
SABATO 4 OTTOBRE 2014IL DENARO 21

WWW.CLAAICAMPANIA.IT

VISITATE IL SITO INTERNET INTERAMENTE DEDICATO
AL MONDO DELL’ARTIGIANATO

E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
Piazza Garibaldi 49 Napoli 

Telefono Fax 081 5544990 - 5541574 - 266261

DI ALESSANDRO LIMATOLA*

È NOTO che la
recessione fa
aumentare le
sofferenze ban-
carie ed il siste-
ma bancario
per difendersi
e per ridurre i
rischi riduce il credito alle im-
prese. È il più classico dei circo-
li viziosi che però non aiuta al-
cuno, anzi induce il sistema ad
enfatizzare le negatività dei ri-
sultati della produzione indu-
striale.
Allora come fare per far ri-

partire i consumi e la produ-
zione? 
Bisogna interrompere la pro-

ciclicità in sintesi sopra ripor-
tata aggravata dal sistema di re-
gole introdotte con Basilea 2 e
3 per innalzare il livello patri-
moniale delle banche. Gli ef-
fetti del concorso di questi fat-
tori ha prodotto i suoi risultati
più negativi nei confronti delle
Pmi le quali, com’è noto, han-
no minor potere negoziale nei
confronti del mondo finanzia-
rio.
Finora le istituzioni finan-

ziarie e di vigilanza europee
hanno posto in essere interven-
ti che, al di là delle intenzioni,
hanno rafforzato di fatto solo il
sistema bancario - che negli an-
ni immediatamente successivi
al 2007 ha rischiato seriamen-
te di collassare sotto il peso dei
crediti deteriorati – e non anche
la possibilità per le Pmidi acce-
dere a fonti di finanziamento.
Sbloccare il rapporto ban-

che-imprese/imprese-banche
(senza le une le altre non po-
trebbero sopravvivere e vice-
versa) costituisce la chiave di
volta per uscire (non timida-
mente come sembra ma) defi-
nitivamente dalla crisi oramai
strutturale nella quale l’Italia e
gran parte dei Paesi europei si
trova.
Chiave di volta che non può

che riguardare solo le imprese
piccole e medie le quali sfug-
gono alle valutazioni delle so-
cietà di rating che, invece, rie-
scono ad esprimerli per quelle
di maggiori dimensioni.
La situazione appare ancor

più centrale ed urgente se si
considera che la fonte di finan-

ziamento – quasi esclusiva - del-
le Pmi (ad eccezione dei mezzi
propri) è rappresentata dal cre-
dito bancario. È noto, infatti,
che in Italia gli strumenti cre-
ditizi alternativi non si sono
mai diffusi, ad eccezione di un
timido tentativo di far crescere
lo strumento dei mini bond.
Perché allora non creare stru-

menti innovativi da affiancare a
quelli tradizionali di garanzia
collettiva e diluizione del cre-
dito?
Perché non creare - anche su

base nazionale e/o comunitaria
con una matrice pubblica e con

il concorso delle Banche - strut-
ture idonee a certificare il ra-
ting delle singole Pmi, al pari di
quanto già avviene con le gran-
di imprese e le società di rating?
Un sistema di certificazione

affidabile pubblico/privato dei
rating, accompagnato dalle for-
ma di garanzia collettiva e/o
pubblica consentirebbe di dare
maggiore certezze e garanzie al-
le banche da un lato e, dall’al-
tro,  darebbe alle imprese di
uscire dal blocco creditizio in
cui in questo momento conti-
nuano a trovarsi; blocco che
non solo non consente nuovi
progetti ma che fa perdere con-
tinuamente quote di mercato
ad un sistema che rappresenta
per il ns. Paese oltre il 90 per
cento del tessuto imprendito-
riale.
Non solo ma si renderebbe

molto più semplice la circola-
rizzazione e la “commerciabili-
tà” delle operazioni erogate nel-
l’ambito dei mercati finanziari.
La vera sfida accanto a quella di
creare un soggetto che possa ge-
nerare valutazioni affidabili per
il sistema è far sì che lo stesso sia
immune da qualunque -anche
solo potenziale- conflitto d’in-
teresse.

*Segretario Generale CLAAI

Rapporto banche-aziende:
l’unico viatico per la ripresa

OSSERVATORIO EXPORT

IL PROGETTO “MODA MADE
IN CAMPANIA”, organizzato
dalla CLAAI con il sostegno
economico della Camera di
Commercio di Napoli si svol-
gerà a Budapest il 17, 18 e 19
ottobre 2014 presso l’Istituto
Italiano di Cultura nell’ambi-
to di“Kaleidoscopio Italia”.
“Kaleidoscopio Italia”, orga-
nizzato dall’Istituto Italiano di
Cultura di Budapest in colla-
borazione con l’Ice – Agenzia
per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle
imprese italiane – la Camera di
Commercio Italiana per l’Un-
gheria e con il patrocinio del-
l’Ambasciata d’Italia, vuole
rappresentare l’Italia a Buda-
pest nelle sue diverse declina-
zioni: culturale, linguistica,
economica, turistica, gastro-
nomica.

Tre aree espositive 
All’interno della prestigio-

sa sede dell’Istituto Italiano di
Cultura, giá primo Parlamen-
to Ungherese – monumento
Nazionale, noto ed amato dal
pubblico locale - verranno al-
lestite tre grandi aree espositi-
ve: Istituzionale (Ambasciata
d’Italia, Istituto Italiano di
Cultura, Ice, Camera di Com-
mercio Italiana, Enit); Cultu-
rale (Dipartimenti d’Italiano
delle Università, Scuole, radio
e giornali in lingua italiana);
Economista (enogastronomia,

turismo, design, moda).
Moda Made in Campania

parteciperà all'area economi-
ca. Kaleidoscopio Italia è que-
st’anno alla sua terza edizione.
Nel 2013 ha avuto eccellenti
risultati (oltre 50 ditte italiane
rappresentate, circa 3000 visi-
tatori in due giorni di apertu-
ra) soddisfacendo ampiamen-
te le aspettative di organizza-
tori e partecipanti. 
Le imprese artigiane e le

Pmi del Sistema Moda che
parteciperanno avranno l’oc-
casione di farsi conoscere,
prendere contatti con opera-
tori ungheresi e vendere i pro-
pri prodotti durante la mani-
festazione.

Le aziende coinvolte
A Moda Made in Campa-

nia parteciperanno le seguen-
te aziende: Caridei Glove
Factory srl – Lavorazione
guanti in pelle – Napoli via F.
Crispi; Alen2 di Bianco Rosa
– produzione cinture e arti-
coli di pelletteria – Napoli via
Napoli a Piscinola, 75; Gean
Pelletterie srl – produzione
pelletteria, borse e cinture –
Napoli via Cristallini,4; Cal-
zaturificio Del Piano Group
– produzione calzature –
Aversa (Ce) via C. Pisacane
ang. Via Mameli; Gala Glo-
ves srl – Produzione guanti
in pelle – Casavatore (Na) via
Benedetto Croce, 20.  •••

Fashion partenopeo a Budapest
Ecco le aziende selezionate

CLAAI CAMPANIA 
è su facebook
S E G U I C I

NELLA CAPITALE MAGIARA (17-19 OTTOBRE) IL MODA MADE IN CAMPANIA

Perché non creare
strumenti
innovativi 
da affiancare 
a quelli tradizionali
di garanzia
collettiva 
e di diluizione 
del credito?
Rating delle Pmi,
quanto bisogna
attendere 
per la certificazione?
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FISCO

GLI ARTIGIANI italiani reclama-
no a gran voce la riforma del fi-
sco. Tra i provvedimenti an-
nunciati dall’Esecutivo per dare
una svolta al Paese, i micro, pic-
coli e medi imprenditori chie-
dono interventi urgenti sul pac-
chetto fiscale, il cui cuneo è una-
nimemente giudicato come in-
sopportabilmente elevato.

