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Intervento del presidente della Confartigianato di Foligno, Giovanni Bianchini
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Condono: ... Ancora a “riciociu ”!

L
'emergenza finanziaria ha indotto il Nella Finanziaria mancano i provvedimenti per 

Governo a far ricorso al condono fiscale, incentivare l'autoimprenditorialità, infatti il nostro 

ed a questo proposito, il Presidente di Paese detiene il record europeo dei lavoratori 

Confartigianato Foligno e Circondario si allinea indipendenti; noi siamo stati i primi ad inventare 

alle considerazioni espresse dai vertici artigiani ciò che gli economisti chiamano il capitalismo 

nazionali, affermando che purtroppo siamo di personale, che si contrappone  alla rapacità del 

fronte ad un segnale diseducativo, il peggiore capitalismo finanziario. Tale modello in Italia ha 

che si può dare ai contribuenti onesti e che fanno consentito di avere un tasso di disoccupazione 

fronte ai propri obblighi fiscali. contenuto intorno al 9 %.

Nell'essere sempre contrari ad ogni ipotesi di Le scelte del Governo dettate dall'emergenza 

condono fiscale, si vuol ricordare che la finanziaria contraddicono il Patto per l'Italia 

Confartigianato è impegnata nel dare concreta d iminuendone la qual i tà  del l 'az ione,  

attuazione agli studi di settore che hanno portato dell'efficacia e degli obiettivi, perciò sarà 

oltre l' 85 % delle piccole imprese e dei lavoratori necessario riprendere il confronto con le parti 

autonomi ad essere in regola con il fisco. sociali per recuperare la concertazione. 

Per il restante 15 % si tratta spesso di realtà 

marginali che gli studi di settore non hanno 

potuto cogliere.

Anziché accelerare il difficile cammino delle 

riforme si preferisce ancora una volta utilizzare 

la facile scorciatoia di rastrellamento di risorse 

per fare cassa e poter temporaneamente far 

quadrare i conti pubblici. In antico dialetto 

folignate si sarebbe detto: “ Anche stavorda sete 

jti a riciociu* ! “. 

Per ciò che riguarda appunto il Condono, 

sarebbe ora di dire che questo è l'ultimo, poi non 

ce ne saranno più, ma gli evasori e gli elusori che 

verranno scoperti in futuro dovranno essere 

perseguiti pesantemente come avviene da 

moltissimo tempo in altri Stati, poiché questi con 

tale scorretto comportamento falsificano le 

regole della concorrenza.

 Si sollecita perciò l'impegno del governo per 

fermare la spirale dell'indebitamento pubblico 

alimentato da voraci assalti alle casse dello 

Stato da parte di chi finora si è sottratto ai sacrifici 

e alle responsabilità nei confronti della spesa 

pubblica.

Via Treviso, 1
06037 Foligno 

Tel. 0742 391678
Fax 0742 391690

Confartigianato di Foligno: 
info@artigianet.it

Tribolati Gianluca: 
tribolati@artigianet.it

Badiali Massimo: 
badiali@artigianet.it

Cavaldesi Eleonora: 
cavaldesi@artigianet.it

Cioccoloni Giamaica: 
cioccoloni@artigianet.it

Pantalla Silvia: 
pantalla@artigianet.it

*riciociu: Dopo aver colto le olive dal piantone, 

una parte cade in terra e quelle buone vengono 

raccolte. Poi c'è chi passa a raccogliere la scaden-

tissima rimanenza, questa operazione viene 

chiamata “andare a riciociu”. 

