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Cav. Giovanni Bianchini: interventi e commenti del presidente Confartigianato

La Pasqua dell’Artigiano

Elezioni: guardando al futuro

Editoriale

R
iscoprire la tradizione esaltan- suonare la notte di Pasqua, la resurre-

zione. do rituali e cerimonie religiose 
Domenica mattina, giorno appunto ed entrare nel vivo della 
della Santa Pasqua, alla Santa Messa Pasqua cattolica con le sue antiche 
delle ore nove nella Cattedrale di San regole per ciò che riguarda gli alimenti 
Feliciano, la Confartigianato ha portato della festa.
a benedire i prodotti dei suoi artigiani: Festeggiare la colazione della Pasqua 
torta al formaggio, capocolli e salami, nel portare la torta al formaggio, le uova 
uova lesse e vino. lesse, il capocollo ed il vino a benedire 
Al termine della messa officiata da in chiesa e stare insieme. 
Mons. Giuseppe Bertini la tipica cola-Riscoprire le cose semplici, le più care, 
zione è stata offerta ai fedeli nella sala le più importanti come quando appunto 
adiacente la sacrestia con la gradita in quel giorno si assaggiava il vino 
presenza del sindaco Manlio Marini e nuovo e si apriva la botte del vinsanto. 
consorte, che a sua volta aveva portato Si cominciava qualche giorno prima a 
anche lei la colazione per la benedizio-preparare l'impasto delle pizze dove 
ne. Un momento importante di risco-anche gli uomini contribuivano ad 
perta della tradizione cristiana con i impastare la farina e uova veniva 
nostri prodotti e le cose semplici di una aggiunto lo strutto, il sale, il pepe, l'olio 
volta, ma che hanno tanta forza e capa-e diversi tipi di formaggio a pezzetti e 
cità di far riflettere e di aggregare.grattugiato. Il venerdì ed il sabato si 
Desidero far continuare questa tradizio-mang iava  d i  magro  abb ina to  

nell'atmosfera della vigilia e al silenzio ne dell'artigiano per tutte le domeniche 

delle campane che ricominciavano a di Pasqua.

governerà ha il dovere di operare scelte rapide e di i auguro che le forze 
garantire certezze e fiducia al interesse generale.M politiche alla guida del 
s istema imprendi tor ia le,  Spingiamo tutti affinchè si Paese intervengano, con 
soprattutto alle imprese di rimetta in moto la macchina realismo ed efficacia, sui 
piccole dimensioni che più dell'economia.problemi veri delle imprese, 
hanno sofferto la difficile fase utilizzando il contributo di 
congiunturale. non possiamo proposte delle organizzazioni 
permetterci di cadere nella che ne rappresentano le 
palude dei continui rinvii o aspettative di sviluppo. Le 
delle sterili contrapposizioni.attese di milioni di artigiani e di 

Con f ido  ne l  senso  d i  piccole imprese non possono 
responsabilità di tutte le forze essere sacrificate in nome di 
politiche affinchè sia garantita calcoli di interessi partitocrati-
la governabilità del paese.ci.

La fase economica è troppo Confartigianato si aspetta un 
del icata e l 'agenda dei colpo di reni della politica che 
problemi talmente fitta da sappia guardare al paese 
imporre l'impegno comune ad reale. La coalizione che 

Per le Pizze Pasquali: 
Forno Nocera Umbra 
Forno Pasticceria Beddini
Forno Masciotti Ugo e Figli
Forno Pasticceria LA.BE.