Del resto è la Banca Mondia-
le, con il rapporto annuale “Pa-
ying taxes”, a certificare come le
imprese italiane siano in vetta
alla classifica delle più tartassate
sul pianeta, con lo stratosferico
65,8% di peso sopportato tra
imposte, tasse e contributi.

Stagione di riforme, dunque,
quella avviata dal Governo pre-
sieduto da Matteo Renzi, che
punta a modificare alcuni appa-
rati dello Stato all’insegna di una
maggiore razionalizzazione or-
ganizzativa e di costi. Obietti-
vo: rilanciare un Paese alle pre-
se da troppi anni con la crisi eco-
nomica, la stagnazione dei con-
sumi, una pressione fiscale alle
stelle e una burocrazia che con-
tribuisce ad appesantire le diffi-
coltà quotidiane di imprese e cit-
tadini.

Sondaggio tra 5mila artigiani
Ma qual è la riforma giudica-

ta più necessaria ed urgente dal
mondo produttivo artigiano e
delle micro, piccole e medie
aziende del Paese? La Claai lo ha
chiesto attraverso un sondaggio
on line cui hanno risposto circa
5000 artigiani di tutti i settori,
che ringraziamo per il prezioso
contributo. In testa nella parte-
cipazione all’indagine, anonima
e su base volontaria, gli impian-
tisti con il 26,41%, seguiti dal-
la manifattura (22,69%) e dagli
autotrasportatori (18,31%).

Imprese in larga parte con più
di 15 anni di vita (59,17%), se-
guite a distanza da quelle com-

prese tra i 10 e i 15 (14,93%) e
i 5-10 (9,91%), prevalentemen-
te conmassimo 2 dipendenti
(37,56%) o addirittura indivi-
duali (29,42%).

Poche le start up (0,53%) e le
ditte di recente costituzione
(4,66%). Cosa hanno risposto
dunque alla domanda sulle ri-
forme? Ben il 71,13% di chi ha
risposto ha plebiscitariamente
indicato la riforma fiscale volta
all’abbassamento della pressio-
ne delle tasse su imprese e citta-
dini. A larga distanza (13,32%)
la riforma del lavoro per favori-
re il rilancio occupazionale e la
riforma della Pubblica Ammi-
nistrazione (8,77%) per sempli-
ficazioni e meno burocrazia.
Molto meno interessanti le ri-
forme istituzionali (modifica del
Senato, abolizione delle Provin-
ce) pensate per ridurre i cosid-
detti costi della politica. Solo per
il 4,24% degli artigiani risulta-
no infatti prioritarie rispetto a
interventi evidentemente mol-
to più concreti e diretti su fisco,
lavoro, burocrazia. In generale,
tutti i settori invocano interventi
sul fisco.

“La massiccia opzione sulla
riforma fiscale – commenta il

segretario generale della Claai,
Marco Accornero – non ci sor-
prende. Anzi, conferma con da-
ti concreti la forte sensazione
dell’insopportabile peso dei tri-
buti sulla vita quotidiana degli
imprenditori, ma anche dei cit-
tadini. Da tempo facciamo ap-
pello alle istituzioni che guida-
no il Paese affinchè si interven-
ga sul taglio del cuneo fiscale: il
risultato di questa indagine raf-
forza il nostro impegno”.

Più tasse? Ci perde lo Stato
“La somma della miriade di

tasse, imposte e contributi in Ita-
lia – prosegue Accornero –  di-
mostra l’esattezza della curva di
Laffer: più alti sono i contribu-
ti richiesti dallo Stato e, para-
dossalmente, meno sono i rica-
vi ottenuti, con grave dissesto
dell’economia nazionale. Meno
risorse nelle tasche delle piccole
imprese e meno spesa per gli in-
vestimenti e dunque meno cre-
scita. Meno soldi nelle mani dei
cittadini, meno consumi e quin-
di fatturati interni a picco e de-
flazione”.

Tra i singoli settori artigiani
che hanno risposto al sondag-
gio, primeggia infatti fra tutti

l’invocazione verso la riforma del
fisco, con punte del 77,5% fra
chi si occupa di servizi alla per-
sona, del 73,2% per impiantisti
e installatori , del 71% nell’ali-
mentare e nell’artistico.

Da segnalare, ma sempre co-
me seconda richiesta, il deside-
rio di riforme inerenti il lavoro
per il 43,27% del settore comu-
nicazione, informatica e web , e
il 31,33% del settore moda che
chiede interventi sulla Pubblica
Amministrazione.

Un aspetto particolare ri-
guarda il cosiddetto “piano scuo-
le”, che ha visto la preferenza so-
lo del 6,47% del settore edile.
Un segnale dello scetticismo del
comparto costruzioni sulla pos-
sibile incidenza sensibile e posi-
tiva del provvedimento e di
quanto sia stato fino ad ora po-
co apprezzabile la sua applica-
zione concreta. Interessanti le ri-
sposte articolate per anni di at-
tività aziendale e numero di di-
pendenti.

Apprezzata la riforma del Lavoro
La richiesta di tagli fiscali è il

leitmotiv di tutte le categorie,
con punte dell’86,43% per le
aziende che vantano tra i 5 e i

10 anni di vita , mentre tra le
giovani (0-2 anni), dopo il da-
to della riforma fiscale (78,5%),
spicca quello sulla Pubblica Am-
ministrazione (18,64%). Fra le
imprese tra i 2 e 5 anni di atti-
vità, invece, si segnala un
18,23% di preferenze per la ri-
forma del lavoro, reclamata an-
che dalle aziende consolidate da
più di 15 anni di vita (17,12%).

Riguardo le dimensioni del-
le ditte artigiane che hanno ri-
sposto al sondaggio, dopo la ri-
forma del fisco, spicca un gene-
rale apprezzamento per la rifor-
ma del lavoro soprattutto fra le
imprese con più dipendenti .

“Più le ditte sono “anziane” e
di maggiori dimensioni – fa no-
tare Accornero –  e maggior-
mente manifestano  come se-
conda necessità quella di inter-
venire sul mercato del lavoro.
E’ significativo che le imprese
che sono più consolidate senta-
no questa riforma come impor-
tante per vincere la concorren-
za, interna e internazionale. 

Per recuperare produttività
ed abbattere il costo del lavoro
occorre combattere l’assentei-
smo, defiscalizzare gli investi-
menti in formazione del perso-
nale e consentire che le ore de-
stinate alla formazione non sia-
no retribuite.”

