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La Confartigianato di Ri-
mini, unitamente alle altre 
Associazioni, dell’artigiana-

to, del commercio, del turismo e del terziario, ha nuova-
mente amplificato il grido d’allarme che sale dalle impre-
se, strangolate da una crisi senza precedenti e ignorate 
– anzi penalizzate – dal sostanziale immobilismo delle 
Amministrazioni nazionali e locali.
E’ in gioco il futuro, e per quanto riguarda il nostro territo-
rio, parliamo di 20.000 imprese, con un totale di 70.000 
addetti e delle rispettive famiglie.
Questi i numeri che stanno dietro alle richieste che le quat tro Associazioni pongono al sistema 
politico e finanziario, anche della provincia di Rimini, nell’appello ‘Salviamo le imprese, salvia-
mo il futuro’.
Su alcuni punti fondamentali (evasione e pressione fiscale, burocrazia, credito, costo del lavo-
ro, infrastrutture ed energia) abbiamo voluto porre l’attenzione per dire, che avanti di questo 
passo, si mette a rischio un sistema di imprenditorialità diffusa che rappresenta la spina 
dorsale della nostra economia ma anche una insostituibile risorsa sociale e culturale.
Ci sono molte cose che il Governo dovrebbe fare e non sta facendo, salvaguardando i poteri 
forti e affondando il nostro ceto medio produttivo, ma anche provvedimenti sui quali le Ammi-
nistrazioni locali latitano da tempo. Conseguentemente, si sta anche minando la nostra demo-
crazia economica, con un mercato sempre più dominato da logiche monopolistiche, e nella 
considerazione che senza democrazia economica e libertà d’impresa, anche la democrazia 
politica viene rimessa in discussione. 

Mauro Gardenghi

Confartigianato 
    augura
Buone Feste

Salviamo le imprese
Salviamo il futuro

20.000 imprese 70.000 addetti a rischio
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Un’affollata Assemblea Nazionale 
di OASI Confartigianato ha con-
fermato il riminese Giorgio Mus-
soni alla presidenza per il prossi-
mi quadriennio.
La mattinata si è aperta, alla pre-
senza degli On. Sergio Pizzolan-
te e Elisa Marchioni, con un con-
fronto sui temi che in queste setti-
mane preoccupano moltissimo gli 
operatori balneari: le problemati-
che in corso sulla gestione della 
spiaggia con le modalità di rinno-
vo delle concessioni. Sono state 
confermate le proposte di OASI 
CONFARTIGIANATO per salva-
guardare le peculiarità ed i diritti 
degli Operatori balneari a proposi-

to della direttiva Bolkestein.
In particolare la possibilità di su-
perarla per puntare ad ottenere 
una deroga o un esonero alla di-
rettiva stessa sulla liberalizzazio-
ne dei servizi per gli stabilimenti 
balneari. Una deroga specifica 
basata sul modello spagnolo o 
un esonero vero e proprio sono 
infatti le due uniche opzioni per-
corribili per evitare che gli effetti 
disastrosi della direttiva europea 
sulla liberalizzazione dei servi-
zi annientino le 30 mila imprese 
italiane impegnate nel settore del 
turismo balneare. Si chiede al Go-
verno di seguire la strada aperta 
dalla Spagna, che ha esteso a 75 

anni le concessioni demaniali ma-
rittime in scadenza nel 2018, per 
ragioni di tutela ambientale e per 
la salvaguardia del patrimonio im-
mobiliare e imprenditoriale.
 
I vertici eletti parteciperanno, in 
qualità di delegati, a dicembre, al 
Congresso Nazionale della Con-
fartigianato che dovrà eleggere i 
Dirigenti della Confederazione.
Queste le nomine:
Presidente: Giorgio Mussoni
Vicepresidenti: Gastone Sgue-
glia Della Marra, Marco Pardi, 
Edmo Nanni
Consiglieri per l’Emilia Roma-
gna: Bellaria - Giorgia Valentini 

e Gianfranco Lazzarini, Torre Pe-
drera - Gianluca Grossi, Viserba 
- Giorgio Mussoni, Rimini - Mau-
ro Vanni - Edmo Nanni - Renato 
Nanni, Riccione - Enzo Manzi ed 
Elio Parma, Misano Consorzio 
- Bruno Berardi, Misano Il Mae-
strale - Daniela Nanni, Cattolica 
- Roberto Baldassarri, Cattolica - 
Ivano Maltoni

Giorgio Mussoni confermato presidente nazionale 
di Oasi Confartigianato

Gli autoriparatori riminesi a sostegno
dei colleghi terremotati dell’Emilia
Gli autoriparatori del Riminese, 
insieme ai colleghi appartenenti ai 
consorzi aderenti ad Artauto, han-
no sottoscritto una raccolta fondi a 
sostegno di quei meccanici titolari 
di officine che hanno subito danni 
strutturali alle loro aziende per il 
terremoto del maggio scorso.
Sono stati raccolti 12.000 euro 
che nei giorni scorsi sono stati 
consegnati a Modena a dodici tra 
i più danneggiati autoriparatori del 
territorio modenese.
“Non è la prima volta che la cate-

goria dei meccanici si stringe soli-
dale attorno a quei colleghi meno 
fortunati o interviene a supporto di 
enti o associazioni” dice Riziero 
Cerni, presidente Artauto Con-
sorzio Nazionale.
Nella nostra provincia, il Centro di 
Revisione 101 Srl ed il magazzino 
di ricambi Socar Srl, da sempre si 
attivano per sensibilizzare la cate-
goria nei momenti di bisogno. Le 
risposte sono sempre state posi-
tive, spontanee e fanno onore a 
questa categoria di artigiani.  

