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ALL’INTERNO
Speciale Edilizia

valore impresa
al servizio delle aziende

CONFARTIGIANATO.
FORTI, PERCHÈ SISTEMA.

confartigianato.it



SINDACALE

INFORMAZIONE

CONSULENZA LEGALE

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

OPPORTUNITÀ  

OCCUPAZIONALI

www.lavoromacerata.net

Sede provinciale:
MACERATA  Vicolo Santa Croce, 11
Tel. 0733/3661 - Fax 0733/366223
www.macerata.confartigianato.it 
info@macerata.confartigianato.it

Sedi  territoriali:
CAMERINO Via Le Mosse
Tel. 0737.630590 - Fax 0737.630176
CINGOLI  Via Del Podestà, 8
Tel. 0733.603764 - Fax 0733.604243
CIVITANOVA MARCHE  Via Carducci, snc
Zona Cecchetti
Tel. 0733.812912 - Fax 0733.775318
CORRIDONIA  Via Alcide de Gasperi, 46/a
Tel. 0733.288183 - Fax 0733.283629

MACERATA  Vicolo Santa Croce, 11
Tel. 0733.366407 - Fax 0733.366264-353
MATELICA  Largo Torrione, 13
Tel. 0737.787599 - 0737.642411
Fax 0737.787566
PORTO RECANATI Via degli Orti, 57
Tel. 071.7591644 - Fax 071.7597501
RECANATI  Via Ceccaroni
Tel. 071.7573644 - Fax 071.7573379
SAN GINESIO Via Picena - Passo San Ginesio 
Tel. 0733.663206 - Fax 0733.664007
SAN SEVERINO MARCHE  
V.le Europa, 113/115
Tel. 0733.645666 - Fax 0733.645664
SARNANO  Via Santa Rita, 1
Tel. 0733.658598 - Fax 0733.658631
TOLENTINO  C.da Cisterna Via Ficili
Tel. 0733.971744 - Fax 0733.961466
Ufcio INAPA - Via Leopardi, 1
Tel. 0733.973811 - Fax 953966
TREIA  Via G. Paolo I, 5 - Chiesanuova
Tel. 0733.217084 - Fax 0733.366856
VISSO  Via Cesare Battisti, 11
Tel. / Fax 0737.9326

LE NOSTRE SEDI

www.macerata.confartigianato.it
Siamo anche su Facebook
Confartigianato Imprese Macerata

SERVIZI TRADIZIONALI

CONFARTIGIANATO PERSONE

SERVIZI  INNOVATIVI

CREDITO

Tu t e l a ,  p r o m o z i o n e  e  s v i l u p p o 
dell’artigianato e delle piccole imprese 
attraverso l’organizzazione dei gruppi di 
categoria (alimentazione, arredamento, 
artistico, autoriparazione, autotrasporto, 
costruzioni, graca, impianti,  moda, 
produzioni meccaniche, servizi alle imprese, 
turismo) e dei gruppi sociali (donna impresa, 
g i ovan i  imprend i to r i ,  pen s iona t i ) . 
Rappresentanza sindacale a livello comunale 
e provinciale.

LAVORO E RELAZIONI 

SINDACALI

Assistenza nella gestione delle relazioni 
sindacali e contrattuali in materia di lavoro. 
Vertenze sindacali.

FARE IMPRESA

Assistenza e consulenza per pratiche inizio 
attività, iscrizioni, variazioni, cancellazioni, 
qualiche professionali varie. Visure e 
certicati CCIAA in collegamento telematico.

TRASPORTO

Consulenza trasporto c.to terzi. - Iscrizione 
Albo Trasporti. Assicurazioni. Carburanti, 
Sconti autostradali e telefonia.

L' informazione del bimestrale Valore 
Impresa, della newsletter settimanale e del 
sito internet www.macerata.confartigianato.it

Consulenza legale in materia di: recupero 
crediti - locazioni - contrattualistica - tutela 
della privacy - vertenze in genere.

Assistenza tecnica nel contenzioso e nel 
concordato.

Incontro domanda/offerta di lavoro e 
acquisizione attività imprenditoriali tramite 
portale:

LAVORO - Consulenza lavoro, gestione 
paghe e contributi, gestione crisi 
d'impresa, assistenza contrattuale 
sindacale.

FISCALE - Consulenza fiscale, societaria 
e contabilità.

A M B I E N T E  E  S I C U R E Z Z A  - 
Consulenza e assistenza per la tutela 
ambientale, per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro e per l'igiene alimentare HACCP. 

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE -  
ISO 9000, ISO 14000,  EMAS,  OHS 
18000,  SA 8000 e marcatura CE.

F O R M A Z I O N E  -  Pe r c o r s i  d i 
o r i e n t a m e n t o ,  f o r m a z i o n e  e d 
aggiornamento professionale rivolto a 
giovani, aspiranti neo-imprenditori. 
Imprenditori e loro addetti.

! Garanzie su Credito 
! Consulenza ed orientamento  
 nell’individuazione  di linee di credi-

to  agevolate e convenzionate.
! Consulenza ed assistenza per
 domande e   progetti a valere su fondi  
 Europei, Regionali e  Provinciali.
! Sportello Artigiancassa.

- Pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità, 
pratiche infortunistiche, amministrative e 
legali nei confronti dell'Inps, Inpdap, Ausl, 
Inail ed altri enti
- Prestazioni a sostegno del reddito (ma-
ternità, disoccupazione, assegni familiari)
- Assistenza nella gestione di colf e badanti
- Bonus gas, bonus energia, bonus 
famiglia, social card
- Mod. 730, Unico, RED/Inps, IMU, tra-
smissioni telematiche, Ise/Isee, Iseu
- Successioni, contratti d'affitto
- Servizi per l'immigrazione (permessi di 
soggiorno, ricongiunzioni familiari ecc.)

MEPA – Mercato elettronico Pubblica 
Amministrazione.
EXPORT - 100% MADE  IN  ITALY - 
CONTRIBUTI  ALLE  IMPRESE - 
SERVIZI  DIGITALI  –  ENERGIA

LORO PICENO  Viale della Vittoria, 15
Tel./Fax 0733.509325

https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts


La tassazione in Italia ha da 
tempo raggiunto livelli non più 
sostenibili. Sono soprattutto le 
tasse locali ad essere sempre più 
pesanti: tra Imu, Tasi, Irap, 
Addiz iona le  reg ionale  ed 
Addizionale comunale Irpef, nel 
2014 gli italiani hanno sborsato 
ben 70,5 miliardi, il 29,5% in più 
rispetto ai 54,5 miliardi versati nel 
2011.
I più tartassati siamo proprio noi, i 
piccoli imprenditori, e questo 
soprattutto a causa dell'aumento 
della pressione scale sugli 
immobili produttivi: nel 2014, per i 
5 tributi sopra descritti, una 
piccola impresa ha versato nelle 
casse delle Amministrazioni locali 
in media 10.248 euro, una somma 
che però lievita, di fatto, no a 
11.164 euro per effetto dell'inde-
ducibilità dell'Imu dalla base 
imponibile Irap (916 euro in più, 
una sorta di “tassa sulla tassa”! 
Particolarmente rilevante, questa 
imposizione scale, per le imprese 
del nostro territorio visto che 
Macera ta ,  con  un  va lo re 
complessivo di € 11.544 (10.565 + 
979), che corrisponde ad un 
prelievo per addetto pari ad euro 
2.309, il 3,4% in più della media 
nazionale, si posiziona al 30° 
posto della graduatoria in ambito 
provinciale.
Ridurre la pressione scale è la 
priorità quindi per i  piccoli 
imprenditori. Tra tasse locali e 
prelievo dello Stato centrale 
paghiamo troppo ed in modo 
troppo complicato. Non è certo 
questa la strada migliore per 
a i u t a r e  l a  r i p r e s a !  C o m e 
Confartigianato continuiamo a 
chiedere una riforma che riduca 
la pressione scale che grava 
sulle piccole imprese, quelle cioè 
che meno beneciano della 
riduzione dell'Irap. In particolare 

r i ten iamo vada r idot ta  la 
tassazione sugli immobili produtti-
v i  (capannoni ,  laborator i , 
macchinari, attrezzature) che 
non possono esser considerati 
alla stregua delle seconde case, 
e che vada abolito il groviglio 
Imu/Tasi/Tari che, come nel 
gioco delle tre carte, vede 
sempre vincente il banco! 
Dal Governo ci attendiamo che 
rea l i z z i  quanto  p romesso : 
innanzitutto attuare nella legge di 
Bilancio i decreti della delega 
scale rimasti in sospeso. E, più in 
d e t t a g l i o ,  c i  a t t e n d i a m o 
i n t e r v e n t i  c o n c e r n e n t i  l a 
determinazione dei redditi delle 
imprese in contabilità semplica-
ta secondo il criterio di cassa e 
non di competenza, ci attendia-
mo che nalmente le tasse si 
paghino sulle fatture incassate e 
non su quelle emesse come 
invece succede oggi, ci atten-
diamo l'introduzione dell'IRI, la 
nuova imposta sul  reddito 
d'impresa che consentirebbe 
anche alle piccole imprese di 
avere un'aliquota come quella 
dell' Ires al 27,5% e non quella 
progressiva Irpef; ci attendiamo il 
mantenimento delle attuali 
aliquote IVA rendendo “sterili” le 
clausole di salvaguardia previste 
nelle precedenti manovre, ci 
attendiamo un aumento della 
franchigia dell'IRAP, ci attendia-
mo la deducibilità totale sugli 
immobili strumentali, ci attendia-
mo, inne, la denizione del 
nuovo regime forfetario. Già altre 
volte,  purtroppo, abbiamo 
prestato fede agli “annunci”, i 
quali, poi, si sono rivelati solo 
“vane promesse”: oggi questo 
sarebbe deleterio per il mondo 
dell'impresa e per l'economia del 
Paese! La legge di Stabilità che in 
questi giorni dovrà esser votata 
dal Parlamento dovrà avere tra i 
suoi contenuti quanto sopra 
descritto: oggi più che mai essa 
rappresenterà la “cartina di 
tornasole” circa la veridicità delle 
promesse fatte e di converso 
circa la serietà del Governo 
stesso. 
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VALORE  IMPRESA
viene inviato gratuitamente 
a tutte le ditte associate ed ad enti vari

LEGGE  196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI
La informiamo che ai sensi della legge
196/2003 recante disposizioni per la protezione dei 
dati personali il suo nominativo ed il relativo indirizzo 
costituiscono oggetto di trattamento nalizzato al 
recapito del periodico bimestrale “Valore Impresa”.
Il trattamento è effettuato mediante operazioni 
manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa legge 
potrà, in qualsiasi momento, opporsi all'utilizzo dei 
Suoi dati, richiederne la modica o la 
cancellazione, attraverso semplice comunicazione 
postale o invio di fax a: Confartigianato Imprese 
Macerata.
La informiamo che il titolare del trattamento è 
Confartigianato Imprese Macerata 
con sede in Vicolo S. Croce, 11 - 62100 Macerata

                                                                                                  Cav. Renzo Leonori
Presidente Provinciale 

Confartigianato Imprese Macerata

Cerca e Leggi i QRCode,
con il tuo dispositivo mobile, 

per ottenere maggiori informazioni 
o aggiungere i contatti direttamente

nella tua rubrica telefonica
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Soggetti Beneciari 
Micro e piccole imprese costituite in 
forma societaria, anche cooperative, 
la cui compagine societar ia è 
composta, per oltre la metà numerica 
e di quote di partecipazione, da soci 
con età compresa dai 18 a 35 anni o 
da donne, costituite da non più di 12 
mesi o da costituire.