Giovanni Bianchini
presidente della
Confartigianato di Foligno



A
lla fine di questo anno 2002 voglio luglio proprio all'Assemblea di Confartigianato, 
illus trare  le tappe dell' impegno di che prevede, dal 1° gennaio 2003, la riduzione a 
Confartigianato. “Impegno finalizzato 50.000 kWh di consumo annuo della soglia 

alla concretezza dei risultati e non alla ricerca d'accesso al mercato libero dell'energia elettrica. 
della visibilità fine a se stessa. Ciò permetterà ad 1 milione di imprese italiane di  

entrare nel mercato libero dell'energia.Stiamo attraversando una fase congiunturale 
Un'altra significativa vittoria contro il diffuso estremamente difficile. I drammatici eventi dell'11 
malcostume dei 'cattivi pagatori' di cui sono settembre hanno condizionato pesantemente le 
vittime soprattutto le piccole imprese è stata scelte di politica economica e allontanato le 
ottenuta con l'approvazione del decreto legislati-prospettive di ripresa. Tuttavia, in una situazione 
vo che attua la Direttiva 2000/35/CE contro i così delicata, proprio il mondo dell'artigianato, 
ritardi di pagamento nelle transazioni commercia-della piccola impresa e del lavoro indipendente 
li.ha dimostrato di avere le potenzialità per 

contribuire ad avviare una nuova fase di crescita A livello locale voglio con soddisfazione sottoline-
economica e per generare occasioni di occupabi- are gli ottimi rapporti con l'amministrazione 
lità in un Paese come il nostro che ha uno fra i più comunale di Foligno la più attiva a mio avviso, 
bassi tassi di occupazione in Europa”. abbiamo raggiunto una buon risultato grazie al 

nostro Presidente Bianchini sul fronte della Voglio ricordare il “confronto serrato con il 
TARSU. Molti sono stati gli impegni nel 2002 ma Governo, con il Parlamento, da parte del 
in particolare voglio ricordare il Convegno Nazionale con il governo della Regione da parte 
Regionale sulla Logistica svolto a Foligno con del nostro Regionale e con i Comuni di nostra 
una grande presenza di artigiani e di personalità. competenza a livello locale, nonché con le altre 
Per ultimo, ma non ultimo, il Mercatino di Natale parti sociali confronti atti a 'misurare' e stimolare il 
che quest'anno ci ha visto come organizzatori rinnovamento nelle leggi, nell'amministrazione, 
diretti con un risultato al di sopra di ogni aspettati-nella concertazione, negli accordi sindacali, nei 
va.contratti di lavoro. E anche - a volte - per contesta-

re scelte che consideriamo un passo indietro Voglio comunque, ringraziare i miei collaboratori 
rispetto agli impegni assunti. che insieme a me e al Presidente hanno contribu-

ito alla crescita della nostra Organizzazione.A questo proposito, un giudizio negativo sul 
condono fiscale inserito nella Legge Finanziaria  I programmi per il 2003 sono ambiziosi e ci 
concluso con l'iter parlamentare di approvazione. vedranno impegnati su più fronti, quali, il credito 
“Si tratta di un segnale diseducativo, il peggiore con nuovi prodotti e servizi, la formazione con il 
che si possa dare ai contribuenti onesti che fanno corso di successione di impresa, informatica, 
fronte ai propri obblighi fiscali. Contempora- inglese, sicurezza con i corsi sulla 626, tessere 
neamente la linea dei condoni è l'esatto contrario sanitarie D.L. 155/97 ecc., la sicurezza con le 
della logica dell'emersione e finisce per distrug- nostre valutazioni di rischi, piani sicurezza, Soa 
gere l'impegno siglato dagli imprenditori con il ecc., la qualità con le certificazioni ISO 9002 ecc, 
Governo nel Patto per l'Italia per portare alla luce nonché il rinnovo delle categorie.
le attività sommerse”. Sul fronte delle iniziative istituzionale saremmo 
Anche il nostro Presidente Nazionale Petracchi si impegnati con un convegno sul credito, con 
è detto convinto che il “Patto per l'Italia rappre- iniziative di recupero di beni pubblici, la nostra 
senta una base di partenza per realizzare le usuale Assemblea/Convegno, I Primi D'Italia, Il 
riforme per le quali Confartigianato si è sempre Mercatino di Natale 2003.   
battuta e in cui sono contenute le grandi aspettati- Ma senza anticipare tutto voglio cogliere 
ve di cambiamento espresse dalle piccole l'occasione per ringraziare Voi, i nostri Soci, le 
imprese”. “Il Governo - ha aggiunto - ha aperto il Vostre Famiglie, i Vostri collaboratori. 
cantiere delle riforme. Ma è necessario accelera-