Per Salami e Capocolli: 
Norcineria Olivieri
Norcineria F.lli Di Biagio

Per il Vino:
Cantina Terre dei Trinci

Per le Uova:
La Bolognese

Si ringraziano:



Con il decreto milleproroghe viene stabilita la validità trimestrale

Documento unico di regolarità contributiva

Primo Piano

T
A tal fine è necessario che l’impresa ra le novità più importanti 

inserisca nella denuncia mensile d e l l a  l e g g e  2 3 / 2 / 2 0 0 6  
l’elenco dei cantieri attivi, indicando per riguardanti il mondo delle 
ciascun lavoratore il singolo cantiere in imprese va segnalata l’estensione da 
cui è occupato (in modo tale da determi-uno a tre mesi della validità del Docu-
nare l’imponibile Cassa Edile per il mento Unico di Regolarità Contributiva 
singolo cantiere).(DURC) per i lavori privati fermo restan-

Per la partecipazione alle gare di do la scadenza di un mese per quei 
appalti, l’impresa presenta una autodi-lavori assistiti da contributi pubblici.
chiarazione di regolarità contributiva. Nell’occasione riteniamo utile fornire 
Quest’ultima deve sussistere all’atto alcuni chiarimenti in ordine alla proce-
della gara (data di apertura delle buste) dura di richiesta e rilascio del DURC.
per cui, in caso di eventuale ritardo nel La posizione di regolarità contributiva 
versamento dei contributi a tale data, è verificata dalla Cassa Edile ove ha la 
l’impresa è considerata irregolare con il sede legale l’impresa per l’insieme dei 
rischio di incappare nelle sanzioni per cantieri attivi e degli operai occupati.
dichiarazione mendace con segnalazio-Nel caso in cui l’impresa abbia sede 
ne dell’osservatorio presso l’Autorità 

legale in una provincia senza avervi 
per la vigilanza sui lavori pubblici, 

cantieri aperti e/o dipendenti (operai) 
esponendosi alle sanzioni previste dalla 

occupati, ovvero lavori in cantieri situati 
legge.

in altre province, essa è tenuta a 
Ulteriore condizione per la regolarità 

presentare alla stessa Cassa una 
c o n t r i b u t i v a  d e l l ’ i m p r e s a  p e r  

domanda di iscrizione contenente una 
l’esecuzione di un’opera pubblica è che 

dichiarazione sulle cause per le quali 
la stessa dichiari per ciascun operaio un 

non effettua le prescritte denunce ed i l ’ i m p r e s a  p r i n c i p a l e  r i s p o n d e  numero di ore lavorative non inferiore a 
relativi versamenti contributivi. dell’adempimento - e quindi anche della quello contrattuale (specificando le 

 L’impresa è in regola quando ha eventuale irregolarità - dell’impresa causali d’assenza o di orario ridotto).
versato i contributi e gli accantonamenti subappaltatrice, relativamente ai La sospensione di attività deve 
sino all’ultimo mese per il quale è lavoratori di quest’ultima occupati nel essere segnalata da parte dell’impresa 
scaduto l’obbligo di versamento o subappalto. con modello di denuncia, al fine di 
relativi al periodo per il quale è effettuata Fino a che l’irregolarità dell’impresa determinare la regolarità dell’impresa 
la richiesta di certificazione. subappaltatrice non è sanata (da essa o stessa nel mese di sospensione.

La certi f icazione di regolarità dall’impresa appaltante), non può Nel caso di subappalto – sia pubblico 
contributiva per l ’esecuzione di essere emesso il DURC positivo per che privato – il DURC deve essere 
un’opera pubblica è rilasciata dalla entrambe le imprese (sia per l’impresa richiesto sia dall’impresa committente 
Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con principale sia per l’impresa in subappal-che da quella in subappalto. Per il 
riguardo al cantiere interessato. to).principio della responsabilità solidale, 



I
l rimborso nella misura di euro tecnici di finanza, ovvero Ufficio delle 
9,78609 per mille litri può essere Dogane, ove istituito), con le modalità 
richiesto dai seguenti soggetti: stabilite con il regolamento approvato 

