronte di un acquisto minimo di 20€ con 
scontrino unico, si riceverà una cartolina 
valida per il ritiro gratuito di una bottiglia 
di Novebolle Romagna doc Spumante 
Vigneti Romio e un liquido detergente 
igienizzante mani da viaggio da ritirare 
presso la Caviroteca entro febbraio. La 

cartolina contiene, inoltre la Caviroteca 
Card valida fino al 30  novembre 2022 con 
uno sconto del 20% per altri acquisti.

LUGO

Fino al 16 gennaio
Il natale ritrovato
Nuove luminarie, iniziative, fiere e merca-
tini in tutto il periodo delle feste. Piazza 
Mazzini e il Pavaglione saranno il teatro 
della musica in filodiffusione e ospite-
ranno la pista di pattinaggio sul ghiaccio, i 
Mercatini e la Fiera di Natale. 
Programma completo consultabile sul 
sito www.comune.lugo.ra.it
Fino al 16 gennaio 
Pattinaggio sul ghiaccio
Fino a mezzanotte sarà possibile patti-
nare sulla pista allestita all’interno del 
Pavaglione.

Domenica 26 dicembre
Giornata dello Sport
Palazzetto della Sport, dalle ore 10

Giovedì 6 gennaio
Festa della Befana
La Befana, intrattenimento e distribuzio-
ne di dolciumi e cioccolata per bambini e 
ragazzi.
Pavaglione, dalle 14.30 alle 18.30

RAVENNA

Fino al 5 gennaio
Spasso in Ravenna illumina 
il Natale in centro di… regali e luci!
A fronte di un’acquisto di almeno 40 euro 
in una delle oltre 150 attività del Comitato 
Spasso in Ravenna aderenti all’iniziativa 
(scontrino unico), i clienti potranno ritira-
re, presso la postazione appositamente 
allestita al Mercato Coperto, un salame ‘Il 
moro’, un cotechino con Mora Romagnola 
o una bottiglia di liquore. Per gli acqui-
sti superiori a 100 euro, una bottiglia di 
Berlucchi.
Il Comitato Spasso in Ravenna, promosso 
dalle Associazioni dell’Artigianato e del 
Commercio, grazie anche alla collabo-
razione ed al sostegno dell’Ammini-
strazione Comunale e della Camera di 
Commercio, ha organizzato e realizzato 
il progetto 2021 delle luminarie di Natale, 
dotando le attività coinvolte dell’apposita 
vetrofania-riconoscimento. 
Informazioni sulla promozione ed elenco 
delle attività aderenti, sul sito web del 
Comitato: www.inravenna.eu

Fino al 9 gennaio
I Capanni di Natale
Torna l’originale villaggio di Natale ‘alla 
romagnola’, con i capanni che fanno rife-
rimento alla tradizione balneare roma-
gnola degli anni ’50 e ’60,  specializzato 
in prodotti legati al territorio ed in parte 
dedicati all’enogastronomia.
In Piazza del Popolo, ore 10 - 21.30

Fino al 6 gennaio
Mercatino naturale e biologico
I portici di via Diaz fanno spazio al merca-
tino del naturale e del biologico.
In Via Diaz
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Fino al 6 gennaio
I Presepi
Durante il periodo delle festività, saran-
no moltissimi gli allestimenti artistici 
e simbolici legati al Natale, in città e 
nelle località del forese e del litorale. A 
composizioni più classiche e iconiche, si 
affiancano sperimentazioni contempora-
nee che abbelliscono le vetrine del centro 
storico, le strade della città ed alcune 
località della riviera ravennate. 
L’elenco completo su: www.turismo.ra.it

