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Cav. Giovanni Bianchini: interventi e commenti del presidente Confartigianato

Sicurezza alimentare, quella artigianale

Editoriale

C
'è stata una convinzione che i ultimi tempi, dopo le ultime vicende del 

prodotti industrializzati, con tutte latte e delle uova, in un sondaggio fatto 

le garanzie di controlli, certifica- presso i nostri associati che lavorano 

zioni, pubblicità su tutti i mass-media, nell'alimentare, pasticceri e pastai, si è 

spot accattivanti, fossero stati esenti da notato un discreto aumento di vendita 

qualsiasi inquinamento e la qualità per la (circa 6%) dovuta al fatto che la clientela 

sicurezza del consumatore fosse stata al sta dimostrando più fiducia verso i labora-

massimo, che più non si può. tori artigiani che della qualità, con scelta 

C'era la convinzione. delle materie prime, igiene nella lavora-

Dopo il fatto del latte confezionato con zione, cortesia e servizio, ne fanno la 

il tetrapack la gente pensa seriamente alla priorità assoluta. 

sicurezza, alla propria incolumità alimen- I clienti dicono: “acquistiamo da voi 

tare, al timore dei grandi inquinamenti perché vediamo cosa adoperate di mate-

alimentari, alle grandi paure. rie prime e quindi ci fidiamo”.

Alcuni anni fa si credeva che la grande Questo trend positivo per il comparto 

industria con la grande distribuzione si sta verificando logicamente in tutto il 

avrebbero messo a terra “i piccoli produt- territorio nazionale dove migliaia di pro-

tori”. duttori alimentaristi salvaguardano la 

Si credeva. salute e la sicurezza della propria clientela 

Ognuno ha adottato strategie diversifi- poiché per le dimensioni ridotte si può 

cate in relazione alla propria dimensione tenere più facilmente tutto sotto controllo. 

d'impresa con la ricerca di nuovi prodotti, Ormai tutti i laboratori o sono certificati 

con l'innovazione di processi produttivi e o hanno un piano di autocontrollo per 

di servizio. adeguamento legislativo 155/97 metodo-

La qualità deve soddisfare le molteplici logia HACCP.

esigenze dei consumatori e così in questi 

Sui ponti... di Foligno

È
cento anni più il ponte nuovo di via F.lli uno alla volta e giri e rigiri con la ripavimen-giusto e necessario mettere in 
Bandiera. Siamo molto indietro per poter tazione all'interno.sicurezza il Topino nel rispetto della 
bene integrare la città vecchia con l'altra Per le attività economiche del centro normativa vigente. Purtroppo si è 
parte al di la dei ponti. C'era il ponte di San storico tra qualche anno si parlerà di venuti a conoscenza del progetto troppo 
Claudio e lì va ricostruito tra via XVI Giugno “sopravvissuti”.tardi non apportando la dovuta partecipa-
e via San Giovanni dell'Acqua, quasi sopra zione e certo è' che le esondazioni sarebbe 
la cascata.meglio stessero a monte dei ponti.

A Sportella Marini Abbattere e ricostruire due ponti non 
se ne sta costruendo sono “bazzecole”, il tutto va ponderato e 
uno solo pedonale e partecipato per trovare la miglior via… che 
ciclabile e di emer-in questo caso è fluviale. 
genza e sarebbe Il fiume è parte integrante della città, con 
d o v u t o  e s s e r e  esso ed i cittadini deve esserci simbiosi, 
carrabile come più amore e rispetto, tanta storia abbiamo dal 
volte sollecitato.nostro fiume che addirittura venne deviato 

A ponti  s iamo dal suo corso a causa dell'assedio dei 
come a cento anni fa, perugini nel 1245 circa. Tanti amici ricorda-
ma allora non c'erano no come me che fino agli anni '60 lo “ab-
mica tutte queste braccevamo” facendovi il bagno dalla 
auto! È mancata e cascata di Sportella Marini o nei pressi di  
manca la program-Ponte San Magno. 
mazione. In altre città Forse c'è qualcosa che spinge ad un 
con lo stesso proble-sollecito rifacimento, specialmente per il 
ma, come ad esem-ponte della Vittoria, a causa del nuovo 
pio Firenze, come si insediamento del campus nell'ex Zuccheri-
comporterebbero?ficio.

Prepariamoci a Prima di prendere decisioni affrettate 
soffrire ulteriormente consideriamo che Ponte San Magno di 
con i disagi di giri e epoca romana è stato rifatto nel medio evo 
rigiri con la sospen-e pochi anni fa, il ponte di Porta Firenze ha 
sione dei due ponti circa due secoli e il ponte della Vittoria quasi 



Servizi in convenzione Confartigianato - TIM

TIM 7 su 7 Associazioni

Primo Piano

T
ASSOCIAZIONI” anche per una sola IM 7 su 7 ASSOCIAZIONI è la 
linea .nuova offerta di TIM, dedicata 

ai professionisti e alle piccole 
imprese , che offre: 
 Un canone mensile di Euro 5,00 + IVA 

inferiore al canone dell’offerta “7su7” 
Tale opzione è riservata a tutte le aziende 

standard (Euro 7,00 + IVA);
associate a Confartigianato che hanno 

 Un'unica tariffa, pari a 7 centesimi di 
sottoscritto il profilo tariffario “7su7 Asso-

Euro+ IVA, per tutte le chiamate effettua-
ciazioni”  e consente di noleggiare termi-

te nei giorni di lavoro.
nali UMTS a condizioni particolarmente 

 L’azzeramento del costo dei primi 5 
agevolate. 