Iniziative  ammesse  
Produzione di beni settori industria, 
artigianato, trasformazione prodotti 
agricoli; Fornitura servizi di qualsiasi 
settore; Commercio e Turismo; Filiera 
tur i s t ico-culturale;  Innovazione 
sociale;

I programmi di investimento devono 
essere realizzati entro 24 mesi dal 
contratto di nanziamento.

Spese  ammissibili  
Suolo aziendale; fabbricati, opere 
edi l i /murar ie  e r i s t rut turaz ion i ; 
macchinari, impianti e attrezzature 
varie nuovi di fabbrica; programmi 
informatici e servizi per le tecnologie 
dell'informazione e della comunica-
zione (TIC) ; Brevetti , licenze e Marchi , 
formazione special ist ica soci e 
dipendenti ; consulenze specialistiche 
Escluso il leasing – locazione nanzia-
ria – e leaseback , beni di importo 
inferiore a € 500.00 , investimenti di 

mera sostituzione , beni usati. 

Tipologia ed entità dell'aiuto 
Finanziamento agevolato, ad un 
tasso pari a zero , durata massima 8 
anni di importo non superiore al 75% 
della spesa ammissibile per importi 
non superiori a 1.5 milioni di euro , 
rimborsabile a rate semestrali ( 31/5 – 
30/11).

Scadenza 
Procedura valutativa a sportello.
Le domande possono essere presen-
tate dal 13 gennaio 2016.

Agli esercizi ricettivi e alle agenzie di 
viaggi e tour operator, è riconosciuto, 
per gli anni 2015 e 2016 un credito 
d'imposta nella misura del 30% dei 
costi sostenuti da ripartire in tre quote 
annuali di pari importo no ad un 
massimo di € 12.500 euro nei tre anni 
d'imposta, ovvero massimo di spesa € 
41.666 per:
Ÿ impianti wi-: acquisto e installazio-

ne di modem /router, dotazione 
hardware per la ricezione del 
servizio mobile (antenne terrestri, 
parabole, ripetitori di segnale);

Ÿ siti web ottimizzati per il sistema 
mobile: acquisto di software e 
applicazioni;

Ÿ programmi e sistemi informatici per 
la vendita diretta di servizi e 
pernottamenti: acquisto software, 
acquisto hardware (server, hard 
disk);

Ÿ spazi e pubblicità per la promozio-
ne e commercializzazione di servizi 
e pernottamenti turistici: contratto 
di fornitura spazi web e pubblicità 
on-line;

Ÿ marketing digitale: contratto di 

fornitura di prestazioni e di servizi;
Ÿ strumenti  per la promozione 

digitale: contratto di fornitura di 
prestazioni e di servizi, acquisto di 
software;

Ÿ formazione del titolare o del 
personale dipendente.

La presentazione delle domande per
l’anno 2015 potrà avvenire dal 1 
gennaio al 28 febbraio 2016; per 
quanto invece concerne l’anno 2016, 
dette domande dovranno essere 
presentate dal 1 gennaio 2017 al 28 
febbraio 2017.

Soggetti beneciari 
Imprese alberghiere, aperte al 
pubblico a gestione unitaria , con 
servizi centralizzati che fornisce 
alloggio , eventualmente vitto e altri 
servizi accessori , in camere situate in 
uno o più edici con almeno 7 camere 
per il pernottamento degli ospiti, 
esistenti al 01/01/2012 (Alberghi, 
Villaggi albergo, residenze turistico 
alberghiere , alberghi diffusi , nonché 
strutture individuate come tali dalle 
speciche leggi regionali).
Entità dell’aiuto 
Credito d'imposta pari al 30% no ad 
un massimo di € 200.000,00 per le 
spese sostenute nel triennio 2014 -2016  
da ripartire in 3 quote annuali di pari 

importo utilizzabile in 10 anni , da 
uti l izzarsi in compensazione nel 
modello F24
Spese ammissibili 
a)manutenz ione s t raord inar ia ,  
restauro e risanamento conservativo,  
ristrutturazione edilizia   
b)Incremento efcienza energetica
c)Eliminazione barriere architettoni-
che 
d)Acquisto mobili e componenti di 
arredo ( nel limite del 10% delle risorse 
stanziate)
Procedura  
Per le spese relative all'anno 2014 la 
domanda deve essere inserita online 
dalle ore 10.00 del 15/09/2015 alle ore 
16.00 del 09/10/2015 ed inviata dalle 

ore 10.00 del 12/10/15 no ad 
esaurimento risorse , entro le ore 16.00 
del 15/10/15. La graduatoria delle 
domande ammesse verrà pubblicata 
il 15/12/2015.
Per le spese relative all'anno 2015 la 
domanda deve essere inserita online 
dal 11 al 29/01/2016  ed inviata dal 01 
al 05/02/206 no ad esaurimento 
risorse. Per le spese relative all'anno 
2016 la domanda deve essere inserita 
dal 09 al 27/01/2017 ed inviata dal 
30/01 al 03/02/2017 no ad esauri-
mento risorse. Per gli anni 2015 e 2016 
la graduator ia del le domande 
ammesse verrà pubblicata entro 60 
giorni dall'invio.
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Contributi 
alle Imprese

Agevolazioni scali per il SETTORE ALBERGHIERO
“DIGITALIZZAZIONE”

“RIQUALIFICAZIONE”

AUTOIMPRENDITORIALITÀ INVITALIA

Soggetti Beneciari:Start-up innovative 
di piccola dimensione già iscritte alla 
sezione speciale del Registro delle 
Imprese.
Attività Ammesse: Produzione di beni 
ed erogazione di servizi, che si caratte-
rizzano per il forte contenuto tecnologi-
co e innovativo e/o si qualicano 

come prodotti, servizi o soluzioni nel 
campo dell'economia digitale e/o si 
basano sulla valorizzazione dei risultati 
della ricerca pubblica e privata (spin 
off da ricerca).
Spese Ammissibi l i :  Progett i  che 
prevedono programmi di spesa, di 
importo compreso tra 100 mila e 1,5 

milioni di euro, per beni di investimento 
e/o per costi di gestione.
Agevolazioni: Un mutuo senza interessi, 
il cui valore può arrivare no al 70/80% 
delle spese ammissibili no a un max € 
1.050.000.00/.1.200.000 .
Dotazione FInanziaria: 200 milioni di 
euro.

Smart&Start, contributi per le start-up innovative

2
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Per informazioni

Laura Emiliozzi
Tel. 0733.663206 

l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it

  + MISE - UIBM - INVITALIABREVETTI

Soggetti destinatari
Micro, piccole e medie imprese, con 
sede legale ed operativa in Italia, che 
abbiano avviato almeno un procedi-
mento relativo a:
a.1 deposito di una o più domande di 
brevetto nazionale all'UIBM, a far data 
dal 1/1/2011;
a.2 estensione di una o più domande di 

brevetto nazionale all'EPO (European 
Patent Ofce), a far data dal 1/1/2011;
a.3 estensione di una o più domande di 
brevetto nazionale al WIPO (World 
Intellectual Property Organization), a 
far data dal 1/1/2010;
e che abbiano conseguito i risultati 
previsti per le relative fasi di procedi-
mento brevettuale, successivamente 

alla data di pubblicazione del presen-
te avviso ed entro la data di presenta-
zione della domanda
Entità dell'aiuto 
Il Premio è per ogni domanda  min € 
1500.00 - max € 6000.00 a seconda 
della tipologia di deposito,  con un 
massimo di 5 domande e € 30000,00

Soggetti destinatari 
Micro, piccole e medie imprese, anche 
di nuova costituzione, aventi sede 
legale ed operativa in Italia.
Le imprese proponenti devono trovarsi 
in una delle seguenti condizioni 
a.1 sono titolari di uno o più brevetti;
a.2 hanno depositato una o più 
domande di brevetto per le quali 
sussiste:
Ÿ in caso di deposito nazionale 

all'UIBM, il rapporto di ricerca con 
esito non negativo;

Ÿ in caso di deposito per brevetto 
europeo, la richiesta di esame 
sostanziale all'EPO;

Ÿ in caso di deposito per brevetto 
internazionale (PCT), la richiesta di 
esame sostanziale al WIPO.

a.3 sono in possesso di una opzione o di 
un accordo preliminare di acquisto o di 
acquisizione in licenza di uno o più 
brevetti, con un soggetto anche estero 
che ne detiene la titolarità
Spese ammissibili 
Sono ammissibili i seguenti servizi, distinti 
per tipologia e da intendersi come 
esemplicativi e non esaustivi rispetto 
alla gamma di servizi richiedibili:
- industrializzazione e ingegnerizzazio-

ne (servizi specialistici nalizzati alla 
progettaz ione produtt iva, al la 
prototipazione, all'ingegnerizzazione, 
ai test di produzione, alla certicazio-
ne di prodotti e processi);

- organizzazione e sviluppo (progetta-
zione organizzativa, IT governance, 
studi e analisi per il lancio di nuovi 

prodotti, studi e analisi per lo sviluppo 
di nuovi mercati);

- trasferimento tecnologico (proof of 
concept, due diligence tecnologica, 
predisposizione degli accordi di 
cessione in licenza del brevetto, 
predisposizione degli accordi di 
segretezza).

Le spese devono essere fatturate dopo 
la presentazione della domanda.
L'impresa beneciaria ed i fornitori di 
s e r v i z i  p e r  i  q u a l i  è  r i c h i e s t a 
l'agevolazione non devono avere 
alcun tipo di partecipazione reciproca 
a livello societario né rapporti di 
parentela  
Entità del contributi 
L'agevolazione è del 80% delle spese 
ammissibili no ad un max di € 70.000.00

Soggetti beneciari 
Micro, piccole e medie imprese, anche 
di nuova costituzione, aventi sede 
legale ed operativa in Italia, che si 
trovano in una delle seguenti condizio-
ni:
1) siano titolari o licenziatari di un 
brevetto rilasciato successivamente al 
01/01/2013;
2) siano titolari di una domanda di 
brevetto depositata successivamente 
al 01/01/2013 e per la quale sussiste:
Ÿ in caso di deposito nazionale, il 

rapporto di ricerca con esito “non 
negativo”;

Ÿ in caso di deposito per brevetto 
europeo, la richiesta di esame 
sostanziale all'EPO;

Ÿ in caso di deposito di domanda 
internazionale di brevetto (PCT), la 
tassa di esame preliminare interna-
zionale o il verbale di deposito 
necessario alla nazionalizzazione 
dei brevetti;