Domenica 7 ottobre, nell’ambito 
del Sun 2012 Rimini Fiera, si è 
svolta l’Assemblea Nazionale 
di Oasi Confartigianato per di-
scutere delle problematiche degli 
operatori balneari delle spiagge 
italiane.
L’incontro ha avuto come oggetto 
“LA DIRETTIVA BOLKESTEIN 
ED IL FUTURO DELLE IMPRE-
SE BALNEARI - l’impegno e tutta 
la nostra determinazione per valo-
rizzare la categoria e l’intero mo-
dello turistico italiano”. 

Hanno partecipato, tra gli altri, 
l’Assessore Regionale al Turismo 
dell’Emilia Romagna Maurizio 
Melucci, il Direttore Generale 
ENIT e Amministratore Delega-
to APT Emilia Romagna Andrea 
Babbi, l’On. Sergio Pizzolante, il 
Sindaco di Rimini Andrea Gnassi 
e il Presidente di Oasi Confartigia-
nato Giorgio Mussoni.
OASI CONFARTIGIANATO era 
presente nei giorni della Fiera con 
uno stand istituzionale al Padiglio-
ne A1.

Assemblea nazionale OASI al Sun di Rimini Fiera
sulla direttiva Bolkestein ed il futuro delle imprese balneari

◄ 
Nella foto: da sinistra Gastone Sgue-
glia Della Marra, On. Elisa Marchioni, 
Giorgio Mussoni, On. Sergio Pizzo-
lante, Avv. Roberto Manzi.
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Confartigianato Emilia-Romagna 
ha organizzato il 19 e 20 ottobre a 
Riccione, presso l’Hotel Lungo-
mare, la Conferenza regionale 
organizzativa riservata ai quadri 
dirigenti delle Associazioni dell’Emi-
lia-Romagna.
I lavori sono stati aperti da una re-
lazione del Presidente regionale 
Marco Granelli che ha affrontato i 
temi e i problemi principali che l’ar-
tigianato e la piccola impresa oggi 
hanno davanti.
“Viviamo - ha detto - la crisi econo-
mica e sociale più grave del dopo-
guerra. Anzi sul piano economico 
e finanziario quella che le piccole 
imprese si trovano a combattere 
è una vera e propria guerra che 

scardina e travolge il Paese intero, 
modificandone anche i connota-
ti strutturali fondamentali. Infatti il 
ceto medio produttivo, vera archi-
trave dell’economia e della socie-
tà italiana, è vittima di un attacco 
istituzionale e culturale senza pre-
cedenti che Confartigianato vuole 
denunciare e sul quale baserà tutta 
la sua azione a difesa di un valore 
indispensabile che il nostro Paese 
non può perdere”.

A Riccione la Conferenza organizzativa dei dirigenti regionali di Confartigianato

Le Associazioni artigiane CONFARTIGIANATO e C.N.A. di Rimini, 
organizzano la “MOSTRA-MERCATO DELL’ARTIGIANATO ARTI-
STICO E TRADIZIONALE NATALE 2012”.
La manifestazione si svolge a Rimini presso la Vecchia Pescheria 
adiacente a Piazza Cavour, nel periodo 1-24 Dicembre 2012, con 
orario di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 20.00.
L’iniziativa vede la partecipazione dei più qualificati maestri artigiani 
della Provincia di Rimini, i quali espongono e mettono in vendita ma-
nufatti e prodotti tipici della tradizione romagnola, quali ad esempio 
tele stampate ruggine, oggettistica in terracotta, ceramiche e maioli-
che decorate a mano.
Accanto a questi manufatti locali sono affiancate alcune lavorazioni 
particolarmente rappresentative di estro e abilità manuale quali ar-
ticoli per l’arredamento, sia in legno sia in ceramica, composizioni 
e candele in cera, oggettistica in carta pesta, bigiotteria in argento, 
lavori fatti a maglia, produzione borse, cappelli fatti a mano, lavo-
razione pietre minerali, oggettistica in vetro fuso, satinato e tiffany, 
legatoria, stampa su tessuto.
La Mostra-Mercato dell’artigianato artistico e tradizionale rappresen-
ta un importante momento di promozione e mercato per le aziende 
partecipanti. 
L’evento, giunto oramai alla sua XXXI edizione, è ancora considerato 
a pieno titolo dalla cittadinanza e dai turisti che visitano Rimini, come 
un appuntamento fisso per quanto riguarda l’idea regalo nel periodo 
delle festività e una manifestazione unica nell’ambito degli eventi ar-
tistico/culturali proposti a Rimini.

L’inaugurazione della Manifestazione – prevista per Sabato 1° Di-
cembre alle ore 11,00 alla presenza dell’Assessore alle Attività eco-
nomiche del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad.   

Torna il Mercatino di Natale nella Vecchia Pescheria
La mostra-mercato dell’artigianato artistico e tradizionale si svolgerà dall’1 al 24 dicembre

►
Nella foto: da sinistra Ing. Giorgio 
Lucchi Presidente Confartigianato 
Rimini, Marco Granelli Presiden-
te Confartigianato Emilia-Romagna, 
Gianfranco Ragonesi Segretario re-
gionale Emilia- Romagna.
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I corsi di IRFA Confartigianato
Esercitare la professione di Estetista in forma autonoma:
al via il corso di Specializzazione per Estetista
IRFA Confartigianato, nei primi mesi del 2013 partirà con il corso  di 
specializzazione per estetista, rivolto a giovani ad adulti che abbia-
no già conseguito la qualifica di estetista e che intendono eserci-
tare la professione di Estetista in forma autonoma.
Il corso prevede 600 ore di formazione teorico pratica, articolate 
in 360 ore di formazione d’aula e 240 ore di stage realizzato 
presso centri estetici del territorio. Il corso si svolgerà nell’arco di 
un anno trattando temi quali chimica, cosmetologia, dermatologia, 
dietologia, l’utilizzo delle apparecchiature elettroestetiche, tecniche 
estetiche innovative, organizzazione del lavoro, gestione aziendale 
e  imprenditoriale (disciplina previdenziale, tributaria e contrattua-
le), legislazione del settore estetico, informatica applicata al settore 
estetico,marketing e sicurezza sul lavoro.
Per ottenere l’Attestato di Abilitazione Professionale all’esercizio 
dell’attività autonoma di estetista è necessario frequentare tutto il per-
corso e superare la prova d’esame finale.
E’ prevista una quota di partecipazione. Per informazioni IRFA Con-
fartigianato 0541 791909 oppure www.irfa.net
 