minuti di conversazione per le chiamate 
È possibile scegliere tra 5 diversi modelli 

effettuate il sabato, la domenica ed i 
(Nokia 6630; Motorola E1070; Samsung appartenenti allo stesso contratto pagan-

giorni festivi. Viene applicato il solo scatto 
SGH Z500; Samsung SGH Z510; Nokia do sempre il solo scatto alla risposta 

alla risposta pari a 12,5 centesimi di Euro 
N70), che hanno tutti un canone mensile (0,125 Euro + IVA) entro la durata di 15 

+ IVA.
di 7,00 Euro + IVA, comprensivo del minuti (oltre viene applicata la tariffazione 

 La possibilità di usufruire della condi-
servizio “TIM Key UMTS 7su7”. base).

zione riservata alle imprese associate 
I canoni sopra indicati sono per 24 mesi e 

Confartigianato “7su7 ASSOCIAZIONI – 
resta inteso che la determinazione dei Come Aderire

opzione UMTS” che consente di noleg-
L'attivazione di “TIM 7 su 7 Associazioni” modelli di terminali compresi all’interno 

giare un telefonino UMTS  per ogni linea 
è gratuita ed è riservata alle imprese ed ai di tale opzione potrà in futuro cambiare in 

attiva ad un canone mensile di 7,00 Euro, 
professionisti. Per attivare il contratto, funzione delle variazioni del  listino dei 

con percentuali di sconto variabili dal 55 
anche trasferendo i contratti preesistenti terminali in vigore.

% circa al 68 % a seconda dell’apparato. 
con TIM o con altri operatori, è possibile  Il servizio “TIM Key UMTS 7su7” con-

Con il noleggio del telefonino è compre-
rivolgersi alla Confartigianato Imprese sente di effettuare chiamate e videochia-

sa anche l’attivazione del servizio “TIM 
Foligno.mate per 24 mesi verso i numeri TIM 

Key UMTS 7su7”che consente di chia-
mare e videochiamare gratuitamente i 
numeri appartenenti allo stesso contrat-
to.

La durata minima contrattuale è di 24 
mesi.
 La tariffazione è a scatti di 30 secondi; il 

costo di ogni singolo scatto è di 0,035 
Euro.
 Durante il sabato la domenica ed i giorni 

festivi per le chiamate entro i primi 5 
minuti il costo è del solo scatto alla rispo-
sta (0,125 Euro).
 È possibile attivare un contratto “7 su 7 

!

!

!

!

!

!

!

!

Offerta “7su7 ASSOCIAZIONI”
opzione UMTS

Euro 5,00
Euro 0 Euro 0,07
Euro 0 Euro 0,07
Euro 0 Euro 0,07
Euro 0 Euro 0,07
Euro 0 Euro 0,07

Canone mensile
Intercom
Centralini aziendali
TIM
Rete Fissa
Altri Operatori Mobili

Euro 5,00 + 7,00 UMTS
Euro 0 Euro 0
Euro 0 Euro 0,07
Euro 0 Euro 0,07
Euro 0 Euro 0,07
Euro 0 Euro 0,07

7 SU 7 Associazioni 7 SU 7 Associazioni + opzione UMTSDIRETTRICE

Festivi       Feriali Festivi       Feriali

Tabella riassuntiva “7 su 7 associazioni”Tabella riassuntiva “7 su 7 associazioni”

Tutti i prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA esclusa e non inclusivi dello scatto alla risposta 
(Euro 0,125).



R isoluzione dell’Agenzia delle Entrateegistro carico e scarico rifiuti: r

Tassa di concessione governativa e imposta di bollo 

Codice della Privacy

N
el Decreto Legge approvato dal DPSS) di cui agli articoli da 33 a 35 e Inoltre, la lettera b), del comma 1, 
Consiglio dei Ministri all'articolo all'allegato B, sia ulteriormente differito dell'articolo 11 prevede inoltre la proro-
11, è stata prevista una ulterio- al 31 marzo 2006. La medesima lettera ga al 28 febbraio 2006 del termine 

re proroga dei termini per l'adozione a), al n. 2 del comma 1, invece, prevede previsto dall'articolo 181, comma 1, 
delle misure minime di sicurezza di cui al invece che il titolare del trattamento lettera a del Decreto Legislativo n. 
Decreto Legislativo 196/2003 e già più che disponga di strumenti elettronici ai 196/2003, per quanto riguarda alcuni 
volte prorogati da precedenti disposizio- quali non sia possibile  per obiettive adempimenti legati alla sicurezza dei 
ni legislative. ragioni tecniche  applicare immediata- dati sensibili da parte della Pubblica 
In particolare, l'articolo 11, comma 1, mente le misure di sicurezza previste Amministrazione, di cui all'articolo 20, 
lettera a), n. 1, del richiamato D.L. dall'articolo 34 del codice e dall'allegato commi 2 e 3 e 21, comma 2 del medesimo 
prevede che il termine ultimo per B, possa adottare misure idonee ad Decreto.
l'adozione delle misure minime di sicu- evitare l'incremento dei rischi entrto la 
rezza (tra le quali anche l'adozione del data del 30 giugno 2006.