Fino al 16 gennaio 2022
JFK ON ICE
A Ravenna ritorna finalmente JFK ON ICE, 
la pista per il pattinaggio sul ghiaccio di 
ben 600 metri quadrati. A rendere l’atmo-
sfera ancora più magica, un’area ristoro 

a tema natalizio con food truck e capanni 
per la somministrazione di dolciumi, vin 
brulé, zucchero filato, cioccolata in tazza, 
bevande calde e tante altre ‘loverie’. 
Animazione a cura di Radio Studio Delta 
che il 23 novembre, il 7 e il 21 dicembre e il 
6 gennaio trasmetterà in diretta.
In Piazza Kennedy

Sabato 1 gennaio
CHRISTMAS SOUL
Emmanuel Djob by The Gospel River
A cura di Spiagge Soul in compartecipa-
zione con Ravenna Manifestazioni
Ingresso gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: € 5
Teatro Dante Alighieri – alle ore 18.00

Fino a gennaio 2022
LA LUCE DELLE PAROLE
In occasione delle celebrazioni per il 700° 
della morte di Dante Alighieri, Ravenna ha 
illuminato il suo centro storico grazie ai 
versi del Sommo Poeta. C’è quindi tempo 
fino a gennaio per ammirare la lunga scia 
di installazioni che ripercorrono in luce 
alcuni dei più emblematici versi del Som-
mo Poeta. Un sentiero brillante tra i por-
tici e i palazzi della città, un vero e proprio 
omaggio all’Alighieri e al contempo un 
messaggio di speranza affinché si possa 
tornare al più presto ‘a riveder le stelle’. A 
rendere ancora tutto più interessante la 
possibilità di ascoltare sul proprio smar-

tphone o tablet gli interi canti da cui gli 
endecasillabi luminosi sono stati tratti, 
grazie a un opportuno sistema di QRCode 
posto alla base delle luminarie.
Nelle vie Gordini, Diaz, Corrado Ricci, 
Mazzini, IV Novembre e Cavour.

Fino al 9 gennaio
Ravenna in Luce
Il videomapping torna a colorare i monu-
menti di Ravenna, con le proiezioni sulel 
basiliche di San Vitale e San Francesco.

RUSSI

Fino al 6 gennaio
PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
In Piazza Dante

Domenica 19 dicembre
ASPETTANDO NATALE
concerto della Banda Città di Russi
Teatro Comunale, ore 20.45
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Lara Gallegati:
Previsioni positive, 

ma il problema sono i ritardi 
nelle forniture dei componenti

Lara Gallegati è, insieme al padre 
Oliviero e al fratello Marco, titolare 
della Somec di Lugo, che da quasi 
50 anni costruisce e distribuisce in 
tutto il mondo biciclette da corsa 
realizzate su misura, oltre che di-

stribuire e vendere componentistica e abbiglia-
mento di alta gamma e delle marche più famose.
‘Sì, le previsioni per il nostro settore sono buone, 
e sono convinta che la domanda rimarrà alta an-
cora almeno per qualche anno. Il problema rima-
ne l’approvvigionamento dei componenti mec-
canici e di quelli legati ai motori e alle batterie 
delle e-bike. E’ a causa di questo che anche noi, 
che pure produciamo in proprio i telai, abbia-
mo ritardi e tempi lunghi. Per quanto riguarda i 
prezzi, temo che per un po’ continuerà il trend al 
rialzo di componenti e materiali, ma come azien-
da stiamo cercando, ove possibile, di assorbire 
gli aumenti senza scaricarli sui clienti.
Ad oggi, le richieste maggiori che riceviamo nel 
nostro punto vendita riguardano l’elettrico. Le 
e-bike, sia quelle utilizzata in città per andare 
al lavoro, sia mountain bike, hanno avvicinato 
alle due ruote moltissime persone che prima 
facevano altri sport. Rimane comunque stabile 
la richiesta di biciclette sportive da strada, una 
passione che soprattutto in Romagna, non ap-
passisce.
Dobbiamo essere orgogliosi di questi dati: sono 
la ‘fotografia’ dell’impegno e delle capacità rap-
presentate da quell’artigianato italiano che il 
mondo ci invida’.