con il Decreto del Presidente della a) Esercenti l’attività di autotrasporto 
Repubblica n. 277 del 9 giugno 2000. La merci con veicoli di massa massima 
dichiarazione va presentata entro il 30 complessiva superiore a 3.5 tonnel-
giugno 2006.late;
Il rimborso può essere richiesto sui b) Gli enti pubblici e le imprese pubbli-
consumi di gasolio ad uso carburazione che locali esercenti l’attività di 
effettuati a partire dal 22 febbraio 2005. trasporto di cui al decreto legislativo 
Per gli esercenti l’attività di autotra-19 novembre 1997, n. 422 e relative 
sporto merci, i consumi devono essere leggi regionali di attuazione;
comprovati unicamente dalle fatture c) Le imprese esercenti autoservizi di 
d’acquisto.competenza stradale, regionale e 

possono fruire entro l’anno solare in cui Per i soli esercenti l’attività di trasporto locale di cui alla legge 28 settembre 
il credito medesimo è sorto, indicando di persone di cui alle lettere b), c) e d) 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) 
sul modello F24 il codice tributo 6740; sopraindicate, i consumi di gasolio n. 684/92 del Consiglio, del 16 
l’eventuale eccedenza di credito non possono essere documentati anche con marzo1992, e successive modifica-
compensata entro la fine dell’anno scheda carburante.zioni, e al citato decreto legislativo 
solare deve essere richiesta a rimborso, Ovviamente in caso di fattura riepiloga-n. 422 del 1997;
con apposita istanza agli uffici tiva dei consumi sia antecedenti sia d) Gli enti pubblici e le imprese eser-
dell’Agenzia delle Dogane territorial-successivi al 22 febbraio 2005, per il centi trasporti a fune in servizio 
mente competenti, entro il 30 giugno calcolo del beneficio in argomento pubblico per trasporto di persone.
2007.occorre considerare esclusivamente i Per fruire del beneficio, i soggetti sopra-
 La nota precisa che la dichiarazione consumi effettuati dal 22 febbraio 2005. indicati dovranno presentare apposita 
andrà consegnata unitamente ai dati Si ricorda che le imprese che scelgono di dichiarazione agli uffici dell’Agenzia 
salvati su supporto informatico.utilizzare il credito in compensazione, territorialmente competenti (Uffici 

D l’aggiornamento dovrà essere realizzato quando sono al 1 aprile 2006 è in vigore in ogni sua parte il 
intercorse modifiche sostanziali  alla situazione DLGS 196/03, ricordiamo altresì che coloro che 
“fotografata” nel DPS adottato.obbligatoriamente devono redigere il Documento 
Per tutti coloro che ancora devono assolvere agli Programmatico sulla Sicurezza sono tenuti ad aggior-
obblighi previsti dal suddetto decreto e dalle leggi narlo (con data certa) entro il 31 marzo di ogni anno.
collegate la Confartigianato Imprese Foligno ha In tutti quei casi in cui il DPS è stato realizzato non perché 
attivato uno specifico servizio che risolve in modo previsto obbligatoriamente, ma quale strumento per 
completo ogni aspetto della Legge.una migliore gestione degli adempimenti previsti, 

Indicate le modalità di rimborso relative ai consumi nell’anno 2005

Rimborso dell’accisa su gasolio per autotrazione

PRIVACY: Alcune precisazioni

FiscaleFiscale



Guida per la dichiarazione dei redditi 2006

FiscaleFiscale
Modello 730, Modello ISEE e Modello RED

e redditi diversiPERCHÈ CONVIENE IL 
! Spese sanitarie (documenti di spesa, 

MODELLO 730 Dich. Sostit. Atto notorio)
Il modello 730 presenta numerosi 

! Spese per mezzi necessari per la 
vantaggi: è semplice da compilare, non deambulazione e sussidi tecni-
richiede calcoli e, soprattutto, permette di ci/informatici per portatori handicap;
ottenere gli eventuali rimborsi diretta-

! Spese per veicoli cani guida per 
mente con la retribuzione o con la portatori di handicap;
pensione, in tempi rapidi.

