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Casartigiani nazionale esprime tramite
il raggruppamento Rete Imprese Italia,
di cui fa parte, forte preoccupazione
per il testo del provvedimento sulla
riforma del lavoro che altera le scelte
di un compromesso equilibrato. Un
compromesso sofferto a cui le principali Organizzazioni nazionali avevano
dato il loro assenso basandosi sull’esposizione del provvedimento che aveva fatto il Governo.
Il testo che verrà portato alle Camere,
però, appare molto diverso, e presenta
peggioramenti inattesi e pesanti per le
imprese dell’Artigianato, commercio,
terziario e turismo, che prevedono aggravi di costi e rigidità nella gestione
delle flessibilità in entrata. A partire dal
cosiddetto ‘causalone’ del contratto a
termine, che scompare solo per il primo contratto, la cui durata massima è
stata limitata a sei mesi.
Inoltre, non è assolutamente condivisibile che venga snaturata la bilateralità,
non valorizzandola tra i meccanismi di
supporto ai fondi di solidarietà previsti
per i settori privi di ammortizzatori sociali.
Poste Italiane
S.p.A. - Spedizione
in abbonamento
postale -70%
Aut.: CBPASud/Na/169/2009
Val. da 26/06/09

Penalizzato anche il lavoro stagionale,
che non sarà totalmente escluso dall’
aumento di costi, con forti ripercussioni di tutte le imprese che operano nel

e con il turismo. Inoltre sono state introdotte limitazioni nel lavoro a chiamata e a progetto.
In particolare appare incomprensibile
e negativa la scelta di far pesare sulle
imprese, in modo del tutto indifferenziato, il costo per l’Aspi che riguarda
l’apprendistato. In questo modo – secondo Rete Imprese Italia – mentre a
parole si enfatizza il ruolo dell’apprendistato per i giovani, nei fatti si penalizzano proprio quelle imprese che
possono aprire le porte del lavoro alle
giovani generazioni. Il testo del provvedimento stabilisce inoltre assurdi incrementi contributivi per la gestione separata anche per coloro che sono iscritti
ad altre gestioni previdenziali. Anche
sulla flessibilità in uscita sono state introdotte procedure iperburocratizzate,
come nel caso delle dimissioni.
Queste scelte risultano contrarie rispetto alla necessità di rilanciare la crescita
e l’occupazione. Rete Imprese Italia
chiede in questi giorni al Parlamento e
al Governo un confronto per valutare
in modo costruttivo e realistico le possibilità di modifiche e correzioni che
sono necessarie per evitare che la riforma non produca effetti positivi ma anzi finisca per rendere ancora più pericolosa la fase recessiva.
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ALIMENTARE: Campania in Tavola

Si è conclusa con successo la IV edizione di "Campania in Tavola", iniziativa
promossa con il sostegno della Camera
di Commercio partenopea e organizzata dal Centro Studi di Casartigiani Napoli per favorire l'incontro tra domanda
ed offerta del comparto dell'Artigianato

L'importante appuntamento ha trovato
conclusione nella cena di gala tenutasi
nella suggestiva sala valori e contrattazioni della CCIAA di Napoli, che per
sessanta giorni ha impreziosito le otto
grandi vetrine con le migliori produzioni tipiche alimentari partenopee.

ha aperto l'evento e che ha registrato
grande apprezzamento per l'estro e la
simpatia che da sempre denotano il
famoso Artigiano della cucina.
Il Progetto ha visto partecipare circa 25
imprese produttrici di pasta, vini, olii,
cioccolata, gelati, pasticceria, pane,

Alimentare verso buyers e opinionleader, per un riscatto del settore che ultimamente subisce la concorrenza di
produzioni estere di basso costo e scarsa qualità.