A SCUOLA DI PANIFICAZIONE
Trovare lavoro oggi???
Non è facile in nessun settore, però, avere ‘tra le mani’ un mestiere 
artigiano è da sempre un valore!
Ecco perché IRFA, insieme all’Associazione Panificatori della Con-
fartigianato di Rimini, realizzerà un corso rivolto a 15 disoccupati 
finalizzato all’acquisizione delle principali tecniche per la prepara-
zione, lavorazione e cottura dei  differenti tipi di pane e prodotti da 
forno quali dolci, pizze e focacce.
Il corso, dal titolo “ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DEL PANE E 
DEI PRODOTTI DA FORNO”,  avrà una durata di 280 ore di forma-
zione tra cui lezioni teoriche, esercitazioni pratiche presso laboratori 
della ditta MO.CA di Coriano e 
stage in azienda.
Il corso, peraltro, sarà comple-
tamente GRATUITO in quanto 
finanziato dalla Provincia di Ri-
mini con il contributo del Fondo 
Sociale Europeo e rilascerà un 
attestato di FREQUENZA.
Per informazioni IRFA Confarti-
gianato 0541 791909 oppure 
www.irfa.net

COMUNE DI RIMINI: ABOLIZIONE 
OBBLIGO CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ 
ACCONCIATURA/ESTETICA

Manca via libera Garante Privacy, slitta censimento sui conti correnti 
Il censimento delle movimentazio-
ni bancarie non entrerà in vigore, 
come inizialmente previsto nella 
bozza del provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate 
bocciata in primavera dal Garante 
della privacy. La data del 31 otto-
bre, in effetti, non era indicata nel 
decreto Salva Italia varato dal Go-
verno Monti nel dicembre dello 
scorso anno, per cui tecnicamen-
te l’ampliamento dell’anagrafe dei 
conti non subisce un rinvio.

Tuttavia, gli operatori sono pre-
occupati, in quanto dovranno tra-
smettere dati e informazioni relati-
vi al 2011 su un numero rilevante 
di rapporti finanziari, senza avere 
ancora del tutto chiaro quello che 
dovranno rivelare al Fisco. L’agen-
zia delle Entrate da una decina di 

giorni ha trasmesso al Garante 
della privacy la nuova versione 
del provvedimento, che accoglie 
i rilievi formulati da quest’ultimo 
per tutelare la riservatezza dei 
contribuenti. I cui dati bancari/fi-
nanziari, in ogni caso, non saran-
no trasmessi attraverso Entratel 
ma utilizzando un canale ad hoc. 
Una volta che il Garante avrà dato 
il proprio via libera, l’Agenzia sarà 
pronta a far decollare il nuovo re-
gime (ufficialmente in vigore dal 1° 
gennaio 2012) e toccherà agli in-
termediari adeguarsi in fretta. Per 
la scadenza del primo invio delle 
comunicazioni si parla di marzo 
2013.

In sostanza, con la disciplina in-
trodotta dal decreto legge 201 
del 2011 il tracciato del conto dei 

contribuenti sarà trasmesso in du-
plice copia, una al titolare, l’altra 
all’anagrafe tributaria. Gli opera-
tori finanziari – banche, Poste, 
Sim, Sgr, fiduciarie e assicurazio-
ni – dovranno spedire all’anagrafe 
tributaria i dati “sensibili” dei conti 
correnti – saldo iniziale e finale, 
importi totali degli accrediti e degli 
addebiti – e di molti altri tipi di rap-
porto finanziario (dalla frequenza 
di accessi alle cassette di sicurez-
za alle gestioni patrimoniali, dalle 
carte di credito ai certificati di de-
posito), a prescindere dall’esisten-
za di indagini finanziarie e fiscali. 
Su altri tipi di rapporti (come, per 
esempio, le garanzie e i finan-
ziamenti), inoltre, dovrà essere 
l’Agenzia a precisare i contenuti 
delle comunicazioni, poichè non 
sono registrati oggi in maniera 

omogenea dai vari intermediari. 
L’archivio dei rapporti finanziari 
già contiene oltre un miliardo di 
rapporti, mentre annualmente gli 
operatori finanziari effettuano cir-
ca 150 milioni di comunicazioni. 
Queste riguardano attualmente 
i dati anagrafici della clientela, 
mentre con la nuova disciplina 
saranno noti all’amministrazione 
finanziaria anche i dati dei movi-
menti annuali e dei saldi. Dati che 
potranno essere utilizzati dal Fisco 
per elaborare, con procedure cen-
tralizzate e secondo i criteri indi-
viduati sempre dall’Agenzia, liste 
selettive di contribuenti a maggior 
rischio di evasione da sottoporre a 
verifiche.

Per informazioni: Luana Brigliado-
ri  Resp.Servizio Privacy 

Dal 1° giugno 2012 il Comune di Rimini ha emanato un Regolamento 
che ha di fatto revocato la vecchia ordinanza, lasciando quindi facoltà 
all’esercente dell’attività commerciale (comprese acconciatori ed 
estetisti) di esercitare o non esercitare l’attività stessa in occasione 
di ogni festività civile o religiosa.
Gli orari giornalieri delle attività possono essere distinti per il periodo 
estivo ed invernale, differenziati o anche ridotti secondo i giorni della 
settimana. All’interno della fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e 
per un massimo di 12 ore giornaliere (con un facoltativo intervallo) gli 
operatori possono, a loro scelta, effettuare orari specifici.
Gli orari devono essere comunicati al Comune prima di ogni variazione 
o dell’inizio attività; è fatto obbligo al titolare dell’esercizio di esporre 
in maniera ben visibile all’esterno e all’interno del negozio un cartello 
indicante l’orario di attività; è data facoltà al titolare di proseguire 
l’attività a porte chiuse, per l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre 
i limiti d’orario; I titolari di esercizi di acconciatura ed estetista non sono 
tenuti al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale; qualora però, 
decidano di osservare tale chiusura, dovranno esporre apposito cartello 
e dare comunicazione al Comune; Il titolare dovrà esporre le proprie 
tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.
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Si conferma la sinergia fra le im-
prese artigiane della provincia 
di Rimini e gli istituti di credito 
più radicati sul territorio come le 
banche di credito cooperativo.
Confartigianato, CNA, Banca 
di Rimini e Banca Malatestia-
na hanno presentato in Came-
ra di Commercio un protocollo 

