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ECONOMIAEFINANZA / 
La coowerativa farmacisti dotifa» Risparmio energetico: 

per i contributi 
Regione e CdC 

Il mercato avicolo fattura 
oltre seimila miliardi 

ma ha un futuro incerto questliino 130 miliardi di fatturato 
Due funzionari della Regio- 

ne Lombardia - l’arch. Laura 
Burzilleri e il collega Franco 
Del Grandi - hanno spiegato 
le modalità di richiesta di con- 
tributi spettanti a tutti coloro i 
quali procurano risparmio 
energetico. Questa possibilità, 
come noto, scaturisce dall’ul- 
timo decreto regionale pubbli- 
cato il 10 maggio, che fissa en- 
tro il prossimo 30 settembre il 
termine ultimo per la presen- 
tazione delle domande. Queste 
ultimé vanno indirizzate pres- 
so la Regione Lombardia a via 
Fabio Filzi 22, Milano, all’as- 
sessorato competente ai pro- 
blemi dell’energia e della pro- 
tezione civile. L’argomento 
dovrebbe interessare in parti- 
colare architetti, ingegneri, 
geometri, ovvero i professio- 
nisti che lavorano nel campo 
dell’edilizia e riguarda, per 
esempio, la sostituzione di 
vecchie caldaie con impianti 
più moderni omologati e ad al- 
to rendimento oppure la coi- 
bentazione dell’edificio oppu- 
re l’uso dell’accorgimento dei 
doppi vetri. Il tetto del contri- 
buto giunge fino al 30 per cen- 
to della spesa totale e l’entità 
viene considerata caso per ca- 
so a seconda del tipo d’inter- 
venti effettuati. Con Bergamo 
i due funzionari milanesi han- 
no concluso il loro giro attra- 
verso le province della Lom- 
bardia. 

Un po’ dappertutto, per la 
verità, non hanno trovato 
grande concorso di pubblico 
(una cinquantina a Milano, 
una ventina a Bergamo, addi- 
rittura due a Sondrio) ma que- 
sto dipende forse dal fatto che 
la possibilità data dalla legge 
non è stata ancora completa- 
mente pubblicizzata. Il trami- 
te della Regione sono le came- 
re di commercio locali, dove 

sono in distribuzione i moduli 
per le compilazioni delle do- 
mande. Con precisione biso- 
gna recarsi presso l’ufficio in- 
dustria al primo piano del- 
l’edificio sito in largo Belotti. 
Quanto ai numeri telefonici 
della Regione, dove è possibile 
avere informazioni di prima 
mano, si deve fare come pre- 
fisso costante, oltre allo 02, il 
67.65 seguito da uno dei se- 
guenti : 49.08, 44.71, 50.39 e 
53.09. 

Magneti 
Marelli: 
aumenta 

il capitale 
ma non pensa 
ad acquisizioni 

L’aumento di capitale ap- 
provato ieri mattina dall’as- 
semblea della Magneti Marelli 
(si arriverà a 555 miliardi) non 
servirà a nuove acquisizioni 
ma ad investimenti destinati a 
rafforzare l’attuale posizione 
della società del gruppo Fiat. 
Proprio quest’anno, infatti, 
l’azienda torinese ha avviato 
un progetto per la costituzio- 
ne di un ((polo elettronico», 
con basi operative in Italia e 
Francia e che concentrerà tut- 
te le attività di ricerca, svilup 
po, industrializzazione e pro- 
duzione della Magneti Marelli 
collegate con l’elettronica. 

Nei primi tre mesi de11’89 il 
fatturato di gruppo della Ma- 
gneti Marelli è salito del 19 per 
cento rispetto al corrispon- 
dente periodo de11’88. Tale au- 
mento si va ad aggiungere al 
30 per cento di incremento già 
realizzato nel corso de11’88, 
per un valore assoluto di 3.430 
miliardi di lire. 

FORLÌ - Oggi il settore del- 
le carni avicole è il più impor- 
tante fra quelli che concorro- 
no alla produzione globale di 
carni. Rappresenta il 30,8% 
del totale, contro il 28,3% delle 
carni suine e il 27,8% delle bo- 
vine. È inoltre il 22% del totale 
di carni consumate annual- 
mente in Italia, fa fatturare 
circa 5500 miliardi a cui vanno 
aggiunti 1000 miliardi per le 
uova, in altre parole quasi il 
21% del prodotto lordo vendi- 
bile di tutta la agricoltura ita- 
liana. 