! Interessi passivi per mutui ipotecari 
Preliminarmente il contribuente deve (attestazione bancaria pagamento 
controllare se è tenuto alla presentazione interessi passivi; contratto di stipula 
della dichiarazione dei redditi o se è del mutuo prima casa; atto di acquisto 
esonerato da  questo obbligo. prima casa; certificato di residenza o 
Si ricorda che, anche nel caso in cui non autocertificazione di trasferimento 
sia obbligato, il contribuente può presen- della residenza; fatture relative alla 
tare ugualmente la dichiarazione per far nazionali e altri titolari di cariche costruzione o alla ristrutturazione 
valere eventuali oneri sostenuti, detrazio- pubbliche elettive  soggetti impegnati dell'abitazione principale);
ni o deduzioni non attribuite, oppure per in lavori socialmente utili. ! Interessi passivi per prestiti e mutui 
chiedere il rimborso di eccedenze di agrari
imposta risultanti da dichiarazioni Chi non può fare il Modello 730 ! Assicurazioni sulla vita, contro gli 
presentate negli anni precedenti o infortuni, rischio di morte, invalidità Non possono utilizzare il Mod. 730 e 
derivanti da acconti versati per il 2005. permanente o non autosufficienza;devono presentare il Mod. UNICO 2006 

! Spese per la frequenza di corsi di Persone fisiche, i contribuenti che nel 
Chi può fare il Modello 730 istruzione secondaria e universitaria;2005 hanno posseduto: 

! ! Spese funebri;Possono utilizzare il Mod. 730 i redditi d'impresa, anche in forma di 
! Erogazioni liberali a favore dei movi-contribuenti che nel 2006 sono: partecipazione; redditi di lavoro 

autonomo per i quali è richiesta la menti e partiti politici, ONLUS, asso-pensionati o lavoratori dipendenti 
ciazioni sportive dilettantistiche, per partita IVA;(compresi coloro per i quali il reddito è 

! attività culturali ed artistiche;devono presentare anche una delle determinato sulla base della retribu-
seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, ! Spese veterinarie;zione convenzionale);
sostituti d'imposta modelli 770 ! Contributi previdenziali ed assisten-soggetti che percepiscono indennità 
ordinario e semplificato; ziali obbligatori -volontari;sostitutive di reddito di lavoro dipen-

! nel 2005 hanno realizzato plusvalenze ! Contributi per gli addetti ai servizi dente (quali il trattamento di integra-
derivanti dalla cessione di partecipa- domestici e familiari;zione salariale, l'indennità di mobilità, 
zioni qualificate. Residenti”. ! Assegno periodico corrisposto al ecc.);

coniuge (sentenza di separazione del soci di cooperative di produzione e 
tribunale con importo dell'assegno lavoro, di servizi, agricole e di prima I documenti da presentare
corrisposto);trasformazione dei prodotti agricoli e ! Modello CUD 2006 redditi lavoro 

! Contributi e premi per forme pensioni-di piccola pesca; dipendente e assimilati anno 2005;
stiche complementari e individuali;sacerdoti della Chiesa cattolica; ! Certificazioni di: utili percepiti, redditi 

! Spese per interventi di recupero del giudici costituzionali, parlamentari di capitale, redditi di lavoro autonomo 

!

!

!

!

!



patrimonio edilizio per le quali spese !

spetta la detrazione del 41% e/o del 
36% (comunicazione inizio lavori !

inviata al Centro operativo di Pescara, 
copia dei bonifici, copia delle fatture);

! Detrazione di imposta per canoni 
locazione spettante a lavoratori 
dipendenti (trasferimento residenza 

!per motivi di lavoro);
! Spese di mantenimento per cani !

guida
! Deleghe bancarie di versamento delle 

rate degli acconti; Altre ritenute subite;
! Eccedenze risultati delle precedenti 

dichiarazioni.

Novità del Modello 730/2006
!Si potranno dedurre fino ad un massimo 

di 1.820,00 Euro annue le spese docu-
mentate sostenute per gli addetti 
all'assistenza personale nei casi di non !

autosufficienza nel compimento degli atti 
della vita quotidiana del contribuente 
stesso e dei suoi familiari. Il familiare per il 
quale si sostiene la spesa può essere un 
soggetto anche non fiscalmente a 
carico del contribuente.
È possibile fruire, limitatamente al 
periodo d'imposta 2005, della detrazione 
del 19% per le spese sostenute dai 
genitori per il pagamento delle rette 
relative alla frequenza di asili nido 
pubblici e privati per un importo com-
plessivamente non superiore a 632 Euro 
annui per ogni figlio.