Infine, le note, i commenti
e le azioni suggerite dagli arti-
giani. Semplificazione, netta
diminuzione della burocrazia,
taglio della spesa pubblica so-
no altri nodi che attanagliano
le imprese, mentre monta un
crescente pessimismo sulla rea-
le capacità di cambiamento del
Paese e l’insoddisfazione verso
una classe dirigente giudicata
più attenta a mantenere i pro-
pri benefici piuttosto che nel-
l’impegno a migliorare concre-
tamente la situazione ci azien-
de e cittadini.  •••

Tasse, 70 artigiani su cento invocano la riforma 

“Per il settore dell’artigianato l’arti-
colo 18 non costituisce la priorità
degli interventi da mettere in campo
per dare un nuovo assetto al mercato
del lavoro. Per gli artigiani il Gover-
no punti a ridurre il cuneo fiscale
che grava sulle imprese e a favorire i
contratti aziendali in deroga a quelli
nazionali”. Lo dichiara, in una nota,
il segretario generale della Confede-
razione libere associazioni artigiane
italiane (Claai), Marco Accornero.

Il 65,8 per cento. A questo livello
stratosferico ammonta il peso di
imposte, tasse e contributi sulle
imprese italiane. Il più alto al mon-
do. Lo rileva il rapporto annuale
“Paying taxes” della Banca mondia-
le sul total tax rate. Tanto per fornire
qualche raffronto, alle spalle dell’Ita-
lia ci sono: Francia (64,7 per cento),
Cina (63,7 per cento), Spagna (58,6
per cento), Russia (50,7 per cento),
Germania (49,4 per cento), Usa
(46,3 per cento), Grecia (44 per
cento), Regno Unito (34 per cento),
Irlanda (25,7 per cento). Disaggre-
gando il dato del 65,8 per cento

scaturisce che questa montagna è
creata più dai contributi (34,8 per
cento) che dalla imposizione. Su
questo fronte, inoltre, le imprese
italiane scontano anche un altro
handicap: il record di adempimenti
per il pagamento di imposte, tasse e
contributi. Per realizzarli, un’impresa
italiana impiega 269 ore, il doppio
della Danimarca, e molto più anche
di Spagna (167 ore) e Francia (132
ore). Con evidenti ulteriori costi

indiretti che vanno a sommarsi al già
salato cuneo fiscale.

“I dipendenti artigiani in Italia –
spiega Accornero – sono 2,5 milioni:
il 95 per cento non gode delle tutele
previste dall’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori e per questo diciamo
che l’intervento dell’esecutivo, per il
nostro settore, deve puntare su altri
aspetti, in primo luogo sul taglio
della tassazione che, come denuncia-

to da un organo autorevole e indi-
pendente come la Banca mondiale,
ha assunto aspetti drammatici in
Italia.”

“Per recuperare produttività e per
abbattere il costo del lavoro, occore
inoltre affidare alla fiscalità generale
costi che le appatengono, come ad
esempio maternità e malattie, sem-
plificare le norme sulla sicurezza del
lavoro per le attività meno rischio-
se che assumo il primo dipendente –
conclude il segretario della Claai –
bisogna poi combattere l’assenteismo
favorito spesso con certificati medici
di favore, defiscalizzare gli investi-
menti in formazione del personale e
consentire che le ore di formazione
non siano retribuite”.  •••

Il segretario generale della Claai, Marco Accornero: Peso insopportabile, intervenire sul cuneo

Articolo 18? Soltanto un moloch ideologico  
Per il settore non rappresenta una priorità
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Marco Accornero. A sinistra una manifestazione
sindacale



Impiantisti, seminario sul nuovo libretto 
FORMAZIONE

IL LIBRETTO di impianto per condi-
zionatori e impianto termico ha subi-
to notevoli modifiche in seguito al
D.P.R. 74/2013 convertito nel Decre-
to Ministeriale 10 febbraio 2014. Il
concetto di “impianto termico” defi-
nito dalla precedente legislazione vie-
ne completamente rivoluzionato, in-
troducendo un nuovo universo che,
oltre l'obbligatorietà della manuten-
zione impianti termici, aprirà anche
orizzonti tecnologici e commerciali
senza precedenti.
I documenti ad oggi utilizzati quali i
Libretti di Impianto e di Centrale, e gli
Allegati “G” ed “F”, sia in fase di ma-
nutenzione che di autocertificazione
per gli enti locali, sono stati sostituiti.

La nuova documentazione com-
prende il “Libretto di Impianto per la
Climatizzazione”, che oltre a non fare
differenze di potenzialità, include tut-

te le tipologie impiantistiche dal ri-
scaldamento, condizionamento, trat-
tamento delle acque, trattamento del-
l'aria, teleriscaldamento e cogenera-
zione, e quattro nuovi rapporti di ef-
ficienza energetica (Riscaldamento -
Condizionamento –  Teleriscaldamen-
to –  Cogenerazione) che saranno uti-
lizzati sia in fase di manutenzione che
autocertificazione da inviare agli enti
locali in occasione dei controlli e del-
le ispezioni. 

Il seminario Claai mira ad approfondi-
re la conoscenza dei nuovi libretti per gli
impianti di riscaldamento e gli impianti di
climatizzazione. I climatizzatori e l'aria
condizionata sono oggi parte essenziale
della vita quotidiana e soprattutto lavora-
tiva, essendo la loro richiesta sul mercato
sempre più elevata è opportuno conosce-
re i nuovi modelli  di libretto di impian-
to obbligatori dal 15 ottobre 2014. .  •••
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LA CLAAI comunica che ha attivato il servizio di supporto
alla fatturazione elettronica.

Il nuovo servizio è destinato a tutte le imprese ed i pro-
fessionisti che vendono beni e servizi alla Pubblica Am-
ministrazione.

Il servizio consente di generare, trasmettere e conser-
vare, nel formato previsto dal Sistema di interscambio ge-
stito dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche re-
lative alle transazioni concluse con Enti Pubblici.

Vediamo, in sintesi, la normativa e gli adempimenti.
1. Fattura elettronica obbligatoria
La fattura elettronica è obbligatoria in determina-

ti casi previsti dalla legge e del tutto equivalente ad
una fattura cartacea. Dunque dovrà essere annotata
in appositi registri, secondo le indicazioni fornite dal-
l'art. 12, comma 2, del D.P.R. 633/72 e integrate dal
D.Lgs. 52/2004.

2. Fatturazione elettronica normativa
L'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo del
20 febbraio 2004 n. 52, recependo la Direttiva
2001/115/CE, decreta la possibilità di emettere e
conservare le fatture in solo formato digitale. Con l’ap-
provazione della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007
art. 209, 210, 211, 212, 213 (Conv. Legge finanzia-
ria 2008) è stato, infine, introdotto l’obbligo di emet-

tere fatture esclusivamente in formato elettronico nei
confronti della Pubblica Amministrazione.

3. Fatturazione elettronica Pubblica Amministrazione
Ministeri, Agenzie fiscali e tutti gli Enti Pubblici, a
partire dal 6 giugno 2014, non potranno più accet-
tare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e, a
partire dai tre mesi successivi a tale data, non potranno
procedere al pagamento, neppure parziale, fino al-
l’invio del documento in forma elettronica.

Per poter accedere al nostro servizio, il legale rap-
presentante dell’impresa o il Professionista devo-
no solo essere in possesso di firma digitale e di
PEC e compilare un modulo da noi fornito con gli
estremi della fattura da produrre. Gli interessati
possono contattare gli uffici della CLAAI ai se-
guenti recapiti 081/5544990 - 081/5541574 (rif. Sig.
Calandra)

Fattura elettronica, la Claai ti aiuta in tutti gli adempimenti

Quattro work shop con Romualdo Petti.
Si parte il 20 ottobre

SI TERRANNO presso gli uffici Claai i quattro workshop de-
dicati a come truccare gli occhi, le sopracciglia e le
labbra attraverso le lezioni di trucco del make up artist
Romualdo Petti che ci aiuterà a scoprire come truccarsi
dall'adolescenza alla matura età.