Testimonial d'eccezione voluto da Casartigiani Napoli per questa edizione è
stato il noto chef Alessandro Borghese
reduce dei successi di Real Time e Sky,
che si è esibito il uno showcooking che

caffè, liquori. Particolare interesse e apprezzamento per le produzioni sono
state espresse dai buyers presenti, tra
questi importanti strutture turistico-alberghiere come San Franscesco al
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PREMI: Borse di studio e onorificenze

Fine marzo ha visto la celebrazione del
XXI Premio Giovanni Luongo promosso dalla Camera di Commercio per ricordare il fondatore di Casartigiani Napoli.

l’Università Federico II di Napoli sulla
figura di Giovanni Luongo, sul ruolo di
Casartigiani Napoli e sul comparto Artigiano. Alla cerimonia tenutasi presso
l’Ente camerale ha preso parte l’Asses-

Consegnate 80 borse di studio in denaro ai figli di Artigiani e Commercianti
di Napoli e provincia per i meriti scolastici (150 euro per le fasce elementari
e medie, 300 euro per superiori e università) premiate con borse di studio
anche tre Tesi di laurea discusse presso

sore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale Severino Nappi
che sensibilizzato da Casartigiani Napoli ha annunciato l’imminente provvedimento legislativo regionale sulla
Bottega Scuola.
La cerimonia si è aperta con un saluto
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in video-conferenza il cardinale di Napoli S.E. Crescenzio Sepe che ha
espresso ai premiati e agli imprenditori
di Casartigiani Napoli il Suo augurio e
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apprezzamento per il ruolo svolto nella
società. (il video è visionabile su youtube digitando “Sepe Casartigiani”). Il
Presidente di Casartigiani Napoli Lucia-

no Luongo durante la manifestazione
ha conferito il titolo onorifico di Maestro Artigiano a 12 imprenditori distintisi nella loro professione. Sul sito

www.premiogiovanniluongo.it è pubblicata la galleria fotografica e video in
uno al nuovo bando in scadenza per
l’estate.

ARTIGIANO

NATO A

ATTIVITA’

SABINO PASQUALE
TAMBORRA CORRADO
DOVERE PASQUALE

CASALNUOVO DI NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI

TODISCO SALVATORE
GALLO MICHELE
DI NAPOLI VITTORIO
SORRENTINO ORLANDO
BALZANO FRANCESCO

SANT'ANTONIO ABATE
TORRE ANNUNZIATA
TORRE ANNUNZIATA
POMPEI
BOSCOREALE

ALIBERTI RAFFAELE
PREGEVOLE GIORGIO
VITIELLO ROCCO
PINTO GIUSEPPE
CIRILLO ANNA
CIMINO GENNARO
MARCIANO NELLO

BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
TORRE ANNUNZIATA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE ANNUNZIATA
BOSCOTRECASE
SARNO

SARTORIA UOMO
TORNERIA MECCANICA
LAVORAZIONE LEGNO
E ARTE SACRA
CIOCCOLATERIA
ACCONCIATORE
ACCONCIATORE
EDILE
LAVORAZIONE FERRO
ED ALLUMINIO
FALEGNAME
BARBIERE
ACCONCIATORE
OFFICINA MECCANICA
LAVANDERIA
ACCONCIATORE
PRODUZIONE BIRRA
ARTIGIANALE

Monte e l'hotel Parcker, società di catering come Sire ricevimenti, e gruppi
di ristorazione dell'area flegrea.
L'apertura dell'evento è stata affidata al
Presidente della Camera di Commercio
Maurizio Maddaloni che ha avuto parole di elogio e di sprone al comparto
Artigiano in questo momento delicato
per l'economia, incitando Casartigiani a
proseguire per la strada tracciata.
L'Assessore regionale al lavoro e alla
formazione Severino Nappi ha colto
l'occasione per esporre l'importante
proposta legislativa sull'apprendistato e
la Bottega Scuola, mentre l'Assessore
regionale alle attività produttive e trasporti Sergio Vetrella ha incoraggiato il

comparto ad una maggiore aggregazione per affrontare le sfide dei mercati,
confidando altresì nell'importante ed
indispensabile ruolo svolto dalle Associazioni di categoria come Casartigiani.
Marco Esposito, Assessore allo Sviluppo del Comune di Napoli, ha dal canto suo annunciato che l'Amministrazione intraprenderà a breve un'iniziativa
mirata per promuovere il comparto
coinvolgendo e responsabilizzando il
mondo della rappresentanza. Numerosa e qualificata la platea intervenuta,
rappresentativa anche del mondo accademico. "Campania in Tavola" è stata quindi senz'altro anche un'importante occasione di confronto tra il mondo