Da ricordare
La documentazione per il Modello 
730/2006 dovrà essere consegnata al 
CAAF entro il 15 giugno.

CHE COS’È IL 
MODELLO ISEE

!

!

!

validità annuale. L'ISE è un parametro Redditi di lavoro dei componenti lo 
che determina la situazione economica stato di famiglia.
del nucleo familiare. Questo parametro Redditi dei terreni e fabbricati (rendita 
scaturisce dalla somma dei redditi e del catastale o reddito agrario e dominica-
20% del patrimonio mobiliare e 

le in assenza della dichiarazione dei 
immobiliare di tutto il nucleo familiare.

redditi ) dei componenti lo stato di 
L'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra 

famiglia.l'ISE e il numero dei componenti del 
Ubicazione dei terreni e dei fabbricati.nucleo familiare in base ad una scala di 
Consistenza del patrimonio mobiliare equivalenza stabilita dalla legge. 
dei componenti il nucleo, al 31 

A cosa serve dicembre dell'anno precedente quello 
L'ISE viene utilizzato dai Comuni per di sottoscrizione della presente, ed in 
concedere gli assegni per il nucleo particolare: Bot, Cct, Depositi postali, 
familiare e gli assegni per la maternità. Depositi bancari, contratti di assicura-
L'ISEE viene utilizzato da quegli Enti o 

zione sulla vita, azioni.
Istituzioni che concedono prestazioni 

Nel caso in cui il richiedente risiede in 
sociali agevolate (borse di studio, mense 

immobile in affitto occorre copia del scolastiche ecc.) o alcuni servizi di 
contratto di affitto.pubblica utilità (riduzione canone 
Nel caso di componente del nucleo telefonico). 
familiare disabile occorre copia L'ISEU viene utilizzato dalle Università 

per la determinazione delle agevolazioni dell'attestazione rilasciata dalla ASL 
concesse per gli Studi Universitari competente.
(Riduzione tasse iscrizione, Borse di 
studio, altri servizi universitari vari).

CHE COS'È IL 
Da ricordare MODELLO RED
Fanno parte del nucleo familiare, in linea Il RED è una dichiarazione, prevista dalla 
generale, il dichiarante, il coniuge, i figli legge, che deve essere presentata dai 
nonché altre persone conviventi e altri 

pensionati che usufruiscono di alcune 
soggetti a carico ai fini dell'Irpef, anche se 

prestazioni previdenziali e assistenziali 
non presenti nello stato di famiglia del 

aggiuntive alla pensione, erogate dichiarante. La situazione reddituale è 
dall'INPS e collegate al reddito. rappresentata dal reddito complessivo 
Si tratta di uno strumento che, attraverso assoggettabile all'IRPEF conseguito da 

tutti i componenti il nucleo nell'ultimo l'indicazione dei redditi posseduti, serve 
anno fiscale. La situazione patrimoniale a determinare il diritto del pensionato ad 
immobiliare è costituita dal valore dei usufruire di tali prestazioni. 
fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli 
intestati a persone fisiche, definito ai fini 

Cosa si deve fare 
dell'ICI entro il 31 dicembre dell'anno 

Il pensionato che ha ricevuto dall'istituto precedente la presentazione della 
di previdenza sociale la richiesta RED dichiarazione sostitutiva.L'ISE (indicatore della situazione 
deve recarsi presso i Centri CAAF i quali La situazione patrimoniale mobiliare è economica) e l'ISEE (indicatore della 

rappresentata dal valore dei titoli, conti provvederanno a trasmettere all'INPS i situazione economica equivalente) sono 
correnti, buoni postali, azioni ecc, dati delle dichiarazioni rese dai parametri per conoscere la situazione 
posseduti al 31 dicembre dell'anno economica del richiedente, utilizzati da pensionati, e aiutano questi ultimi nella 
precedente.Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, compilazione dei modelli, certificando 