A giudicare da questi dati 
potrebbe sembrare che la pro- 
duzione avicola nazionale at- 
traversi un periodo partico- 
larmente favorevole. Ma pur- 
troppo non è così: nel 1988, per 
il terzo anno consecutivo, 
l’avicoltura italiana ha infatti 
chiuso i conti in rosso, pur 
mettendo a segno alcuni risul- 
tati positivi. 

Vediamo i dati dell’anda- 
mento dello scorso anno. Il 
prodotto lordo vendibile (Pvl) 
è aumentato nel suo globale di 
un 5,2%, con una variazione 
negativa per le sole uova 
(-6,3%). La produzione di car- 
ni avicole è aumentata nel 
1988 de11’1,48% rispetto al 987. 

E vediamo l’aumento per- 
centuale dell’indice dei prezzi. 
Si tratta di un 14% per i polli, 
di un 12,3% peri tacchini, di 
un 4,3% per le faraone e un 
14,6% per le uova. 

Il differenziale prezzo/costo 
è risultato negativo per tutti i 
comparti assestandosi media- 
mente a meno 10 punti percen- 
tuali e risultando così riparti- 
to: 6,3% per i polli da carne; 
14,8% peri tacchini; 12,8% per 
le faraone; 22,1% per le uova. 

Uno dei punti più scottanti 
della produzione avicola na- 

zionale rimane quello della so- 
vrapproduzione. 

E un fatto tuttavia che l’au- 
mento complessivo di richie- 
sta di carni avicole, per il pe- 
riodo 1988, ci sia stato e sia 
quantificabile nell’ordine del 
+ 1,5-2%. A fronte di questo 
dato sta un aumento della pro- 
duzione de11’1,46%. 

Dati confortanti, ma che ne- 
cessitano di una ulteriore ana- 
lisi. 

Alcune considerazioni pos- 
sono infatti essere fatte per 
l’immediato futuro. Il quadro 
non si ripropone con cornici 
altrettanto rosee: il confronto 
previsionale fra produzione e 
consumo, il peggiorato rap- 
porto fra prezzi e costi, il per- 
manere di uno stato generaliz- 
zato di sovrapproduzione nel- 
l’intera area Cee e l’andamen- 
to delle importazioni ed espor- 
tazioni fanno infatti temere il 
riacutizzarsi della crisi per il 
1989. 

Momento privilegiato di di- 
scussione dei numerosi pro- 
blemi ancora da risolvere è 
anche quest’anno la ((28.a Mo- 
stra internazionale delle atti- 
vità avicole» che si svolgerà 
fra il 14 e il 18 settembre pros- 
simi nei padiglioni della Fiera 
di Forlì. Si tratta della maggio- 
re rassegna europea che si oc- 
cupa di zootecnia (ca ciclo bre- 
ve)), quella cioè dedicata a tut- 
ti quei ctsoggetti)) zootecnici 
peri quali, tra nascita e macel- 
lazione, intercorre un periodo 
non superiore ai 60-70 giorni. 
Bastino alcuni dati a renderne 
la ((portata)); oltre 750 esposi- 
tori, provenienti da ogni parte 
d’Italia e da 13 diverse nazioni 
europee ed extraeuropee, 80 
mila mq. di area espositiva (di 
cui 50 mila interamente coper- 
ti), 100 mila visitatori e 21 dele- 

gazioni ufficiali estere (tanti 
furono nella passata edizio- 
ne). 

Tutti i differenti comparti 
che ruotano attorno a questo 
particolare settore sono rap- 
presentati a Forlì: quello dedi- 
cato alle attrezzature e alle 
tecnolgie, gli incubatoi, la 
mangimistica, la farmaceuti- 
ca ecc. Al suo interno, come 
ogni anno, si svolgerà inoltre 
la Mostra dei soggetti vivi, 
unica nel suo genere in Italia e 
nell’intera Europa e grande 
((punto di forza)) della rasse- 
gna forlivese, la cui realizza- 
zione è resa possibile dalla 
partecipazione diretta delle 
varie associazioni di categoria 
nazionali. Quest’anno in par- 
ticolare l’area dedicata ai sog- 
getti vivi verrà di molto poten- 
ziata 