Filiera delle Biciclette:
Emilia-Romagna fra le prime nel settore

ontinua il trend positivo delle impre-
se dell’Emilia-Romagna che lavo-
rano nella filiera delle biciclette. La 

nostra si conferma infatti una tra le regioni 
con la maggiore specializzazione dell’arti-
gianato nel comparto. Registrata anche 
una densità di piste ciclabili superiore 
alla media. Alla fine del secondo trimestre 
2021, a livello nazionale, la filiera della bi-
cicletta conta 3.323 imprese registrate con 
7.384 addetti. L’artigianato conta 2.028 
imprese, pari al 61,0% delle imprese della 
filiera, e 3.315 addetti, il 44,9% del totale. 
Le regioni più vocate, secondo l’indice che 
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Il trend in crescita confermato dal Rapporto Artibici 2021, su Artigianato e filiera 
della bicicletta, realizzato dall’Ufficio Studi nazionale di Confartigianato 

indica un’alta specializzazione settoriale, 
sono Trentino-Alto Adige con 296, Veneto 
con 198 e Emilia-Romagna con 197.
Ravenna, con ben 225 aziende, è tra le 20 
province con un’alta specializzazione del-
la filiera, assieme a Ferrara, Rimini, For-
lì-Cesena e Modena.
La composizione settoriale vede il 56,8% 
delle imprese della filiera operare nella 
riparazione di biciclette, articoli sportivi 
e attrezzature da campeggio, il 22,2% nel 
noleggio, il 15,9% nella fabbricazione e 
montaggio di biciclette (ben 528 imprese) 
e, infine, il 5,1% nella fabbricazione parti e 
accessori per biciclette (171 imprese).
Per quanto riguarda l’artigianato si os-
serva che se ovviamente la riparazione 
concentra la parte preponderante delle 
imprese, la fabbricazione e montaggio di 
biciclette con ben 303 imprese e la pro-
duzione di parti ed accessori (78 aziende), 
sono attività importanti e ‘di peso’ in que-
sta regione.
Il rapporto del Centro Studi confederale 
certifica anche l’importanza del made in 
Italy e la leadership dei produttori italiani. 
Nel 2020 l’export del settore della biciclet-
ta ha raggiunto i 639 milioni di euro, per il 
64,5% per la componentistica e per il re-
stante 35,5% le biciclette complete. L’Ita-
lia è il terzo esportatore europeo di merci 
ed anche per i prodotti del settore della 
bicicletta con una quota dell’11,2% sul to-
tale delle vendite dell’Ue a 27 dietro alla 
Germania e ai Paesi Bassi, ma davanti alla 
Francia e al Belgio con il 6,2% .
Il rapporto non si è limitato a raccogliere 
numeri su produzione e fatturato, ma ha 
analizzato anche i dati sull’uso delle bici-
clette nel nostro Paese. Secondo l’Istat, nel 
2020 in Italia sono 930 mila le persone che 
usano la bicicletta per andare al lavoro e 
a scuola. Sul territorio si osserva una più 
elevata propensione all’uso della biciclet-
ta per Provincia Autonoma di Bolzano con 
75 persone ogni mille abitanti, Emilia-Ro-
magna con 40 persone ogni mille abitanti, 
Provincia Autonoma di Trento con 33 per-
sone ogni mille abitanti e Veneto con 28 
persone ogni mille abitanti. Ovvio che in 
questi territori, dov’è maggiore l’utilizzo 
della bici, vi sia una maggiore specializza-
zione delle imprese della filiera.
L’importanza delle piste ciclabili: i dati re-