L
’Agenzia delle entrate risolve del 26 ottobre 1972), sia la normativa in speciali”, nella misura di euro 3,72 per 
definitivamente la problematica materia di concessione governativa (art. diritto fisso e euro 1,24 prima pagina, 
relativa al trattamento tributario 23 della tariffa allegata al Decreto del previsti dalle disposizioni tariffarie della 

della bollatura e vidimazione dei registri Presidente della Repubblica n. 641 del 26 tabella A, titolo II, allegata al Decreto 
carico e scarico rifiuti, nel senso di non ottobre 1972), prevedono, tra l'altro, del Presidente della Repubblica n. 648 
ritenere dovute sia la tassa di concessio- l'obbligo di corresponsione della tassa sui del 26 ottobre 1972.
ne governativa che l'imposta di bollo. libri e registri bollati nei modi di cui Il diritto d'urgenza, per la restituzione 
L'obbligo di tenuta dei registri di carico e all'articolo 2215 del codice civile, cioè entro il giorno successivo degli atti 
scarico rifiuti è previsto dall'articolo 12 dal registro delle imprese o da un notaio. sottoposti alla registrazione e dei registri 
del decreto legislativo n. 22 del 5 febbra- La disposizione istitutiva dei registri vidimati, non è dovuto quando per prassi 
io 1997, secondo cui “i soggetti (…) (l'articolo 12 del citato decreto legislati- l'ufficio rende il servizio entro il termine 
hanno l'obbligo di tenere un registro di vo 22/97) ne prevede la vidimazione da stabilito per la richiesta del diritto 
carico e scarico, con fogli numerati e parte dell'ufficio del registro (ora uffici d'urgenza o inferiore allo stesso.
vidimati dall'ufficio del registro su cui locali dell'Agenzia delle entrate): di 
devono annotare le informazioni qualita- conseguenza, essendo tali registri bollati 
tive e quantitative dei rifiuti, da utilizza- con modalità diverse da quelle richiama-
re ai fini della comunicazione annuale al te dalla norma tributaria sul bollo e 
catasto”. concessione governativa, questi ultimi 
Sia la disciplina sull'imposta di bollo tributi non possono essere applicati.
(articolo 16 tariffa allegata al Decreto Per la bollatura e vidimazione di tali 
del Presidente della Repubblica n. 642 registri sono invece dovuti i “tributi 

TributarioTributario

Decreto Legge proroga i termini per l'adozione delle misure minime di sicurezza

FOLIGNO - Via Treviso, 1
Tel. 0742 391678 - Fax 0742 391690



Categorie

P-
ovvero alle istruzioni di corredo agli er effetto della nuova disposizio-
apparecchi ed ai componenti installati. ne legislativa emessa il 19 agosto 
Non cambia, pertanto, alcunché rispetto e pubblicata sulla Gazzetta 
alla formulazione della normativa preesi-Ufficiale del 23 settembre Decreto legi-
stente, che al comma 4 dell'articolo 11 slativo 192 viene modificata la periodicità 
del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava dei controlli obbligatori che il proprieta-
pressoché la stessa definizione di cui al rio, il conduttore o il terzo responsabile 
punto 1) dell'allegato L) al Dlgs 192/05. In devono effettuare sull'impianto termico.
effetti l'obbligo della manutenzione Tale modifica riguarda, pertanto, esclusi-
annuale, fatte salve le istruzioni di vamente le operazioni di controllo e si 
costruttore o fabbricante, previsto origi-riferisce, in particolare, agli impianti 
nariamente dal comma 4 dell'articolo 11 Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a serviti da caldaie a gas di potenza inferio-
del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu can- gas e dalle altre disposizioni sui prodotti re a 35 kW.
cellato con la modifica introdotta e sui servizi che riservano ai “produttori” il La manutenzione sull'impianto, che 
dall'articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, compito di impartire istruzioni sull'uso e l'articolo 7 del nuovo decreto conferma 
n. 551. Operazione resa necessaria in sulla manutenzione del prodotto fabbri-come obbligatoria, come del resto sono i 
ottemperanza a quanto previsto dalla cato o costruito.controlli, deve, come fino ad oggi previ-

sto, essere compiuta seguendo le istru-
zioni del costruttore dell'impianto o del 
fabbricante dell'apparecchio oppure, in 
assenza di entrambi, delle norme UNI e 
CEI che regolano la materia. In proposito 
è importante ricordare che la norma di 
riferimento è la UNI 10436. Solo in man-
canza di tali disposizioni l'impianto è 
soggetto al controllo che la legge deter-
mina a cadenza biennale o quadriennale, 
a seconda della vetustà del generatore di 
calore, del tipo, oppure a seconda della 
sua collocazione in ambiente abitato o 
meno. Tali controlli, peraltro, devono 
essere eseguiti ogni qualvolta si provve-
da alla manutenzione secondo le istru-
zioni ed i tempi indicati dal costruttore 
del l ' impianto o del  fabbr icante 
dell'apparecchio e dei componenti.

È quindi destituita di ogni fondamento 
l'informazione diffusa da alcune Associa-
zioni dei consumatori che, parificando il 
controllo previsto dalla legge alla manu-
tenzione, fanno coincidere i tempi della 
manutenzione con quelli del controllo di 
legge affermando che ora la manutenzio-
ne sarebbe diventata obbligatoria ogni 
due o quattro anni.