Auguro a tutti Voi un prospero e felice 2003.re i lavori, perché troppo spesso gli sforzi di 
cambiamento impattano ancora con la conserva-
zione di interessi e di rendite di posizione. Noi 
crediamo che 'piccolo è ancora bello', ma siamo 
altrettanto convinti che le piccole imprese 
debbano essere aiutate a crescere e ad irrobu-
stirsi, a migliorare le proprie capacità competitive, 
a vincere le sfide del cambiamento in atto nella 
società, nel mercato, nelle istituzioni”.

Voglio anche ricordare i traguardi raggiunti in 
questi mesi che premiano le battaglie confederali. 
Come la svolta storica nella politica del mercato 
energetico, annunciata dal Ministro Marzano il 5 

Un difficile 2002, alcune anticipazioni sul 2003
Le considerazioni del direttore della Confartigianato di Foligno, Gianluca Tribolati

Gianluca Tribolati
direttore della

Confartigianato di Foligno
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L
 Autorità di vigilanza ha di recente chiarito 
l'interpretazione delle novità normative introdotte dalla 
legge 166/2002 ("collegato Infrastrutture") in vigore dal 

18 agosto.

In base a tale norma la validità delle attestazioni Soa è ferma a 

tre anni sino all' arrivo del nuovo regolamento di qualificazione. 

E' concessa la partecipazione delle società di ingegneria alle 

gare sottosoglia, anche se bandite prima del 18 agosto. Viene 

negato il diritto di prelazione riconosciuto al promotore su gare di 

project financing in corso; si puntualizzano alcuni aspetti relativi a 

consorzi stabili e opere iper-tecnologiche.

L’Authority chiarisce i contenuti della nuova Merloni

Edilizia: per le Soa il regolamento è necessario

Attestazione: gli incentivi premianti
non riguardano solo le società di capitali
Anche le società di persone e le ditte individuali avranno la possibilità di ottenere l'incentivo 

convenzionale premiante; lo ha stabilito il Tar del Lazio con sentenza del 16 ottobre scorso: il 

beneficio previsto dall' articolo 19 del Dpr 34/2000 (l' opportunità di incrementare convenzionalmente 

sino a un massimo del 30% i propri parametri e requisiti di qualificazione, se sono presenti alcuni 

indici finanziari e la certificazione di qualità) non interessa soltanto le società di capitali. 

Anche l' Autorità di vigilanza aveva confermato un'interpretazione restrittiva che ora viene ribaltata.

L
a certificazione di qualità, nei casi in cui è richiesta, 

rappresenta un requisito essenziale per partecipare al 

mercato dei lavori pubblici; la si deve dunque 

possedere al momento della stipula del contratto con le Soa 

e chi non ne è provvisto rischia di subire un declassamento 

nelle proprie classifiche.

Stabilisce tale principio la determinazione dell' Autorità di 

vigilanza 29/2002 ("Ulteriori chiarimenti alle Soa”) 

rispondendo ai quesiti sulla qualificazione; inoltre, viene 

dato un forte “stop” alle imprese controllate che vogliono 

usare i requisiti della holding a scopo di qualificazione”.

Senza Certificato l’impresa è declassata

CENTRO
ELABORAZIONE
DATI E SERVIZI



Nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Grafici: nuova disciplina delle forniture fiscali

C
on provvedimento del Direttore dell' 

A g e n z i a  d e l l e  E n t r a t e  l '  

Amministrazione Finanziaria ha 

stabilito la data (31 gennaio 2003) e la modalità 

esclusivamente telematica per l'invio degli 

stampati fiscali relativi alle forniture fiscali 

effettuate per l'anno 2002.