lativi ai comuni capoluogo e città metropo-
litane indicano che nell’ultimo anno i per-
corsi protetti abbiano visto un incremento 
di ben 227 km, con una crescita del 5% sul 
totale. Un risultato importante, perchè è 
proprio dove ci sono queste infrastruttu-
re, a garantire la sicurezza e la tranquillità 
degli utenti, che le due ruote guadagnano 
una funzione più regolare e continuativa di 
alternativa ai mezzi motorizzati.
Ma non solo, perchè la rete ciclabile attrae 
quel turismo slow, sempre più numeroso, 
alla ricerca di percorsi che permettano di 
godere le bellezze dei nostri territori in 
tranquillità e, spesso, lontano dai disagi e 
dallo stress creati dalla mobilità con mezzi 
a motore. E per una regione come la nostra 
le ricadute, in termini economici, del turi-
smo su due ruote, possono essere davvero 
enormi.
In quest’ottica è anche da segnalare il dato 
delle e-bike, che stanno avendo un boom 
continuo da alcuni anni. Se da una parte i 
produttori italiani e occidentali puntano 
su un prodotto raffinato e di alta gamma, 
in termini invece di fatturato i ‘numeri’ di 
quelli dedicati alla mobilità urbana, spesso 
economici e di produzione asiatica, vedono 
il valore delle importazioni superare quelli 
dell’export.
In ultimo, una preoccupazione espressa 
da molti addetti ai lavori, e cioè che gli au-
menti dei materiali (acciai, batterie) e la ri-
dotta disponibilità della componentistica, 
si ripercuotano in maniera pesante sull’o-
peratività delle aziende, sia costruttrici 
che rivenditrici.
Il report completo è disponibile sul sito 
di Confartigianato Emilia Romagna www.
confartigianato-er.it 

< a cura di 
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PUG della Bassa Romagna:
le priorità per uno sviluppo sostenibile

el contesto del Salone Estense 
della Rocca di Lugo, lunedì 22 
novembre i Dirigenti Artigiani di 

Confartigianato e Cna dell’Unione dei 
Comune della Bassa Romagna hanno 
incontrato il Presidente dell’Unione, il 
Sindaco di Bagnacavallo Eleonora Pro-
ni e i Sindaci di Lugo e Conselice Davide 
Ranalli e Paola Pula, delegati rispettiva-
mente alle Attività Produttive e all’Urba-
nistica.
L’incontro ha avuto come oggetto il nuo-
vo Piano Urbanistico Generale che dovrà 
essere approvato il prossimo anno ed 
è stato l’occasione per presentare agli 
Amministratori le proposte di Confarti-
gianato e Cna. In sala erano presenti an-
che i Sindaci di Massalombarda, Sant’A-
gata sul Santerno e Fusignano.
Il documento presentato ha come obiet-
tivo quello di essere un vero contributo 
affinché il nuovo PUG che si andrà a con-
cretizzare nell’ambito dell’Unione della 
Bassa Romagna sia un progetto guida 
di lunga durata di rigenerazione urbani-
stica e ambientale nella modalità della 
cosiddetta città esistente, nel rispetto 
delle diverse identità specificatamente 
territoriali.
E’ convinzione delle due Associazioni che 
il nuovo strumento urbanistico dovrà ri-
durre le previsioni urbanistiche esistenti 
fuori dal territorio urbanizzato, intro-
durre il principio del consumo di suolo 

N a saldo zero, promuovere la rigenera-
zione urbana e la riqualificazione degli 
edifici, valorizzare il territorio agricolo, 
sostenere chi vuol fare impresa, favorire 
la qualità dei progetti, favorire la piani-
ficazione semplice e veloce, in generale 
intende affermare il principio di legalità 
e trasparenza. Il PUG che la Bassa Ro-
magna dovrà adottare avrà sicuramente 
l’ecologia come punto fondamentale: ri-
spetto dell’ambiente e la riduzione delle 
emissioni di CO2. 
Il processo di redazione del PUG sarà 
un’opportunità di riflessione sulla stra-
tegia di Unione per salvaguardare l’i-
dentità dei territori e rigenerare i tessuti 
urbani, sapendo che per ottenere uno 
sviluppo sostenibile occorrerà mante-
nere un equilibrio in ogni processo fra 
ambiente, economia e società come in-
dicato e sottoscritto nel Patto regionale 
per il lavoro e per il Clima.
Nel corso della serata, anche attraverso 
gli interventi di Lara Gallegati e Antonel-
lo Piazza, sono stati argomentati tutti i 
punti del documento che possono esse-
re riassunti nei seguenti capisaldi.
1. Agevolare i processi di rigenerazione 