PETTI, GURU DEL MAKE UP
Il make up artist Romualdo Petti si diploma al Liceo Ar-
tistico Andrea Sabatini di Salerno e successivamente si
laurea in Arti Visive al D.A.M.S. di Bologna. Approda
al trucco nel ’95 e da subito inizia collaborazioni con
aziende cosmetiche come art director ed esperto nella for-
mazione per truccatori. Dirige stages e corsi professio-
nali in tutto il mondo, è redattore per riviste specializ-
zate come “Les nouvelles estetiques”, “Esthetitaly”, “Truc-
co e bellezza” ed è relatore in numerosi congressi sul-
l’Estetica applicata. Attualmente prosegue la sua attivi-
tà didattica itinerante in varie scuole del territorio ita-
liano ed estero. 

Corso gratuito di trucco

IL PROGRAMMA

6 OTTOBRE
Salone Conferenze CLAAI – Napoli piazza Garibaldi 49

• ore 15,00 Registrazione dei partecipanti Distribuzione del materiale tec-
nico illustrativo

• ore 15,15 Saluto di benvenuto
Direttore CLAAI Napoli Dr. Giovanni Borriello
Presentazione dei relatori

• ore 15,30 Quadro normativo e nuova modulistica 
Cosa cambia con il nuovo DPR74
La manutenzione dell'impianto ed il controllo dell'efficienza energetica
Il nuovo libretto ed i nuovi rapporti di controllo: come e quando
Le schede presenti nel libretto di impianto per le principali tipologie im-
piantistiche
La figura di responsabile e di 3° responsabile dell'impianto
La compilazione del libretto nelle diverse configurazioni
La compilazione dei nuovi rapporti:
Tipo1, Gruppi Termici, libretto impianto caldaia
Tipo2, Gruppi Frigo, libretto di impianto frigorifero
Tipo3, Scambiatori 
Tipo4, Cogeneratori
Il libretto impianto in formato elettronico
L'inserimento e/o invio telematico dei dati ai catasti regionaliIl sistema di
emissione e di accumulo

• ore 18,30 dibattito e chiusura lavori

Ai partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione e materiale tec-
nico informativo. 

1. Trucco occhi con occhiali da vista
20 ottobre '14 ore 9,30
• Montature e forme del viso
• Il trucco in rapporto allo stile della montatura
• Il trucco sotto le lenti per ipermetropia
• Il trucco sotto le lenti per miopia

2. Sopracciglia - 17 novembre '14 ore 9,30
• Regole d'oro per una sopracciglia corretta
• Errori frequenti da evitare
• Depilazione/epilazione e trucco delle sopracciglia

3. Labbra - 26 gennaio '15 ore 9,30
• Focus sulla parte più sensuale e femminile del viso
• Esame delle morfologie
• Definizione/correzione della forma

4. Il trucco e l'età - 16 febbraio '15 ore 9,30
• Dall'adolescenza alla matura età
Viaggio attraverso le mutazioni del viso e l'adatta-
mento del make-up alle diverse età della donna

I seminari sono rivolti a 40 titolari di imprese operanti nel
settore dell'estetica.
La partecipazione è gratuita in quanto trattasi di interventi
organizzati con il sostegno finanziario della Camera di Com-
mercio di Napoli.
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata inviando una
scheda di partecipazione a mezzo fax (0815541574) o mail
(claainapoli@claaicampania.it) entro il 17 ottobre 2014.
L'invio della scheda non costituisce diritto alla partecipazio-
ne in quanto si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo del-
le prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

DATE
20 ottobre

17 novembre
26 gennaio
16 febbraio

DOCENTE
Romualdo Petti

SEDE
Salone Conferenze CLAAI
P.zza Garibaldi, 49 Napoli

DESTINATARI
Piccole e medie imprese Napoli e provincia

operanti nel settore dell'estetica

IL PROGRAMMA DEI WORKSHOP
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SERVIZI AGLI ASSOCIATI

Sistema-Claai: ecco tutte le opportunità

S

QUESTI SONO I PRINCIPALI SERVIZI CHE GLI UFFICI DELLA CLAAI, COSTITUITI DA CONSULENTI E DA PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO,
METTONO A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE.NON SARETE MAI SOLI NELLA GESTIONE DELLA VOSTRA AZIENDA!

Gestione della contabilità ordinaria o semplificata, re-
dazione e trasmissione telematica del Modello Unico
e delle dichiarazioni periodiche obbligatorie, svolgi-
mento di tutti gli adempimenti contabili, fiscali e tri-
butari.
- Consulenza Fiscale e Analisi di Bilancio
Redazione del bilancio e consulenza personalizzata in
materia fiscale e tributaria. Assistenza nel contenzioso
e tutela presso l’Agenzia delleEntrate e leCommissioni
Tributarie. Analisi di bilancio e monitoraggio dell’an-
damento gestionale dell’azienda mediante i principali
indicatori economico-patrimoniali.

1.Amministrazione
Adempimenti Contabili

Prestiti a tasso agevolato, con la garanzia del Confidi
Creditart, in tempi brevissimi e senza particolari ga-
ranzie per costruzione, acquisto e ristrutturazione di
laboratorio, acquisto di macchinari ed attrezzature e
scorte di materie prime. Mutui ipotecari per liquidi-
tà - Mutuo casa, ecc.

5.Servizio credito

Tutti gli adempimenti relativi ad autorizzazioni ammi-
nistrative, iscrizioni, modifiche e cancellazioni presso la
Camera di Commercio, gli uffici della Pubblica Am-
ministrazione, ecc. La CLAAI è collegata telematica-
mente con laCamera diCommercio e può rilasciare tut-
te le certificazioni del Registro Imprese.

7.Servizi amministrativi

Assistenza gratuita inmateria: Pensioni (vecchiaia, so-
ciale, anzianità, reversibilità), Indennità di malattia e
maternità, Trattamenti di disoccupazione ordinaria o
ridotta, Estratti contributivi e calcolo pensioni, Infor-
tuni e assistenza INAIL, ecc.

8.Patronato

Medicina del lavoro, sicurezza. Tutti gli adempimenti
medici previsti dalD.Lgs. 81/08.Visitemediche ed ac-
certamenti sanitari nelle aziende con unità sanitarie
mobile.

9.Medicina del lavoro

Attraverso il proprioEnte di formazioneCLAAIFORM
organizza corsi inmateria di sicurezza sul lavoro,HACCP
ed igiene degli alimenti, informatica, ecc.; nonché di ap-
profondimento tecnico sui temi di interesse per le im-
prese. Corsi per apprendisti.

10.Corsi di formazione

Sono disponibili e consultabili in sede tutti i testi ag-
giornati delle varie categorie del comparto artigiano

13.Contratti collettivi
nazionali di lavoro

Modelli 730, RED, ISEE, ICRIC, ICLAV, Detrazioni
di Imposta,ecc.