d’intesa per agevolare il supe-
ramento di una crisi economico-
finanziaria che sta colpendo in 
profondità il tessuto delle pic-
cole imprese, settore portante 
dell’economia riminese, minan-
done la stessa sopravvivenza.
Il protocollo d’intesa mira alla 
crescita della cultura d’impresa, 

consentendo alle piccole e me-
die imprese associate a Confarti-
gianato e CNA di essere positiva-
mente aiutate e sostenute anche 
attraverso l’attivazione di stru-
menti nuovi e flessibili per affron-
tare l’attuale criticità dei mercati.
L’accordo si aggiunge alle con-
venzioni già in essere fra le 
banche e i Consorzi UNIFIDI e 
FIDATI. Le imprese associate a 
Confartigianato e CNA, con sede 
legale ed operativa nella provin-
cia di Rimini, potranno accedere 
a finanziamenti entro i 200.000 
euro per investimenti (durata 
max 60 mesi), per alimentare li-
quidità (durata max 12 mesi) o 

per operazioni ipotecarie (durata 
max 120 mesi).
I sottoscrittori del protocollo vo-
gliono promuovere, in un mo-
mento di difficoltà sia per le im-
prese che per gli istituti di credi-
to, una più stretta alleanza, nella 
quale il dialogo banca/impresa 
veda la partecipazione ancor più 
marcata delle associazioni di ca-
tegoria.

Un protocollo firmato da 
CONFARTIGIANATO e CNA, Banca di 
Rimini e Banca Malatestiana definisce 
nuove opportunità di accesso al credito.
L’importanza, nel dialogo banca/impresa, 
delle Associazioni di categoria

Alleanza ancor più stretta fra artigiani e banche 
di credito cooperativo

La Stamperia artigiana Marchi di Santarcangelo di Romagna, può 
fregiarsi del marchio “Impresa storica d’Italia” grazie all’iscrizione al 
Registro nazionale delle imprese storiche, istituito da Unioncamere 
Nazionale nel giugno 2011 in occasione del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. Gli attestati sono stati consegnati dal Presidente della 
Camera di Commercio di Rimini, Manlio Maggioli.
La Stamperia Marchi di Santarcangelo è gestita oggi dai figli di 
Alfonso, Gabriele e Lara. E’ bottega artigiana dal lontano 1633. La 
Confartigianato rimense esprime ad Alfonso, Lara e Gabriele le più vive 
congratulazioni. 

La ditta Fratelli Zavatta di San-
tarcangelo, falegnami da 2 ge-
nerazioni, festeggia quest’anno 
i 75 anni di attività. Fondata dal 
padre Aldo nel 1937, passa poi 
nel 1974 ai figli Tonino e Stefa-
no che proseguono l’attività di 
falegnami mobilieri e che asso-
ciano l’azienda alla Confartigia-
nato da tantissimi anni.

Falegnami da 75 anni

La Stamperia Marchi iscritta nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche. 

◄
Nella foto: da sinistra Cesare Frisoni 
Presidente Banca di Rimini, Ing. Gior-
gio Lucchi Presidente Confartigianato 
Rimini, Renato Ioli Presidente CNA 
Rimini, Enrica Cavalli Presidente 
Banca Malatestiana
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La Confartigianato, e numerosi 
altri enti/associazioni, organizza-
zioni sindacali e di categoria, ha 
siglato con il Comune di Rimini il 
nuovo protocollo d’intesa per 
la promozione dell’utilizzo del 
contratto di locazione a canone 
concordato nel territorio Co-
munale, con lo scopo di favorire 
l’incontro tra domanda ed offerta.
La formula del contratto a canone 
concordato, previsto dalla Legge 
431/98, è più vantaggiosa per 
il proprietario rispetto alla libera 

contrattazione, perché preve-
de alcune agevolazioni come lo 
sgravio del 30% dell’imposta 
di registro, lo sgravio del 30% 
della base imponibile IRPEF 
del canone, aliquota imposta 
IMU del 0,76 %. In questa tipo-
logia contrattuale l’importo dell’af-
fitto non può essere liberamente 
determinato fra le parti ma deve 
essere calcolato sulla base di 
parametri definiti dall’accordo ter-
ritoriale stipulato dalle Organizza-
zioni di categoria nell’anno 2004. 

Il Protocollo d’Intesa ha l’obietti-
vo di incentivare il mercato delle 
locazioni a canone concordato 
tutelando il proprietario/locatore 
che può richiedere al Comune il 
rilascio di una garanzia. In caso 
di sopraggiunta morosità, dopo 
l’attivazione dello sfratto per mo-
rosità, il proprietario potrà ri-
chiedere al Comune il  rimbor-
so degli affitti non corrisposti  
fino ad un max di n. 6 mensilità 
e delle spese legali fino ad un 
max di € 1.300,00.  

Per informazioni: Ufficio Casa del 
Comune di Rimini, Via Rosaspina 
n. 21, aperto al pubblico nei giorni: 
lunedì – mercoledì – venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì 
pomeriggio dalle ore 14.30 alle 
16.30. Telefonare per prendere 
appuntamento al n. 0541/704721.
http://www.comune.rimini.it/servi-
zi/comune/politiche_abitative_la-
voro/ufficio_casa/  
Per ulteriori informazioni: Con-
fartigianato di Rimini - Catherine 
Grelli - 0541 760958. 