Una parte di questa singola- 
re area verrà dedicata alle 
«Specie avicole di razza)), con 
oltre 1500 esemplari di pregio, 
realizzata in collaborazione 
con l’Associazione nazionale 
specie avicole di razza ed è al- 
la sua sesta edizione. Poi la 
c(l1.a Mostra nazionale dei su- 
perproduttori della specie cu- 
nicola iscritti al libro genealo- 
gico)), ricca di 2500 capi, unica 
nel suo genere in Italia. Quello 
che maggiormente va sottoli- 
neato, riguardo alla presenza 
di soggetti vivi, è l’aspetto al- 
tamente qualitativo che carat- 
terizza le varie esposizioni. 
Tutti i soggetti sono infatti se- 
lezionati ed iscritti ai rispetti- 
vi Libri genealogici nazionali. 

. 

Durante la 28.a edizione del- 
la Mostra delle attività avicole 
continuerà inoltre a funziona- 
re un «Padiglione delle carni e 
della alimentazione» per 
l’esposizione dei vari tagli e 
delle varie qualità di carne. 

Duecento soci bergamaschì e 32 dì Lecco - Sorta nel 19-43 è andata 
dì continuo consolidandosi - Fornisce circa 30 milioni dìpezzì all’an- 
no: 1’80% dì spectallà e il restante 20% dì prodotti parq@armaceutìcì 

L’assemblea generale della 
Cotifa ha approvato il bilancio 
relativo all’esercizio 1988. 
L’attività svolta nel periodo 
ed i programmi del prossimo 
futuro, come detto anche nella 
particolareggiata relazione al 
bilancio presentata dal consi- 
glio di amministrazione rive- 
lano una particolare e nuova 
attenzione della società verso 
lo sviluppo dei fattori «servi- 
zi» e «tecnologia» ritenuti 
componenti strategiche delle 
realtà economiche in previsio- 
ne e post 1992. 

La Cotifa, società cooperati- 
va senza scopo di lucro per 
statuto, con un fatturato di 130 
miliardi, previsti per il i989, si 
presenta come una delle pri- 
me società italiane nel settore 
della distribuzione del farma- 
co e dei prodotti parafarma- 
ceutici, senz’altro la prima 
per il volume di fatturato rife- 
rito alla sola sede di Lallio e si 
posiziona entro le prime 20 so- 
cietà della provincia di Berga- 
mo. 

Nata nel 1943 per opera di 
a,lcuni farmacisti bergama- 
schi, i dottori Giovanni Pandi- 
ni, Fermo Terzi, Carlo Rolla, 
Venanzio Foresti, Giuseppe 
Tornay, Enrico Nosari, Enri- 
co Di Bisceglie, Giuseppe Piaz- 
zini, fu gestita per 40 anni in 
modo esemplare dal suo am- 
ministratore e direttore gene- 
rale. Pier Paolo Sessa, scom- 
parso prematuramente all’ini- 
zio del 1986. 

Con la nomina del Passeri 
ad amministratore delegato 
l’azienda ha conosciuto un pe- 

riodo di fondamentali cambia- La cooperativa che si pre- 
menti tra i quali assume parti- senta sul mercato con assorti- 
colare importanza l’apertura mento totale che spazia dai 
della cooperativa ai nuovi soci medicinali per uso umano e 
che si sono circa quadruplica- veterinario, agli stupefacenti, 
ti in poco tempo raggiungendo ai dietetici, all’erboristeria, fi- 
le 200 unità di cui 32 farmaci- no ai prodotti omeopatici, for- 
sti di Lecco. nisce alle 350 farmacie socie e 

clienti circa 30 milioni di pezzi 
all’anno di cui 1’80% specialità 
ed il 20% prodotti parafarma- 
ceutici. Ha sviluppato una re- 
te informatica che consente 
alle farmacie, collegate in 
tempo reale, di fornire al 
cliente, informazioni sulla re- 
peribllltà del farmaco, sul 
prezzo, sui decreti ministeria- 
li di revoca, sulla composizio- 
ne dei farmaci, nonché di ge- 
stire la farmacia sotto il profi- 
lo delle scorte e dell’ottimizza- 
zione degli ordinativi. 

Fin dalla sua fondazione ha 
fatto della serietà e della pro- 
fessionalità le leve per la sua 
crescita fino ad oggi e si propo- 
ne per il futuro il manteni- 
mento di quella puntualità nel 
servizio ai farmacisti della 
Bergamasca e delle province 
confinanti che, in ultima ana- 
lisi, rappresenta per il cittadi- 
no una garanzia di reperibili- 
tà di un prodotto essenziale, 
quale è il farmaco. 