14.CAF

Favorisce la partecipazionemediante l'accessodiretto agli
Enti promotori delle varie iniziative

12.Mostre e fiere

Progettazione, realiz-
zazione e certifica-
zione di sistemi di
qualità.

11. Certificazione di qualità
Tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente
- D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni - sulla sicu-
rezza sul lavoro.
• Corsi di Formazione per Datori di Lavoro (DL)
• Corsi per Rappresentante dei Lavoratori (RLS)
• Corsi di Formazione per Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
• Corsi di Formazione per Addetti all'emergenza
• Corsi di FormazioneperPrevenzione Incendi in azien-
de a rischio basso, medio
• Corsi di Formazioneper la Sicurezza nei cantieri tem-
poranei e mobili (ex legge 494)
• Corsi di Formazione per Addetti al Primo Soccorso
• Corsi di Formazione per Addetti e Preposti al mon-
taggio e smontaggio dei ponteggi
•Corsi di Formazione perMulettisti, Carrellisti eGruisti
• Valutazionedi tutti i rischi in azienda ed adozionedel
documentodi valutazione. Predisposizione del Piano
Operativo di Sicurezza per le attività di cantiere, ecc.

6.Sicurezza sul lavoro

Assistenza e rappresentanza in giudizio in materia di
locazioni, lavoro e previdenza, contrattualistica, diritto
di famiglia, recupero crediti e infortunistica stradale

3.Ufficio legale

Polizza R.C. auto, vita e rami elementari a condizio-
ni particolarmente agevolate, riservate agli artigiani ed
alle piccole e medie imprese da primarie compagnie
appositamente convenzionate.

4.Servizio assicurativo

Elaborazione dei cedolini paga e deimodelli periodici ob-
bligatori.Gestionedi assunzioni e cessazioni, contratti spe-
ciali, collaborazioni, assunzioni agevolate, prestazioni del-
l’Ente Bilaterale.
- Adempimenti Previdenziali
Gestione di tutte le pratiche e gli adempimenti in ambi-
to contributivo e previdenziale. Consulenza specializza-
ta nel contenzioso con gli Istituti Previdenziali e gli or-
gani di controllo, assistenza presso le Commissioni di
Conciliazione.
- Rapporti con Dipendenti e Sindacati
Consulenza personalizzata in tutte le controversie con i
lavoratori: assistenza nelle trattative con i dipendenti, ver-
tenze sindacali e rapporti con i rappresentanti dei lavo-
ratori, contratti collettivi aziendali, assistenza nelle tra-
sformazioni organizzative e nelle crisi aziendali.
- Conciliazioni vertenze di lavoro
Concilia vertenze tra dipendenti e datori di lavoro conver-
bali aventi lo stesso valore di quelli redatti davanti al-
l'Ufficio Prov. del Lavoro ovvero davanti al Giudice del
Lavoro

2.Gestione del Personale
Servizio Buste Paga



La CLaai CamPania ha sottosCritto una convenzione con Alitalia e suoi
partners – Kml, Air France, Delta Air Lines – che prevede condizioni par-
ticolarmente vantaggiose, in termini di scontistica, sulle tratte aeree stati-
sticamente di maggiore traffico.

Gli sconti vanno da un minimo del 45 ad un massimo del 28%; il detta-
glio delle singole tratte e i relativi sconti è consultabile presso le sedi Claai
della Campania e presso le agenzie convenzionate (riportate in seguito). La
convenzione è applicabile a tutti gli associati Claai: titolari, soci, collabora-
tori familiari e dipendenti.

Per usufruire della convenzione Claai-alitalia è necessario esibire all’agenzia:
1. Tesserino di iscrizione alla Claai o dell’attestato da parte del richiedente;
2. Attestazione di immedesimazione o dichiarazione da parte del richieden-

te nella  ditta iscritta alla Claai (in questo caso sarà cura dell’operatore del-
l’agenzia convenzionata verificare con la struttura Claai territorialmente
competente la rispondenza di tale requisito).

Agenzie convenzionate e abilitate ad emettere i biglietti:

a) naPoLi e ProvinCia 
Explora & Events Srl (Rif. Davide Nolano). Piazzale Brunelleschi 17 -
80055 – PORTICI
Tel.0815544663 - 0817346067
davide.nolano@exploratravel.net

b) benevento e ProvinCia 
Savia di Boccaccino Bernardo & C. sas
Welcome Travel (Rif. Antonio Boccaccino)
Via Traiano , 26/32   82100   Benevento
Tel. +39 0824 21300   Fax +39 0824 21594
Web site www.saviaviaggi.it 
E.mail info@saviaviaggi.it

C) saLerno e ProvinCia 
1) SOGNI ED EMOZIONI VIAGGI (Rif. Marcello Napoli)

Via Mazzini 104 84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828.304262 Cell. 3884516177
www.sogniedemozioni.it
marcello@sogniedemozioni.it

2) MILAGRO TRAVEL (Rif. Lurgi aAlix Loreta)
Via Diaz 21 84122 Salerno
Tel. 08925010505 Cell. 3486940460
mail: antonio@milagrotravel.it

d) Caserta e ProvinCia 
Reggia Travel Srl (Rif. Francesco Marzano)
Via dei Bersaglieri 32 E/F - 81100 Caserta
Tel. 0823.354433 - Fax 0823.354436
f.marzano@reggiatravel.it www.reggiatravel.it 

Per approfondimenti e chiarimenti rivolgersi agli uffici della Claai – Napoli
piazza Garibaldi 49 tel. 0815544990.
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Presso la CLAAI – Napoli piazza
Garibaldi 49 - è operante lo spor-
tello per informare ed eventual-
mente assistere le imprese interes-
sate alle problematiche inerenti le
relazioni sindacali ed i conflitti di
lavoro.
In sede è sempre disponibile il re-
sponsabile dell’ufficio che, su ri-
chiesta, potrà favorire:
• la consultazione sindacale co-

me atto propedeutico per acce-
dere agli strumenti degli am-
mortizzatori sociali anche in
deroga (sospensioni per crisi
aziendali o occupazionali, con-
tratto di solidarietà, CIGS,
Mobilità );

• la costituzione del collegio (con
la partecipazione di un delega-
to sindacale dei lavoratori) pro-
pedeutica alla conclusione di
accordi sindacali conciliativi ai
sensi dell’art.411 C.p.c. (legge
533/1973).

Accordi che, come è noto, hanno la
stessa efficacia di quelli raggiunti e
sottoscritti innanzi al Giudice del
Lavoro ovvero innanzi alle apposi-
te Commissioni costituite presso le

le Direzioni Provinciali del Lavoro.
La conciliazione in sede sindacale
garantisce in particolare:
• L’assoluta riservatezza dei dati

trattati;
• La risoluzione definitiva delle

vertenze sia in atto, nonché la
prevenzione di possibili future
vertenze collegate a qualunque
tipologia di rapporti di lavoro
(autonomo e subordinato);

• L’inoppugnabilità delle rinunce
formulate e delle transazioni
stipulate. Ai sensi dell’art. 2113
c.c.

I consulenti delle imprese potran-
no utilizzare e collaborare con la
nostra struttura beneficiando di
condizioni di assoluto favore e di
una procedura di accesso rapida e
diretta.