Grande successo per CiocoPaese, 
la più golosa delle manifestazioni ric-
cionesi. Il comitato Riccione Paese, 
organizzatore della kermesse con 
il sostegno di Confartigianato, ha 
messo a punto un ricco programma, 
riconfermando il proprio format con 
alcune innovazioni.
Una delle novità della settima edizio-
ne è stata la “Maratona culinaria del 
cioccolato” a cura dell’Associazione 
cuochi romagnoli; la piazza Parri s’è 
trasformata in un teatro all’aria aper-
ta, dove protagonista assoluto è sta-
to il cioccolato.
Presenti aziende leader del ciocco-
lato artigianale provenienti da diver-
se parti d’Italia che hanno presenta-
to al pubblico le loro creazioni. DOLCE CIOCOPAESE A RICCIONE

Protocollo firmato per favorire affitti a canone concordato

La convenzione 
Confartigiana-
to – Ford Ita-
lia è estesa ai 

nuovi modelli Ford in uscita sul 
mercato: B-Max , Focus GPL, C-
Max GPL, TRANSIT Custom e 
TOURNERO Custom.

A c c o r d o 
fra Con-

fartigianato e Poste Italiane a 
favore delle Imprese associa-
te per i servizi di conto corren-
te “Banco Posta in proprio“ e di 
“spedizione nazionale e interna-
zionale”. Sarà possibile utilizzare 
i seguenti servizi: “BancoPosta in 
proprio”, “Home Box” (spedizioni 
nazionali), “Postexport” (spedi-
zioni internazionali) usufruendo di 
condizioni di acquisto agevolate. 
Le Imprese associate interessate, 
possono rivolgersi per qualsiasi 

informazione in tutte le sedi pe-
riferiche della Confartigianato o 
scrivere a: convenzioni@confarti-
gianato.rn.it

Nuova Con-
venzione ri-
servata alle 

Imprese associate a Confartigia-
nato con Piaggio Veicoli Com-
merciali per l’offerta dei veicoli da 
lavoro.
La Convenzione prevede: una ri-
duzione variabile dai 400 ai 600 
Euro da applicare all’acquisto di 
uno dei veicoli commerciali della 
gamma Piaggio, dall’Ape 50, a 
diversi modelli Porter; un’esten-
sione della garanzia di ulteriori 6 
mesi sul veicolo nuovo acquista-
to. Condizioni di fornitura pratica-
te agli associati Confartigianato: 
le riduzioni indicate di seguito 
si applicano sui veicoli nuovi di 

fabbrica:Ape 50 (400 € + IVA), 
Ape Tm (500 € + IVA),- Quargo : 
600 € + IVA), Porter (600 € + IVA), 
Porter Maxxi (600 € + IVA). Per 
gamme e modelli gli interessati 
possono contattare la sede di Ri-
mini della Confartigianato.

L’accordo fra Con-
fartigianato e To-
yota Motor Italia 
prevede importanti 
riduzioni di prezzo 

per le diverse tipologie di autovei-
coli Toyota, dalla piccola iQ, parti-
colarmente adatta per gli sposta-
menti cittadini, alle versioni Land 
Cruiser, RAV4 e Hilux.
Le percentuali di sconto applica-
to vanno da un massimo del 23% 
per l’acquisto di una Verso o di 
una Avensis (senza permuta), 
all’11% per la Land Cruiser, la Hi-
lux e la iQ. Inoltre la Yaris, uno dei 

modelli maggiormente venduti, è 
acquistabile con uno sconto del 
21%. Le riduzioni si applicano an-
che alle versioni ad alimentazione 
ibrida, oltre a quelle alimentate 
a benzina e gasolio. Per gamme 
e modelli gli interessati possono 
contattare la sede periferica di ap-
partenenza.

Collegati in qualsiasi momento e 
dovunque alla pagina convenzioni 
del sito della Confartigianato rimi-
nese con il qr code per Android e 
Iphone.

Nuove convenzioni
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UN CONCERTO DI FUOCHI E MUSICA 
Scarpato fa un regalo a Rimini. Fuochi d’artificio a tempo 
di musica, un’emozione unica. 
Il 18 ottobre la Pirotecnica Scarpato ha fatto un grande regalo alla 
città di Rimini. In occasione della Fiera del Turismo (TTG Incontri-
TTI), il “re dei fuochi d’artificio” ha realizzato uno spettacolo straor-
dinario che nella serata ha tenuto con gli occhi verso il cielo tutta 
la città. Anche la Confartigianato ha sostenuto l’iniziativa che ha 
riscosso un grandissimo successo. 

L’abusivismo in campo commer-
ciale e artigianale è un fenomeno 
presente da sempre, con la crisi 
economica è diventato ancora 
più pesante da sopportare per 
le aziende che versano le tasse, 
l’IVA, i contributi, che  rispettano 
le norme igienico sanitarie e che 
sono in regola con le norme sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
I settori artigiani più colpiti dal feno-
meno dell’abusivismo sono quelli 
dell’acconciatura e dell’estetica, 
che soffrono una sempre maggio-
re concorrenza sleale, che evado-
no totalmente il fisco e che pro-
babilmente non sono in possesso 
della qualifica professionale.
Nei nove comuni dell’Unione 
della Valconca sono circa 40 at-
tività regolari del settore accon-
ciatura ed estetica, ed ogni gior-
no devono competere contro un 
esercito di abusivi presenti sul ter-
ritorio. Dalle informazioni raccolte 
si stima che le attività abusive nel 
territorio della Valconca siano più 
di 15, pari al 40% di quelle rego-
lari; la maggior parte degli abusivi 