ASL, scuole, università ecc.) che l'entità del reddito dichiarato.
I documenti necessariconcedono prestazioni assistenziali o 

Prestazione per cui è richiesta la servizi di pubblica utilità.
Da ricordarecertificazione I.S.E.E.La gestione della banca dati relativa al 
Le richieste RED emissione 2006 calcolo di tali indicatori è affidata all'INPS Stato di famiglia del richiedente.
dovranno essere consegnate ai  CAAF che acquisisce le notizie di base per il Documento di riconoscimento del 

rilascio della certificazione che ha una entro il 31 maggio.richiedente.

FiscaleFiscale

Pensionati e Dipendenti Srl
Sportello Caaf

Sede di FOLIGNOCAAF

Centro Servizi alle Imprese c/o Grancasa
06038 - Via dell'Industria, 45

Piazza della Concordia, 12
06032 - Borgo Trevi

Spello Trevi
c/o AVIS Bevagna

06031 - Corso G. Matteotti, 18/B

Bevagna



SETTORI FINANZIABILI

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

SCADENZACRITERI  DI  VALUTAZIONE E  
PRIORITÀ

SPESE AMMISSIBILI

! dalle PMI per l'adeguamento a 1. caratteristiche operative e imprendito-
normative ambientali comunitarie Industria, artigianato, commercio e riali del richiedente con particolare 
obbligatorie entro tre anni dalla loro turismo. riferimento ai settori dell'industria e 
entrata in vigore. dell'artigianato di produzione;

Per la Sezione B) autoproduzione di 2. validità tecnica del progetto presenta-
energia e fonti rinnovabili sono Investimenti finalizzati a: to;
ammissibili a contributo gli investimenti ! imprese individuali: il titolare deve 3. efficacia dell'intervento nel consegui-
finalizzati alla produzione di energia essere una donna; re gli obiettivi operativi della Misura.
destinata esclusivamente all 'auto ! ridurre l'inquinamento atmosferico Verrà assegnata priorità, mediante la 
consumo. I soggetti interessati potranno idrico e acustico; concessione di specifico punteggio, a 
presentare richiesta di contributo anche ! promuovere la qualità ambientale con favore delle imprese che: 
su più tipologie di intervento fra quelle interventi per la prevenzione e la a)al momento della presentazione della 
riportate nella sezione A e B; in tal caso sicurezza; domanda dimostrino di avere avviato dovranno essere predisposte autonome ! ridurre la quantità e la pericolosità dei programmi di certificazioni ambientale domande di contributo.rifiuti ed incentivare il recupero dei (EMAS, ISO 14000);

materiali;
b)siano localizzate in aree particolar-

! perseguire l 'u t i l izzo razionale 
mente soggette a rischi di inquinamento  L'intensità del contributo può andare dal dell'energia;
ambientale individuate da provvedimenti 15% a fondo perduto al 60% a seconda ! promuovere l'utilizzo delle fonti di 
esecutivi;della tipologia dell'intervento che si energia rinnovabili e la cogenerazione
c)siano localizzate in area PIAT/PITintende mettere in atto.L'ammontare minimo dell'investimento 

ammissibile non può essere inferiore a 
10.000,00 Euro e il contributo non potrà 

La scadenza del bando è il 30/05/2006.superare i 500.000,00 Euro per ciascun 
programma presentato.