Le operazioni di manutenzione e la loro 
periodicità restano, quindi, legate alle 
istruzioni che devono essere rilasciate al 
consumatore in sede di consegna 
dell'impianto da parte del costruttore, 

ri”. Ai proprietari di immobili “rimane”  stato pubblicato sulla Gazzetta 
da decidere se si vogliono distribuire Ufficiale n. 271 del 21 novembre È
anche i canali secondari e/o altri 2005 il Decreto sugli impianti centraliz-
segnali. I segnali satellitari dovranno zati d'antenna. Il Decreto non manche-
essere “prescelti” tra quelli autorizzati rà di suscitare accesi dibattiti tra gli 
alla diffusione al pubblico via satellite. installatori, ma non solo: in effetti, 
Resta comunque valido il diritto del anche per chi costruisce e vende 
singolo utente che volesse ricevere case,  l ' impianto centra l izzato 
segnali satellitari e/o terrestri, non d'antenna dovrà rispettare le specifi-
distribuiti nell'impianto centralizzato, che fissate dal provvedimento in 
di farsi installare un'antenna specifica, questione. Esso si propone di favorire 
separata dal resto dell'impianto cen-la diffusione degli impianti centralizza-
tralizzato.ti, stabilendo anche quali canali deb-

bano essere distribuiti; l'applicazione 
dovrà effettuarsi subito sugli impianti 
nuovi mentre quelli esistenti dovranno 
essere adeguati al dettato del decreto 
in occasione del primo intervento di 
manutenzione straordinaria. Per 
l'utente finale è un'importante decisio-
ne ,  po iché  av rà  d i spon ib i l e  
nell'impianto centralizzato “tutti” i 
canali analogici e/o digitali presenti 
nella zona, aventi caratteristiche tali da 
poter essere definiti dei “flussi prima-

I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono i controlli e la sicurezza 

Caldaiette: la verità sulla manutenzione

Antennisti: grandi novità 
per gli impianti centralizzati



Finanziaria 2006: disposizioni di carattere fiscale

FiscaleFiscale
Maxiemendamento del Governo al Disegno di Legge 3613-B

(pari all'1,9 per cento); per il periodo Compensazione del contributo 
d'imposta 2006 è stabilita nella misura al SSN contenuto nei premi 
del 3,75 per cento.

assicurativi
La norma consente di portare in compen-

Ristrutturazioni edilizie
sazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, 

È prorogata di un ulteriore anno (tutto il 
le somme versate a titolo di contributo al 

2006) la detrazione IRE prevista per gli 
servizio sanitario nazionale sui premi di 

interventi di recupero del patrimonio 
assicurazione per responsabilità civile 

edilizio. La misura della detrazione è 
relativi ai veicoli di massa complessiva a 

elevata al 41% (precedentemente 
pieno carico non inferiore a 11,5 tonnella-

prevista al 36%).
te fino ad un massimo di 300 euro per 

Per il momento, non sono previste 
ciascun veicolo. 

disposizioni agevolative sul versante IVA 
(proroga dell'aliquota ridotta del 10% 

Scheda carburante per autotra- sulla manutenzione ordinaria e straordi-
! gas metano per combustione per usi sportatori - Soppressione naria).
civili;

Le cessioni di carburante effettuate dagli 
! gasolio e GPL impiegati in frazioni non 

impianti stradali di distribuzione, non Contributi di assistenza sanita-metanizzate di comuni ricadenti nella possono più essere documentate da 
riazona climatica E;scheda carburante per gli acquisti 

! gasolio per autotrazione destinato al Per l'anno 2006 i contributi di assistenza 
effettuati dagli autotrasportatori di cose 

fabbisogno della provincia di Trieste e sanitaria (versati dal datore di lavoro o dal 
per conto di terzi.

Udine; lavoratore) non concorrono a formare 

! gasolio per coltivazioni sotto serra. reddito di lavoro dipendente fino a euro 
Credito d'imposta per carbon 3.615,20.

tax Interventi boschivi 
Dall'anno 2006 è soppresso il credito Clausola di salvaguardiaE' prorogato di un anno, fino al 31 
d'imposta per carbon-tax spettante È applicata anche per l'anno 2006 la dicembre 2006, l'incentivo riconosciuto 
all'autotrasporto. clausola di salvaguardia, che consente al per la tutela e salvaguardia dei boschi. 

contribuente di determinare, in sede di Tale beneficio si concretizza nella 
dichiarazione, l'imposta sui redditi più detrazione del 36% sulle spese sostenute Gasolio 
favorevole (facendo un confronto tra per tale finalità.Per l'anno 2006 sono applicate agevola-
disposizioni vigenti o pregresse).zioni sul: 

IRAP! gas metano per combustione per uso 
Veicoli - Indetraibilità IVA industriale; È prorogata di un anno l'aliquota IRAP 
È prorogata anche per il 2006 la disposi-! gasolio e GPL impiegati nelle zone ridotta prevista per i soggetti che opera-
zione che prevede l'indetraibilità dell'IVA montane; no nel settore agricolo e per le cooperati-
sulle operazioni aventi per oggetto ! Teleriscaldamento; ve della piccola pesca e loro consorzi 



autoveicoli, ciclomotori, etc. 2005 è riscosso presso gli uffici postali di lavoro a tempo determinato o di prestare 

zona, che saranno comunicati per iscritto Per i contratti di acquisto, di leasing, di lavoro subordinato in base a una delle 
noleggio e simili, l'indetraibilità è ridotta dal Ministero dell'Economia e finanze forme contrattuali previste dal decreto 
all'85% (in precedenza stabilità nella entro il 15 gennaio 2006. Per i nati o legislativo n. 276/2003.
misura del 90%). adottati nel 2006, la comunicazione da 
Per le cessioni dei veicoli (per i quali parte del Ministero dell'economia e Autotrasporto: soppressione 
l'imposta sul valore aggiunto è stata finanze avviene entro la fine del mese 