lavora in casa propria, ma alcuni 
per evitare il rischio di controlli si 
recano presso le abitazioni dei 
clienti.
Per contrastare questo fenomeno 
le associazioni di categoria Con-
fartigianato e Cna, hanno pre-
sentato all’Unione della Valconca 
un protocollo di intesa sull’abusi-
vismo nei settori dell’acconciatura 
e dell’estetica.
Il protocollo prevede la creazione 
presso gli uffici delle due Associa-
zioni artigiane a Morciano, di un 
punto di raccolta segnalazioni che 
saranno trasmesse alla Polizia 
Municipale, la quale, a secondo 
dei casi, attiverà controlli congiun-
ti con le autorità competenti, Ausl, 
Ispettorato del lavoro, Guardia di 
Finanza. 
La Polizia Municipale attiverà 
controlli esterni alle abitazioni se-
gnalate e acquisirà informazioni; 
nel caso  venga accertata attività 
abusiva saranno applicate le san-
zioni previste dalla legge.
Il protocollo prevede anche l’im-
pegno delle associazioni affinché 

gli acconciatori e le estetiste in-
dividuino alcune prestazioni es-
senziali da erogare ad una tariffa 
sociale agevolata per le persone 
anziane in grave difficoltà econo-
mica.
Il protocollo d’intesa è stato ap-
provato dall’Ufficio di Presidenza 
dell’Unione della Valconca con 
Delibera n° 29 del 11.10.2012, 
ed è stato sottoscritto durante la 
conferenza stampa del 30 otto-
bre presso la sede del comu-

ne di Morciano, dal Presiden-
te Dell’Unione della Valconca 
Ruggero Gozzi e dai presidenti 
di Confartigianato Eliseo Ale-
siani e di CNA Valerio Malpas-
si alla presenza degli operatori 
del settore.
Pertanto oggi il protocollo d’intesa 
è attivo e le Associazioni Artigiane 
sono pronte per raccogliere le se-
gnalazioni e sono pronte ad impe-
gnarsi per debellare il fenomeno 
dell’abusivismo.  

IN VALCONCA LOTTA ALL’ABUSIVISMO
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NOTIZIE UTILI
Conai: si rammenta che entro il 
20/01/2013, gli imprenditori de-
vono procedere alla denuncia dei 
beni importati dalle altre nazioni, 
RSM compreso, per la liquida-
zione del Contributo Ambientale 
imballaggi relativo all’anno 2012, 
con l’utilizzo del modulo 6.2. 
Coloro che hanno optato nell’an-
no 2012 per il regime forfettario 
“etichette” (tipografie, serigrafie, 
ecc.), possono modificare tale 
scelta, a far data dal 01/01/2013 
con l’addebito in ogni fattura del 
contributo relativo. Diversamente 
entro il 31/03/2013 effettuano la 
denuncia per il regime forfetario 
2013.

Denuncia scarichi idrici 
produttivi: tutti coloro che han-
no l’autorizzazione agli scarichi 
idrici industriali, devono provvede-
re entro e non oltre il 31/01/2013 
alla denuncia al Comune e ad 
Hera, con apposito modulo ed al-
legate le analisi di laboratorio dei 
parametri di inquinamento (D.Lgs 
151/06 tabella “C”).

Alimentaristi: entro il 
31/01/2013 coloro che effettuano 
commercio all’ingrosso o produ-
zione per conto terzi per oltre il 
50% del fatturato, devono effet-
tuare il versamento della tassa 
annuale come previsto dal D.lgs 
194/ 08 all’AUSL di riferimento 
con relativa denuncia e moduli-
stica.

C.O.V. Lavanderie: si ram-
menta a tutte le lavanderie l’ob-
bligo di presentare la denuncia 
dei consumi di “percloroetilene” 
entro e non oltre il 28/02/2013 . 
Vi è inoltre l’obbligo preventivo 
di autorizzazione delle variazio-

ni aziendali (cambio lavatrice, 
sede, denominazione, ecc.). Dal 
01/01/2013 deve inoltre essere 
predisposto il registro dei consu-
mi per l’anno 2013.

Formazione sicurezza la-
voro: rammentiamo che l’accor-
do stato regioni del 21/12/2011 
(formazione lavoratori, dirigenti, 
preposti, RSPP datore di lavoro) 
e, l’accordo del 12/03/2012 (at-
trezzature di lavoro) prevedono 
che ogni lavoratore, in base alle 
mansioni lavorative e alla clas-
sificazione ATECO dell’azienda 
debba essere in possesso di at-
testazione di idonea formazione 
in collaborazione con gli Enti Bila-
terali e gli Organismi Paritetici. Vi 
rammentiamo che queste attesta-
zioni, vengono d’ora in poi richie-
ste in caso di verifica ispettiva.

Documento di valutazione 
dei rischi: a far data dall’1 gen-
naio 2013, vengono a decadere 
le autocertificazioni relative alla 
valutazione dei rischi lavorativi. 
Tutti coloro che hanno dei lavo-
ratori (dipendenti, soci, studenti, 
ecc.) devono provvedere dove 
non presente a trasformare l’auto-
certificazione in Documento di va-
lutazione dei rischi tramite tecnico 
qualificato o, qualora presente e 
pubblicato in gazzetta, compilare 
il modulo standardizzato di valu-
tazione.
Riunione annuale di sicurezza 
D.lgs 81/08: le aziende con oltre 
15 lavoratori, devono provvedere 
alla riunione annuale di sicurezza 
con relativo verbale al quale de-
vono partecipare il Datore di lavo-
ro, il RSPP, il Medico Competente 
e il Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza.

Per informazioni: Paolo Corbelli
resp. Ambiente e Sicurezza

Il Regolamento UE 1222/2009, entrato in vigore in Italia il 1° novem-
bre 2012, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza eco-
nomica e ambientale del trasporto su strada attraverso la promozio-
ne di pneumatici sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di 
carburante, con bassi livelli di rumorosità. Il regolamento prescrive 
quindi che da quella data debbano essere comunicate agli acquiren-
ti di pneumatici le informazioni circa alcune prestazioni. 
Queste informazioni riguardano:
a) la resistenza al rotolamento dei pneumatici in relazione al consu-

mo di carburante
b) l’aderenza al bagnato dei pneumatici, in relazione alla sicurezza 

(spazio frenata, acqua planing ecc.)
c) la rumorosità esterna dei pneumatici (espressa in decibel).