L’assemblea generale, a se- 
guito delle votazioni avvenute 
per scrutinio segreto ha elet- 
to, a larghissima maggioranza 
consiglieri i dottori Bruno 
Bosso, Guido De Quarti, Pier- 
giorgio Fioretta, Enzo Fittà, 
Francesco Grieco, Maurizio 
Pagnoncelli, Franca Maria 
Vallone, Marco Vertova, An- 
tonio Volpi. 

Il consiglio di amministra- 
zione, riunitosi dopo l’assem- 
blea, all’unanimità ha attri- 
buito le cariche: presidente 
Marco Vertova, vice-presiden- 
te Bruno Bosso e amministra- 
tore delegato Enzo Fittà. 

Ceramica in Maremma 
Le tecniche di lavorazione 
Una serie di corsi teori- 

co-pratici di ceramica, aperti 
alla partecipazione di princi- 
pianti ed esperti e diretti dal 
maestro Andrea Sola, si svol- 
geranno sino a settembre 
presso il Laboratorio Pandora 
di Sorano (tel. 011/87.78.47 e 
0564/63.33.98), antico borgo 
medievale nel cuore della Ma- 
remma grossetana. 

Agli allievi verranno inse- 
gnate le diverse tecniche di la- 
vorazione della ceramica in 
tutte le sue fasi, dalla forgiatu- 
ra manuale e al tornio fino al- 
la decorazione e alla cottura, 
con particolare riguardo alla 
realizzazione di maioliche, 
buccheri (la ceramica nera de- 
gli Etruschi) e raku (speciale 
metodo giapponese di cottura 
rapida per gli smalti). 

Durante i soggiorni si orga- 
nizzeranno delle escursioni 
alle numerose località vicine 
di interesse artistico, archeo- 
logico o ambientale (Soprano 
si trova al centro dell’Etruria 

meridionale, a non eccessiva 
distanza dalla costa dell’Ar- 
gentario), nonché a quelle di 
particolare interesse per l’ar- 
te ceramica come Orvieto, De- 
ruta e Valantano. 

Ogni corso, della durata ba- 
se di dieci giorni (con la possi- 
bilità di ampliare o ridurre la 
permanenza), costa 500.000 li- 
re comprensive di alloggio in 
abitazioni situate all’interno 
del borgo, attrezzate per l’uso 
di cucina. L’alloggio viene 
esteso anche ad eventuali ac- 
compagnatori. 1 materiali pro- 
dotti resteranno di proprietà 
degli allievi. 

l Lloyd’s Italiani: sfiora 1 mi- 
liardo perdita esercizio ‘88. 
Ammonta a circa 1 miliardo di 
lire la perdita di esercizio re ‘- 
strata dall’associazione ei ti? 
Lloyd’s in Italia, mentre iI fattu- 
rato globale dei premi ha di poco 
superato gli 11 miliardi di lire. 

Nel mondo dell’artigianato 
Dopo la riunione dell’uiapme nel Liechtenstein - La denuncia anticipata all’fnail 

dell’inizio di attività aziendale Lgartiaianato auarda alPEuroPa 
La necessità dì una presenza incisiva al Parlamento europeo è stata sottolì- 
neata dal presidente Pezzìnì dell’Associazione artigiani: il concittadino G ìo- 
vanni Ru$jTnì ha dimostrato coerenza e conosce ì problemi della categoria 

Chi inizia una attività im- 
prenditoriale, soggetta a di- 
sposizioni di competenza del- 
l’Istituto nazionale infortuni 
sul lavoro (Inail), ha l’obbligo, 
a partire dal 20 giugno 1989, di 
fare la denuncia almeno cin- 
que giorni prima dell’inizio 
dei lavori. 