urbana, cioè rendere più agevoli dal 
punto di vista economico e burocrati-
co le ristrutturazioni degli edifici esi-
stenti al fine di costruire delle città ac-
coglienti e moderne dal punto di vista 
ambientale e sociale. 

2. Salvaguardare l’artigianato, la produ-
zione e il commercio, che rappresen-
tano perni fondamentali del tessuto 
produttivo, incentivando anche il recu-
pero e l’adeguamento degli immobili 
presenti nelle aree artigianali. Per uno 
sviluppo delle aree artigianali occor-
re prevedere l’insediamento di nuovi 
servizi (scuole d’infanzia, palestre, 
aree attrezzate per attività sportiva 
all’aperto), aree verdi e una rivisitazio-
ne della viabilità che preveda percorsi 

ciclopedonali sicuri e completi. 
3. Abbattimento della burocrazia quale 

elemento fondamentale per una at-
tuazione veloce del Piano e un con-
tributo necessario alle imprese e alle 
famiglie della Bassa Romagna armo-
nizzando le regole per evitare diffe-
renze territoriali.

4. Predisporre un catasto degli immobili 
messi a disposizione dai Comuni per il 
loro recupero sociale attraverso con-
venzioni o accordi con il privato. 

5. Welfare di comunità e di prossimità da 
ricercare anche attraverso un nuovo 
modello di mobilità che avvicini i biso-
gni dei cittadini ai servizi nel rispetto 
dell’ambiente e con strumenti ade-
guati e on-demand.

Considerato che il tema della pianifica-
zione di un territorio ha delle valenze 
importantissime per lo sviluppo eco-
nomico delle stesso è stato chiesto ai 
Sindaci presenti che si avvii anche una 
concertazione con i solo sistemi di rap-
presentanza del mondo dell’impresa 
affinché gli possano essere parte attiva 
nella predisposizione del PUG dell’Unio-
ne della Bassa Romagna. Il documen-
to, redatto congiuntamente dalle due 
Associazioni e consegnato ai Pubblici 
Amministratori dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna, è disponibile per 
il downolad in formato PDF nell’area 
documentazione del sito web www.con-
fartigianato.ra.it 

Costruiamo
con la forza
dell’esperienza
e la perizia degli artigiani

CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA Via Valle Bartina 13/C - Fornace Zarattini 48124 Ravenna (RA) - Italia 
Tel. +39 0544 500955 / Fax. +39 0544 500966 / cear@cearravenna.it / www.cearravenna.org



28

Le Botteghe Storiche di Faenza, 
un fascino senza tempo

l Comune di Faenza, in attuazione del-
la Legge Regionale n. 5 del 10 marzo 
2008, ha iscritto le botteghe storiche 