Le informazioni riguardano esclusivamente i pneumatici per 
autovetture (C1), trasporto leggero (C2) e trasporto pesante 
(C3) fabbricati a partire dal 1° luglio 2012 (data di Produzione 
2712, dove 27 è la ventisettesima settimana e 12 è l’anno 2012).
Sono pertanto ESCLUSI i pneumatici per moto, macchine agrico-
le, ricostruiti, da competizione, di emergenza (ruotino), chiodati, 
con codice velocità inferiore a 80 km/h, pneumatici con diametro 
nominale del cerchio inferiore o uguale a 254 millimetri (10 pollici) o 
uguale/superiore a 635 mm (25 pollici) e pneumatici progettati per 
essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 
1 Ottobre 1990.

ETICHETTATURA PNEUMATICI DI 
NUOVA PRODUZIONE

DIGITALE TERRESTRE: ARRIVA LA NUOVA TECNOLOGIA LTE, CON POSSIBILI 
PROBLEMATICHE NELLA RICEZIONE DEI CANALI TELEVISIVI.
Nel mese di ottobre scorso si è svolto in Confartigianato un affollatissimo 
convegno per affrontare altri possibili problemi per la ricezione dei canali 
televisivi dal digitale terrestre. Mentre gli operatori della telefonia mobile 
sono all’opera per portare in Italia il 4G, un passaggio necessario sarà 
quello di introdurre la tecnologia LTE (Long Term Evolution), che 
consente di navigare con grandi progressi nella connettività via palmare.
Per garantire questi servizi è stata sottratta al broadcasting televisivo 
la banda detta brevemente degli 800 MHz. Ne consegue che la 
coesistenza di servizi broadcast e cellulari in bande di frequenza 
adiacenti, con diverse aree di copertura e potenze emesse, potrebbe 
generare problemi alla ricezione dei segnali televisivi.
Confartigianato Rimini, in collaborazione con Multimedia e Fracarro 
ha organizzato quindi un pomeriggio di formazione agli antennisti, per 
consentire di affrontare al meglio questi problemi possibili sugli impianti 
dei loro clienti e conoscere i nuovi prodotti dedicati a questo passaggio.

▲ 
Nella foto: Roberto Mari, Presidente Multimedia - Gruppo Mari
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Anche Confartigianato ha aderito al ‘Progetto di Mobilità Garantita Gra-
tuitamente’ e ha partecipato il 18 ottobre a Poggio Berni alla cerimonia di 
consegna di un pullmino Fiat Doblò alla Cooperativa Sociale Edith Stein.
Questo automezzo consentirà di poter svolgere attività socio riabilitative 
agli ospiti della Cooperativa, al fine di potenziare un servizio che ha tra i 
suoi obiettivi principali quello dell’integrazione sociale della popolazione 
svantaggiata. 
Alla giornata erano presenti, tra gli altri, il Presidente della Provincia di 
Rimini Stefano Vitali, il Sindaco di Poggio Berni Daniele Amati, il  Di-
rettore Cooperativa Sociale Edith Stein Vincenzo Vannoni e Pier Paolo 
Tombesi di Pubblicità Solidale.

Cerimonia di consegna del pullmino 
alla Cooperativa Sociale Edith Stein di 
Poggio Berni

Il V giro d’Italia delle donne che 
fanno impresa

Fare impresa al femminile: una 
bussola per orientarsi

Il “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” è una iniziativa 
promossa da Unioncamere Nazionale, insieme alle Camere 
di commercio ed ai Comitati per l’imprenditoria femminile ed è 
realizzata con il supporto tecnico-organizzativo di Retecamere. 

E’ strutturato come una manifestazione itinerante per 
rappresentare e rendere visibili temi e soggetti protagonisti dello 
sviluppo locale al femminile, portando all’attenzione la complessa 
e forte realtà dell’imprenditoria femminile.

Quest’anno anche il Comitato per l’impreditoria femminile della 
CCIAA di Rimini si è candidato aggiudicandosi la tappa del 15 
novembre. In questa giornata sono stati organizzati laboratori 
d’impresa a numero chiuso per l’orientamento, teatro d’impresa 
e testimonianze di imprenditrici. 

VALERIA PICCARI PROTAGONISTA 
AL FESTIVAL FRANCESCANO
Si è svolto a Rimini il Festival Francescano 2012 “Femminile Plurale” 
dedicato agli 800 anni della consacrazione di Santa Chiara. 30.000 
le presenze, con un boom di giovani che hanno ascoltato con grande 
attenzione. Folla di pubblico e presenza della stampa nazionale per la 
tavola rotonda dal titolo “Alla conquista di uno spazio”. Sono intervenute  il 
Ministro Elsa Fornero, la sindacalista Susanna Camusso e l’imprenditrice 
riminese Valeria Piccari Vice Presidente Vicario di Confartigianato Emilia 
Romagna. Le tre donne hanno affrontato per la prima volta in un contesto 
pubblico la questione femminile nel mondo del lavoro, non tralasciando le 
attuali problematiche destate dalla crisi economica.
Una crisi che, nella lettura di molti dei relatori intervenuti, tocca non solo 
l’economia ma ancor di più i valori. 

“NON CONGELATECI IL SORRISO”. VI EDIZIONE
QUANDO UN GELATO INSEGNA A STARE AL MONDO
Buone regole a scuola e opportunità di formazione per creare relazioni positive per il territorio 

“Un gelato può donare un sorriso.” A partire da ottobre è tornato l’appuntamento con “Non ConGelateci il sorriso”, il progetto di educazione 
all’amicizia come valore attraverso il quale contrastare il bullismo a scuola. “Non ConGelateci il sorriso” è realizzato da Confartigianato e 
Cna Rimini, con il patrocinio della Provincia di Rimini e la collaborazione dell’Università di Bologna, della Camera di Commercio di 
Rimini, della Fondazione CARIM e di Rimini Fiera – Sigep, e con il sostegno 
dell’azienda Mo.Ca. Spa.