3) siano in possesso di una opzione o di 
un accordo preliminare di acquisto o di 
acquisizione in licenza di un brevetto, 
r i l a s c i a t o  s u c c e s s i v a m e n t e  a l 
01/01/2013, con un soggetto, anche 
estero, che ne detiene la titolarità;
4) siano imprese neo-costituite in forma 
di società di capitali, a seguito di 
operazione di Spin-off universita-

ri/accademici.:
Spese  ammissibili  
Industrializzazione e ingegnerizzazione
- studio di fatt ibi l i tà (speciche 
tecniche con relat iv i  elaborat i , 
individuazione materiali, denizione 
ciclo produttivo, layout prodotto, 
analisi dei costi e dei relativi ricavi); - 
progettazione produttiva, - studio, 
progettazione ed ingegnerizzazione 
del prototipo; - realizzazione rmware 
per macchine controllo numerico; - 
progettazione e realizzazione software 
solo se relativo al procedimento 
oggetto della domanda di brevetto o 
del brevetto; - test di produzione; - 
produzione pre-serie solo se funzionale 
ai test per il rilascio delle certicazioni); - 
rilascio certicazioni di prodotto o di 
processo
Organizzazione e sviluppo
- servizi di IT Governance; - studi ed 
analisi per lo sviluppo di nuovi mercati 
geograci e settoriali ; - servizi per la 
p roget taz ione o rgan i z zat iva ;  - 
organizzazione dei processi produttivi - 
denizione della strategia di comuni-
cazione,
promozione e canali distributivi
Trasferimento tecnologico
proof of concept;- due diligence; -
predisposizione accordi di segretezza; -
predisposizione accordi di concessio-

ne in l’icenza del brevetto; - costi dei 
contratti di collaborazione tra PMI e 
istituti di ricerca/università (accordi di 
ricerca sponsorizzati); - contributo 
all'acquisto del brevetto (solo per gli 
Spin Off); non sono ammissibili le 
componenti variabili del costo del 
brevetto (a titolo meramente esempli-
cativo: royalty, fee).
Le spese devono essere fatturate dopo 
la presentazione della domanda 
L'impresa beneciaria ed i fornitori di 
s e r v i z i  p e r  i  q u a l i  è  r i c h i e s t a 
l'agevolazione non devono avere 
alcun tipo di partecipazione reciproca 
a livello societario né rapporti di 
parentela.

Entità dell'aiuto 
L' agevolazione è del  80% ( elevato al 
100% per gli spin-off) dei costi ammissi-
bili con un max di € 140.000. 

Scadenza 
A sportello 
Dotazione nanziaria
€ 30.5 milioni 

Con l'obbiettivo di incrementare le domande di deposi-
to, tutelare la proprietà industriale e favorire la valorizza-
zione economica il Mise ha messo a disposizione delle 
PMI, n.3  misure incentivanti che sono : 

Ÿ PREMI PER LA BREVETTAZIONE 
Ÿ INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA 
Ÿ BREVETTI + 2

“PREMI PER LA BREVETTAZIONE”

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA

BREVETTI + 2
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HAI BISOGNO DI UN PERCORSO FORMATIVO 
PERSONALIZZATO PER LA TUA AZIENDA?

Tel 0733.366885 - 366415

PER INFORMAZIONI
Contattare l'Ente Gestore

ai seguenti recapiti: 
IMPRENDERE SRL 

Vicolo Santa Croce,11
Caracini Annalisa 0733.366258  
Celi Anna Maria  0733.366415

ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER

AUTOIMPRENDITORIALITÀ E START UP DI IMPRESA
COD.191800

PIANO DI ATTUAZIONE DELLA REGIONE MARCHE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI MISURA 7
AVVISO PUBBLICO DI CUI AL DDPF 182/SIM DEL 14/04/2015 - APPROVATO CON DDPF 404/SIM DEL 16/09/2015

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il progetto si propone di supportare i 
giovani che intendono realizzare progetti 
imprenditoriali, mediante l’offerta di un 
percorso formativo che sia orientato a 
sviluppare opportunamente le competen-
ze gestionali relativamente alla creazione 
e la valutazione dei modelli di business.

DESTINATARI E REQUISITI
18 partecipanti di cui 3 uditori per ogni 
singolo percorso formativo, iscritti o iscrivibili 
al Programma Garanzia Giovani (18 – 29 
anni), e che abbiano lo stato di disoccupa-
zione certicato dal Ciof.

INDENNITÀ DI FREQUENZA
Questo progetto di Garanzia Giovani non 
prevede indennità di frequenza per i 
partecipanti. Il Corso è completamente 
gratuito.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Il percorso formativo prevede lo svolgimen-
to dei seguenti moduli didattici:
Ÿ Orientamento e bilancio di competen-

ze semplicato – 4 ore
Ÿ Analisi di contesto – 10 ore
Ÿ Elementi di economia aziendale – 12 

ore
Ÿ Costituzione d’impresa – 8 ore
Ÿ Finanza aziendale e agevolazioni 

all’avvio di impresa- 10 ore
Ÿ Business planning – 16 ore
Ÿ Consulenza specialistica (piccoli gruppi 

di lavoro) – 20 ore

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, agli allievi che 
avranno frequentato almeno il 75% delle 

ore del corso sarà rilasciato l’Attestato di 
frequenza.
SEDI DI SVOLGIMENTO
L’Ati labjob.it ritiene fondamentale denire 
piani mirati di azione e di sostegno 
all’autoimprenditorialità attraverso la 
realizzazione del presente percorso 
formativo strutturato in 9 edizioni in grado di 
coprire tutto il territorio regionale. Nello 
specico nella Provincia di Macerata lo 
stesso percorso formativo si attiverà nelle 
seguenti sedi:
E.N.F.A.P. Marche – c/o UIL Macerata – Via 
Annibali, 17 – 62100 Piediripa (MC).
IMPRENDERE Srl c/o Confartigianato - Via 
Carducci snc, Zona Cecchetti - 62012 
Civitanova Marche (MC).
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha durata di 80 ore totali.
Sono previsti 3/4 incontri alla settimana (da 
Lunedì a Venerdì).
L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di 
Novembre 2015.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al corso dovrà 
essere redatta su apposito Modello 
Domanda Iscrizione (reperibile all’indirizzo 
www.enfapmarche.it; www.imprendere.-
net) con allegati, pena esclusione, copia di 
un Documento di Identità, Curriculum 
Vitae, Patto di attivazione (se già sottoscrit-
to) e documentazione inerente lo stato di 
disoccupazione rilasciata dal Ciof.
La documentazione dovrà essere inviata 
per posta con raccomandata entro il 
02/11/2015 (farà fede il timbro postale) 
presso:
Ÿ E.N.F.A.P. Marche - Via XXV Aprile 37/A - 

60125 Ancona, o consegnata a mano 

presso E.N.F.A.P. Marche – Via XXV 
Aprile, 37/A – 60125 Ancona.

Ÿ IMPRENDERE Srl - Vicolo Santa Croce, 11 
- 62100 Macerata, o consegnata a 
mano presso IMPRENDERE Srl - Vicolo 
Santa Croce, 11 - 62100 Macerata.

SELEZIONI
Nel caso le domande di iscrizione dovesse-
ro superare il numero dei partecipanti 
previsti a progetto (15 allievi), si procederà 
a selezione come previsto dalla DGR 
802/2012 fermo restando la verica dei 
requisiti d’entrata da parte dell’Ente 
Gestore.
I candidati si dovranno presentare, muniti 
di documento di riconoscimento, per 
sostenere la prova di selezione Venerdì 6 
novembre 2015 alle ore 9.00 presso la sede 
dell’Ente gestore scelto:
Ÿ E.N.F.A.P. Marche - c/o UIL Macerata – 

Via Annibali, 17 - 62100 Piediripa (MC).
Ÿ I M P R E N D E R E  S r l  - c / o  H o t e l 

Cosmopolitan - Via Alcide De Gasperi, 2 
- 62012 Civitanova Marche (MC).

Il presente avviso vale come convocazio-
ne ufciale alla selezione per i candidati 
che hanno fatto domanda e non hanno 
ricevuto altra comunicazione. La mancata 
partecipazione farà perdere ogni diritto di
partecipazione al corso.

Fondartigianato ti offre l'opportunità di organizzare corsi di formazione gratuitamente.
I nanziamenti sono disponibili per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti delle imprese iscritte al 
Fondo e delle imprese che vorranno iscriversi nei prossimi mesi (l'iscrizione al Fondo non costituisce un costo per l'impresa). 
Un'opportunità signicativa per sviluppare percorsi formativi aziendali e interaziendali su tutte le tematiche che possono 
risultare di interesse per la tua impresa e per sviluppare le competenze dei tuoi addetti. E' possibile richiedere nanziamenti 
per progetti formativi di varia durata e programmarli nei momenti in cui la formazione interferisce meno con l'attività 
aziendale. Per maggiori informazioni, per l'elaborazione dei progetti e la richiesta dei nanziamenti chiamare

http://www.enfapmarche.it;


E' stata sottoscritta qualche giorno fa la 
convenz ione  t ra  la  soc ietà  d i 
Microcredito FidiPersona e la Società 
Cooperativa Mario Pierucci. 
F id iPe r sona ,  p r ima  soc ie tà  d i 
M i c r o c r e d i t o  e d  E d u c a z i o n e 
Finanziaria nelle Marche, nata ad 
Ancona il 13 giugno 2013, rappresenta 
un unicum nazionale, riuscendo a 
realizzare, per la prima volta, un “mix” 
tra Condi, Banche, Associazioni di 
Categoria e Università.
“Grazie alla nostra società – ha 
dichiarato il presidente di FidiPersona 
Società Cooperativa, Silvano Verducci 
- siamo capaci di conoscere e 
valutare più da vicino il  merito 
qualitativo di credito delle persone, 
delle famiglie e delle micro-imprese 
che nascono. Attraverso questa 
struttura snella, ma efciente, e 
r i s p e t t o s a  d e l l e  a u t o n o m i e  e 
dell'esperienza degli ufci sul territorio, 
ci proponiamo come interlocutori 

privilegiati per le esigenze delle nuove 
iniziative imprenditoriali”.
“La nostra cooperativa è tra l'altro uno 
dei soci fondatori di FidiPersona – 
a f fe rma  S i lvano  Quacquar in i , 
Presidente della Società Cooperativa 
Mario Pierucci – : scelta, questa, a suo 
tempo sostenuta dalla convinzione 
che detta nuova società potesse 
assumere, tra le altre competenze, 
anche un ruolo fondamentale in 
termini di rilancio dell'occupazione e 
della tenuta sociale. Le piccole e 
micro imprese che hanno resistito alla 
crisi con fatica, potranno così nal-
mente contare su un accesso al 
credito più essibile e ritagliato sulle loro 
esigenze”. 
Gli ideatori e promotori di FidiPersona, 
in prima linea vi sono la Cooperativa 
Pierucci assieme alla Confartigianato 
di Macerata, hanno scelto per il 
progetto tutti istituti di credito e di 
garanzia e organizzazioni sociali e di 
categoria di piccole imprese operanti 
sul territorio: sono pertanto partner 
dell'iniziativa banche con direzione 
generale nelle Marche e un rilevante 
numero di sportelli sul territorio, i Condi 
artigiani e tutto il variegato mondo di 
piccole imprese che gravitano 
nell'orbita del sistema Confartigianato 
marchigiano. La convenzione tra 
Pierucci e Fidipersona favorisce un più 
facile accesso al credito da parte delle 
neoimprese  ed ai giovani professionisti 
del territorio. Infatti la convenzione 

prevede che la Pierucci presti garanzia 
sulle operazioni di microcredito 
erogate direttamente da Fidipersona, 
senza transitare per il sistema bancario 
al ne di sostenere l'avvio e lo sviluppo 
della microimprenditorialità favoren-
done l'accesso alle fonti nanziarie. 
Ricordiamo che nelle Marche ci sono 
circa 80 mila persone che non hanno 
un lavoro: per molti di loro, che sono 
alla ricerca di un'occasione per 
avviare un'attività in proprio e poter 
disporre di un nanziamento, anche di 
piccola entità, crediamo possa essere 
determinante questa nuova opportu-
nità! Un'opportunità che è rivolta 
anche e soprattutto alle neo imprese: 
sono infatti le giovani imprese (0 – 5 
anni di vita), sprovviste di un consolida-
to, quelle che maggiormente hanno 
sofferto e soffrono le maggiori difcoltà 
di accesso al credito e che quindi 
possono utilmente giovarsi di questo 
nuovo strumento.
Infatti le imprese già costituite ed i 
professionisti già titolari di partita iva 
che non abbiano più di 5 anni di vita, 
non abbiano più di 5 dipendenti e che 
siano costituiti nella forma di ditta 
individuale, società di persone, srl 
semplicate o cooperative, possono 
accedere a nanziamenti di importo 
no a 25 mila euro erogati direttamen-
te da Fidipersona con la garanzia della 
Cooperativa Pierucci e, là dove siano 
rispettati i requisiti richiesti, con la 
controgaranzia del Fondo MCC.