I soggetti interessati provvederanno alla 

comunicazione dei dati:

- direttamente tramite il servizio Entratel o il 

servizio Internet in relazione ai requisiti 
- il numero degli stampati forniti con l'indicazione posseduti per la trasmissione telematica delle 
della serie e dei relativi numeri iniziali e finalidichiarazioni.
- il codice che individua le diverse tipologie di - tramite intermediari, utilizzando il servizio 
stampati che costituiscono oggetto della Entratel.
fornituraA partire dal 2003 i dati delle forniture dovranno 
- data della fornituraessere trasmessi sempre telematica mente per 
- estremi della autorizzazione rilasciata dalla le forniture effettuate ogni trimestre solare entro 
tipografia.la fine del mese successivo a ogni trimestre (30 
La Confartigianato, avendo il titolo di aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio).
intermediario per la trasmissione telematica, è in Per ciascuna fornitura i soggetti obbligati 
grado di offrire a tutti i soggetti interessati l'invio dovranno indicare:

dei dati tramite il servizio Entratel (il -  i  p r o p r i  d a t i  
servizio viene svolto su prenotazione, identificativi (codice 
fissandola almeno venti giorni prima fiscale, partita IVA, 
della scadenza).denominaz ione  o  
Per avere ulteriori chiarimenti o per cognome, nome e 
fissare l' appuntamento per l'invio ditta)
telematico ci si r ivolgere al la - i dati identificativi del 
Confartigianato di Foligno - Rag. rivenditore o dell ' 
Massimo Badiali (Tel. 0742 391678).acquirente utilizzatore
C
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a Confartigianato di Foligno e Confartigianato Formazione informano tutti gli associati 
che a partire dal mese di gennaio saranno attivati i seguenti corsi di aggiornamento per L imprese artigiane finanziate dal F.S.E.:

A partire dal mese di gennaio saranno attivati anche a Foligno

Corsi di Aggiornamento per titolari, soci,
collaboratori familiari, dipendenti d’impresa

Fo
rm

az
io

n
e

SEDE CORSI A FOLIGNO

DESTINATARIDURATATITOLO CORSO

N. 1 Corso base di lingua inglese per l'informatica e 
per l'export 45 ORE

Titolari, soci, 
collaboratori familiari 

e dipendenti d'impresa

N. 1 corso su elementi  di contabilità e controllo di 
gestione 30 ORE

Titolari, soci, 
collaboratori familiari 

e dipendenti d'impresa

N. 1 corso di informatica e telematica per la gestione 
dell'azienda artigiana 100 ORE

Titolari, soci, 
collaboratori familiari 

e dipendenti d'impresa

N. 1 Corso per la preparazione alla successione 
d'impresa “DI PADRE IN FIGLIO” 152 ORE

Collaboratori familiari 
d'impresa

Progetto “ASTRA” 
Formazione Permanente degli Adulti
Corsi di informatica, creazione d'impresa, sicurezza, 
lingue etc.

VARIE
DURATE

Tutta la popolazione adulta 
superiore a 24 anni

D.L. 155/97 formazione addetti 
settore alimentare 12 ORE Addetti settore alimentare

Esperto finanziamenti 
e gestione rischi finanziari PMI 500 ORE Diplomati o laureati disoccupati

Sempre a gennaio 2003 sarà attivato il corso riservato a disoccupati diplomati o laureati:

Confartigianato di Foligno 
Via Treviso n. 1 - Tel. 0742/391678 - Fax 0742/391690

Confartigianato Formazione 
Via Campo di Marte n. 115 - Tel. 075/5829037/38 - Fax 075/5829030

Per informazioni:



Firma digitale “Smart Card” e pratiche telematiche

L
’articolo 31, comma 2, legge n. 340/2000, dall'Ufficio di Registrazione presso la sede della 

modificato dall'articolo 3 della legge n. Camera di Commercio  di Perugia, previa  

448/2001, ha stabilito che le domande, le prenotazione.