Per eventuali ulteriori informazio-
ni potranno rivolgersi al nostro uf-
ficio per le relazioni sindacali e
conflitti di lavoro nei giorni dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e
dalle 16 alle 20
(info 081/5544990 –081/5541574)

Convenzione Claai-Alitalia, sconti fino al 28%

Sportello per le relazioni sindacali 
e conciliazioni vertenze di Lavoro

• AL CINEMA A METÀ PREZZO
Vi portiamo al cinema a metà prezzo, biglietti a 3,90 € per le seguenti sale: 
WARNER VILLAGE CINEPOLIS, VULCANO BUONO *UCI CINEMA 4.20€

• SPECIALE PONTE OGNISSANTI AD ISCHIA
HOTEL TERME ZI CARMELA 3* 
Sup. Pensione completa € 109.00
BAMBINI 2-12 ANNI -50%

• MERCATINI DI NATALE 
Viaggi in bus 
BUSSOLENGO DAL 5 AL 7 DIcEMBRE da € 250
ALSAZIA DAL 4 AL 7 DICEMBRE da € 430
CAMARGUE DAL 4 AL 7 DICEMBRE da € 380
NORIMBERGA DAL 4 AL 8 DICEMBRE da € 465

• SUPER CAPODANNO 
SORRENTO HOTEL 5* dal 30 dicembre al 2 Gennaio
Mezza pensione con cenone/veglione € 350
BARCELLONA Volo + Hotel da € 369 

SETTIMANA BIANCA SAN SICARIO
Bluserena San Sicario
Dal 25 Gennaio al 1 Febbraio 
Mezza pensione € 499
BAMBINI 0-12 ANNI GRATIS 

CONCERTI E TEATRI
PINO DANIELE PALAPARTENOPE 16-17 DICEMBRE da € 34.50
MARCO MENGONI PALAPARTENOPE 6 MAGGIO da € 36.80
“ROMEO E GIULIETTA” BELLINI DAL 4 AL 8 FEBBRAIO DA € 29.00
“CONCERTO ANNI 80 E NON SOLO” con Nino D’Angelo PALAPARTENOPE 1
NOVEMBRE da € 24.00
DISNEY LIVE-TOPOLINO LIVE PALAPARTENOPE 29/30 NOVEMBRE da € 33.00 

Cral Claai, promozioni per tutti i soci

sconti per i soci e aziende convenzionate
Per informazioni rivolgersi agli uffici della Claai – Napoli piazza Garibaldi 49 tel. 0815544990
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L’ARTICOLO 11, comma 2, del decreto legge
66/2014 (decreto «bonus Irpef»), ha previsto l'obbli-
go quasi "generalizzato" di utilizzo deiservizi telema-
tici dell'Agenzia delle Entrate  e degli intermediari
della riscossione convenzionati con la stessa per i ver-
samenti da effettuare con il mod. F24. A decorrere
dall'1.10.2014, i versamenti delle imposte / contri-
buti devono essere effettuati utilizzando esclusiva-
mente:

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia del-
le Entrate per i c.d. mod. F24 "a zero";

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia del-
le Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-
zionati con la stessa qualora siano state effettuate com-
pensazioni e il mod. F24 presenti un saldo "a debito";

- i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e dagli in-
termediari della riscossione convenzionati con la stes-
sa per i modd. F24 di importo superiore a € 1.000.

Le nuove modalità dovranno essere rispettate dai sog-
getti privati che dovranno versare, a decorrere dalla sud-
detta data, le rate derivanti dal mod. UNICO 2014, l'ac-
conto TASI 2014, gli acconti di novembre, ecc.

Per maggiori informazioni ed assistenza contattare
l'Ufficio Tributario della CLAAI Napoli piazza Ga-
ribaldi 49 tel. 0815544990

FISCO

F24 telematico, dal primo ottobre esteso l'utilizzo

IL MINISTERO della Salute ha
semplificato la modulistica
necessaria alla iscrizione al-
l’Elenco dei Fabbricanti di
DMM, istituito presso lo stes-
so Ministero.

In più occasioni, infatti, la
Categoria, attraverso la CLA-
AI e le altre Associazioni,  ave-
va fatto presente   l’eccessivo
appesantimento  burocratico
dovuto ad una modulistica su-
perflua  la cui compilazione
risultava molto onerosa.

Nel nuovo modello viene
ribadito,  con la massima chia-
rezza, che il fabbricante di
protesi deve  “essere figura
professionalmente qualificata
in possesso del diploma di
odontotecnico e della relativa
abilitazione professionale”.

La suddetta precisazione
potrà  consentire una possibi-
le  diminuzione del  numero
degli iscritti nell’Elenco; in-
fatti, ad oggi,  risultano iscrit-
ti a circa 23.000 soggetti, a
fronte di 13.000 laboratori
odontotecnici. 

La quantità di  tale Elenco
dimostra che soggetti non in
possesso dei requisiti profes-

sionali di odontotecnico si so-
no iscritti determinando  l’im-
missione sul mercato di pro-
dotti non sicuri, in quanto
fabbricati in assenza di quelle
certificazioni idonee ad atte-
stare la qualità e la sicurezza

del prodotto.
Rispetto al ruolo professio-

nale dell’odontotecnico, re-
centemente si sono espresse
anche le 

Organizzazioni  degl i
Odontoiatr i  a f fermando

“l’importanza dell’attività di
odontotecnico quale 

supporto imprescindibile
per il migliore svolgimento
della professione odontoiatri-
ca”, 

dichiarazione di cui le Or-

ganizzazioni odontotecniche
prendono atto pur ribadendo
che la collocazione naturale
dell’attività debba essere in
ambito sanitario, così come ri-
conosciuto dal Consiglio Su-
periore di Sanità nel parere re-
so nel 2001 e ribadito nel giu-
gno 2007, nel parere del Con-
siglio di Stato del 2002, sup-
portat i  dal la  Sentenza
423/2006 della suprema Cor-
te Costituzionale.
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E' stato modificato l'art. 228
del Testo Unico Ambiente, sui
pneumatici fuori uso (PFU),
che prevede l'indicazione in
fattura, in tutte le fasi della
commercia l izzazione dei
pneumatici, del contributo a
carico degli utenti finali ne-
cessario, anche in relazione al-

le diverse tipologie di pneu-
matici, per far fronte agli one-
ri della gestione dei PFU.
La modifica è in vigore dal
21/8/2014.
In particolare è precisato che:
1) il contributo è parte inte-
grante del corrispettivo di
vendita, è assoggettato ad IVA

ed è riportato nelle fatture in
modo chiaro e distinto. Ri-
cordiamo che va utilizzata la
seguente dicitura: "contribu-
to ambientale ai sensi dell'art.
228 del D. Lgs. 3 aprile 2006,
n.152"
2) nella prima immissione sul
mercato, il produttore o l'im-

portatore applicano il contri-
buto vigente alla data del-
l'immissione del pneumatico
nel mercato nazionale del ri-
cambio
3) in tutte le successive fasi di
commercializzazione, il con-
tributo rimane invariato con
l'obbligo, per ciascun riven-

ditore, di indicare in modo
chiaro e distinto in fattura il
contributo pagato all'atto del-
l'acquisto del pneumatico.
Riferimento normativo: art. 8
bis della Legge di conversione
del D. L. 91/2014, che modi-
fica l'art. 228 del D. Lgs.
152/2006

Odontotecnici, il Ministero semplifica la modulistica

Gommisti, pneumatici fuori uso: cambiano le regole

La CLAAI ha attivato
un apposito sportello
per la predisposizio-
ne  delle domande 
di riconoscimento

complete della
relazione 

illustrativa richiesta 

Per ogni ulteriore
informazione

contattare gli uffici 
0815544990
0815541574

Sig. Borriello
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L’INAIL dal 3 novembre prossi-
mo, mette a disposizione 30 mi-
lioni di euro per finanziare le pic-
cole e micro imprese operanti nei
settori dell'agricoltura, dell'edili-
zia, dell'estrazione e della lavora-
zione dei materiali lapidei per la
realizzazione di progetti di inno-
vazione tecnologica mirati al mi-
glioramento delle condizioni di
salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro.
Ecco, in sintesi, il bando del-
l’Inail.