Credito

Firmata una convenzione tra COOPERATIVA PIERUCCI 
e MICROCREDITO FidiPersona
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www.agenziazurich.it/mc002/Default.aspx


www.ubibanca.com
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L' ARTIGIANATO ITALIANO
ALLA FASHION WEEK DI PECHINO

100% Made in Italy

Per informazioni

Paolo Capponi
Tel. 0733.366258

p.capponi@macerata.confartigianato.it

In occasione della Chinese Fashion 
Week di Pechino, tenutasi dal 25 al 30 
Ottobre 2015, Confartigianato ha 
organizzato, in collaborazione con 
ICE, una serie di eventi promozionali 
dedicati all'artigianato italiano del 
settore Moda (abbigl iamento, 
maglieria, accessori, oreceria).
Una vetrina internazionale molto 
importante che ha avuto come 
protagoniste del délé le aziende 
100% Made in Italy, tra cui la Sartoria 
Lia Panichi, Giovanna Nicolai, 
Federica Bellesi, Fvf Fashion House di 
Francesca & Veronica Feleppa, la 
Sartoria Sammarco, tutte imprese 
associate a Confartigianato Imprese 
Macerata, e l'azienda LeFemme di 
Roma.
 “La settimana della Moda di 
Pech ino –  af fe rma Giuseppe 
Mazzarella, Presidente Nazionale di 
C o n f a r t i g i a n a t o  M o d a  -  è 
un'occasione unica per mettere in 
luce il 100% Made in Italy. Erano ben 
sette anni che l'Italia non partecipa-
va e s iamo orgogl ios i ,  come 
Confartigianato, di portare l'alta 
sartorialità italiana in Cina, e di farlo 
con una iniziativa dedicata anche a 
giovani stilisti emergenti”.

www.medstore.it


EXPORT
LE FIERE EX.IT DEL PROSSIMO ANNO
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www.facebook.com/100per100madeinitaly twitter.com/100MadeinItalywww.100madeinitaly.it

Una ricca programmazione di ere quella programmata da Ex.it, l'azienda speciale della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata, per il primo trimestre 2016.

QUESTI GLI APPUNTAMENTI 
PREVISTI A PARTIRE DA GENNAIO 2016

Moda

White Uomo Milano    16/18 Gennaio 2016

Consumexpo Mosca    18/21 Gennaio 2016

Kbis Las Vegas     19/21 Gennaio 2016

Namm Anaheim California   21/24 Gennaio 2016

Maison & Objet Parigi    22/26 Gennaio 2016

La Moda Italiana a Seul    27/29 Gennaio 2016 

Shoes from Italy Pechino    28/29 Gennaio 2016

Moda Italia a Tokyo    02/04 Febbraio 2016

Shoes from Italy Tokyo    02/04 Febbraio 2016 

Micam The Shoe Event Milano   15/18 Febbraio 2016

Magic Platform Las Vegas   16/18 Febbraio 2016 

Sole Commerce-Coterie New York   22/24 Febbraio 2016 

CPM Mosca     23/26 Febbraio 2016

White Donna Milano    27/29 Febbraio 2016 

Micam Chic Shanghai    16/18 Marzo 2016

Mostra Autonoma Calzature Almaty  29/31 Marzo 2016 

www.facebook.com/100per100madeinitaly
www.facebook.com/100per100madeinitaly
www.facebook.com/100per100madeinitaly
www.twitter.com/100MadeinItaly
www.twitter.com/100MadeinItaly
www.twitter.com/100MadeinItaly
www.100madeinitaly.it
www.100madeinitaly.it
www.100madeinitaly.it
www.carifermo.it


AUTOTRASPORTO 
Incentivi a favore di investimenti nel settore autotrasporto merci
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Autotrasporto

Beneciari    
Imprese autotrasporto di cose per 
conto terzi, o aggregazioni di dette 
imprese, attive sul territorio italiano, in 
regola con i requisiti di iscrizione all'Albo 
Autotrasportatori e al REN.

Tipologia dell’intervento 
Investimenti realizzati dalla pubblicazio-
ne del presente decreto e no al 
31/03/2016 relativi all'acquisizione, 
anche mediante locazione nanziaria 
di :
Ÿ a) Automezzi industriali pesanti nuovi 

di fabbrica adibiti al trasporto merci 
di massa complessiva a pieno carico 
da 3.5 a 7 tonnellate a trazione 
alternativa a metano CNG e gas 
naturale liquefatto LNG. 

Ÿ b) Automezzi industriali pesanti nuovi 
di fabbrica adibiti al trasporto merci 
di massa complessiva a pieno carico 
pari o superiori a 16  tonnellate a 
trazione alternativa a metano CNG 
e gas naturale liquefatto LNG. 

Ÿ c) Semirimorchi, nuovi di fabbrica 
per il trasporto combinato ferroviario 
rispondenti alla normativa UIC 596-5 
e per il trasporto marittimo dotati di 
ganci nave rispondenti alla normati-
va IMO, dotat i  d i  a lmeno un 
dispositivo innovativo* volto a 
conseguire maggiori standard di 
sicurezza e di efcienza energetica 
(SOLO PER LE PMI).

Ÿ d) Container e casse mobili, nuovi di 
fabbrica intesi quali unità di carico 
intermodale standardizzate in modo 
da assicurarne la compatibilità con 
tutte le tipologie di mezzi di trasporto 

così da facilitare l'utilizzazione di 
differenti modalità di trasporto in 
combinazione tra loro , senza alcuna 
rottura di carico, ovvero senza che la 
m e r c e  v e n g a  t r a s b o r d a t a  o 
manipolata dal vettore o dal 
caricatore .

* spoiler laterali e/o appendici aerodi-
namiche posteriori ammesse dal Reg. 
UE n 1230/2012 – sospensioni a controllo 
elettronico con sistemi intelligenti di 
distribuzione del carico sugli assali – 
pneumatici di classe C3 con coefcien-
te di resistenza al rotolamento RCC 
inferiore a 8.0Kg/t dotati di tyre pressure 
monitoring system (TPMS) – telematica 
indipendente collegata al sistema 
denominato EBS (elettronic braking 
system) in grado di valutare l'efcienza 
dell'utilizzo dei semirimorchi e lo stile di 
guida e di frenata del veicolo. 

L'investimento massimo è di € 400.000,00

Entità dell’aiuto 
Contributo:
lett. a)   € 4000,00  

lett. b)   - € 9000,00 per automezzi a 
trazione alternativa  alimentati 
a metano CNG;

  - € 13000,00 per automezzi a 
trazione alternativa alimentati 
a gas naturale liquefatto LNG; 

lett. c) - 10% del costo di acquisizione 
per le medie imprese con un 
max di € 6000,00 per ogni 
semirimorchio - 20% del costo 

di acquisizione per le piccole  
imprese con un max di € 
6000,00 per ogni semirimor-
chio;

  -  per le imprese che non 
rientrano tra le piccole e medie 
imprese 40% del costo del 
disposit ivo innovativo del 
semirimorchio (in caso di più 
dispositivi solo su quello di costo 
maggiore);

Lett d)  - 10 % del costo di acquisizione 
per le medie imprese;

  - 20% del costo di acquisizione 
per le piccole imprese con un 
massimo di € 2000,00.

Il contributo  è maggiorato per le PMI :
- del 10% relativamente agli 
investimenti di cui alle lettere a) 
e b);
- del 15% relativamente agli 
investimenti di cui alle lett c) e 
d) se aderenti ad una rete di 
imprese. 

Scadenza 
In attesa di emanazione del D.M. 

Dotazione nanziaria
€ 15.000.000,00

Per informazioni

Laura Emiliozzi

Giorgio Menichelli

Tel. 0733.663206

Tel. 0733.366301

l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it

g.menichelli@macerata.confartigianato.it

www.sbaffi.it
www.sbaffi.it


“RIABITA 2015, il Salone dell’Abitare” 
e  insieme “Fondazione CLIMABITA”

per l’evento di rilancio e sviluppo sostenibile dell’Edilizia
La Fondazione ClimAbita, che ha sede a 
Bolzano, è un Organismo di Certificazione 
indipendente senza scopo di lucro, operante su 
tutto il territorio nazionale ed impegnato nella 
certificazione di edilizia ad alta efficienza 
energetica, sostenibile, sicura, bio - ed eco - 
compatibile. Nata dalla spinta di migliaia di 
persone già sostenitrici del progetto molto 
prima della sua costituzione, ClimAbita è stata 
ispirata e voluta fortemente da Norbert 
Lantschner* (già ideatore e direttore del 
progetto e dell’Agenzia CasaClima) e dalla 
volontà e aggregazione di idee di alcune delle 
p iù  autorevol i  personal i tà  del  mondo 
universitario, della ricerca, delle istituzioni e del 
campo scientifico, nazionale ed internazionale. 
Per questo ClimAbita è un soggetto giuridico 
forte e deciso a dialogare con i privati, i tecnici, i 
progettisti, i costruttori, i media, i politici, le 
istituzioni, per sviluppare e promuovere 
insieme una nuova cultura del vivere e costruire 
sostenibile. “Insieme” è proprio la parola chiave 
con la quale nasce ClimAbita: perché progettare 
e costruire edifici migliori dal punto di vista della 
sicurezza e del benessere dell’uomo non 
dipende solamente da nuove tecniche e 
materiali, bensì da un nuovo modo di pensare e 
rapportarsi fra tutte le professionalità presenti 
nella filiera dell’edilizia, fino alla gente che vive e 

lavora in case, uffici, scuole, fabbriche spesso 
costruite 30, 40 o 50 anni fa e ormai inadeguate 
a garantire sicurezza, comfort abitativo, e 
soprattutto condizioni di effettivo risparmio 
energetico. La Fondazione ClimAbita e Riabita 
2015, nell’ottica fondamentale di diffondere 
una nuova cultura del costruire e vivere 
sostenibile, uniscono le loro realtà in occasione 
di “Riabita, il salone dell’abitare” che si 
svolgerà presso il nuovissimo centro Fermo 
Forum Marche nei giorni 6, 7 ed 8 novembre 
2015. La Fondazione ClimAbita provvederà alla 
organizzazione tecnico scientifica della parte 
convegnistica rivolta a tecnici di settore, 
imprese e comuni cittadini a cui l’evento 
fieristico si rivolge, nell’intento di divulgare 
contenuti assolutamente innovativi, che 
possano sensibilizzare i partecipanti ad una 
nuova cultura del costruire sostenibile, 
promuovendo un incontro di sintesi fra fruitori 
finali ed operatori di settore. All’interno del 
salone un ampio spazio sarà dedicato alla 
“Piazza ClimAbita.Forum” luogo in cui il 
pubblico potrà “incontrare” produttori ed 
imprese ed interagire con loro: verranno infatti 
allestiti, oltre ai tradizionali “stand” espositivi, 
degli specifici spazi ove le imprese daranno 
dimostrazione dell’uso ed applicazione dei 
prodotti, in stretta interazione con il pubblico 

presente che potrà porre quesiti ed allacciare 

contatti. La piazza sarà anche luogo di eventi 

multimediali in cui in continuo verranno 

intervistati operatori, titolari di imprese e 

tecnici trattando vari argomenti e tematiche 

inerenti i più disparati aspetti del costruire 

efficiente e sostenibile:

Ÿ Prodotti e tecniche per l’isolamento 

dell’involucro: workshop di spiegazione ed 

applicazione;

Ÿ Esempi di costruzioni ad elevata efficienza 

energetica in laterizio, legno ed acciaio;

Ÿ Tecniche di tenuta all’aria con simulazione 

di prova Blowerdoor;

Ÿ Simulazioni di controllo e verifica di ponti 

termici con termografia.