Non è una novità in assolu- 
to in quanto il Testo unico del- 
l’Inail che risale al 1965, al- 
l’art. 12 lo stabilisce anche se 
finora dallo stesso istituto c’è 
stata una tolleranza di fatto 
sulle denunce posticipate soli- 
tamente entro i cinque giorni 
successivi rispetto all’inizio 
vero e proprio dell’attività. 

to proiettato, come già avve- convinto che in vista del Mer- zioni che vengono avanti in 
nuto a Parigi, il bel documen- cato unico del ‘92 l’Italia deve 

giano guarda anche all’on. 
campo comunitario. Come ar- Andrea Bonetti. Avendo sem- 

tario sull’iniziativa bergama- presentarsi con le carte in re- 
sta in Malawi, che ha incon- gola e che nel frattempo deve 

tigiano sono certissimo che il pre operato nell’ambito della 

trato vivissimo interesse e lar- operare per dare adeguati 
candidato bergamasco (n. 18 categoria prima come diretto- 

ghi apprezzamenti da parte di 
della lista Dc) dà garanzie di 

strumenti anche alle piccole 
re e poi come presidente degli 

una platea quanto mai varia imprese e all’artigianato in 
capacità e che saprà trasferire artigiani di Brescia, è in condi- 

anche per provenienza. modo da non esporli ai perico- 
sul futuro della realtà artigia- zioni di gestire nello spaccato 
na tutta la dimensione euro- 

trE stata un’esperienza di li di contraccolpi e di sbanda- 
della piccola impresa i segnali 

particolare rilievo e che ha con- menti derivanti da carenze le- 
pea)). europei che vanno consolidati 

fermato la determinazione del- gislative. 
A parere di Pezzini in un con iniziative tempestive ed 

l’artigianato di mandare al 
mercato che andrà qualifican- appropriate. Al di là delle 

Parlamento europeo dei rap- Nel rilevare di voler rispet- dosi soprattutto nell’ambito 
tare nel modo più dissoluto la delle imprese e che richiederà 

ideologie politiche di ogni sin- 
presentanti di pieno affida- un particolare sforzo di assi- 

golo artigiano, Pezzini si ritie- 
mento, che sappiano portare libertà di voto dei singoli arti- ne certo che ((la eategoria non 
avanti con convinzione le giani, Pezzini ha sviluppato milazione e prontezza per in- mancherà di dimostrare il suo 
istanze della nostra categoria. 

una riflessione personale dal- tervenire nei problemi, oltre alto livello civico partecipando 

Per questo il mio pensiero è an- la quale emerge ({la forte coe- che di disponibilità ad elabo- 
razioni proiettate nel domani, 

compatta al diritto del voto, 
dato subito al concittadino renza di Ruffini nei suoi rap- scegliendo per il meglio)). Per- 
Giovanni Ruffini, un pragma- 

porti con l’artigianato: non il concittadino Ruffini si pro- 
pone come l’uomo giusto. 

ché nell’Europa è anche l’av- 
tico che ha dimostrato di avere soltanto si è impegnato a fondo 

Con Ruffini il mondo arti- 
venire dei laboratori artigia- 

grandi vedute per le problema- come assessore del settore ma ni. 
tiche inerenti le piccole imprese anche in seguito, quando è sta- 
e quindi l’artigianato)). Insom- to chiamato ad altre funzioni, 
ma, un uomo di idee chiare, di ha continuato a seguire con en- 
fatti più che di parole, ben tusiasmo la categoria e ad esse- 

re presente alle sue riunioni, 
approfondendo le tematiche 

Notiziario imposte c 

Chi non dovesse attenersi 
alle richiamate disposizioni 
della direzione generale del- 
l’Inail, è soggetto a sanzioni ci- 
vili commisurate al tempo in- 
tercorso dalla data dell’obbli- 
go a quella di effettiva denun- 
cia ed a sanzioni amministra- 

L’artigianato guarda all’Eu- 
ropa con estrema attenzione e 
ribadisce che non intende re- 
stare alla finestra ad attende- 
re passivamente l’arrivo delle 
importanti scadenze. La vo- 
lontà di essere presente con 
idee e soprattutto con propo- 
ste concrete è emersa anche 
dalle recenti riunioni, svoltesi 
nel Liechtenstein, dell’ueap- 
me (Unione europea dell’arti- 
gianato e piccole imprese), 
dell’uiapme, organismo di ri- 
levanza mondiale e della Fia, 
la Federazione internazionale 
dell’artigianato (alla cui presi- 
denza è stato eletto il padova- 
no Talami). All’assemblea del- 
l’ueapme, in qualità di mem- 
bro-invitato per la sua compe- 
tenza in campo culturale, ha 
partecipato anche il dott. An- 
tonello Pezzini, presidente 
dell’Associazione Artigiani. 
In una fase dell’incontro è sta- 

tive stabilite in lire 240 mila ri- 
dotte a lire 80 mila. La prima 
novità delle recenti disposizio- 
ni consiste nella attribuzione 
immediata da parte dell’Inail 
di Bergamo della posizione as- 
sicurativa nel momento in cui 
viene presentata la denuncia 
di esercizio e nel rilascio, alla 
ditta, di un attestato per avve- 
nuta iscrizione. 