Beneficiari
I soggetti destinatari del contri-
buto sono le piccole e micro im-
prese operanti nel settore del-
l'agricoltura, nel settore dell'edi-
lizia, nel settore dell'estrazione e
lavorazione dei materiali lapidei.

Ambiti d'intervento
Il bando intende sostenere le pic-
cole e micro imprese nella realiz-
zazione di progetti di innovazio-
ne tecnologica mirati al miglio-
ramento delle condizioni in ma-

teria di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. 

Nello specifico:
1. Imprese agricole: interventi di
adeguamento di n.1 trattore agri-

colo o forestale di proprietà del
soggetto richiedente.

2. Imprese edili: acquisto di mac-
chine i cui requisiti tecnici con-
sentano di ridurre i rischi connes-

si alla movimentazione manuale
dei carichi e/o di caduta dall'alto
nei cantieri temporanei e mobili.

3. Imprese dell'estrazione e la-
vorazione dei materiali lapidei:

acquisto di macchine che con-
sentano un miglioramento delle
condizioni di lavoro, con parti-
colare riferimento ai rischi con-
nessi all'esposizione a rumore e/o
a polveri e alla movimentazione
manuale dei carichi

Contributo
Il contributo, a fondo perduto, è
pari al 65% delle spese con un
massimale di euro 50.000,00 ed
un minimo pari a € 1.000,00.

Presentazione delle domande
A partire dal 3 novembre 2014 fi-
no alle ore 18,00 del 3 dicembre
2014  le imprese avranno a di-
sposizione una procedura infor-
matica che consentirà loro di
compilare e inviare la domanda di
contributo, previa registrazione
sul portale Inail.

Per informazioni, le imprese
interessate possono rivolgersi
agli uffici della CLAAI – Na-
poli piazza Garibaldi 49
tel. 0815544990.
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NELL’AMBITO del Decreto
“Competitività” è prevista una
specifica agevolazione a favore
dei titolari di reddito d'impre-
sa per gli investimenti in beni
strumentali nuovi.
In sintesi i titolari di  reddito
d’impresa (sono esclusi i lavo-
ratori autonomi) che effettua-
no, dal 25 giugno 2014 al 30
giugno 2015, investi menti
in beni strumentali nuovi, qua-
li i macchinari e le apparec-
chiature (compresi nella divi-
 sione 28 della tabella Ateco)

possono usufruire di un credi-
to d'imposta pari al 15% delle
spese sostenute, in eccedenza
rispetto alla media degli inve-
stimenti realizzati nei cinque
periodi di imposta precedenti,
nei beni strumentali compresi
nella suddetta tabella. 
I suddetti beni strumentali de-
vono essere destinati a struttu-
re produttive ubicate nel terri-
torio dello Stato e devono esse-
re di importo unitario almeno
pari a 10.000 euro.
Per le imprese che, al 25 giugno

2014, hanno un periodo di at-
tività inferiore ai cinque anni, il
credito spetta con riferimento
alla media di tutti gli investi-
menti realizzati nei precedenti
periodi d'imposta, con uguale
facoltà di escludere il valore più
alto. 
Per le  imprese costituite suc-
cessivamente  al 25 giugno
2014, danno diritto al bonus
tutti gli investi menti fatti in cia-
scuno dei periodi d'imposta
agevolabili, nonostante non esi-
sta un periodo precedente con

cui effettuare il confronto.
Il credito d'imposta può esse-
re utilizzato solo per effettuare
compensazioni in F24, senza
alcun limite di importo e va ri-
partito  in 3 quote annuali di
pari importo, la prima delle
quali è utilizzabile dal 1°genna-
io del secondo periodo d'im-
posta successivo a quello in cui
è stato effettuato l'investimen-
to. Il credito d'imposta è revo-
cato in caso di:
a) cessione a terzi, o destina-
zione a finalità estranee al-

l'esercizio d'impresa, dei beni
oggetto di agevolazione prima
del secondo periodo d'imposta
successivo all'acquisto;
- b) trasferimento, nel periodo
di possibile accertamento, dei
beni agevolati in strutture pro-
dut tive al di fuori dello Stato.

Per maggiori delucidazioni ed
assistenza completa, contatta-
re l'Ufficio Fiscale Tributario
della CLAAI Napoli piazza Ga-
ribaldi 49 te. 0815544990.

Inail, bando Fipit: 30 milioni di euro per l’innovazione
Contributi a imprese edili, lapidee e agricole

Credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Credito di imposta per le assunzioni dei lavoratori svantaggiati 
Le domande in Campania vanno presentate entro il 31 ottobre 
LA REGIONE Campania, con De-

creto dir igenzia le  n.  255 del
18/9/2014, pubblicato sul Bollettino
ufficiale regionale n. 66 del 22 set-
tembre 2014, ha approvato la  ria-
pertura dei termini di presentazione
delle domande, con riferimento al-
l’Avviso approvato con il Decreto di-
rigenziale n. 5 del 14/11/2013, pub-
bl icato sul  BURC n.  63 del

18/11/2013. L’incentivo promosso
dalla giunta regionale della Campa-
nia è rivolto alle imprese con sede nel
territorio regionale che dimostrano
di aver assunto a tempo indetermi-
nato di lavoratori “svantaggiati” o
“molto svantaggiati”, come definiti
dal Regolamento CE n. 800/2008,
nel periodo compreso tra il 2 giugno
2012 e il 13 maggio 2013.

La registrazione, la compilazione e
l’invio delle domande dovrà avveni-
re a pena di inammissibilità con le
modalità descritte sull’avviso, a far
data dal primo ottobre 2014 alle ore
12,00 e fino alle ore 12,00 del 31 ot-
tobre 2014. La documentazione da
allegare alla domanda dovrà essere
trasmessa esclusivamente via pec all’
indirizzo di posta elettronica certifi-

cata creditofse2@pec.regione.campa-
nia.it entro il termine perentorio del
31 ottobre 2014 alle ore 12,00.

Per qualsiasi ulteriore informazione
le imprese interessate possono ri-
volgersi alla ufficio consulenza del
lavoro – Claai Napoli piazza gari-
baldi 49 tel. 081 5544990.



CLAAI è… Artigiancassa Point
Tutte le opportunità di credito

per le imprese e per gli artigiani
Convenzione per “operazioni a breve termine" fi-
nalizzati a:
•liquidità aziendale;
•acquisto scorte;
•prefinanziamenti e anticipo agevolazioni spettanti al-

l'impresa.
Convenzione per “finanziamenti” finalizzati a:
•investimenti di nuove imprese e imprese femminili,
• investimenti in genere,
• investimenti in impianti di produzione di energia da

fonti rinnovabili,
• investimenti in sistemi e prodotti telematici o in stru-

menti che favoriscano l'attività informatica e di tele-
comunicazione,

•ristrutturazioni finanziarie,
•acquisto scorte

Prestito ARTIGIANCASSA “Anticipo Contributi INAIL” è un prodotto a breve termine finalizzato ad
anticipare il contributo, fino al 50% delle spese sostenute dall’impresa beneficiaria delle agevolazioni
che fanno riferimento al Bando INAIL.