L’evento fieristico è alla sua prima edizione: sarà 

preciso impegno della Fondazione dare tutto il 

supporto possibile affinché esso possa crescere 

e svilupparsi nelle edizioni future quale punto di 

riferimento soprattutto culturale, per tutta 

l’area del Centro Italia in materia di edilizia ad 

elevata efficienza energetica e sostenibilità 

commerciale, ritenendo che tale approccio 

costituisca la più forte leva per una reale e 

concreta crescita economica del settore.

* Per l’anno 2015 Norbert Lantschner è membro del Comitato Tecnico Scien�fico del Made Expo di Milano, insieme con le figure di massimo rilievo in ambito 
nazionale. E’ anche presidente del Comitato Tecnico Scien�fico del Saie di Bologna, con il quale collabora per il se�ore della sostenibilità ambientale sin dal 2012.
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CONVEGNO

riabita il salone dell abitare 2015'

Ore 11.00

Saluti

Ÿ Luca Soricetti

Pres. Prov.le Confartigianato Imprese 

Fermo

Ÿ Graziano Di Battista

Pres. Camera di Commercio di Fermo

Ore 11.15

Relazione Introduttiva

Ÿ Ing. Guido Camera 

 SOAGROUP SpA

Ore 11.30

Il recepimento della Direttiva 

Appalti e Concessioni – i criteri 

della legge delega

Ÿ Avv. Dover Scalera

Studio Legale Scalera e Di Paolo

Ore 12.00

SOA – Un’opportunità per le 

imprese

Ÿ Avv. Alessandra Tatoni

SOAGROUP SpA

Ore 12.30

Qualificazione mediante requisiti

provenienti da trasferimenti 

aziendali

Ÿ Dott. Luca Rosa

SOAGROUP SpA

Segreteria del Convegno: p.berre@macerata.confartigianato.it - Tel 0733 603 764 - 0733 366 801

In collaborazione con Confartigianato Imprese Marche

PROGRAMMA

Coordina 

Pacifico Berrè 

Resp. Prov.le Settore Edilizia 

Confartigianato Imprese Macerata
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SCIA e silenzio assenso
LE NOVITÀ PER L'EDILIZIA 

Una sentenza del Consiglio di Stato cambia le regole nei permessi edili 
NESSUNA AUTORIZZAZIONE PER I MANUFATTI

Sono entrate in vigore alcune importanti 
disposizioni di forte impatto per il settore edile 
contenute  nel la  r i forma del la  Pubbl ica 
Amministrazione (Legge n. 124 del 07/08/2015), 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto scorso. 
Le misure che riguardano le procedure autorizza-
tive nell'edilizia, sono applicabili sin da subito 
senza la necessità di attendere provvedimenti di 
attuazione. In particolare, l'articolo 3 disciplina i 
meccanismi del silenzio-assenso con tempi certi, 
prevedendo che le Amministrazioni competenti 
comunichino il proprio assenso o nulla osta entro 
trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. 
Decorso tale termine, suscettibile di interruzione 
una sola volta in caso di esigenze istruttorie o 
richieste di modifica, scatta il silenzio-assenso. Per 
le amministrazioni preposte alla tutela ambienta-

le, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e 
della salute dei cittadini, il termine è elevato a 
novanta giorni. In caso di mancato accordo tra le 
amministrazioni coinvolte, sarà il Presidente del 
Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, a decidere sulle modifiche da apportare. 
Per il settore delle costruzioni il provvedimento 
avrà come effetto una maggiore accelerazione 
dell'iter per ottenere il permesso di costruire che 
sovente tende a bloccarsi per la mancata 
collaborazione di enti terzi o nell'attesa dei pareri 
delle Soprintendenze. Un'altra disposizione subito 
operativa è quella sull'autotutela all'articolo 6: 
per tutti i provvedimenti amministrativi che sono 
dichiarati illegittimi, è prevista l'annullabilità 
d'ufficio dell'atto entro massimo 18 mesi dalla loro 
adozione (finora l'annullamento era possibile 

entro “un tempo ragionevole”). Le opere edilizie 
realizzate tramite SCIA, dunque, trascorso un 
anno e mezzo, non potranno più essere 
contestate. Infine, entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della suddetta legge, il Governo è 
delegato ad adottare uno o più decreti legislativi 
per l'individuazione dei procedimenti oggetto di 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(SCIA) o di silenzio assenso, ma anche quelli per i 
quali è necessaria l'autorizzazione espressa o è 
sufficiente una comunicazione preventiva. Inoltre, 
all'atto della presentazione di un'istanza, è previsto 
altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti 
interessati, i termini entro i quali l'ammi-
nistrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i 
quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad 
accoglimento della domanda.

Costruire ed installare pergolati e strutture 
amovibili su balconi e terrazzi privati è possibile 
anche senza chiedere alcuna autorizzazione al 
Comune. La sentenza 1777/2014 del Consiglio di 
Stato chiarisce una questione da anni dibattuta, 
aprendo di fatto la strada a proprietari ed inquilini 
che intendano sfruttare al meglio le superfici 
esterne delle proprie abitazioni e dei propri uffici.
Non occorre chiedere alcun “Nulla osta” alle 
amministrazioni locali – si legge nella sentenza – 
per “strutture di arredo, installate su pareti 
esterne dell'unità immobiliare ad esclusivo 
servizio, costituite da strutture leggere e 
amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o 
in legno di esigua sezione, coperte da telo anche 
retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in 
pellicola trasparente, prive di opere murarie e di 
pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da 
elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da 
rendere possibile la loro rimozione previo 

smontaggio e non demolizione – dal momento 
che queste opere – non configurano né un 
aumento del volume e della superficie coperta, né 
la creazione o modificazione di un organismo 
edilizio, né l'alterazione del prospetto o della 
sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione 
della sua inidoneità a modificare la destinazione 
d'uso degli spazi esterni interessati, della sua facile 
e completa rimovibilità, dell'assenza di tampona-
ture verticali”.
Il permesso di costruire, in genere, è un atto 
amministrativo rilasciato dal Comune che trova la 
propria disciplina nell'art. 10 del d.p.r. n. 380/2001 
per cui: “Costituiscono interventi di trasformazio-
ne urbanistica ed edilizia del territorio e sono 
subordinati a permesso di costruire: gli interventi 
di nuova costruzione; gli interventi di ristruttura-
zione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione 
edilizia che portino ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente e che 

comportino aumento di unità immobiliari, 
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti 
o delle superfici o che comportino mutamenti 
della destinazione d'uso nonché gli interventi che 
causino modificazioni della sagoma di immobili 
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.
E proprio le tante modificazioni alla normativa 
avvenute nel corso degli anni hanno generato una 
certa confusione nei cittadini chiamati ad 
interpretarle per esercitare i propri diritti senza 
commettere abusi. Alla luce dell'art. 10 del d.p.r. n. 
380/01, in via generale, le nuove costruzioni e gli 
interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica 
di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al 
rilascio del “nulla osta”, ma ora, con la sentenza del 
Consiglio di Stato, si apre una nuova strada per 
l'installazione di strutture prive di opere 
murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, 
costituite da elementi leggeri.

www.riabita.org
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SERVIZI E CONVENZIONI PER L'E-COMMERCE
E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

15

Innovazione

L'Area “Innovazione e Servizi per la 
digitalizzazione delle Imprese” di 
Confartigianato Macerata ha messo a 
disposizione dei propri Associati servizi 
altamente qualicati e competitivi per 
la digitalizzazione delle imprese che 
s tanno r i scuotendo interesse e 
numerose adesioni.
Accesso ad internet, webmarketing, 
social  market ing,  e-commerce, 
digitalizzazione del controllo dei 
processi produttivi, reti digitali per la 
gestione delle relazioni con i propri 
clienti e fornitori, non sono più soltanto 
un'opportunità ma oramai strumenti 
fondamentali per fare impresa, senza i 
quali si è di fatto fuori dal mercato, non 
solo quello internazionale ma anche 
nazionale e locale.
Nonostante questo oltre il 30% delle 
imprese marchigiane non ha ancora 
un proprio sito web. Inoltre, anche tra 
chi possiede un proprio sito, è alta la 
percentuale di coloro che non lo 
hanno real i zzato  o  aggiornato 
secondo le tecnologie più attuali e 

comunque non lo usano in modo 
efcace e prottevole.
E' evidente che per moltissime imprese, 
specie le micro e piccole, non è facile 
aggiornarsi e scegliere la giusta 
strategia digitale e quindi orientarsi nel 
mondo dell'offerta dei servizi web o di 
e-commerce, ottenendo competenza 
e qualità a prezzi e condizioni competi-
tive.
La missione quindi dei SERVIZI PER LA 
DIGITALIZZAZIONE di Confartigianato 
Macerata è proprio quella di fornire 
una consulenza specialistica “su 
misura” ai propri Soci, mettendo inoltre 
direttamente a loro disposizione i 
servizi per la realizzazione di siti web 
adattivi (cioè ottimizzati per la visualiz-
zazione anche da tablet e smartpho-
ne), posizionamento sui motori di 
ricerca, gestione campagne di web 
marketing, realizzazione di strategie e 
campagne di social marketing, 
real izzaz ione di  APP az iendal i , 
realizzare progetti di E-commerce, 
anche all'interno di marketplace quali 
Amazon-Made in Italy, Ebay, UlaOla, 
Dawanda, Etsi, ecc.
Gli Associati che si rivolgono ai nostri 
“Servizi per la Digitalizzazione” hanno a 
disposizione un primo incontro gratuito 
in Associazione per la prima analisi 
delle loro esigenze a cui segue un 
check-up anch'esso gratuito in azienda 
per denire in modo dettagliato il 
progetto da realizzare. L'offerta per la 
realizzazione sarà poi proposta a prezzi 
scontati e a condizioni agevolate.