politico istituzionale per relazionarsi
sul comparto Artigiano a più ampio respiro. Soddisfazione è stata espressa
dal presidente di Casartigiani Napoli
Luciano Luongo che si è detto ottimista che l'evento porterà non solo gratificazione alle imprese impegnate nel
progetto ma anche risultati al comparto
Artigiano tutto, grazie a preziose relazioni e all'armonia creata con i massimi
esponenti del governo regionale e cittadino per lo sviluppo della categoria.
L’evento trova ampia documentazione
sul web www.campaniaintavola.eu
con gallerie fotografiche e video che riproducono sia questa IV edizione che
quelle precedenti.

AZIENDE PARTECIPANTI:
Le Antiche tradizioni di Gragnano
pasta – Gragnano - Via Forchetelle n° 3 0818795206

AITRAI srl
Corso Garibaldi, 62 - 80142 Napoli 0815549170

Cantine Villa Regina f.lli Pagano s.r.l.
vini – Boscoreale - Via Marchesa n° 507 –
tel/fax 0818591224
cantinevillaregina@alice.it

AC srl LA TRADIZIONE
Piazza Seano, 68 - 80069 Vico Equense (NA)

SIRE RICEVIMENTI D’AUTORE SRL
Via G.L. Bernini, 45 80129 Napoli
Tel. 081.5563812 – 0815560856
Pastificio Artigianale Leonessa
Via Don Minzoni, 231. Cercola (NA) - 80040
tel. (+39) 081 5551107
fax. (+39) 081 5552777
Caffè del Professore
Piazza Trieste e Trento, 46
80132 Napoli
Tel. 081403041
CAMPANIA CASEARI
Mozzarella e formaggi di bufala
Via I maggio, 2/12 - 80024 Cardito (NA)
tel. 0818313830 fax 08119365716
info@campanacasearia.com
www.campaniacasearia.com

PEZZELLA srl
Via Rella, 55 - 82011 Forchia (BN)
tel. 0823.951655 - 0823.951749
SIRE RICEVIMENTI D'AUTORE srl
Via G. L. Bernini, 45 - 80129 Napoli
tel. 081.5563812 - 081.5560856
MONTANARO CARMINE FU FRANCESCO
Via Fortunato Giustino, 24/26
80026 Casoria (NA) - tel. 081.7595025
BASSO FEDELE & F.lli s.r.l.
Via Nocelletto, 28/b - 83020 S. Michele di
Serino (AV) - tel. 0825.590921 0825.590922 - 0825.595781
AMBROSINO GROUP s.r.l.
Via Golitti, 7 - 80026 Casoria (NA)
I COZZOLINO s.r.l.
Via E. De Deo, 100 - 80100 (NA)
tel. 081407722

GAROFALO LUCIO PASTIFICIO s.p.a.
Via dei Pastari, 43 - 80054 Gragnano (NA)
tel. 081.8012937 - 081.3905096
fax 081.8012737
CAMPANIA MEAT SELEZ. CARNI AUTOCTONE s.r.l.
Via Friuli, 20 - 80059 Torre del Greco (NA)
tel. 081.8835852 - fax 081.8835852
SOLE Soc. Coop. Agr.
Via Provinciale tre Ponti - Parete (CE)
tel. 081.5036887 - fax 081.5035111
www.coopsole.it
AL GELO Alta Pasticceria
Via M. Moretti, 5 80014 Giugliano (NA)
tel. 081.3301236 - fax 081.19303410
info@algelo.it - wwwalgelo.it
GELATOSITA' s.r.l. Pasteicceria al gelato
Via M. Fiore, 2 - 80129 Napoli
tel. 081.19574347
info@gelatosita.it - www.gelatosita.it
CAFFE' BLANDINI B&B s.r.l.
Via Anevio, 102/b 80122 Napoli NA
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ESTETICA: in arrivo
una nuova legge
nazionale

IMPIANTISTI:
necessaria la conversione per molti
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LAVORO: bando inserimento al lavoro apprendisti
Il Programma AMVA- Apprendistato e
Mestieri a Vocazione Artigiana - prevede l’erogazione di incentivi economici destinate alle imprese che assumono apprendisti.
Tipologie di contratto considerate
a) Contratto di apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale: per
giovani dai 15 ai 25 anni di età. Incentivo per ogni assunzione pari a
5.500,00 euro.
b) Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:
per giovani dai 18 ai 29 anni. Incentivo
per ogni assunzione pari a 4.700 euro.