della scheda carburantedetratta dal cedente solo in parte) la base successivo a quello di nascita o adozio-
La finanziaria 2006 prevede la soppres-imponibile è assunta per il 15 per cento ne, previa verifica dell'ordine di nascita.
sione della scheda carburante per gli (anziché 10% come in precedenza). Gli assegni potranno essere riscossi 
acquisti effettuati dagli autotrasportatori dall'esercente la potestà sui figli, cittadi-
di cose per conto di terzi. Attualmente la no italiano o comunitario, semprechè Sostegno alle famiglie
scheda carburante non può essere residente.Sono previste le seguenti misure in 
utilizzata per documentare gli acquisti Asili nido: è introdotta la detrazione del favore delle famiglie:
effettuati dallo Stato, dagli enti pubblici 19% delle spese sostenute per il paga-assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato 
territoriali, dagli istituti universitari e mento della retta relativa alla frequenza di o adottato nel corso dell'anno 2005 
ospedalieri, di assistenza e beneficenza. asili nido. La misura massima della (anche primogenito);
Con la legge in oggetto, la scheda detrazione è di 120 euro (pari al 19% sulla assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato 
carburante non potrà essere utilizzata, spesa massima prevista per ciascun o adottato nell'anno 2006, successivo al 
dal 1° gennaio 2006, neppure per figlio pari a 632 euro). Spetta esclusiva-primo (dal secondogenito compreso in 
documentare gli acquisti di carburante mente per il periodo d'imposta 2005.poi).
effettuati dagli autotrasportatori di cose Per l'anno 2006 è istituito un fondo di Il beneficio è riconosciuto se il nucleo 
per conto terzi.garanzia per la concessione di mutui familiare ha un reddito complessivo 
Dalla suddetta data (1° gennaio 2006) gli diretti all'acquisto o costruzione della riferito all'anno 2004 (per i nati o adottati 
autotrasportatori di cose per conto terzi prima casa di abitazione da parte di nel 2005) e all'anno 2005 (per i nati o 
che acquistano carburante dagli eser-privati con età non superiore a 35 anni, adottati nel 2006) non superiore a euro 
centi impianti stradali di distribuzione, che dispongano di un reddito complessi-50.000. Il limite di reddito è autocertifica-
dovranno richiedere necessariamente bile. vo annuo ai fini Irpef inferiore a 40.000 

L'assegno per i nati o adottati nell'anno euro ed in possesso di un contratto di l’emissione della fattura.

Edilizia abitativa: si cambia l’aliquota IVA

FiscaleFiscale

Dal 1 gennaio 2006 torna applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 20%

D
al 1° gennaio 2006 i lavori di nuti nel testo della finanziaria 2006, né 

in ambito comunitario) che prevedono manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei fabbricati a una proroga dell’agevolazione in ogget-

prevalente destinazione abitativa to.
devono essere fatturati con l’aliquota Si precisa che l’aliquota IVA del 10% resta 
IVA ordinaria del 20%. applicabile “a regime” (quindi, anche 
Scade, infatti, il 31 dicembre 2005 il dopo il 1° gennaio 2006) ai seguenti 
termine per l’applicazione dell’aliquota interventi:
IVA ridotta del 10% per la manutenzione · restauro e risanamento conservativo, 
ordinaria e straordinaria, in vigore 

ristrutturazione edilizia e interventi di 
dall’anno 2000, in attuazione della 

ristrutturazione urbanistica (lettere c, 
Direttiva comunitaria finalizzata ad 

d ed e dell’articolo 31 della legge n. 
agevolare i settori ad alta intensità di 

457/78), come previsto dal numero 
manodopera.

127-quaterdecies della tabella A, parte 
Al momento, non risultano siano in 

III, allegata al D.P.R. n. 633/72;discussione disposizioni normative (né 
· manutenzione straordinaria sugli sotto forma di disegni di legge, né conte-

edifici di edilizia residenziale pubblica 

(numero 127-duodecies della tabella A, 

parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72).



BENEFICIARI

AGEVOLAZIONE PREVISTA

SCADENZA

SETTORI AMMESSI

TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE

SPESE AMMISSIBILI

limite del 2% del costo dell’investimento del bando precedente.
imprese individuali complessivamente ammesso);! : il titolare deve 

7. per l’acquisto di attività preesistenti è essere una donna; 
Le agevolazioni consistono in un società di persone e cooperative ammesso alle agevolazioni anche il ! : 

costo per l’acquisto dell’attività stessa, contributo determinato sulla base dei maggioranza numerica di donne non 
limitatamente al valore relativo a costi ammissibili complessivamente inferiore al 60% della compagine sociale;

previsti dal programma di investimento società di capitali macchinari, attrezzature, brevetti e ! : le quote di 
software da utilizzare per lo svolgimento che per l’Umbria è pari ad un 15/18% in partecipazione al capitale devono 
dell’attività. ESL o pari al 50/60% secondo la regola essere per almeno i 2/3 di proprietà di 

del "de-minimis" della spesa ammessa.donne e gli organi di amministrazione 
I progetti di investimento complessivo Il regime "de minimis" non si applica al devono essere costituiti per almeno i 2/3 

non inferiore a 60.000,00 Euro e non settore del trasporto merci e al settore da donne.
superiore a 400.000,00 Euro. della produzione agricola primaria e Tutti i destinatari, all'atto di presenta-

Le spese ammissibili sono esclusiva- della trasformazione e commercializza-zione della domanda, devono essere 
mente quelle inserite in programmi di zione dei prodotti agricoli.iscritti al Registro delle Imprese presso la 
investimento con avvio successivo alla Camera di Commercio. Per le ditte 
data di presentazione della domanda individuali è sufficiente la titolarità di 
oppure per chi opta per il regime "de La scadenza del bando è il 17 marzo partita IVA. L'iscrizione al Registro dovrà 
minimis", quelle sostenute a partire dal 2006.comunque avvenire entro la data di 
giorno successivo al termine di chiusura richiesta di erogazione della seconda 

quota delle agevolazioni.