denunce e gli atti che le accompagnano presentate Si ricorda dunque alle imprese di munirsi quanto 
all'ufficio del Registro delle Imprese ad esclusione prima del dispositivo di firma elettronica e si 
di quelle presentate dagli imprenditori c o m u n i c a  c h e  l '  
individuali e soggetti A s s o c i a z i o n e  h a  
collettivi (associazioni, predisposto presso la 
fondazioni etc. etc.) sede centrale e presso gli 
iscritti solo nel R.E.A. uffici zonali un apposito 
(Repertorio Economico servizio per fornire a ogni 
Amministrativo) dal 9 richiedente la propria 
dicembre 2002 dovranno "smart card". In tal modo, 
essere inviate per via si eviteranno agli iscritti 
telematica o presentate su inutili perdite di tempo.
supporto informatico con 

Per eventuali chiarimenti 
l ' u t i l i zzo  de l la  f i rma 

e/o informazioni in 
digitale, ai sensi dell'art. 15, 

merito ci si può rivolgere 
comma 2 della legge 15 

alla Confartigianato di Foligno - Rag. Massimo 
marzo 1997, n. 59. 

Badiali (Tel. 0742 391678).
Il nuovo obbligo riguarda quindi le società di 

qualsiasi tipo. Considerando che la firma digitale 

sostituisce in tutto e per tutto la sottoscrizione 

autografa, i legali rappresentanti delle società 

dovranno munirsi della smart card rilasciata 

Se
rv

iz
i

IMPORTANTE!
Presso i nostri uffici è attivo il servizio per il rilascio on-line agli Associati e non 

di visure camerali e certificati camerali

Via Treviso, 1
06037 Foligno

Tel. 0742 391678
Fax 0742 391690

Patronato INAPA
presso Confartigianato di Foligno

Ti aspettiamo per tutelare i tuoi 
interessi e per darti tutte le 

informazioni utili.
Il servizio è completamente gratuito.
Rivolgiti con fiducia presso la sede 

del CAAF Confartigianato
e del Patronato INAPA.

Per approfondimenti ... nel web:

Http://www.card.infocamere.it

È
 stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Umbria n. 15 la Legge del 

12 Novembre 2002, n. 21 “Interventi 

per la certificazione di sistemi della qualità, 

del rispetto ambientale, della sicurezza e 

dell'etica nelle imprese umbre”.

La Regione con la presente legge, nel rispetto 

del titolo quinto della Costituzione, propone e 

sostiene la cultura e la pratica della qualità, del 

territorio ambientale della sicurezza e dell'etica 

delle imprese umbre, in conformità alle norme 

internazionali e nazionali.

Sono destinatarie degli interventi previsti dall'art. 

2, lett. b, e c le piccole e medie imprese operanti 

nei settori dell'industria, l'artigianato, i servizi e il 

commercio.

Il testo della Legge completo può essere 

visionato presso la nostra Associazione dove 

possono essere richieste tutte le informazioni 

necessarie per avanzare domanda e ottenere gli 

interventi previsti dalla legge stessa.

Interventi per la 
Certificazione di Qualità
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SOGGETTI BENEFICIARI

TERRITORI AMMESSI

SETTORI DI ATTIVITÀ AMMESSI

RETROATTIVITÀ DELLE SPESE

INIZIATIVE AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONI

SPESE AMMISSIBILI

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI

SPESE ESCLUSE

i) Costo del rilevamento 
in caso di cessione tra Possono accedere alle agevolazioni 
coniugi, o tra parenti imprese individuali, cooperative, 
entro il secondo gradosocietà di persone e società di capitali 
l) Quota del socio che aventi i seguenti requisiti:
appartenga, in caso di a) dimensione di piccola impresa
rilevamento di attività 

b) gest ione prevalentemente p r e e s i s t e n t e ,  s i a  
femminile: all'impresa cessionaria 
- per le imprese individuali: il titolare che alla cedente
deve essere una donna; M) Costo del rilevamento 
- per le società di persone e per le in caso di acquisto di 
cooperative: maggioranza numerica attività preesistente nel 
di donne non inferiore al 60% della settore agricolo primario
compagine sociale;
- per le società di capitali: le quote  di Il valore economico dei 
partecipazione al capitale devono 