La Camera dei Deputati ha licenziato
il nuovo disegno di legge sull'estetica
che passa ora al vaglio del Senato.
Sostanzialmente gli anni di formazione salgono da tre a quattro anni e viene accorpata all'attività di estetica la
professione di pearcing e tatuaggio fino ad oggi disciplinata con percorsi
formativi specifici. Sarà altresì possibile fermarsi in ani intermedi per esercitare la sola attività di onicotecnico o
lampade abbronzanti.
Per prendere visione del disegno di
legge è possibile contattare l’Area categorie di Casartigiani Napoli tel.
081.554.44.95

La C.R.A. - Commissione Regionale
per l’Artigianato, analizzato il D.M.
37/2008 (che ha sostituito la legge
46/90) e tenuto conto della nota n.
0183538 del 3.10.2011 dal Ministero
dello Sviluppo Economico, ha chiarito, con proprio atto a firma del Presidente Fabrizio Luongo, pubblicato sul
web della Regione, le novità introdotte
in materia di impianti. Il Decreto Ministeriale n. 37/2008 non prevede infatti
una norma transitoria e, di conseguenza, tutte le imprese, in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n.
46/90, che esercitavano attività di impiantistica al 27 marzo 2008 (data di

entrata in vigore del nuovo regolamento), devono essere abilitate di diritto ai
sensi della nuova normativa.
L’aggiornamento all’Albo delle imprese
Artigiane, (più precisamente l’abilitazione a continuare a svolgere l’attività
ai sensi del D.M. 37/2008 e non più
Legge 46/90) dovrà avvenire su espressa richiesta da parte delle imprese alle
CPA senza il pagamento di tassa di
concessione governativa. Per avere copia del provvedimento della CRA o per
assistenza alla conversione, imprenditori e loro consulenti possono contattare l’Ufficio relazioni amministrative di
Casartigiani Napoli tel. 081.26.48.43

I soggetti obbligati alla presentazione,
hanno così uno strumento alternativo
alla versione cartacea potendo compilare direttamente online il proprio mo-

dello 730 e presentarlo ad un CAF abilitato, come Casartigiani, per la trasmissione telematica.

Documentazione
Alla domanda va allegata la seguente
documentazione:
a) copia di certificato CCIAA (effettuabile anche presso Casartigiani);
b) copia di certificato di attribuzione di
Partita IVA;
c) dichiarazione resa nelle forme di cui
all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
d) copia del DURC in corso di validità;
e) copia del documento di identità, in
corso di validità, del lavoratore assunto per il quale si richiede il contributo;
f) copia integrale del modello UniLav
per assunzione lavoratore;
g) copia certificazione del CPI del requisito di disoccupazione/inoccupazione;
h) copia del contratto di lavoro e del
piano formativo associato;

i) dichiarazione (firmata e digitalizzata
mediante scansione o firmata digitalmente) De Minimis secondo lo schema allegato o, in alternativa, dichiarazione (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata digitalmente) Regolamento (CE) 800/2008.
La domanda di contributo automaticamente generata dalla procedura automatizzata conterrà le seguenti informazioni: Anagrafica del datore di lavoro,
Anagrafica dell’apprendista, Tipo e durata dell’apprendistato, Settore di appartenenza, Qualifica professionale,
Importo complessivo richiesto.
L’Area Formazione di Casartigiani (tel.
081.26.48.43) è a disposizione di imprenditori e consulenti per agevolarli
ed assisterli nel percorso finalizzato al
riconoscimento dell’istanza.