Sono quattro le classi che partecipano quest’anno al percorso: le prime B ed L 
della Scuola Media A. Bertola e le prime L ed F dell’Alighieri Fermi. 
Insieme alle insegnanti, i ragazzi inventeranno disegni, tweet, slogan, racconti 
per comunicare il loro vissuto, e scambiarlo con i loro ‘pari’ durante il workshop 
conclusivo del progetto, al SIGEP, il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria 
e Panificazione Artigianali - Rimini Fiera. Il 23 gennaio i ragazzi faranno parte della 
giuria del “SIGEP Gelato d’ORO”. Anche quest’anno è previsto il coinvolgimento 
delle famiglie, invitate agli spettacoli messi in scena dai ragazzi e a confrontarsi 
con la pedagogista prof.ssa Rita Gatti dell’Università di Bologna nel contesto 
informale dei “Caffè pedagogici” in gelateria. 
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“NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE”
Si riportano qui di seguito le tabelle che recepiscono l’accordo 

raggiunto con le banche sulla Convenzione regionale di tesoreria

Tassi mese di Ottobre 2012

Euribor = 0,256  FASCIA 1   FASCIA 2   
CONTO CORRENTE Euribor + 4,250 = 4,506% Euribor + 5,150 = 5,406% 
SALVO BUON FINE Euribor + 2,100 = 2,356% Euribor + 2,600 = 2,856% 
ANTICIPO FATTURE Euribor + 2,700 = 2,956% Euribor + 3,400 = 3,656%

Euribor = 0,256  FASCIA 3   FASCIA 4 
CONTO CORRENTE Euribor + 5,950 = 6,206% Euribor + 7,000 = 7,256% 
SALVO BUON FINE Euribor + 3,300 = 3,556% Euribor + 4,400 = 4,656% 
ANTICIPO FATTURE Euribor + 4,200 = 4,456% Euribor + 4,900 = 5,156%

Si sollecitano gli associati alla firma del nuovo accordo, pena la non applicabilità 
delle condizioni sopracitate.
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Mutui agevolati
Fido di c/c, anticipo fatture, SBF

garantiti da Unifidi

Informiamo gli associati che presso tutti gli 
uffici della Confartigianato della Provincia 
di Rimini è possibile presentare domanda 
di finanziamento assistita dalla garanzia 
UNIFIDI.

La Confartigianato della Provincia di Rimini, 
informa gli associati che presso i propri uffici 
territoriali è possibile espletare qualsiasi ope-
razione di locazione finanziaria. L’operazione 
viene svolta tramite la FRAER LEASING 
S.p.A. e viene offerta a condizioni particolar-
mente competitive. Questi i vantaggi di una 
operazione di Leasing:
• Viene finanziato il 100% del valore del bene 

compreso I.V.A.;
• Possibilità di ammodernare l’azienda o di 

potenziarla senza distogliere capitale liqui-
do o chiedere prestiti;

• Mantiene intatte le linee di credito di cui 
l’azienda dispone;

• Massima rapidità dell’istruttoria;
• Nessuna firma di cambiali o ipoteca a diffe-

renza del mutuo;
• Possibilità di concordare con il fornitore la 

migliore condizione di prezzo in rapporto 
all’immediato pagamento della fornitura;

• Rateizzazione del pagamento dell’IVA;
• Offre benefici fiscali.

Per informazioni e preventivi, rivolgersi 
presso tutte le sedi territoriali della Con-
fartigianato della Provincia di Rimini 
(Ufficio di Rimini tel. 0541.760911, Patrizio 
Betti).

Fraer Leasing

IMPORTANTE!
Si avvisano i sigg. Associati che i nuovi 
orari di apertura della Confartigianato del-
la Provincia di Rimini fino al 31-12-2012 
sono i seguenti:

Sede Rimini Centrale, Viserba, Rivazzur-
ra, Villa Verucchio, Riccione:
Dalle ore 8.45 alle ore 12.30 
e dalle 15.15 alle ore 18.00
Sede di Bellaria, Morciano, Santarcangelo:
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
e dalle 15.30 alle 18.30
Informiamo inoltre che vi sarà la chiusura 
completa di un giorno al mese come sotto 
indicato: 
Mercoledì 28 novembre
Lunedì 24 dicembre

SEGUI LA CONFARTIGIANATO DI RIMINI IN TV
Dall’inizio di ottobre s’è avviata la nuova stagione televisiva con le produzioni della Confartigianato. 
La prima trasmissione a partire è stata CONFARTIGIANATO NEWS, il settimanale di informazione, 
condotto da Laura Ravasio, dedicato alla vita dell’Associazione e che racconta le iniziative e i fatti 
importanti per le piccole e medie imprese. Questo il calendario delle trasmissioni:

LUNEDÌ ore 20.00 su Teleromagna (ch 14) e 22.30 su VGA Rete8 (ch 86)

MARTEDÌ ore 20.00 su Teleromagna News (ch 74)

MERCOLEDÌ ore 19.45 su Icaro Tv (ch 91)

GIOVEDÌ ore 20.00 su Teleromagna News (ch 74)

VENERDÌ ore 19.45 su Icaro Tv (ch 91) e 22.30 su VGA Rete8 (ch 86)

SABATO ore 20.00 su Teleromagna (ch 14)

DOMENICA ore 19.45 su Icaro Tv (ch 91)

Ricordiamo che sul sito della Confartigianato di Rimini (www.confartigianato.rn.it) in qualsiasi 
momento è possibile vedere le trasmissioni di Confartigianato News collegandosi all’area 
webtv.