Oltre a ciò, i Soci Confartigianato 
Imprese Macerata hanno a disposizio-
ne le seguenti Convenzioni per i servizi 
digitali “base”:
Ÿ Accesso ad Internet in banda larga 

(Wi-Marche Fidoka) a partire da € 
22,50 al mese e installazione al 
prezzo straordinario di 60 € (invece 
d i  1 6 0 € )   n o  a l  3 1 . 1 2  2 0 1 5 . 
Installazione a 100€ (invece di 160€) 
per tutto il 2016.

Ÿ Siti Web con Impresa Professional 
Web a partire da 49€ al mese 
(invece di 69€) tutto compreso.

Ÿ Apertura gratuita per 6 mesi di una 
propria vetrina di e-commerce, 
attraverso il portale ULAOLA, sulla 
sezione Made in Italy di Amazon e 
Dawanda. Tre negozi al prezzo di 
uno!

Per informazioni dettagliate consultate 
il nostro sito www.macerata.confarti-
gianato.it 
Inviate una mail a servizi.digita-
li@macerata.confartigianato.it per 
richiedere un vostro appuntamento, 
oppure rinviateci (via fax o mail) il 
modulo di interesse per i Servizi 
Confartigianato che avete ricevuto per 
posta o e-mail.

Potete anche contattare 
Giuseppe Ripani 

Responsabile Servizi per la digitalizzazione

g.ripani@macerata.confartigianato.it

Tel. 0733 366261

Immagine dell’evento Confartigianato
“e-commerce&made in italy”

del 30 e 31 marzo 2015

www.riabita.org
www.giunchiforni.it


BENESSERE
area

Benessere

Tamburrini, Maryia Vinahradava, Arianna Zamponi.
Le allieve estetiste che hanno conseguito invece l’attestato 
di qualica, con il quale potranno lavorare presso terzi in 
qualità di estetiste qualicate sono: Cinzia Aielllo, Soa 
Baldassarri, Angela Banceanu, Amela Berisa, Viorelia 
Buhnaci, Cecilia Capitani, Maura Cartechini, Eleonora 
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Eventi

Camera di Commercio di Macerata
Premio “Fedeltà al lavoro 2015”

Tra i premiati Giuseppe Emiliozzi, 
Presidente Confartigianato Civitanova Marche

Organizzata dal la Camera di 
Commercio di Macerata, lo scorso 
26 settembre si è svolta la consueta 
ce r imon ia  che  annua lmente 
conferisce il “Premio della Fedeltà al 
Lavoro e del Progresso Economico” 
quale riconoscimento a quanti si 
sono distinti, per longevità ed abilità 
di attività, nel mondo imprenditoria-
le.
Tra i premiati di quest'anno consi-
stente il “gruppo” riconducibile a 
Confartigianato Imprese Macerata: 
hanno ricevuto l'ambito riconosci-
mento il collega Nazareno Palmieri 
(nell'ambito dei “dipendenti del 
settore privato”), l'imprenditrice 
Barbara Monteverde  (p remio 
“Donna Impresa 2015”) e gli impren-
ditori artigiani Giovanna Ceresani, 
Giorgio Montedoro, Paolo Pieroni, 
Gabriele Provenziani,  Pacico 
Scattolini, Dino Tanoni e Giuseppe 
Emiliozzi.  
Nel rallegrarci e congratularci 
indistintamente con tutti i nostri 
associati premiati, una particolare 

menzione per Giuseppe Emiliozzi, 
attuale Presidente del la sede 
territoriale di Civitanova Marche di 
Confartigianato Imprese Macerata, 
tra i pionieri della piccola imprendi-
toria artigiana dell'area civitanove-
se, che ha saputo coniugare, 
nell'arco temporale di circa qua-
rant'anni, la sua passione per il lavoro 
con un intenso impegno sociale e 
sindacale speso a tutti i livelli, locale, 
provinciale e regionale, impegno 
che ancora oggi lo vede appassio-
natamente in prima linea.
Dopo breve apprendistato, nel 1979 
egli inizia l 'attività di artigiano 
calzatur iero,  att iv i tà che poi , 
direttamente o indirettamente, 
segnerà tutta la sua vita, non solo 
quella lavorativa. L'anno successivo 
fonda con il fratello Giuliano una 
piccola azienda, la “GIU en GIULI”, 
azienda che, grazie alla passione, 
alle intuizioni, ai sacrici ed agli 
investimenti è via via cresciuta (oggi 
dà lavoro ad 8 dipendenti). Accanto 
alla sua “mission” di abile e tenace 
imprenditore Giuseppe Emiliozzi ha 
trovato tempo, passione e compe-
tenze per un procuo e longevo 
impegno s ia in ambito socio-
economico (Presidente società 
Sviluppo Imprese Marche, membro 
Consiglio di Amministrazione di ATAC 
Serv iz i  d i  Civ i tanova Marche, 
m e m b r o  C o n s i g l i o  d i 
Amministrazione della Cooperativa 
di Garanzia “Pierucci”, membro 
del l 'Organo d i  ind i r i z zo del la 
Fondazione Cassa di Risparmio di 

Macerata) sia, soprattutto, in ambito 
sindacale-associativo, nello speci-
co in Confartigianato Imprese 
laddove ha ricoperto, nel passato, 
cariche a vari livelli (Consigliere e 
Presidente provinciale e regionale 
del TAC, membro del Direttivo 
Nazionale TAC, membro del la 
Giunta regionale Confartigianato 
Marche) e laddove ancor oggi 
ricopre posizioni di vertice, essendo 
a t t u a l m e n t e ,  c o m e  d e t t o , 
Presidente della sede territoriale 
Confart igianato di Civitanova 
Marche e membro della Giunta 
E s e c u t i v a  p r o v i n c i a l e 
dell'Associazione medesima.
Numerosi, tra amici e colleghi, quanti 
hanno espresso a Giuseppe i loro 
rallegramenti: tra i tanti non poteva 
mancare quello del Presidente 
Provinciale di Confart igianato 
Imprese Macerata Cav. Renzo 
Leonori: << Il premio conferito a 
Giuseppe è il meritato riconoscimen-
to per la dedizione al lavoro per la 
passione e la competenza ampia-
mente dimostrata negli anni messa 
al servizio della crescita e della 
valorizzazione di un mondo, quello 
artigiano, da sempre il volano 
dell'economia del nostro territorio. Il 
premio appena ricevuto dalla 
Camera di Commercio va quindi 
letto non come il semplice riconosci-
mento all'artigiano indefesso e 
creativo, ma come l'attestazione di 
un impegno a 360° per il mondo del 
lavoro e delle relazioni sociali: un 
esempio, quindi, per quanti s i 
acc ingono ad in t raprendere 
un'att iv ità imprenditor iale, da 
apprezzare ed imitare >>.    



www.transportserviceonline.it
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TRUFFE AGLI ANZIANI
L'A.N.A.P. provinciale a convegno

Folta partecipazio-
ne al convegno 
su l le  t ru f fe  ag l i 
a n z i a n i  s v o l t o s i 
domenica scorsa a 
R e c a n a t i 
nell'ambito della 
giornata sociale 
dell'A.N.A.P.. Con 

la collaborazione del Ministero dell'Interno, nell'ambito di un 
progetto nazionale a tutela degli anziani (campagna “Più 
sicuri insieme”), Confartigianato Persone, attraverso l'ANAP 
(oltre 6.500 soci in provincia!), ha voluto fare opera di 
denuncia, informazione e prevenzione di un fenomeno 
sociale, purtroppo, in costante crescita, quello appunto che 
vede negli anziani le vittime predilette di furti, rapine e truffe. 
Dopo i saluti del dott. Salvatore Calvagna, Vice Prefetto di 
Macerata, del dott. Massimiliano Gru, Presidente del 
Consiglio del Comune di Recanati e del coordinatore del 
convegno, il Presidente dell'A.N.A.P. provinciale di Macerata 
Guido Celaschi, si sono avuti gli apprezzati e pertinenti 
interventi dei relatori dott. Ciro Del Luca – Vice Questore di 
Macerata, del Cap. Enzo Marinelli – Comandante della 
Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche, del 
Luogotenente Luciano Giacò – Comandante della Guardia 
di Finanza di Porto Recanati e della dott.ssa Anna Annessi – 
Psicologa ASUR Zona Territoriale n. 9. 
Nel 2014 i reati di truffa, rapina e furto hanno interessato 
263.074 anziani (over 65): una vittima ogni due minuti! Ogni 
100.000 abitanti si contano, tra gli anziani, 402 vittime di furti 
(92,9% del totale), 24 di truffe (5,5%) e 7 di rapina (1,7%); il 
76,7% del totale delle vittime anziane di reati sono ricomprese 
in queste tre tipologie di crimini. Da rilevare poi che nell'ultimo 
anno gli anziani vittime di reati sono cresciuti del 4,4%, a fronte 
di un calo del 4,0% delle vittime “under 65”.
Già questi dati mostrano chiaramente la maggiore vulnera-
bilità della popolazione anziana a questi tipi di reati. Tra le 
cause di ciò l'elevata presenza di nuclei familiari composti da 
solo un anziano o da due anziani soli (essi rappresentano oggi 

il 23,2% delle famiglie italiane) come pure il fatto che spesso 
gli anziani non sono in buone condizioni di salute. 
Confartigianato Imprese Macerata ha condotto, nello 
specico, una analisi sul nostro territorio. Nella regione 
Marche nel 2014 si sono avuti a carico di ultra sessantacin-
quenni 5.098 furti, 52 rapine, 327 truffe: in totale 5.477 vittime, 
corrispondenti al 77,7% delle 7.052 vittime anziane di reati in 
toto, dato che posiziona la nostra regione al 7° posto della 
graduatoria per regioni. Molto più negativo il dato concer-
nente la dinamica (rispetto all'anno precedente): le Marche 
sono infatti al 1° posto sia per vittime anziane di furti, rapine e 
truffe con un + 14,4% ( crescita di + 13,8% dei furti, + 30,8% delle 
truffe, diminuzione del 13,3% delle rapine) sia per totale di 
reati a carico di anziani con un + 10,1%.
Per quanto concerne la provincia di Macerata gli “over 65” 
vittime di reati sono stati 1.060 (977 per furti, 8 per rapine, 75 
per truffe), un valore che rappresenta il 77,2% dei 1.373 
ultrasessantacinquenni vittime di ogni tipo di reati. Se a livello 
di incidenza del fenomeno il dato non è sicuramente 
eclatante (Macerata si attesta al 40° posto della graduatoria 
per province), sicuramente più allarmanti sono i segnali che 
derivano dai dati sulla dinamica rispetto all'anno preceden-
te: 3° posto della graduatoria nazionale con un + 29,0% per 
quanto attiene il dato cumulato per furti, rapine e truffe, 3° 
posto con un + 27,5% per quanto attiene i furti, ancora 3° 
posto per quanto riguarda le rapine, 13° posto, con un + 50,0% 
per le truffe.
<< Questi dati – ha commentato il Presidente dell'A.N.A.P. 
provinciale Guido Celaschi – confermano la valenza delle 
motivazioni che ci avevano spinto ad organizzare 
sull'argomento un apposito convegno. Abbiamo appreso 
cose interessanti sia sotto il versante della prevenzione che 
sotto quello concernente il modo più efcace per denuncia-
re eventuali truffe e sul modo migliore, anche dal lato 
psicologico, per venirne fuori nel malaugurato caso dovessi-
mo restare vittime di eventi criminosi: per tutto ciò il nostro più 
fervido ringraziamento ai relatori tutti, che hanno indistinta-
mente, ciascuno nel proprio campo, dimostrato professiona-
lità, competenza e umanità  >>. 