RESPONSABILE TECNICO: ORIENTAMENTO DELLA CRA

AGENZIA DELLE ENTRATE:
on-line il modello 730/12
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato
sul suo sito il modello 730/12 in formato editabile insieme alle istruzioni per
la compilazione riproponendo quindi
per il secondo anno la versione elettronica introdotta lo scorso anno.

Presentazione delle domande
La domanda, a sportello (ovvero secondo l'arrivo delle istanze), potrà essere
presentata tramite il sito web dedicato
entro e non oltre il 31/12/2012, salvo
il caso di previo esaurimento delle ri-

sorse disponibili.

rifiche in merito alle informazioni che il
contribuente ha inserito.

Non è necessario installare alcun programma: occorre solo avere sul proprio
PC un software in grado di leggere i documenti in formato PDF.

Terminata la compilazione il modello
può essere stampato, sottoscritto e presentato al CAF Casartigiani Napoli
081.26.48.43, insieme alla documentazione se richiesta.

Da sottolineare come la versione editabile non esegue nessun controllo e ve-

Non è possibile, invece, salvare il modello 730 sul computer né trasmetterlo.

Capita a volte che imprese già iscritte
all’Albo designino un responsabile tecnico per far fronte al completamento
del proprio processo produttivo e erogazione di servizi, aggiungendo nel caso di attività regolamentate, come per
l’Impiantistica o autoriparazione una o
più lettere relative a settori di cui non si
è in possesso di qualifica professionale
o nel caso di Acconciatori o Estetiste
che voglio arricchire i propri servizi con
l’offerta del tatuaggio, a tale atto consegue la cancellazione d’ufficio dall’Albo

Artigiani e l’iscrizione automatica al
Registro delle Imprese con le modifiche
che ne conseguono anche sotto l’aspetto contributivo INPS.
Alla luce di ciò la CRA – Commissione
Regionale per l’Artigianato ha deliberato e pubblicato un orientamento che
tutela tali imprese, ritenendo che la nomina del responsabile tecnico per
quello che può essere considerato “un
ramo d’azienda” teso a completare il
lavoro Artigiano offerto all’utenza per-

metta il mantenimento dell’iscrizione
all’Albo. Il nuovo provvedimento regionale rivoluzionario per il comparto e gli
addetti ai lavori, ha registrato ampi
consensi ed è già operativo. Per prendere visione degli orientamenti della
CRA si può consultare il sito della Regione Campania, il link “Giunta” e la
selezione “Assessore Vetrella” permetterà la scelta del canale “Artigianato”
che guiderà allo spazio della Commissione Regionale per l’Artigianato e ai
suoi orientamenti.
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PENSIONI: NOVITÀ 2012

SOLIDARIETÀ: carcere di Nisida
Si è tenuta a fine marzo una conferenza stampa nel carcere minorile di Nisida (NA) che ha visto presentare i primi
risultati del protocollo d’intesa che impegna Casartigiani Napoli, la stessa
struttura penitenziaria minorile, la Fondazione il Meglio di Te, e Multicenter
School, per il recupero, l’orientamento
e il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani nel mondo dell’Artigianato. Presente all’incontro il Comandante
regionale della Guardia di Finanza, Generale di divisione Giuseppe Mango
che ha consegnato 56mila euro raccolti dalla mostra-asta di beneficenza “solidarie” inquadrata nel progetto.
L’iniziativa prevede preliminarmente la
valutazione e l’attitudine dei giovani in
via d’uscita da Nisida a lavorare in laboratori Artigiani, secondo le proprie
capacità.
Un percorso formativo consentirà l’acquisizione di un titolo attestate le competenze e le qualifiche acquisite, infine
il giovane sarà ospitato per la durata di
un anno presso imprese Artigiane per
uno stage lavorativo con l’assistenza di
un tutor.