m e z z i  a p p o r t a t i  essere per almeno i 2/3 di proprietà di 
dall'impresa, esenti da donne e gli organi d amministrazione 
aiuti  pubblici,  deve devono essere costituiti per almeno i 
essere pari ad almeno il 2/3 da donne.
2 5 %  d e l l ' i m p o r t o  
complessivo delle spese  
a m m i s s i b i l i .  T a l e  intero territorio nazionale

disposizione non s applica in caso di richiesta delle 
agevolazioni secondo la regola  “de minimis”

! Manifatturiero e assimilati (sezioni C,D,E,F 
classificazione istat '91)

le spese ammissibili sono esclusivamente quelle 
! Commercio, turismo e servizi (sezioni inseriti in programmi di investimento con avvio G,H,I,J,K,M,N,O classificazione istat'91) 

successivo alla data di presentazione della 
! Agricoltura (sezioni A e B classificazione istat '91) domanda ovvero, per coloro che optano per il 

regime de minimis, quelle sostenute a partire dal 
giorno successivo al termine di chiusura del bando 
precedente (31/05/2001).! avvio di attività imprenditoriali;

! acquisto di attività preesistenti mediante 
rilevamento dell' attività medesima o di un ramo 
aziendale ovvero mediante affitto per almeno TERRITORI: Comuni centro/nord in deroga 87.3
cinque anni; MASSIMALI PER LE PMI
! realizzazione di progetti aziendali innovativi Contributo fondo perduto 10%
connessi all'introduzione di qualificazione e 

TERRITORI: Restanti zone Ob.2, phashing out, innovazione di  prodot to tecnologica o 
aree non svantagiateorganizzativa anche se finalizzata al'ampliamento 

e all'ammodernamento dell'attività; MASSIMALI PER LE PMI
Contributo fondo perduto 15%! acquisizione di servizi reali destinati all'aumento 

della produttività, all'innovazione organizzativa, al 
trasferimento di nuove tecnologie, alla ricerca di Applicazione del de minimis 
nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, 
all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di 

TERRITORI: Comuni centro/nord in deroga 87.3.cgestione e di commercializzazione, nonché per lo 
sviluppo di sistemi di qualità. MISURA AGEVOLAZIONE DE MINIMIS

Contributo a fondo perduto 60%
 TERRITORI: Restanti zone Ob.2, phashing out, 

aree non svantagiatea) Impianti generali
MISURA AGEVOLAZIONE DE MINIMISb) Macchinari e attrezzature 
Contributo a fondo perduto 50%c) Acquisto brevetti

d) Acquisto software
 e) Opere murarie (max 25% di a+b) e relativi oneri 

di progettazione (max 5% della spesa delle opere ! Rapporto tra occupati attivati dal programma e 
investimento complessivomurarie)
! Rapporto tra donne occupate e attivate dal f) Studi di fattibilità e piani di impresa (max 2% del 
programma e investimento complessivototale dell'investimento)
! Rapporti tra nuovi investimenti e investimenti totali
! Maggiorazione del 10% dei primi tre rapporti per le 
imprese a totale partecipazione femminile 
! Maggiorazione del 5% se l'impresa aderisce a a) Beni usati (tranne che per il rilevamento di attività 
sistemi di certificazione di qualità o ambientale, se il preesistente)
programma è finalizzato anche in parte al commercio 

b) Acquisto di terreni e fabbricati elettronico. 
c) Beni realizzati in economia o comunque oggetto ! La regione dell'Umbria ha stabilito come criteri di 

priorità Regionali alle aziende appartenenti ai di autofatturazione
seguenti settori le quali avranno diritto ad un d) Spese di avviamento
punteggio aggiuntivo pari 0,5:

e) Spese di funzionamento e per scorte
settori da E 40.10 a E 41.00.2

f) Mezzi mobili non indispensabili all'attività da K 72.10 a K 72.60.2produttiva
da K 73.10 a 73.20

g) Beni ad uso promiscuo
O 92.52 

h) Imposte, tasse e bolli

Scheda informativa della Legge 215/92

Agevolazioni per l’imprenditoria femminile
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AGEVOLAZIONEBENEFICIARI 