www.riganelli.it


Macerata    0733.366208 / 0733.366411
Camerino  0733.366526 / 0737.630590
Cingoli                    0733.366807 / 0733.603764
Civitanova M.        0733.366619 / 0733.812912
Corridonia  0733.366876 / 0733.288183
Loro Piceno      0733.509325
Matelica       0733.366526 / 0737.630590
Porto Recanati 0733.366670 / 071.7591644

Recanati  0733.366670 / 071.7573644
San Ginesio     0733.366911 / 0733.663206
Sarnano  0733.366791 / 0733.658598
San Severino M.  0733.366826 / 0733.366830
Tolentino   0733.973811
Treia                        0733.366851 / 0733.217084
Visso                        0733.366526 / 0737.630590

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI ED 

AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL
PATRONATO INAPA

PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO APPUNTAMENTO
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COLF
E BADANTI

Calcolo retribuzione
e contributi

SUCCESSIONI
EREDITARIE

Denuncia di successione, 
modelli di versamento, 

volture catastali

CONTRATTI
DI LOCAZIONE
Elaborazione contratto, 
modelli di versamento, 

cedolare secca

ANZIANI
PENSIONATI
Convenzioni, sconti, 
polizza assicurativa

per ricovero ospedaliero

Dichiarazioni 730 e UNICO, 
IMU, Contenzioso,

8 e 5 per mille

ASSISTENZA
FISCALE

Modelli per prestazioni sociali 
agevolate, bonus energia, 

università, bonus gas

Dichiarazione reddituale
da presentare agli enti 

pensionistici

Pensioni, supplementi, 
versamenti volontari, 

ricongiunzioni, invalidità 
civile, legge 104 handicap, 
infortuni, assegni familiari

ISE - ISEE
ISEU

RED PREVIDENZA
E ASSISTENZA

I NOSTRI SERVIZI



AUA - Autorizzazione Unica Ambientale 

RIFIUTI - Nuova classicazione dei riuti e tenuta dei registri

f.mosca@macerata.confartigianato.it  |  c.delbianco@macerata.confartigianato.it  |  c.sileoni@macerata.confartigianato.it
Macerata   0733 366 236  0733 366 242
Civitanova Marche   0733 366 612  0733 81 29 12
Tolentino  0733 366 503 0733 97 17 44

Essa racchiude in un unico documento 
tutte le autorizzazioni ambientali che 
devono essere in possesso delle imprese, 
artigiane e non solo. Le principali tra 
queste autorizzazioni sono quelle alle 
emissioni in atmosfera e allo scarico delle 
acque. 
Senza l'AUA l'attività della ditta non può 
essere esercitata! 
L'AUA è uno dei documenti obbligatori 
richiesti dalla SCIA, e senza l'AUA la SCIA 
non può essere rilasciata dal Comune. 
Ripetiamo che la ditta deve essere in 
possesso dell'AUA da subito, ma se in 
sede di presentazione della SCIA dovesse 
mancare l'AUA, laddove obbligatoria, 
l'attività non può essere esercitata no 

all'ottenimento dell'AUA stessa (potreb-
bero essere necessari anche 90 giorni!)
L'AUA è quindi una autorizzazione 
obbl igator ia e la sua mancanza 
comporta pesanti sanzioni sia ammini-
strative sia penali, compresa la chiusura 
dell'attività. 
Essa va richiesta anche dalle imprese 
es is tent i ,  qualora esse debbano 
rinnovare, comunicare delle modiche o 
richiedere nuove autorizzazioni ambien-
tali (anche regolarizzare autorizzazioni di 
cui l'azienda non è in possesso). 
Il nostro Servizio Ambiente è in grado di 
assistere le aziende in questo adempi-
mento e di redigere tutta la documenta-
zione necessaria,  eventualmente 

avvalendosi di professionisti esterni.
Evidenziamo, di seguito, a titolo esplicati-
vo ma non esaustivo, le più frequenti 
attività che hanno questo obbligo:
- Pe r  le  emi s s ion i  i n  a tmos fe ra : 
Carrozzerie, Metalmeccanica in genere, 
Falegnamerie, Attività di verniciatura, 
Lavorazione della plastica, Lavorazioni 
della calzatura, Lavanderie, Attività di 
panicazione;
- Per gli scarichi delle acque: Estetista e 
istituti di bellezza, Barbieri e parrucchieri, 
Lavanderie, Mense, ristoranti e bar, 
Pasticcerie ed attività di panicazione, 
Laboratori di produzione annessi a locali 
di vendita, Commercio al dettaglio di 
prodotti alimentari, Autolavaggi.

Il 1° giugno 2015 è entrato in vigore un 
regolamento europeo che prevede 
l'obbligo da parte di tutti i produttori di 
r iut i  di  procedere a una nuova 
classicazione/caratterizzazione dei riuti 
prodotti. Ecco di seguito le novità più 
importanti di questa normativa:
- le caratteristiche di pericolo prevedo-
no adesso la classicazione secondo le 
nuove sigle HP in sostituzione delle 
vecchie sigle H (ATTENZIONE! per alcune 
sigle H non esiste l'analoga sigla HP, in 
particolare spariscono le sigle H3A e H3B 
e sono individuati nuovi criteri per 
attribuire le caratteristiche di pericolo);
- se il riuto è classicato oggi con il 
cosiddetto codice specchio (quelli che 

hanno sempre una voce speculare del 
tipo “.. diversi di quelli da cui alla voce..”) 
per determinare se il riuto è pericoloso 
oppure no si devono: analizzare i processi 
che lo ha originato; esaminare le schede 
di sicurezza delle sostanze che potrebbe-
ro essere contenute nel riuto; valutare i 
risultati di eventuali campionamenti e 
analisi; fare eventualmente nuove analisi 
per procedere alla nuova caratterizzazio-
ne;
- se il riuto è in deposito temporaneo in 
attesa di smaltimento e classicato con le 
vecchie procedure si deve vericare 
immediatamente se è necessario 
procedere a nuova classicazione, con 
particolare riguardo alla pericolosità del 

riuto. Una eventuale nuova classicazio-
ne del riuto ha due conseguenze 
immediate. La prima riguarda evidente-
mente le annotazioni da riportare sul 
registro di carico e scarico dei riuti e sui 
formulari. La seconda riguarda invece 
nuovi obblighi per l'azienda da cui 
adesso poteva essere esclusa: SISTRI, 
MUD,  i sc r i z ione  a l l 'A lbo  Ges to r i 
Ambientali. Il passaggio alla nuova 
normativa non appare semplice né per i 
produttori dei riuti né per tutti i soggetti 
della liera dello smaltimento/recupero. Il 
personale del servizio Ambiente è a 
disposizione per fare dei sopralluoghi per 
aiutare i produttori dei riuti nella nuova 
classicazione.

Ambiente
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www.sihappy.it
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Amici Giuseppina sede Passo San Ginesio: 0733.366912  (g.amici@macerata.confartigianato.it)
Fortuna Silvana sede Macerata: 

 
0733.366243  (s.fortuna@macerata.confartigianato.it)

Giuli Alessandra sede Tolentino:  0733.366502  (a.giuli@macerata.confartigianato.it)
Morichetti Manila sede Recanati:  0733.366665  (m.morichetti@macerata.confartigianato.it)
Scoponi Elisabetta sede Civitanova Marche: 0733.366613  (e.scoponi@macerata.confartigianato.it)

Per informazioni:

Sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO: LE ULTIME NOVITÀ 
Il 24 settembre scorso è entrato in vigore 
il decreto legislativo n. 151/2015. Ecco di 
seguito alcune delle novità di maggiore 
interesse introdotte.

Prestazioni di lavoro occasionale di tipo 
accessorio (prestazione lavorativa il cui 
pagamento avviene con buoni lavoro  - 
voucher)
Gli obblighi in materia di salute e 
sicurezza nei confronti dei lavoratori che 
prestano attività occasionale di tipo 
accessorio continuano a trovare piena 
applicazione laddove il committente sia 
un imprenditore o un professionista.
Ne consegue che il datore di lavoro 
dovrà provvedere ad esempio, 
secondo i tempi previsti dalla norma, 
all'effettuazione della valutazione dei 
rischi e alla redazione del documento 
corrispondente, all'eventuale attivazio-
ne del la sorvegl ianza sanitar ia, 
al l 'organizzazione del Servizio di 
prevenzione e protezione, alle attività di 
formazione, informazione, addestra-
mento,..).

Svolgimento diretto da parte del datore 
di lavoro dei compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi
Il datore di lavoro può tornare a 
svolgere direttamente i compiti di primo 
soccorso e di prevenzione incendi e di 
evacuazione indipendentemente dal 
n u m e r o  d i  l a v o r a t o r i  p r e s e n t i 
nell'impresa. Viene quindi abrogato il 
numero di cinque lavoratori che 

costituiva criterio discriminante per 
l'assunzione diretta da parte del datore 
di lavoro dei suddetti incarichi. Rimane 
tuttavia invariata la regola che 
consente al datore di lavoro di svolgere 
direttamente il ruolo di Responsabile del 
Servizio di prevenzione e protezione 
(RSPP) nella propria azienda.

Sanzioni per il datore di lavoro e il 
dirigente - Nuovo regime applicativo 
delle sanzioni
Gli importi sanzionatori previsti per 
l'inottemperanza ai seguenti obblighi:
- invio del lavoratore a visita medica 
entro i termini previsti dal programma di 
sorveglianza sanitaria, - richiesta al 
medico competente del rispetto degli 
obblighi previsti a proprio carico (es. 
visita degli ambienti di lavoro almeno 
una volta l'anno, consegna al lavorato-
re della copia della cartella sanitaria e 
di rischio alla cessazione del rapporto di 
lavoro, etc.), - erogazione di una 
formazione sufciente ed adeguata in 
materia di salute e sicurezza a tutti i 
lavoratori, al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, ai dirigenti, ai 
preposti, ai lavoratori incaricati delle 
attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi 
di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque di gestione 
dell'emergenza, - vengono graduati al 
numero dei lavoratori per i quali le 

disposizioni di visita medica o di 
formazione vengono violate evitando il 
cumulo consistente nell'applicazione di 
tante sanzioni per quanti sono i lavorato-
ri interessati. 
In particolare, se la violazione si riferisce 
a più di 5 lavoratori, l'importo della 
sanzione viene raddoppiato; se la 
violazione si riferisce a più di 10 lavorato-
ri, l ' importo della sanzione viene 
triplicato. 

Violazione: mancata esecuzione della 
visita medica o mancata formazione
Ÿ Sanzione prevista no a 5 lavoratori.