LA NOSTRA MISSION:
CASARTIGIANI rappresenta e tutela le Imprese Artigiane e le piccole e medie imprese nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e
private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche,
sociali, economiche a livello regionale e nazionale, intervenendo anche attraverso le proprie
strutture tecniche e di settore per
garantire la tutela e la rappresentanza a tutti i livelli
NAPOLI
Piazza Garibaldi, 73 - Napoli
Tel. 081.554.53.65
www.casartigiani.napoli.it
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Estensione del contributivo pro rata per
tutti, aumento dell'età di pensionamento delle donne, giro di vite sulle pensioni di anzianità e blocco della rivalutazione rispetto all'inflazione per i trattamenti superiori a tre volte il minimo:
sono solo alcune delle novità in materia previdenziale.
Ecco in sintesi che cosa cambierà per
chi matura i requisiti per la pensione a
partire dal 2012.
Contributivo pro rata - Dal 2012 è
scattata l'applicazione a tutti del metodo contributivo pro rata (anche a coloro che avendo oltre 18 anni di contributi a fine 1995 avevano mantenuto il
più vantaggioso metodo retributivo)
che calcola l'assegno previdenziale sulla base dei contributi versati.
Addio finestra mobile - Non ci saranno più decorrenze, l'anno di finestra
mobile sarà inglobato nell'età prevista
per la vecchiaia e la pensione anticipata.
Aumento età vecchiaia donne - Dal
2012 le lavoratrici autonome (artigiane
e commercianti) andranno in pensione
a 63 anni e mezzo fino ad arrivare a 66
anni nel 2018, le donne del settore
pubblico andranno quest’anno in pensione di vecchiaia a 66 anni. Le donne
dipendenti del settore privato andranno in pensione a 62 anni. Il requisito
passerà a 63 anni e sei mesi dal primo
gennaio 2014 fino ad arrivare a 66 anni nel 2018.
Per pensione di vecchiaia a 66 anni
almeno 20 anni di contributi - Dal
2012
si può andare in pensione di vecchiaia
a 66 anni avendo almeno 20 anni di
contributi a condizione che l'importo
della pensione sia pari almeno a 1,5
volte l'assegno minimo (rivalutato negli
anni successivi sulla base del PIL).
Si prescinde dal requisito dell'importo
minimo se si hanno almeno 70 anni (e
un minimo di cinque anni di contributi). L'età minima di accesso alla pensione di vecchiaia, compresi gli adeguamenti alla speranza di vita, sale a 67
anni dal 2021.

Assegno sociale a 66 anni - Anche per
chi non ha redditi e quindi aspira
alla
pensione sociale il requisito cresce di
un anno passando a 66 anni.
Pensione anticipata - Dal 2012 si può
uscire dal lavoro in anticipo rispetto
all'età di vecchiaia solo avendo maturato un anzianità contributiva di 42
anni e un mese se uomini e 41 e un
mese se donne. Questi requisiti sono
aumentati di un mese nel 2013 e di un
altro mese nel 2014. Per ogni anno di
anticipo rispetto ai 62 anni si applica la
riduzione del trattamento di un punto
percentuale (due punti percentuali per
ogni anno di anticipo ulteriore rispetto
a due anni). In pratica la riduzione applicata potrebbe essere del 6% nel caso di uscita con 58 anni di età.
Fascia flessibile per chi ha solo il contributivo - Per chi ha cominciato a versare contributi solo dal 1996 si può
uscire dal lavoro a 63 anni purchè si
siano versati almeno 20 anni di contributi e che l'importo della pensione sia
almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale (da rivalutare negli anni successivi).

potranno uscire dal lavoro in anticipo
rispetto all'età di vecchiaia solo con
quota 97 tra età e contributi e almeno
60 anni di età. Fino al 2011 era stato
possibile uscire con tre anni in meno rispetto all'età anagrafica minima (60 anni) quindi con 57 anni.

Adeguamento requisiti alle speranze
di vita - Restano valide le regole sull'adeguamento dei requisiti per la pensione alla speranza di vita a partire dal
2013. La manovra prevede che siano
adeguati non solo i requisiti di età ma
anche quelli di anzianità contributiva.

Aumento aliquota contributiva per
Artigiani e commercianti - Dal 2012
commercianti e Artigiani pagheranno
1,3 punti in più per arrivare nel 2018 a
un
livello del 24% (a fronte del 20-21% attuale).