ni si sono verificate. In caso di 
ritardata denuncia della ces- 
sazione del lavoro l’obbligo 
del pagamento del premio di 
assicurazione, nella misura in 
precedenza dovuta, si estende 
fino al decimo giorno successi- 
vo a quello della cessazione. 

L’istituto di Bergamo prov- 
vederà alla elaborazione del 
certificato di assicurazione e 
provvederà in tempi brevi al- 
l’inoltro dello stesso alla ditta, 
unitamente al bollettino di 
versamento del premio. 

Per ulteriori informazioni 
rivolgesi all’ufficio libri paga 
dell’Associazione artigiani 
nonché all’ufficio organizza- 
zione (035 / 21.43.43) ed alle de- 
legazioni in provincia. 

Legno e arredamento 
Il contratto collettivo 

Ed ora ecco le disposizioni 
dell’art. 12 del Testo unico. 1 
datori di lavoro soggetti a 
quanto contenuto nel citato 
articolo debbono denunciare 
all’istituto assicuratore, alme- 
no cinque giorni prima del- 
l’inizio dei lavori, la natura 
dei lavori stessi ed in partico- 
lare le lavorazioni specifiche 
nella tabella allegata al decre- 
to per l’assicurazione contro 
le malattie professionali, e 
debbono fornire all’istituto 
medesimo tutti gli elementi e 
le indicazioni che siano da es- 
so richiesti per la valutazione 
del rischio e la determinazio- 
ne del premio di assicurazio- 
ne. 

Artigiancassa 
Il 20 giugno 
una riuqione 

Per fare il punto sulla attua- 
le situazione Artigiancassa, 
l’Associazione artigiani pro- 
muove una riunione che si ter- 
rà martedì 20 giugno alle ore 

Così le scadenze 
dal 15 al 22 giugno 

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 

Quando per ia natura dei la- 
vori o per la necessità del loro 
inizio non fosse possibile fare 
denuncia preventiva, alla stes- 
sa deve provvedere il datore di 
lavoro entro i cinque giorni 
successivi al1 ‘inizio dei lavori. 

Ritenute alla fonte - Lavoro autonomo - Scade il termi- 
ne entro il quale dovranno essere eseguiti i versamenti al- 
lo sportello dell’esattoria qualora non si sia, provveduto 
entro il 9 a mezzo c/c postale delle imposte sul reddito di 
lavoro autonomo e per causali diverse (escluse quelle di 
lavoro dipendente) applicate mediante ritenute nel mese 
precedente. 

1 datori di lavoro debbono, 
altresì, denunciare all’istituto 
assicuratore le successive mo- 
dificazioni di estensione e di 
natura del rischio già coperto 
dall’assicurazione e la cessa- 
zione della lavorazione non ol- 
tre l’ottavo giorno da quello in 
cui le modificazioni o varia- 
zioni suddette si sono verifica- 
te. Per le imprese di trasporto- 
la denuncia non è richiesta 
quando la modificazione del 
rischio si verifica d&ante il 
viaggio indipendentemente 
dalla volontà del datore di la- 
voro. 

Schede carburanti - Entro questa data le schede carbu- 
ranti relative agli acquisti del mese precedente devono es- 
sere annotate nel registro Iva. 

LUNEDI 19 GIUGNO 
Cartelle esattoriali - Scade il termine per il pagamento 

diretto in esattoria, delle imposte iscritte a ruolo il 10 giu- 

emergenti e dando un valido 
apporto)). Per ogni settore economico diretti i coefficienti è quella di cazione dei coefficienti, gli uffi- 

Tra le principali iniziative (come stabilisce la legge operare un controllo delle di- ci delle imposte possono deter- 
di Ruffini come assessore al- 154/89), sono stati elaborati, in chiarazioni Iva e dei redditi di minare induttivamente l’am- 
l’Artigianato merita di essere base alle caratteristiche ed al- impresa prodotte dai contri- montare del reddito e quello 
ricordata la legge regionale 33 le dimensioni dell’attività buenti «minimi» ammessi al dei relativi componenti positi- 