Arresto da due a quattro mesi o 
ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 € 
(1.424,8 € - quarto del massimo)

Ÿ Sanzione prevista da 6 a 10 lavoratori.
Arresto da due a quattro mesi o 
ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 € 
(2.849,6 € - quarto del massimo)

Ÿ Sanzione prevista da 11 lavoratori in 
poi.
Arresto da due a quattro mesi o 
ammenda da 3.945,60 a 11.097,60 € 
(4.274,40 € - quarto del massimo)

Es tens ione  del la  den iz ione  d i 
operatore al datore di lavoro
La denizione di operatore, quale 
lavoratore incaricato dell'uso di una 
attrezzatura di lavoro viene estesa al 
datore di lavoro cosicché l'operatore è 
rappresentato sia dal LAVORATORE sia 
dal DATORE DI LAVORO che fanno uso 
di quella data attrezzatura.

www.elettricasrl.com


!
Offerta valida

FINO A FINE ANNO

www.fidoka.it
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CONVENZIONI NAZIONALI

ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO 
MOTOVEICOLI / CARBURANTI

Fiat Professional - Fiat, Alfa Romeo e Lancia 
- Fiat: Sconti anche per i soci ANAP. Condi
zioni speciali di acquisto dei veicoli commer-
ciali FIAT Professional .

ESCLUSIVI VANTAGGI
per le imprese associate

• SCONTI SUI CORSI DI FORMAZIONE: tutti gli associati possono 

usufruire di vantaggiosi sconti dal 20 al 30% sui corsi di formazione 

a pagamento organizzati dalla società Imprendere srl.

• SERVIZIO DI CONTABILITÀ E PAGHE: la società del sistema 

Confartigianato SIM srl garantisce importanti sconti sulla tenuta 

della contabilità, sulla rielaborazione dei cedolini paghe e su tutti 

i servizi correlati.

• ATTESTAZIONI SOA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI 

PUBBLICI: lo sportello Soa Group ubicato presso la sede provincia-

le, eroga  consulenza gratuita per la predisposizione delle 

pratiche per il rilascio dell’attestato SOA.

• ASSISTENZA LEGALE: Confartigianato Imprese Macerata 

fornisce alle imprese regolarmente associate assistenza e  

consulenza in materia legale e giuridica sulle varie problemati-

che del diritto, recupero crediti, ricorsi, contratti ecc..

• NOTIZIARIO “VALORE IMPRESA” GRATUITO: Valore Impresa, il 

notiziario bimestrale dell’associazione, viene inviato gratuita-

mente a tutte le imprese associate. Un utile strumento per essere 

aggiornati periodicamente su eventi, corsi di formazione, 

opportunità nanziarie, normative scali, ambientali, rinnovi 

contrattuali ecc..

• SERVIZIO DI NEWSLETTER GRATUITO PER TUTTI GLI ASSOCIATI: il  

servizio di Newsletter, gratuito, ha periodicità settimanale ed 

aggiorna  l’imprenditore in modo specico e tempestivo sulle 

opportunità per la crescita dell’impresa.

• SPORTELLO CONSIP PER PARTECIPARE ALLE GARE DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: Lo sportel lo CONSIP di 

Confartigianato Imprese raccoglie le offerte delle aziende e le 

aiuta nella presentazione delle domande di abilitazione per ogni 

singolo bando: un’opportunità  nuova ed importante per le 

piccole imprese.

• AMPIA GAMMA DI CONVENZIONI:

conviene

Ford Italia offre agli associati di Confartigia-
nato Imprese le migliori condizioni di fornitu-

ra attraverso i Ford Partner.

Acquisto del le autovetture, anche 
elettriche, e dei veicoli commerciali della 
gamma Renault a condizioni di mercato 
esclusive. L'offerta è valida anche per i 
dipendenti ed i  col laboratori  del le 
Associazioni territoriali e delle loro società 
controllate e collegate.

La convenzione, allargata oltre che agli 
associati ai loro familiari e collaboratori e ai 
soci ANAP permette di noleggiare autovei-
coli delle diverse classi e veicoli commercia-
li a condizioni particolarmente vantaggiose.

Per gli associati servizi di autonoleggio a 
condizioni vantaggiose.

Confartigianato ha stipulato una nuova con-
venzione oltrechè con Piaggio Veicoli 
Commerciali  anche con Piaggio Motove-
icoli, attraverso la quale le imprese asso-
ciate possono acquistare ciclomotori e moto-
cicli nuovi Piaggio ed Aprilia usufruendo di 
speciali condizioni di trattamento. I dettagli 
della convenzione sono consultabili sul 
nostro sito. Per ulteriori informazioni e per 
eventuali acquisti, rivolgersi al concessiona-
rio di zona Moto Nardi srl,Via Concordia 5 – 
Piediripa di Macerata (tel. 0733.280081).

Toyota Italia offre agli associati di Confarti-
gianato Imprese le migliori condizioni di for-
nitura attraverso i Toyota Partner.

Più di duemila veicoli (auto e furgoni) FIAT 
ed IVECO a disposizione degli associati di 
Confartigianato nelle oltre 180 agenzie 
MAGGIORE dislocate in tutta Italia a condi-
zioni particolarmente favorevoli.

Tramite la convenzione è possibile noleg-
giare  a condizioni assai vantaggiose auto-
vetture nelle diverse classi e veicoli com-
merciali. 

Vantaggi e occasioni di risparmio per le 
imprese associate per quanto riguarda gli 
acquisti di carburante per autotrazione, sia 
benzina, sia gasolio.



CONVENZIONI PROVINCIALI

  
  

 

  

Per ulteriori info vai all’area convenzioni del nostro sito:

www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 

COMPAGNIE AEREE 

TRENI

GRUPPI DI CONTINUITÀ (UPS)

Marco Cianelli 
050.3163919 – 335.7181734

Giuseppe Ripani 
g.ripani@macerata.confartigianato.it

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE

TOUR OPERATOR 

SPEDIZIONI

Nuove opportunità e nuove

convenzioni sono attualmente

in fase di perfezionamento.

Daremo notizia nei prossimi

numeri di Valore Impresa

sulle eventuali novità.

Per informazioni: 
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Grazie alla convenzione con TotalErg, utiliz-
zando la Carta Carburante Voil@' le imprese 
associate potranno usufruire di sconti sul prez-
zo di carburanti e lubrificanti, su tutta la rete 
nazionale.

In collaborazione con l'agenzia di sistema 
Artquick, sono state sottoscritte due nuove 
convenzioni con il Gruppo Alpitour-
Francorosso e con il Gruppo TH Resort 
attraverso le quali gli imprenditori associati, i 
soci Anap e Ancos, nonché i collaboratori 
delle Organizzazioni territoriali Confartigia-
nato e delle loro società di servizi, possono 
usufruire di importanti riduzioni di prezzo sul 
soggiorno nella struttura prescelta

Tale convenzione consente alle imprese asso-
ciate di beneficiare di esclusivi sconti sulle 
principali rotte nazionali e internazionali.

Per usufruire delle relative convenzioni le 
imprese associate interessate dovranno rivol-
gers i  esc lus ivamente  ag l i  spor te l l i 

dell'Agenzia di Viaggio ARTQUICK, zata in 
esclusiva all'emissione dei biglietti alle tariffe 
scontate appositamente dedicate al Sistema 
Confartigianato.

Siglato un nuovo accordo attraverso il quale 
le imprese associate potranno utilizzare i ser-
vizi “Banco Posta in proprio”, “Home Box” 
(spedizioni nazionali) e “Postexport” (spedi-
zioni internazionali) usufruendo di condizioni 
di acquisto agevolate. Per servirsi della con-
venzione le imprese interessate possono 
rivolgersi alla rete di sportelli PosteImpresa o 
degli altri Uffici Postali.

RISTORAZIONE

  TICKET RESTAURANT
  Condizioni esclusive a   
  disposizione delle Imprese

Protocollo d'intesa tra Confarti-
gianato e Uni (Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione) per la 
diffusione della qualità e delle 
norme tecniche nell'artigianato 

e nella piccola impresa 

SOCIETÀ CONSORTILE 
FONOGRAFICI - S.C.F.
Confartigianato ha siglato un 
accordo con S.C.F, consor-
zio che gestisce in Italia la 

raccolta e la distribuzione dei compensi dovu-
ti ad artisti e produttori discografici per 
l’utilizzo in pubblico di musica registrata, 
come stabilito dalle direttive dell'Unione Euro-
pea e dalla legge sul diritto d'autore. Informia-
mo a questo proposito che attraverso la con-
venzione gli associati Confartigianato potran-
no beneficiare di uno sconto del 15%.

Attraverso la società STAR BUSINESS srl, 
partner di Confartigianato, è possibile, per le 
imprese interessate, acquisire gratuitamente 
gruppi di continuità statici UPS ad alta effi-
cienza. I gruppi di contatto sono strumenti che 
vengono utilizzati a protezione di computer 
fissi e mobili, stampanti, scanner ed apparec-
chi elettronici per i quali è sufficiente una por-
tata di 1800 VA, al fine di prevenire i danni deri-
vanti da eventuali interruzioni del collegamen-
to elettrico oltre a consentire una riduzione dei 
consumi energetici.

SIAE
SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI SCF

Società Italiana Autori Editori
La convenzione per il paga-
mento dei diritti d'autore per la 
“Musica d'ambiente” trasmessa 
negli ambienti di lavoro non 

aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti 
al pubblico e nei pubblici esercizi prevede che 
gli associati alla Confartigianato usufruiscano 
di una vantaggiosa riduzione sulle tabelle 
tariffarie SIAE.

HOTELS IN CONVENZIONE 

Best Western • Space Hotels • NH Hoteles • 
StarHotels • UNA Hotels • AccorHotels • Eurostars 
Hotels • ATA Hotels • Alliance

ASSICURAZIONI
Agenzia Assicurativa 
ANTINORI ASSIFIN SRL DEL GRUPPO  ZURICH ITALIA
Soluzioni assicurative personalizzate e crea-
te ad hoc per gli associati a costi vantaggiosi.

PUBBLICITÀ
PIEMME
Concessionaria di pubblicità per le pagine 
locali de Il Messaggero e Corriere Adriatico 

E’ TV MARCHE
Spazi e messaggi pubblicitari scontati.

CRONACHE MACERATESI 
Spazi e messaggi pubblicitari scontati.

TECNOLOGIA
ELETTRICA SRL 
Fornitura ed installazione di apparati tecno-
logici nel campo delle telecomunicazioni e 
dell’impiantistica per le aziende.

FIDOKA
Offerta WI-ADSL a prezzi scontati rivolta alle 
aziende aderenti a Confartigianato Imprese 
Macerata ed estesa anche alle famiglie dei 
titolari.

TELETECNICA
Servizio di consulenza su contratti di telefonia 
mobile e fissa per tutti i gestori (Tim, 3, Wind, 
Fastweb, Vodafone)

A.C.I.
Confartigianato Imprese Macerata ha stipu-
lato una convenzione con l'Automobil Club di 
Macerata che prevede, anche per i dipen-
denti delle imprese associate, sconti partico-
lari sui vari servizi offerti: soccorso stradale, 
riparazione sul posto, traino, recupero, tutela 
legale, rimborso corso recupero punti paten-
te e tanti altri. Per conoscere in dettaglio 
l’offerta, contattare AC Macerata (Tel. 0733 
31141)

Tale convenzione consente alle imprese asso-
ciate di beneficiare di esclusivi sconti sulle 
principali rotte nazionali e internazionali.

Servizio  BlueBiz. 
Il servizio BlueBiz consente di ridurre il costo 
degli spostamenti sia in ambito nazionale, sia 
per le destinazioni internazionali e interconti-
nentali attraverso il network globale composto 
da Alitalia, Air France e KLM.

Con la Convenzione Cathay Pacific Airways 
Ltd. le imprese associate a Confartigianato 
possono usufruire di vantaggiosi sconti fino al 
6% sulla tariffa di mercato.
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