1. settore manifatturiero e assimilati;
2. settore commercio, turismo e servizi;
3. settore agricoltura.

1. avvio di attività imprenditoriali;
2. acquisto di attività preesistenti;
3. realizzazione di "progetti aziendali 
innovativi";
4. acquisizione di servizi reali.

1. impianti generali (elettrico, riscalda-
mento e condizionamento, antifurto 
ecc.);
2. macchinari e attrezzature;
3. Brevetti;
4. Software;
5. opere murarie (relative alla ristruttura-
zione dei locali) e relativi oneri di 
progettazione e direzione lavori, nel 
limite del 25% della spesa per impianti, 
macchinari e attrezzature; le spese di 
progettazione e direzione lavori non 
possono superare il 5% dell’importo per 
opere murarie;
6. studi di fattibilità e piani d’impresa (nel 

Agevolazioni per l’Imprenditoria femminile

Speciale Credito
Pubblicato il Bando di apertura della Legge 215/92

Bando del Comune di Spello:
assegnazione e vendita di aree 

per insediamenti produttivi
Il Comune di Spello ha pubblicato 

il bando per l’assegnazione e 

l’acquisto di terreni edificabili nella 

nuova zona PIP in loc. Navello.
Ogni impresa singola o associa-

ta interessata all’acquisto del 
terreno a destinazione d’uso 
industriale ed artigianale potrà 
presentare domanda al Comune 
entro le ore 12 del 31 gennaio dettagliata delle fasi e cicli produtti-
2006. vi, i tempi e le modalità di attivazio-

La superficie destinata a zona ne, e tutte le valutazioni di tipo 
produttiva è di 25.000 mq, divisibi- economico e sociale che il 
le in lotti di 1.500 mq ciascuno. La progetto comporterà;
nuova area PIP è inserita nel ! un deposito cauzionale pari a 
programma Provinciale per 1.000 Euro per ogni lotto di 1.500 
l’edilizia sostenibile, per cui le mq;
aziende dovranno edificare gli ! l’impegno ad attuare almeno 15 
opifici nel rispetto di almeno 15 azioni previste dalle linee guida 

d e l l e  a z i o n i  dettate dalla Provincia di Perugia in 
previste in materia materia di Edilizia sostenibile.
di Edilizia sosteni-
bile. Il prezzo di compravendita 
A l l a  d o m a n d a  del l ’area e determinato in 
d o v r à  e s s e r e  Euro/MQ. 57,00, comprensivo 
a l l e g a t a  l a  delle opere di urbanizzazione ,  
seguente docu- che il Comune di Spello si impe-
mentazione: gna ad eseguire entro 1 anno dalla 
! un programma data di stipula del contratto di 
di sviluppo, con la trasferimento del diritto di proprie-
d e s c r i z i o n e  tà del terreno.



PUBBLICITÀ CONSAUTO



Credito

Scheda Finanziamenti alle Imprese
Investimenti AmmissibiliBeneficiari ScadenzaTipologia Contributo

Legge 12/95 Imprenditoria giovanile

Contributo a fondo perduto + 
anticipazione a tasso 0

Spese di costituzione, di consulenza e 
assistenza tecnica, spese di affitto. 
Investimenti strumentali all’attività 
(escluso acquisto terreno e immobile)

Imprese di nuova costituzione 
composte in maggioranza da giovani 
tra i 18 e 32 anni

Due scadenze tecniche: 31 
marzo - 30 settembre Va 
presentata entro 180 gg 
dalla costituzione

Legge 33 Settore Turistico

Contributo in conto interesse 
sul 70% della spesa

Realizzazione di opere di 
ampliamento, ammodernamento ed 
ammodernamento dell’attività

Tutte le aziende ricettive in attività Sempre attiva: valutata 
ogni trimestre a partire dal 
31 marzo

Bando Ambiente

Contributo in conto capitale 
dal 15% fino al 60% della 
spesa ammissibile

Investimenti finalizzati a: ridurre 
l'inquinamento, promuovere la qualità 
ambientale per la prevenzione e la 
sicurezza, ridurre la quantità e la 
pericolosità dei rifiuti ed incentivare il 
recupero dei materiali, perseguire 
l'utilizzo razionale dell'energia, 
promuovere l'utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabili e la cogenerazione.

Industria, artigianato, commercio e 
turismo

Scadenza: 31/12/2005

Dlgs. 185/100 Autoimprenditorialità e autoimpiego

Mutuo agevolato nella misura 
del 50% delle spese ammesse 
per un max di € 15,494 
Contributo a fondo perduto 
per investimenti 
Contributo a fondo perduto 
per spese di gestione fino ad 
un massimo di € 5,165

Ogni tipo di investimento comprese 
spese per la gestione, purché non 
superi i € 25.800 per il lavoro 
autonomo e € 129.114 per la 
microimpresa.