«Oltre al compiacimento di per favorire gli insediamenti svolta, coefficienti di congrui- regime forfetario Iva’ ed Irpef vi o negativi sulla base di due o 

aver raggiunto per primi la artigiani e i servizi alle impre- tà dei corrispettivi e di compo- (ricavi o volume di affari an- più dei coefficienti di cui si 

stesura definitiva del contratto se, che ha permesso l’insedia- nenti positivi e negativi dei nui tino a 18 milioni) e dai con- tratta o di altri elementi speci- 
redditi. 

-ha dichiarato il presidente mento di oltre 5000 aziende tribuenti «minori» (da 18 a 360 fici relativi al singolo contri- 

del1 ‘Associazione del legno nonchè il Progetto Giovani 1 coefficienti sono determi- milioni), per i quali è previsto buente, previa richiesta di 
per l’assunzione di oltre 8000 nati in relazione al settore di 

(Aial) della Confartigianato 
il regime contabile semplifica- chiarimenti, con risposta en- 

Luigi Fossati - vi è l’enorme apprendisti. attività economica e al rispet- to agli effetti dell’imposta sul tro 45 giorni. 
soddisfazione per aver definito Ma anche negli altri incari- tivo andamento, alla localizza- reddito di impresa. Per questi contribuenti vie- 

un buon contratto di lavoro chi svolti Ruffini ha dimostra- zione geografica, alle dimen- Gli stessi coefficienti posso- ne fatta salva la facoltà di di- 

per le nostre aziende e per i di- to competenza e capacità di so- sioni del Comune ed alle sue no essere utilizzati, nel qua- mostrare che i coefficienti non 

pendenti in esse occupati. Esi- luzione dei problemi. Di fron- caratteristiche socioeconomi- dro della programmazione sono applicabili in rapporto a 

ste infatti nella nostra catego- te a un processo di fusione eu- che, alle dimensioni dei locali, dell’attività di controllo della specifiche condizioni di eser- 

ria la consapevolezza di aver ropeo che sta venendo avanti al numero, qualità e retribu- finanza, anche nei confronti cizio della loro attività. 

posto le premesse per un effetti- con grande impeto e ha subito zione degli addetti, ai consumi dei suddetti contribuenti op- La legge ha previsto 1 ‘ema- 

vo sviluppo delle condizioni una vivace accelerazione in di materie prime e semilavo- tanti per il regime di contabili- nazione di un decreto del presi- 

economico sindacali dei settori questi ultimi tempi è stato sot- rati e merci e di energia, alle tà ordinaria. Per quanto ri- dente del Consiglio per la de- 
caratteristiche dei beni stru- 

artigiani del mobile, del legno tolineato anche all’assemblea guarda i contribuenti ((mini- terminazione dei coefficienti 

e dell’arredamento anche at- dell’ueaphe, è necessario mentali impiegati, al numero mi» (forfetari) gli uffici della presuntivi di reddito entro il 31 

travere al Parlamento europeo 
delle prestazioni mediamente Iva e quelli delle imposte di- dicembre 1989. 

traverso un nuovo assetto dei 
rapporti con 1 ‘organizzazione degli uomini che sanno affron- 

effettuabili nell’unità di tem- rette possono rettificare, ricor- L’Associazione artigiani in- 
tare i problemi con chiarezza po, agli altri parametri econo- rendo al metodo induttivo, i tende avviare una verifica di 

dei lavoratori nei quali i mo- 
menti di confronto e di concer- di vedute e che hanno dato pro- 

mici che siano utilizzabili in corrispettivi ed i ricavi dichia- tutta la materia per accerta- 

tazione risultano preminenti)). va di volersi impegnare a fon- 
relazione ai singoli settori di rati ed applicando i coefflcien- menti specifici sul disposto 

do nella giusta direzione)). 
attività anche con riferimento 

Alla firma del contratto ha 
ti, previa richiesta di chiari- della legge. Intanto si può per 

preso parte anche il vicepresi- 
al periodo iniziale dell’attivi- menti all’interessato che do- ora concludere che presso il 

dente dell’Aial, tav. Giuseppe 
Per questo Antonello Pezzi- tà, Con gli stessi criteri posso- vrà rispondere entro 45 gior- ministero è prevista la costitu- 

ni vede Giovanni Ruffini come no determinarsi i coefficienti ni. zione di un ufficio centrale 
Finazzi, membro di giunta del- 
l’Associazione artigiani di 

rappresentante di una classe presuntivi di reddito o di cor- Per i contribuenti ((minori)), con il compito di aggiornare e 

Bergamo e capocategoria le- 
politica fattiva e realistica ccin rispettivi di operazioni impo- nel caso in cui i dati dichiarati perfezionare i coefficienti per 
grado di gestire in maniera nibili. 