MODALITÀ
CONTRIBUTO IN C/INTERESSI: fino al 2% RIMBORSATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

MISURA MASSIMA DEL PRESTITO: €. 30.000,00 
TEMPI DI RIMBORSO: 24 – 36 – 48 – 60 – 72 - 84 MESI

RAPIDI TEMPI DI EROGAZIONE
NESSUNA DOCUMENTAZIONE DI SPESA

EROGAZIONE AGEVOLATA CON LA GARANZIA DELLA “CREDITART CONFIDI”

ESEMPI

IMPORTO N° RATE IMPORTO TOTALE DA CONTRIBUTO COSTO 
RICHIESTO MENSILI RATA RIMBORSARE CAMERA DEL PRESTITO

DI COMMERCIO 
16.000         36       476,00 17.136,00 248,00 16.888,00
16.000 48 365,00 17.520,00 328,00 17.192,00
16.000 60                      298,00 17.880,00 416,00 17.464,00
25.000 36 744,00 26.784,00 387,00 26.397,00
25.000 48                      570,00 27.360,00 512,00 26.848,00
25.000 60 466,00 27.960,00 650,00 27.310,00
30.000 48 684,00 32.832,00 615,00 32.217,00
30.000 60 559,00 33.540,00 780,00 32.760,00
30.000 72 479,00 34.488,00 780,00 33.708,00
30.000        84 424,00 35.616,00 780,00 34.836,00

LA TUA AZIENDA È PIÙ FORTE CON IL CONFIDI “CREDITART”
PER INFORMAZIONI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ NEGLI ORARI D’UFFICIO

(TEL. 081/5544990 – 081/266261 – FAX 081/5541574) E-mail:creditart.na@virgilio.it

CONFIDI CREDITART – PRESTITI AGEVOLATI PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PMI
AL CINEMA A METÀ PREZZO
Vi portiamo al cinema a metà prezzo,
biglietti a  3,90 € per le seguenti sale:
UCI CINEMA,WARNER VILLAGE CINEPOLIS,
VULCANO BUONO

VIAGGI IN BUS

SOGGIORNI E VACANZE

CONCERTI E TEATRI

SCONTI PER I SOCI 
E AZIENDE CONVENZIONATE
IL CRAL CLAAI È A DISPOSIZIONE DEI SOCI E
DEI LORO FAMILIARI OGNI LUNEDì dalle ore
16,00 alle ore 19,30 – Napoli, Piazza Gari-
baldi n. 49 - Tel. 081/5544990.

PROMOZIONI 
PER TUTTI I SOCI

NOTIZ IARIO CLAAI  
IL DENARO SABATO 4 OTTOBRE 2014 28

ANTICIPO CONTRIBUTO INAIL

DESTINATARI Ditte individuali, società di persone e società di capitale

FINALITÀ Anticipo contributi

IMPORTO EROGABILE Minimo €. 10.000,00 – massimo 50% del contributo concesso

TASSO Variabile: euribor a 3 mesi + spread

DURATA Massimo 18 mesi

EROGAZIONE In un’unica soluzione con accredito in c/c

RIMBORSO Accredito del contributo

GARANZIE Garanzia Confidi – fideiussione

AGEVOLAZIONE Contributo in conto interessi

Tutte le informazioni presso l'ufficio credito della Claai
Napoli piazza Garibaldi 49 tel. 0815544990

AGEVOLAZIONI. 3

LA REGIONE CAMPANIA ha pub-
blicato un Avviso che concede
contributi ai datori di lavoro per
l’attivazione di Tirocini per le As-
sunzioni a Tempo Indetermina-
to e per le Trasformazioni a tem-
po indetreminato di rapporti di
lavoro a termine. 
Le imprese e le amministrazioni
pubbliche possono partecipare al
programma regionale in favore
dei giovani tra i 15 e i 29 anni.
Settanta milioni di euro sono a
disposizione di tirocini e stages
della durata che va da 6 a 12 me-
si. Accanto a questi, la Regione fi-
nanzia tutte le assunzioni con
contratti di lavoro subordinato,
assegnando un bonus di 650eu-
ro mensili per ciascun lavoratore.
Le misure saranno operative man

mano che si concluderanno i col-
loqui che i giovani stanno già te-
nendo dalle scorse settimane pres-
so i centri che li hanno presi in ca-
rico.
Con la manifestazione d'interes-
se, la Regione acquisisce la di-
sponibilità del sistema produtti-
vo, delle amministrazioni e degli
enti pubblici, ad ospitare i giova-
ni che hanno fatto e faranno do-
manda. Illustriamo in sintesi l'av-
viso regionale.

Destinatari
1) Giovani che hanno aderito al
Programma Garanzia Giovani;
2) Per l'incentivo alle assunzioni
e alle trasformazioni sono desti-
natari i giovani da 18 a 29 anni
che sono privi di impiego retri-

buito da almeno 6 mesi e privi di
diploma di scuola media supe-
riore o professionale.

Beneficiari
1) Tutti i datori di lavoro che in-
crementano il numero di lavora-
tori a tempo indeterminato con
l'assunzione di giovani, anche,
con contratto di apprendistato;
2) per i tirocini, tutti i datori di
lavoro che possiedono i requisiti
del Regolamento Regionale n.
7/2013. Le imprese artigiane, an-
che,  senza dipendenti  possono
attivare i  tirocini formativi. 

Validità dell’avviso
1) L’avviso si avvale della proce-
dura a sportello fino al 31 di-
cembre 2015, salvo esaurimento

delle risorse disponibili;

Ammontare del contributo
1) Per i tirocini, la Regione ero-
ga il contributo massimo di euro
500,00 mensili per massimo sei
mesi più un contributo per il fi-
nanziamento degli oneri assicu-
rativi obbligatori dei tirocinanti;
2) per l'assunzione o la trasfor-
mazione, il contributo è pari ad
un terzo della retribuzione men-
sile lorda con un massimo di eu-
ro 650,00 mensile per 18 mesi in
caso di assunzione e 12 mesi in
caso di trasformazione.

Modalità di attivazione 
1) Il datore di lavoro presenta al-
la Regione il proprio progetto 
2) La Regione autorizza la realiz-

zazione del progetto accertato che
sia coerente con il Regolamento.

Modalità di pagamento
1) Il contributo sarà erogato, at-
traverso l'Inps, direttamente ai
destinatari.

Obblighi dei beneficiari
1) I soggetti che beneficiano dei
contributi  sono responsabili del-
la corretta esecuzione delle attivi-
tà finanziate, della regolarità di
tutti gli atti di propria compe-
tenza ad essi connessi e delle di-
chiarazioni rese.

Per informazioni, le imprese
interessate possono rivolgersi
agli uffici della CLAAI – Na-
poli piazza Garibaldi 49

Contributi per tirocini e per le assunzioni di giovani
La Regione finanzia con 70 mln stages e nuovi contratti di lavoro