Soggetti con i seguenti requisiti: 
maggiore età, stato di 
disoccupazione, residenza nei 
territori della normativa

Aperto

Legge 215/92 - Imprenditoria Femminile

Contributi in c/capitale e 
finanziamento a tasso 
agevolato fino al 60% delle 
spese ammissibili

Le spese ammesse a contributo sono: 1. 
impianti generali 2. macchinari e 
attrezzature; 3. brevetti; 4. software
5. opere murarie (relative alla 
ristrutturazione dei locali) e relativi oneri di 
progettazione e direzione lavori, nel limite 
del 25% della spesa per impianti, macchinari 
e attrezzature; le spese di progettazione e 
direzione lavori non possono superare il 5% 
dell’importo per opere murarie; 6. studi di 
fattibilità e piani d’impresa (nel limite del 
2% del costo dell’investimento 
complessivamente ammesso); 7. per 
l’acquisto di attività preesistenti è ammesso 
alle agevolazioni anche il costo per 
l’acquisto dell’attività stessa, limitatamente 
al valore relativo a macchinari, 
attrezzature, brevetti e software da 
utilizzare per lo svolgimento dell’attività.

Sono ammesse progetti per l'avvio di 
attività imprenditoriali; acquisto di 
attività preesistenti; realizzazione di 
"progetti aziendali innovativi; 
acquisizione di servizi reali nel settore 
manifatturiero e assimilati; settore 
commercio, turismo e servizi; settore 
agricoltura.

Scadenza il 17/03/2006

Contributo del Comune Spello, Bevagna, Trevi, Montefalco

Contributo in conto interessi 
da richiedere attraverso la 
nostra cooperativa di 
garanzia (Cosefir)

Spese per l’acquisto di macchinari 
impianti attrezzature, ampliamento e 
ammodernamento degli immobili

Tutte le aziende la cui attività ha sede 
operativa e legale nei citati comuni

In vigore 

Bando per assegnazione e vendita di aree da destinare ad insediamenti produttivi inLoc.Navello, Comune di Spello

Il prezzo di compravendita 
dell’area e determinato in 
€/mq 57,00, comprensivo 
delle opere di 
urbanizzazione.

 Imprese singole o associate, consorzio 
o enti che voglio ottenere uno o più 
lotti di area, escluse le attività di 
rottamazione, di frantumazione di 
materiali inerti, di produzione di 
conglomerati cementiti e di selezione 
e/o riciclaggio rifiuti.

La domanda deve essere 
inviata al Comune di Spello 
entro le ore 12:00 del 31 
gennaio 2006



Titolato “Monti di Pietà e Monti Frumentari” tra Umbria e Marche

Il Calendario Artistico 2006 della Cassa

Credito

U
banca locale, inserita in modo così n Auditorium gremito ha 

profondo nel proprio territorio da dato il benvenuto al Calen-

divenirne parte integrante, un tutt'uno dario Artistico 2006 edito 

che ha consentito alla Cassa di cresce-dalla Cassa di Risparmio di Foligno 

re ma nel contempo di contribuire in S.p.A. titolato “Monti di Pietà e Monti 

modo significativo alla crescita ed allo Frumentari” tra Umbria e Marche.

sviluppo, non solo economico, dei Una tradizione che vive da ventinove 

propri abitanti.anni e che ha trovato crescenti consen-

si da parte dei clienti, cittadi-

ni e studiosi.

I l  tema approfondi to  

quest'anno, come di consue-

to con il coordinamento della 

Prof.ssa Rita Fanelli Marini, è 

quello della ricerca e della 
Preziosi i contributi offerti dal Prof. riscoperta delle radici stori-

Fabio Bettoni e da Monsignor Mario che che sono state alla base, 
Sensi che hanno ripercorso i vari fra l'altro, della nascita, nel 
approfondimenti trattati nel calendario 1857, della Cassa di Rispar-
da eminenti studiosi locali.mio di Foligno.

Suggestivo il momento di intratteni-Un calendario ancora una 
mento musicale, quest'anno con volta dedicato al territorio di 
l'Ensemble Artistico Folignate, che ha espressione della Cassa, 
saputo coinvolgere ed emozionare il che, come ha precisato nella 
pubblico presente con un omaggio ad introduzione il Presidente 
una grande interprete, Gabriella Ferri, Dott. Denio D'Ingecco, pur 
che della “popolanità” ha saputo offrire adeguandosi al mutare dei 
l'inventiva e la generosità, in linea con tempi, ha saputo conservare 
le radici popolari dei Monti di Pietà.le proprie peculiarità di 

CASSA
DI RISPARMIO
DI FOLIGNO spa



(Tassi di riferimento mese di dicembre 4,20%)

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

CONVENZIONI A TASSO CONCORDATO

I.R.S. lettera 1 anno (Interest Rate Swap): 2,89% Euribor 1 mese (media mese di dicembre): 2,443%

I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 3,15% Euribor 3 mesi (media mese di dicembre): 2,506%

I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap): 3,20% Euribor 6 mesi (media mese di dicembre): 2,663%

I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 3,24% Fonte dati: pubblicati da “Il Sole 24 Ore” del 31/12/2005

Quote sociali 103,29 Euro - Tassa di ammissione (una tantum) 5,16 Euro 
Spese per istruttoria a seconda degli importi