INVESTIMENTI 

AMMISSIBILI

SPESE AMMISSIBILI

 

Contributo a fondo perduto dal P o s s o n o  b e n e f i c i a r e  
15% al 20% a seconda dell'agevolazione le imprese 
d e l l ' u b i c a z i o n e  e  d e l l a  iscritte all'Albo delle imprese 
dimensione dell'impresa.artigiane appartenenti ai settori 

estrattivo, manifatturiero, delle 

costruzioni, della produzione e 

d is t r ibuz ione d i  energ ia 

elettrica, di vapore e acqua 

calda e dei servizi.

Sono ammissibili le spese per costruzione di 

nuovi impianti, ampliamento, ammodernamento, 

riconversione, riattivazione, trasferimento degli 

impianti produttivi .

Progettazione di massima ed esecutiva, suolo 

aziendale,opere murarie, macchinari, impianti, 

attrezzature varie, programmi informatici.

Il programma di investimento non può essere 

inferiore a € 52.000, e non superiore a € 

1.549.370,70

Scheda informativa della Legge 488/92

Agevolazioni al settore artigiano

Contributi in conto interessi per le imprese artigiane del settore

CCIAA: contributi per il Manifatturiero
BENEFICIARI:

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: 

AGEVOLAZIONE:

 Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese artigiane operanti nel settore 
manifatturiero ubicate all'interno della Provincia di Perugia, per poter ottenere l'agevolazione le imprese 
devono possedere i seguenti requisiti:

 essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese

 essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale

essere in regola con la normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro e la 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro di settore

 

L'intervento mira a sostenere i progetti di sviluppo aziendali finalizzati al 
riposizionamento produttivo e commerciale delle imprese attraverso la concessione di contributi in conto 
interessi su finanziamenti contratti dalle imprese per:

! investimenti produttivi, materiali e immateriali, legati ad innovazioni di processo e/o di prodotto ivi 
compresi i campionari e prototipi

! la copertura finanziaria per investimenti di produzione commerciale (riposizionamento, diversificazione 
ecc.)

 Il contributo Camerale è finalizzato all'abbattimento del costo degli interessi nella 
misura di 2,5 punti percentuali sul tasso applicato al finanziamento.

La durata del finanziamento non dovrà essere inferiore a 36 mesi con rimborso mensile, trimestrale, 
quadrimestrale o semestrale; lo stesso potrà anche prevedere periodi di preammortamento.

L'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione potrà variare da un minimo di € 27.000 a un 
massimo di €  75.000.

L'importo di contributo massimo concedibile per ciascuna impresa non potrà superare €  5.000. 

!

!

!



M
tra i “fondatori” del modello di presenza aurizio Parisini, a distanza di 
federale realizzato con la nascita della quasi tre anni dalla nomina, 
Holding del Centro.lascia la direzione generale 

della Cassa di Risparmio di Foligno Emilio Di Comite vanta una lunga 

S.p.A., per andare ad assumere quella esperienza professionale nel settore del 

della Cassa di Risparmio della Provincia credito, avendo rivestito in precedenza 

di Viterbo S.p.A. ruoli di alta responsabilità all'interno del 

maggiore gruppo bancario nazionale.U n  a v v i c e n d a m e n t o  

all'interno della Holding 

In tesaBci  Centro che 

raggruppa, come noto, sei 

banche dell'Italia centrale, 

legate da un originale e 

forse unico modello federa-

tivo.