I gno. 1 convinta e concreta le cispira- I 
non siano compatibili con una loro più esatta e corretta 

La finalità alla quale sono 1 quelli che risulta!oo dall’appli- 1 individuazione. 1 da quello nel quale le variazio- 1 minimo 51 mila). 

gno. 
MARTEDÌ 20 GIUGNO 

Il datore di lavoro deve pure 
provvedere alla denuncia del- 
le variazioni riguardanti l’in- 
dividuazione del titolare del- 
l’azienda, il domicilio e la resi- 
denza di esso, nonché la sede 
dell’azienda, entro otto giorni 

Ritenute alla fonte - Dipendenti - 1 datori di lavoro de- 
vono provvedere, entro questa data, al versamento in 
esattoria, delle ritenute operate in maggio ai dipendenti. 

Inps - Scade il termine per la presentazione all’Inps 
della denuncia (mod. Dm lO/M) relativa al versamento o 
richiesta di rimborso dei contributi in favore del persona- 
le dipendente maturati nel mese precedente. 

Imposta registro - Locazioni -- E l’ultimo giorno per la 
registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili 
con decorrenza 1.0 giugno 1989 e per il versamento, me- 
diante c/c postale, dell’imposta di registro sui rinnovi ta- 
citi o per il-nuovo anno di locazione, nella misura del 2%. 

GIOVEDI 22 GIUGNO 
Iva - Versamenti mensili - Scade il termine per il versa- 

mento dell’Iva risultante dalla liquidazione relativa al 
mese di maggio da parte di contribuenti con volume d’af- 
fari, nel 1988, superiore a 360 milioni di lire (versamento 

18 alla Borsa Merci in Berga- 
mo. 

All’incontro presenzieran- , 
no Giannino Turri presidente 
del Consiglio generale dell’Ar- 
tigiancassa, autorità locali e 
rappresentanze delle banche 
bergamasche abilitate a svol- 
gere operazioni con la Cassa 
di credito alle imprese artigia- 
ne. 

OItalia-Giappone: Banco San 
Paolo su panorama investi- 
menti. Il nassestamento, il con- 
solidamento e l’adeguamento ai 
tempi degli ultimi anni fanno 
dell’Italia un paese «prometten- 
te)) per gli investimenti stranieri 
diretti e non, ma anche una 
«porta d’accesso» ideale per il ’ 
più vasto mercato europeo che 
si avvia all’integrazione. E 
quanto, in sintesi, ha sostenuto 
a Tokyo il presidente dell’Istitu- 
to bancario San Paolo di Torino 
Gianni Zandano, nell’ambito di 
un simposio sugli investimenti 
in Italia. 

Martedì 6 giugno è stato fir- 
mato a Roma il contratto col- 
lettivo nazionale di lavoro per i 
dipendenti delle imprese arti- 
giane dei settori legno ed arre- 
damento. Si tratta del primo 
contratto di categoria artigia- 
no sottoscritto, nella stesura 
definitiva, dopo la conclusione 
dell’accordo interconfederale. 

Il valore politico sindacale 
della firma è rilevantissimo 
poiché rappresenta la prima 
definizione contrattuale com- 
pleta di tutte le norme pattizie 
settoriali ed interconfederali 
che si applicano alle aziende 
artigiane. In proposito vanno 
sottolineate le nuove relazioni 
sindacali introdotte con 1 ‘ac- 
cordo interconfederale del 21 
luglio 1988 ed integralmente 
recepite nel testo del contratto. 

ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI 
di Bergamo 
Confartigianato 

Sono aperte 
le preiscrizioni ai corsi di 

- Grafica pubblicitaria 
- Acconciatura femminilelmaschile 

Linea formazione 

- Scuole di acconciatura 
femminiIe/maschiIe 

- Corsi grafica pubblicitaria 