della città in un apposito Albo Comunale: 
si tratta attività di commercio e artigia-
nato attive da più di 50 anni nello stesso 
locale o nella stessa area pubblica, anche 
se con denominazioni, insegne, gestioni o 
proprietà diverse, a condizione che abbia-
no conservato alcuni tratti caratteristici 
o che siano comunque significative per la 
tradizione e la cultura della città.
Pur in un’epoca di grandi cambiamenti, 
che hanno profondamente modificato i 
nostri consumi e di conseguenza anche le 
realtà commerciali e artigianali che sto-
ricamente facevano vivere i centri stori-
ci dei nostri paesi e delle nostre città, le 
botteghe storiche continuano a mantene-
re vive quelle tradizioni del passato, che 
oggi sono storia.
In giro per Faenza, diverse sono le targhe 
che segnalano la presenza di una bottega 
storica e che testimoniano la resilienza 
di queste attività, che in tutto o in parte 
hanno conservato i valori e le tecniche di 
un tempo, mantenendo comunque quella 
continuità che rappresenta uno dei criteri 
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per ottenere questo riconoscimento.
Una sorta di circuito, che varrebbe la pena 
percorrere, per una esperienza “a spasso 
nel tempo”, a testimonianza che, pur con il 
passare degli anni, la perizia e la maestria 
continuano ad essere il tratto distintivo di 
tante attività. Queste, ad oggi, le botteghe 
storiche di Faenza associate alla Confar-
tigianato della provincia di Ravenna:
• Ceramiche Gatti 1928
Via Pompignoli 2/4 - tel 0546 634301
Produzione di ceramica artistica dal 1928
• La Vecchia Stamperia
Via Castellani 25 - tel 0546 29597
Tipografia dal 1920
• Pastificio Artigianale Daniele Lusa
Corso Saffi 24/C - tel. 338 8027201
Produzione pasta fresca e all’uovo dal 1946
• Stella Sauro
Via Marescalchi 24 - tel 339 426 2817
Orologeria, riparazioni, oreficeria dal 1961
• Baldini Edoardo
Via Naviglio 47 - tel 0546 29667
Sartoria uomo, confezione vestiario su 
misura dal 1964
• Falegnameria Marini Graziano
Via Ospitaletto 1 - tel. 0546 43212
Falegnameria da prima del 1954

• G.P.M. s.n.c. di Di Camillo Giuseppe, Pa-
squale e Massimo
Via Marescalchi 18 - tel. 338 8821229
Barbiere dal 1955
• Panificio Collina di Collina Vincenzo e C. 
Via Granarolo 189 - tel. 0546 46255
Panificio dal 1938
• Argnani Gabriele di Argnani Agnese e C.
Corso Mazzini 137 - tel. 0546 22326
Oreficeria, orologeria, gioielleria dal 1962
• Benini S.n.c di Benini Guido e Rita
Piazza della Libertà 20/a - tel. 0546 22804
Oreficeria e orologeria dal 1967
• Pasticceria Fiorentini Marco S.a.s.
Corso Mazzini n.173/B - tel. 0546 22664
Pasticceria dal 1962 
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‘Il senso della vita 
è dato dal vivere con gli altri’

Convegno di ANAP Confartigianato dedicato alla solitudine di tanti anziani
onfartigianato è da sempre a fian-
co dai propri associati in ogni fase 
della loro vita, non solo lavorativa. 