Allentamento della stretta per i nati
nel 1952 con 35 anni di contributi - I
dipendenti con almeno 35 anni di contributi a fine 2012 che avrebbero maturato in quell'anno i requisiti per la
pensione (sulla base delle regole precedenti, quindi almeno 60 anni di età e
quota 96 tra età e contributi) possono
andare in pensione anticipata con almeno 64 anni di età. Le lavoratrici dipendenti che entro il 2012 avranno 20
anni di contributi e 60 anni di età potranno andare in pensione di vecchiaia
a 64 anni di età.

Blocco rivalutazione pensioni superiori a 3 volte il minimo - L'indicizzazione
piena delle pensioni rispetto all'inflazione per il 2012-2013 è prevista solo
per i trattamenti inferiori a tre volte il
minimo. Viene considerato per il calcolo della soglia l'intero reddito previdenziale del pensionato.

Giro di vite sui lavori usuranti - Dal
2012 i lavoratori con attività usuranti

Per maggiori dettagli e assistenza, le
imprese possono far riferimento ai servizi gratuiti offerti dal Patronato EASA
(081.554.53.65) operativo all’interno
degli Uffici Casartigiani Napoli, potendo richiedere gratuitamente estratti
contributivi e proiezioni sul proprio assetto pensionistico.

II Trimestre 2012

VI - LA BOTTEGA ARTIGIANA

FISCO: Decreto sulle semplificazioni fiscali
Il Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto legge fiscale. Si segnalano alcuni
dei principali aspetti:
· i Comuni potranno correggere le aliquote IMU fino al 30.09.2012, accertando in via convenzionale entro
giugno il gettito presunto in base alle
stime; invece gli interventi statali, tramite Dpcm, sono previsti entro il
10.12.2012.
Soppressa la quota erariale dell’imposta su immobili dei Comuni ed ex Iacp,
mentre è confermato il pagamento
dell’acconto al 18.06, pari al 50% dell’
imposta calcolata sulla base delle aliquote standard (4 per mille per la “prima casa”, 2 per mille per gli immobili
strumentali all’attività agricola, 7,6 per
mille per gli altri immobili). Il saldo sarà
corrisposto entro il 17.12 (il giorno 16
cade di domenica).
Prevista anche l’esenzione fabbricati
agricoli strumentali in tutti i Comuni
montani, oltre all’abbattimento del
50% dell’imponibile per dimore stori-

che e immobili inagibili.
· Soppressa la black list per commercianti, Artigiani e professionisti che
non emettono scontrini e ricevute fiscali, mentre è affidata alla segnalazione non anonima la funzione di allertare la Guardia di Finanza.
· Slitta al 1.6.12 il termine previsto per
i pensionati e dipendenti pubblici
per dotarsi di conto corrente o moneta elettronica per percepire emolumenti e pensioni superiori a 1.000
euro.
· Le borse di studio, gli assegni e i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale non saranno
tassati fino al limite di euro 11.500;
la somma eccedente sarà assimilata
al lavoro dipendente, con conseguente imponibilità.

del cessionario e/o del committente
e un’autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino
italiano, ne’ di un Paese Europeo.
- Dopo la vendita e l’incasso dei contanti, nel primo giorno feriale successivo all’operazione, occorre versare il
denaro incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore
e consegnare alla banca fotocopia
del passaporto del cliente e dello
scontrino fiscale emesso
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CREDITO: protocollo Abi-imprese
Marzo 2012 ha visto entrare in vigore
il nuovo Accordo sulla moratoria dei
debiti tra l’ABI (Associazione Bancari
Italiani) e le PMI (piccole e medie imprese).
La sospensione del pagamento delle
rate dei mutui in scadenza e l’ allungamento della scadenza dei debiti, sono segnali di grande sensibilità che le
banche ed il Governo stanno dimostrando nei confronti di chi attualmente si trova in una situazione di difficoltà. Tuttavia a giudizio di Casartigiani Napoli il vero problema sta nell’incentivare l’erogazione del credito che
negli ultimi mesi si è praticamente in-

terrotto.
Se nei prossimi mesi altri 80/100 miliardi di euro saranno erogati dalla
Banca Centrale Europea alle banche
italiane a tassi di interesse bassissimi, è
bene che questi soldi vengano prestati
a famiglie ed imprese per non rischiare
che il nostro sistema economico collassi. Lo sportello credito di Casartigiani
Napoli resta a disposizione per l’applicazione dell’Accordo alle imprese interessate (tel. 081.26.48.43)

TAXI e NCC: formazione ai nuovi
aspiranti conducenti
Casartigiani Formazione & Ricerca offre un percorso di preparazione a tutti
coloro che intendono aspirare a diventare tassista o noleggiatore con conducente (scuolabus, auto di lusso, natanti, etc.) nell’ambito della regione Campania.