Il Presidente della Cassa di 

Risparmio di Foligno, Denio 

D ' I n g e c c o ,  l ' i n t e r o  

C o n s i g l i o  d i  
Il passaggio di testimone tra i direttori è Amministrazione ed il Collegio Sindacale 

avvenuto al termine del Consiglio di hanno espresso a Maurizio Parisini il 
Amministrazione di ieri, alla presenza del più vivo apprezzamento per l'opera 
Presidente della Holding IntesaBci i m p o r t a n t e ,  i n s t a n c a b i l e  e d  
Centro, Alberto Pacifici, che si è unito appassionata profusa in questi anni 
a l l e  u n a n i m i  e s p r e s s i o n i  d i  passati alla guida della Cassa, in un 
ringraziamento a Maurizio Parisini e di periodo storico in cui certamente 
augurio ad Emilio Di Comite.l'incalzare della concorrenza e gli stessi 

a v v e n i m e n t i  e c o n o m i c i  h a n n o  

rappresentato sfide cruciali.

Il Consiglio di Amministrazione della 

Cassa di Risparmio di Foligno ha 

provveduto quindi a nominare nuovo 

Direttore Generale il dott. Emilio Di 

Comite, già noto nel territorio in quanto 

Nominato il nuovo Direttore Generale: dott. Emilio Di Comite 

CaRisFo: Cambio al vertice



26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)
26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)
77.500     48             I.R.S. lettera 4 anni + 0,75%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)
77.500     60             I.R.S. lettera 5 anni + 0,75%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)

26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,50%                   Euribor 3 mesi   + 1,50%             (*)
26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,50%                   Euribor 3 mesi   + 1,50%             (*)
77.500     48             I.R.S. lettera 4 anni + 1,50%                   Euribor 3 mesi   + 1,50%             (*)
77.500     60             I.R.S. lettera 5 anni + 1,50%                   Euribor 3 mesi   + 1,50%             (*)

26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)
26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)
77.500     48             I.R.S. lettera 4 anni + 0,75%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)
77.500     60             I.R.S. lettera 5 anni + 0,75%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)
67.000     60             I.R.S. P.D.                 + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,25%             (*) (**)

26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*)
26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*)
77.500     48             I.R.S. lettera 4 anni + 0,75%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*)
77.500     60             I.R.S. lettera 5 anni + 0,75%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*)

26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)
26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)
77.500     48             I.R.S. lettera 4 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)
77.500     60             I.R.S. lettera 5 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,35%             (*)

26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*) (**)
26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*) (**)
77.500     48             I.R.S. lettera 4 anni + 0,75%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*) (**)
77.500     60             I.R.S. lettera 5 anni + 0,75%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*) (**)
77.500     60             I.R.S. lettera 1 anno + 0,75%                  Euribor 1 mese  + 1,00%

CONVENZIONI A TASSO CONCORDATO

I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 3,19%

I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap): 3,47%

I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 3,70%

Euribor 1 mese (media mese di dicembre): 3,050%

Euribor 3 mesi (media mese di dicembre): 3,001%

Euribor 6 mesi (media mese di dicembre): 2,952%

Fonte dati: pubblicati da “Il Sole 24 Ore” del 31/12/2002

Quote sociali  103,29 Euro - Tassa ammissione (una tantum) 10,71 Euro 
Spese per Istruttoria a seconda degli scaglioni

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
(*) Euribor: media mese precedente

Prestito d’esercizio
Liquidità
Acquisto scorte
Investimenti
(*) Euribor: media mese precedente

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
(*) Euribor: media mese precedente

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
Acquisto automezzi
(*) Euribor: media mese precedente - (**) Settore Autotrasporti

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
(*) Euribor: media mese precedente

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
Accantonamento TFR
(*) Euribor: media mese precedente - (**) Commissione banca per istruttoria 1.5 per mille

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
(*) Euribor: media mese precedente - (**) Commissione banca per istruttoria 1.5 per mille per anno

26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*) (**)
26.000     36             I.R.S. lettera 3 anni + 1,00%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*) (**)
77.500     48             I.R.S. lettera 4 anni + 0,75%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*) (**)
77.500     60             I.R.S. lettera 5 anni + 0,75%                    Euribor 3 mesi   + 1,00%             (*) (**)