Realizzazione di impianti, acquisto di 
macchinari ed attrezzature stabilmente 
allocati all'interno dell'unità produttiva, e 
finalizzati all'adozione di tecnologie 
pulite o a basso impatto ambientale, 
destinate a r idurre o el iminare 
l'inquinamento e le nocività ambientali, 
l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo 
delle fonti rinnovabili.
Per la Sezione A) Ambiente sono 
ammissibili a contributo gli investimenti 
sostenuti:
! dalle imprese per ottenere livelli di 

tutela ambientale più elevati di quelli 
richiesti dalle norme comunitarie in 
vigore;
! dalle imprese, per finalità ambientali, 

in assenza di norme comunitarie 
obbligatorie;
! dalle imprese per conformarsi a 

disposizioni nazionali più rigorose 
rispetto alle norme comunitarie 
vigenti;

Sostegno alle imprese per la tutela e riqualificazione ambientale

Speciale Credito
DOCUP OB.2 - MIS. 3.1

pratica sia considerata ammissibile è imangono immutat i  gl i  
ottenere il finanziamento ordinario, o il investimenti ammissibili e le R aree del paese dove è possi- leasing, entro 30 giorni dalla presenta-

bile richiedere contributo (il sud le zione della domanda. Superando tale 

isole e le aree depresse del centro termine la richiesta sarà considerata 

nord), cambiano invece le modalità di inammissibile

La Confartigianato Imprese Foligno accesso ed i parametri per entrare in 

offre supporto a tutte le aziende che graduatoria.

intendono partecipare al Bando, sia Come noto nella nuova 488 interver-

per la predisposizione e la presenta-ranno, a fianco del contributo, un 
finanziamento a tasso dello 0,5% della zione della domanda di contributo, sia 
Cassa depositi e prestiti e un finanzia- per la successiva fase di rendiconta-
mento (anche sotto forma di leasing) a zione e ottenimento del contributo. 
tasso di mercato (3-4%) di importo Per ulteriori informazioni può contatta-
pari a quello assegnato dalla cassa. re presso i nostri uffici:
La durata dei due finanziamenti sarà ! Dott.ssa Daniela Venditti
pari a quella del finanziamento ordina- ! Dott.ssa Giamaica Cioccoloni
rio, con un minimo di 6 ed un massimo dal Lunedì al Venerdi dalle ore 09.00 
di 15 anni. alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; 
Condizione essenziale perché la Tel. 0742/391678 e Fax 0742/391690.

Prossimo alla partenza il nuovo bando della 488
Le novità del 21° Bando della Legge 488/92



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 
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: 31/05/2006

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

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 INAIL

Contributo in c/interessi e 
contributo in c/capitale 

Eliminazione di macchine prive di 
marcature CE e loro sostituzione con 
macchine marcate CE; acquisto, 
installazione, ristrutturazione e/o 
modifica di impianti, apparecchi e 
dispositivi per l’incremento del livello 
di sicurezza contro gli infortuni; 
installazione di dispositivi di 
monitoraggio dello stato 
dell’ambiente di lavoro al fine di 
controllare l’esposizione dei lavoratori 
ad agenti chimici, fisici e biologici; 
ristrutturazione e/o modifica 
strutturale degli ambienti di lavoro; 
implementazione di sistemi di 
gestione aziendale della sicurezza.

Imprese artigiane, del settore 
agricolo e piccole e medie imprese

Presentazione domanda di 
agevolazione all'Inail dal 
03/04/2006 al 02/05/2006  
presentazione domanda di 
finanziamento alla Banca 
dal 01/06/2006 al 
30/06/2006



Cassa di Risparmio di Foligno Spa: Approvato il bilancio 2005

Utile lordo a 19 milioni di euro (+ 24 %)

Credito

L
’Assemblea dei Soci della Il rendiconto economico della Banca proficuo rapporto di collaborazione con 

Cassa di Risparmio di Foligno ha fatto segnare un utile lordo pari a 19 Banca Intesa, al cui Gruppo essa appar-

(Gruppo Intesa), presieduta milioni di Euro, in crescita del 24 % circa tiene attraverso Intesa Casse del Centro.

dal dott. Denio D’Ingecco, ha esaminato rispetto all’esercizio precedente, dato Ed è proprio nei risultati il riconosci-

e approvato il bilancio relativo che incorpora anche i benefici straordi- mento di un modo positivo di “fare 

all’esercizio chiuso al 31/12/2005. nari dovuti alla cessione di alcuni immo- banca”, attento alle esigenze non solo 