A rimarcarlo è, ancora una volta l’ANAP, 
l’Associazione Nazionale Anziani e Pen-
sionati di Confartigianato, nel corso di un 
Convegno svolto a Bologna sabato 30 ot-
tobre ed incentrato sul tema ‘Gli anziani e 
la solitudine’.
In Italia ci sono 16 milioni di pensionati, 
e in questi anni la pandemia ha acuito 
molto i problemi legati alla solitudine e al 
disagio sociale, sanitario ed economico, 
visto che troppi anziani si trovano a vive-
re con pensioni troppo basse.
‘Già avevamo pensato nel 2019 di fare 
un’importante iniziativa sulla solitudine 
con lo stesso professor Trabucchi, poi c’è 
stata la pandemia – ha detto Giampaolo 
Palazzi, presidente Anap Confartigianato 
Emilia Romagna, nell’introdurre i temi al 
centro dell’incontro - questo convegno 
serve sia per affrontare un problema che 
con la pandemia si è acuito, nello stesso 
tempo, però, oggi è necessario risollevar-
ci dopo due anni terribili. Abbiamo biso-
gno di ritrovarci, di riprendere il dialogo e 
di confrontarci. Il tema della solitudine è 
importantissimo, ricordiamo che in Italia 
ci sono 16 milioni di pensionati, tra questi 
tanti soffrono, non solo dal punto di vista 
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sociale o sanitario, ma anche economico, 
molti vivono con pensioni bassissime e 
questo è un altro problema che intendia-
mo affrontare’.
‘Il senso della vita è dato dal vive-
re con gli altri – ha detto il profes-
sor Marco Trabucchi - e non si verifi-
ca questo la solitudine non si batte’.  
Bene quindi il ruolo dell’associazionismo, 
come quello svolto da Anap/Confartigia-
nato, che rende palese la sofferenza di 
chi è solo alla comunità: ‘dovete andare 
a scovare chi è solo e diffondere la co-
noscenza della solitudine. La sofferenza 
talvolta è nascosta, impedire che si chiu-
dano gli occhi di fronte a questi problemi. 
Poi occorrono scelte strategiche. In al-
cuni piccoli Comuni sono stati fatti degli 
assessorati alla Solitudine, non è la solu-
zione del problema, ma un passo avanti, 
si richiama l’attenzione, forse ci possono 
essere un po’ di risorse per fare iniziati-
ve. Noi dobbiamo tutti impegnarci perché 
l’anziano esca di casa, occorre indurlo 
alla relazione, ecco quindi l’importanza di 
tante iniziative che si fanno nei territori: 
passeggiate, giochi, attività culturali. E’ 
fondamentale lo stile della vicinanza a 
una persona sola, non dobbiamo parla-
re, ma saper ascoltare con gentilezza e 
con amore, sentimenti che non sono mai 
sprecati’, ha concluso il professore Tra-
bucchi.
Anche il Presidente regionale di Confarti-

gianato, Davide Servadei, ha voluto inter-
venire sottolineando l’importante ruolo 
dell’Anap a favore ‘dei nostri anziani’ e di-
mostrando la necessaria attenzione per 
quello che hanno rappresentato: ‘i pen-
sionati sono un po’ come gli ex combat-
tenti, sono coloro che sono stati in trin-
cea, che hanno rappresentato il nostro 
mondo sotto vari punti di vista. Per noi è 
molto importante tenere le luci accese su 
questo mondo e sulle attività che svolge’.
Nelle sue conclusioni, il segretario nazio-
nale Anap Fabio Menicacci ha voluto rin-
graziare pubblicamente l’Emilia Roma-
gna, che dopo la pandemia ha affrontato 
un tema così importante con un convegno 
in presenza. ‘Gli oltre 140 partecipanti al 
convegno sono un’indicazione concreta di 
quanto questo tema sia molto sentito. La 
nostra associazione - ha detto Menicacci 
- da anni presenta ai vari governi che si 
sono succeduti delle proposte sull’auto-
sufficienza, al cui interno c’è chiaramente 
il tema della solitudine, cercando di tro-
vare delle soluzioni, compresi eventuali 
aiuti economici ai familiari, oltre ad altre 
formule che permettano alle persone di 
entrare in contatto tra di loro, anche con 
forme di mutuo aiuto. Confartigianato, 
Anap, assieme all’Ancos, l’associazione di 
promozione sociale che costituisce i cir-
coli ricreativi, stanno svolgendo un ruolo 
importante per combattere questo feno-
meno di grande importanza sociale’ 

Via Giulio Pastore 1- 48123 Ravenna
Tel. 0544 450047
info@edizionimoderna.com  www.edizionimoderna.com