FOLIGNO - Via Treviso, 1
Tel. 0742 391678
Fax 0742 391690

Acquisto/Costruzione/Ristrutturazione Immobili
Impianti/Macchinari/Attrezzature
Scorte (una tantum)
(*) Agevolazione sui primi 123.950,00 Euro nei primi 7 anni - (**) Agevolazione sui primi 123.950,00 nei primi 4 anni
(***) Agevolazione sui primi 41.316,00 Euro nei primi 2 anni

52.000 60 I.R.S. lettera di periodo + 1,00% (*) o 1,75% (**) Euribor 3 mesi + 1,50%
tasso di riferimento settore Artigiano

155.000 60 I.R.S. lettera di periodo + 1,35% (*) o 1,50% (**) Euribor 3 mesi + 1,35%
180  Euribor 3 mesi + 1,50% (fino 120 mesi); 1,75% oltre 

Liquidità/Acquisto Scorte
Finanziamento con contributo Artigiancassa L. 949
Investimenti (da documentare il 100%)
Finanziamenti Ipotecari

Commissione bancaria pari a Euro 100,00 per istruttoria pratica, trattenuta all’atto dell’erogazione del prestito

26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,25% Euribor 1 mese + 1,45%
26.000 60 I.R.S. lettera (di periodo) + 0,60% Euribor 1 mese + 0,75%
129.000 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 1 mese + 1,45%
206.500 120 I.R.S. lettera 10 anni + 1,55% Euribor 1 mese + 1,45%

Prestito d’esercizio / Acquisto Scorte
Convenzioni Comuni umbri
Acquisto Macchinari, Impianti, Immobili
Investimenti

Unicredit Banca (ex Banca dell’Umbria)

Artigiancassa Spa

Cassa di Risparmio di Foligno Spa

(*) fino a 36 mesi (**) oltre

Banca Popolare di Spoleto Spa

77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,25% Euribor 6 mesi + 1,25%
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,25% Euribor 6 mesi + 1,25%

Liquidità
Acquisto/Ristrutturazione beni strumentali

Monte dei Paschi di Siena

15.500 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,50% Euribor 6 mesi + 1,35% (*)
52.000 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 6 mesi + 1,35% (*)
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 2,00% Euribor 6 mesi + 1,50% (*)
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 6 mesi + 1,35% (*)
155.000 120 I.R.S. lettera 10 anni + 2,00% Euribor 6 mesi + 1,50% (*)

Liquidità
Acquisto Scorte
Liquidità + Scorte
Investimento beni strumentali
Investimento beni strumentali

(*) con ipoteca; garanzia Cosefir solo sui primi 5 anni

Banca Popolare di Spoleto Spa

258.000 6/60 I.R.S. lettera di periodo + 1,00% Euribor 6 mesi + 1,305% (**)
258.000 36 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,520% (**)
258.000 60 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,520% (**)
258.000 84 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,520% (*)

Liquidità
Scorte
Investimenti materiali ed immateriali
Investimenti materiali ed immateriali

(*) Ipotecario - Spese di istruttoria: 0,20% dell’importo erogato (min. Euro 200,00 e max Euro 4.000,00)
(**) Chirografario e/o cambiari - commissione di erogazione 0,30% - commissione di estinzione anticipata 1%

Banca Marche Spa

25.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
50.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
60.000 60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00%
80.000 60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00%
IPOTECA 180 Euribor 3 mesi + 1,50%
IPOTECA 180 Euribor 3 mesi + 1,75%

Liquidità
Acquisto Scorte
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile
Investimento Immobile (Imprese artigiane)
Investimento Immobile (Imprese non artigiane)

Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa
26.000 48 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30%
103.000 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30% (*)
77.500 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30%

Liquidità
Acquisto Ristrutturazione Beni strumentali
Acquisto Scorte

Euribor: media % mese precedente - IRS rilevato giorno della stipula - (*) finanziamento solo per il 75% della spesa

21.000 36 Euribor 6 mesi + 1,00% no variabile
36.000 48 Euribor 6 mesi + 1,00% no variabile
52.000 60 Euribor 6 mesi + 1,00% no variabile

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile

B.P. Etruria e Lazio

Euribor: rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’erogazione

Banca Popolare Todi
52.000 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00% (*)
21.000 36  Euribor 3 mesi + 1,00%

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Prestito di Avvio
(*) parametro Euribor: media % mese precedente

26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 2,00%(**) Euribor 1 mese + 1,50% (*)
36.000 60 I.R.S. lettera 5 anni + 2,00%(**) Euribor 1 mese + 1,00% (*)
52.000 60 I.R.S. lettera 5 anni + 2,00%(**) Euribor 1 mese + 1,00% (*)

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile

Cassa di Risparmio di Firenze

(*) Euribor: 1 mese: media del Ii° mese precedente - (**) I.R.S.: Media prima quindicina mese precedente

Banca Toscana
103.000 60 Euribor 6 mesi + 2,25%
155.000 36 Euribor 6 mesi + 1,25%
155.000 60  Euribor 6 mesi + 1,25%
155.000 60 Euribor 6 mesi + 1,25% (*)

Ricostituzione Liquidità
Scorte
Macchinari, Attrezzature, Impianti
Acquisto/Ristrutturazione/Costruzione Immobili
(*) Mutuo Ipotecario, per operazioni oltre i 5 anni e per operazioni superiori a Euro 103.291,00 fino a 5 anni

258.000 120 2,31% Zone ob. 2 - 2,70% altre zone sem. (*)
258.000   60 2,31% Zone ob. 2 - 2,70% altre zone sem. (**)
  85.700   36 4,20% (agevolazione a seconda del Comune) sem. (***)