La lettura dei risultati conseguiti bili. della clientela ma anche dell’intero 

nell’esercizio 2005 deve essere effettua- L’utile netto, pertanto, si è attestato a territorio, come confermano le numero-

ta considerando che la Cassa, coerente- circa 11 milioni di Euro e ha consentito se azioni di sostegno e sviluppo econo-

mente all’impostazione della Capogrup- all’Assemblea l’approvazione del mico intraprese nel corso dell’anno; tra 

po Banca Intesa, ha adottato i nuovi relativo progetto di riparto che prevede queste vanno inquadrate, in particolare, 

principi contabili internazionali IAS/IFRS la distribuzione di un dividendo unitario l’iniziativa di finanziamento dello studio 

già a partire dall’esercizio 2005. pari a Euro 0,135 per le azioni ordinarie e di fattibilità per l’ampliamento della 

Il totale della raccolta da clientela ha Euro 0,161 per le azioni privilegiate, con Statale Flaminia nel tratto tra Foligno e 

raggiunto i 1.387 milioni di Euro, di cui un significativo incremento rispetto Fossato di Vico, la copertura delle spese 

616 milioni di raccolta diretta e 771 all’anno precedente. per il progetto di realizzazione della 

milioni di raccolta indiretta, con un La Cassa consolida la leadership sul Base Logistica Intermodale di Foligno 

incremento complessivo del 4,5 % proprio territorio, confermandosi ancora ed il sostegno finanziario destinato al 

sull’anno precedente. una volta il bancario di riferimento per i Museo di Arte Contemporanea di 

I finanziamenti a clientela sono privati, le famiglie e le imprese. Foligno.

cresciuti del 18 % raggiungendo i 752 Il Presidente, nel commentare i dati Per continuare in tale direzione e 

milioni di Euro. dell’esercizio 2005, ha espresso apprez- potenziare la propria capacità di iniziati-

Per quanto riguarda le principali voci zamento e soddisfazione per il risultato va per la promozione dello sviluppo 

del conto economico, si registra un ottenuto grazie alle scelte manageriali economico locale, l’Assemblea dei Soci 

incremento dei proventi operativi netti effettuate e al contributo di tutti i collabo- della Cassa ha deliberato di stanziare, 

che raggiungono i 46 milioni di Euro (+ ratori.  Egli ha sottolineato inoltre come proprio a valere sul bilancio 2005, uno 

5,5 %), come risultato di una più intensa la Cassa, fedele al proprio ruolo di specifico Fondo di 350.000 Euro.

attività commerciale con la clientela. “Banca locale”, stia crescendo, in 

Il risultato della gestione operativa particolare nell’offerta di prodotti finan-

ammonta a 23 milioni (+ 7 %). ziari e servizi consulenziali, grazie al 

CASSA
DI RISPARMIO
DI FOLIGNO spa



(Tassi di riferimento mese di aprile 4,55%)

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

CONVENZIONI A TASSO CONCORDATO

I.R.S. lettera 1 anno (Interest Rate Swap): 3,24% Euribor 1 mese (media mese di marzo): 2,664%

I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 3,67% Euribor 3 mesi (media mese di marzo): 2,747%

I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap): 3,78% Euribor 6 mesi (media mese di dicembre): 2,894%

I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 3,85% Fonte dati: pubblicati da “Il Sole 24 Ore” del 13/04/2006

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 1462)

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 + 1,30% (**)
258.000 36 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (**)
258.000 60 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (**)
258.000 84 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (*)

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 + 1,50% no variabile
36.000 48 Euribor 6 mesi + 1,00% no variabile
52.000 60 Euribor 6 mesi + 1,25% 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 2,50% Zone ob. 2 - 2,95% altre zone sem. (*)
258.000   60 2,50% Zone ob. 2 - 2,95% altre zone sem. (**)
  85.700   36 4,55% (agevolazione a seconda del Comune) sem. (***)