STAMPA DIGITALE 
TIPOGRAFIA - EDITORIA 

PUBBLICAZIONE LIBRI 
GRAFICA



30

Ad Antonio Patuelli il premio Cultura 
di Confartigianato Emilia-Romagna

l Premio Cultura 2021 di Confartigiana-
to Emilia Romagna, opera in ceramica 
di Giosetta Fioroni, una delle più gran-

di artiste italiane contemporanee, è stato 
assegnato al ravennate Antonio Patuelli. 
Uomo di cultura, stimato studioso del Ri-
sorgimento, Patuelli è presidente dell’As-
sociazione Bancaria Italiana (ABI) e del 
Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna.
‘Abbiamo voluto dedicare una giornata 
alla Cultura, non tanto alla cultura del sa-
per fare artigiano di cui è intriso il nostro 
mondo, quanto a quella Cultura che deve 
essere alla base di ogni buon cittadino, 
quella cultura che non si impara solo sui 
banchi di scuola ma anche e, soprattut-
to, da persone come il Cavaliere Antonio 
Patuelli - ha detto Davide Servadei, presi-
dente di Confartigianato Emilia Romagna, 
nel proprio intervento - ecco perché oggi 
sono particolarmente onorato di potergli 
esprimere la gratitudine della Confar-
tigianato. Egli ha saputo accendere dei 
veri e propri sprazzi di luce in un’epoca 
generalmente poco incline alla Cultura e 
ci dimostra come sia veramente possibile 
conciliare le ragioni dell’Economia con il 
fondamentale bisogno di Cultura nonché 
di salvaguardia delle lezioni del passato. 
Il suo pensiero ha attraversato i secoli 
della storia d’Italia fino ai giorni nostri, 
ha avuto attenzioni per molti tipi di mon-
di, ma non unicamente in qualità di stori-
co, piuttosto come esaltatore di momenti 
fondamentali e fondanti del nostro Pae-
se. E sono quelli che hanno posto le basi 
per lo sviluppo dell’Italia’. 
‘L’Artigianato è una osmosi continua tra 
la futura capacità di realizzazione e la 
capacità di sviluppare imprese, ed è que-
sto un mondo nel quale l’Italia eccelle - 
ha detto Antonio Patuelli - un mondo che 
in Italia è assolutamente protagonista. 
Se l’Italia è fatta di tante storie, ha tanti 
aspetti che vengono dalle sue radici, che 
hanno una loro conservazione e al tempo 

I

I nuovi Ro-Ro ibridi
in servizio al Porto di Ravenna
Ha preso servizio da poche settimane la nuova nave Ro-Ro ‘Eco Catania’ che, unitamente alla 
‘Eco Livorno’, è stata destinata al potenziamento della linea Ravenna – Brindisi – Catania dal 
Gruppo Grimaldi. Una scelta importante che coniuga l’aumento della capacità del servizio con 
la volontà di andare verso una sempre più concreta transizione energetica, visto che si tratta 
di navi Ro-Ro tra le più grandi e sostenibili al mondo. 
I due nuovi traghetti sono infatti due esemplari ibridi di nuovissima generazione, in servizio 
da quest’anno e la cui peculiarità è l’utilizzo di carburante normale durante la navigazione e di 
energia elettrica durante la sosta in porto, garantendo, pertanto, ‘zero emission in port’. Du-
rante la sosta in banchina, infatti, esse sono capaci di soddisfare le richieste di energia per 

le attività di bordo con la 
sola energia elettrica im-
magazzinata da mega bat-
terie al litio dalla potenza 
di 5MWh, che si ricaricano 
durante la navigazione 
mediante shaft generators 
nonché 350 mq di pannelli 
solari. Inoltre la portata di 
trailer è raddoppiata, ridu-
cendo così, a molte migliaia 
di tir al mese, le tratte da 
percorrere in autostrada.

stesso una rielaborazione continua, è an-
che merito del mondo dell’artigianato che 
ha la sua capitale in Italia. Dobbiamo es-
sere consapevoli della nostra storia non 
solo in termini contemplativi, ma anche 

in termini dinamici avendo la capacità di 
valorizzare storia e cultura con iniziati-
ve di impresa e di sviluppo che in termini 
complementari possono tenere tutto as-
sieme. Questa è la nostra potenzialità 
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