· Fissato al 20 agosto il termine unico
per gli adempimenti e i versamenti di
imposte e contributi in scadenza tra
il giorno 1 e il giorno 20 agosto di
ogni anno.

DENARO: Deroga limiti uso contanti per
acquisti dei turisti stranieri
Con il Provvedimento 23.03.2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il
modello e le istruzioni necessarie a comunicare l’adesione alla deroga sui limiti all’uso del contante per gli acquisti effettuati da turisti stranieri. L’acquirente quindi deve essere persona fisica, non residente in Italia, che abbia
cittadinanza diversa da quella europea. Può richiedere di beneficiare della deroga chi esercita il commercio al
minuto o altre attività disciplinate
dall’art.22 del Dpr 633/72.
La comunicazione deve essere inviata
dagli operatori interessati prima di porre in essere vendite con utilizzo di contante sopra i 1.000 euro.
Gli operatori interessati, oltre ad inviare telematicamente la comunicazione
secondo l’apposito modello approvato,
dovranno inoltre:
- Acquisire fotocopia del passaporto

EDILIZIA: FIRMATO IL
CONTRATTO
INTEGRATIVO
REGIONALE
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Stipulato a fine marzo il contratto integrativo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese Artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini della
Campania tra Casartigiani, le OO.AA.
consorelle, Confapi-Aniem e FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.
Il contratto segna una svolta storica
nelle relazioni con i sindacati dei lavoratori, fino ad oggi limitate e discontinue. L’accordo si pone l’obiettivo primario di garantire il coinvolgimento delle rappresentanze della piccola impresa nel governo del sistema
bilaterale, finora prerogativa assoluta
dell’organizzazione dei costruttori. La
contrattazione di secondo livello, conclusasi con la sottoscrizione dell’integrativo regionale, rafforza tutto il settore in un momento tragico per la filiera.
Il Contratto è disponibile gratuitamente per quanti imprenditori o consulenti del lavoro ne facessero richiesta anche via online a Casartigiani Napoli
081.554.53.65

Il corso nasce dalla grande richiesta di
privati che intendono acquisire l’idoneità all’iscrizione nel ruolo dei conducenti, in conformità alla legge di settore (L.15.1.1992 n°21).
Casartigiani Napoli, storica associazione datoriale offre, inoltre, assistenza
gratuita all’apertura d’impresa di tutti
coloro che avessero già tutti i requisiti

all’esercizio di taxi e n.c.c., vale a dire
patente, CAP, iscrizione al ruolo dei
conducenti e idoneità morale. Per conoscere il calendario degli incontri
contattare l’Area Formazione di Casartigiani Napoli tel. 081.554.53.65

IVA: Compensazione credito IVA
L’Agenzia delle Entrate ha fissato al
1.4.2012 l’entrata in vigore della riduzione da 10.000 a 5.000 euro del limite del credito Iva annuale (e trimestrale), compensabile liberamente (senza
invio della dichiarazione) con
il modello F24 per pagare debiti tributari, contributivi o assicurativi, diversi
dall’Iva. La compensazione dei crediti
Iva con crediti di altra natura al di sopra della soglia di rilevanza può essere

eseguita solo a partire dal giorno 16 del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o
trimestrale. Inoltre, in tale situazione, il
modello F24 deve essere
trasmesso tramite i sistemi telematici
Entratel e Fisconline.
L’Area fiscale di Casartigiani Napoli
(tel. 081.554.44.95) è a disposizione
di imprenditori e consulenti per ogni
ulteriore chiarimento o assistenza.

