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Editoriale

Rete Imprese Italia (CNA, Casartigiani, Confartigianato, Confcommer-
cio, Confesercenti) ribadisce la necessità di interventi, a favore delle fa-
miglie e delle imprese colpite dal sisma, rapidi, semplici ed efficaci, non 
solo per affrontare l’emergenza, ma anche per porre le basi per la ripre-
sa economica e il ritorno alla normalità. 
In questo senso i primi interventi annunciati dal Governo sono un pas-
so importante, al quale deve però seguire un’attuazione il più possibile 
tempestiva. Va inoltre ricordato che sul piano sociale occorre mettere in 
campo risorse adeguate, in grado di garantire il ricorso agli ammortiz-
zatori sociali e alla CIG in deroga, evitando di aumentare il disagio so-
ciale in una fase così critica per imprese e lavoratori. È importante anzi 
che Stato, Regioni e Provincie coordinino i propri interventi per garan-
tire sufficiente capienza ai meccanismi di tutela del lavoro. 

Sisma: interventi rapidi 
e procedure semplici 

A cura dell'Ufficio Stampa

rete imprese italia

Le proroghe fiscali e contributive previste sono essenziali, anche se occorre considerare la 
possibilità di estenderle oltre il mese di settembre, vista la gravità e la complessità della 
situazione in atto. Ciò che conta in questa fase è comunque il fatto che il rapporto fra Sta-
to, Regioni e cittadini non venga gravato da percorsi burocratici complessi e inutilmente 
lunghi. La sospensione del patto di stabilità rappresenta certamente un positivo passo in 
avanti in questa direzione. 
Rete Imprese Italia, inoltre, ha già preso contatto con i vertici dell’ABI per valutare quelle 
iniziative che siano in grado, al di là della proroga dei mutui, di sostenere l’accesso al credito 
e di venire incontro alle imprese in difficoltà e a quelle che intendono ripartire al più presto. 
Va infine affrontata in modo diverso la questione di fondo che riguarda la messa in sicurez-
za del territorio, che ha bisogno di regole chiare e di programmi di manutenzione e pre-
venzione pluriennali, discussi e decisi anche con un confronto reale e concreto fra Gover-
no, Parlamento e parti sociali. 

Al fine di aiutare le sedi locali della CNA e l’intero sistema delle Imprese iscritte, si invi-
ta a far convergere i contributi economici per le province dell’EMILIA ROMAGNA sul 
c/c intestato a:

“EMERGENZA IMPRESE TERREMOTO 2012”
N. 2060000 presso la Banca Popolare Emilia Romagna
IBAN – IT34Q0538712900000002060000

Ivan Malavasi

Sedar Cna Servizi
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non saranno diffusi. I Suoi diritti sono elen-
cati nell’art. 7 del predetto D.Lgs ed, in par-
ticolare, Le ricordiamo che può avere confer-
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ottenere aggiornamento, rettifica o integra-
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di opporsi al trattamento per motivi legitti-
mi. Il titolare del trattamento dei dati è Se-
dar CNA Servizi S.c.c.p.a. - Viale Randi, 90 
- 48121 Ravenna.

Economia & Persone
4. Le PMI non ce la fanno 
più 

6. Restituire fiducia 
all'economia

Luoghi. Ravenna
8. Ravenna, un centro storico 
vivo e accessibile

Luoghi. Faenza
9. Riqualifichiamo gli ex 
Salesiani

9. Martedì... è di nuovo 
estate a Faenza

Luoghi. Lugo
10. AnimaLugo

Luoghi. Cervia
11. Piano strategico Cervia 
2020

L’esperto risponde
12. Tutela del credito

CNA Servizi
13. Dichiarazione annuale 
dei redditi 

Unioni. Produzione
21. Nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni 

Unioni. Costruzioni
22. Consorzi Artigiani a 
bilancio

CNA Turismo
24. Centofiori, un nuovo 
marchio CNA

CNA Innovazione
26. Club dell'Eccellenza

27. Un laboratorio 
innovativo

Fatti d'Impresa
28. Nel segno della fiducia 
dei Soci

29. IPM, un'azienda italiana

CNA Pensionati
30. Caregiver Day

Cultura & Impresa
31. Benvenuti in Sudafrica!

CNA. News



Sedar Cna Servizi

4

economia & Persone

Ec
on

om
ia

 &
 P

er
so

ne

Le PMI non ce la fanno più 

“La crisi sta mettendo in ginoc-
chio le nostre imprese, ulterior-
mente colpite dal terremoto. Fi-
sco, credito, pagamenti ritarda-
ti e burocrazia, i problemi da af-
frontare e risolvere, ma subito”. 
Così Paolo Govoni, presidente di 
CNA Emilia Romagna si è rivolto 
alle Istituzioni regionali e locali, 
al Governo, al mondo della poli-
tica e alle banche nel corso della 
manifestazione unitaria: “Salvia-
mo la piccola impresa”, svoltasi 
recentemente a Bologna. 

Di fronte a una platea di oltre 500 impren-
ditori, venuti da tutta la regione per testi-
moniare lo stato di sofferenza in cui si tro-
vano le loro imprese, Govoni ha elencato 
gli interventi necessari per ridare fiato alle 
piccole imprese, che rappresentano il 98% 
del tessuto produttivo della nostra regio-
ne. “Nel primo trimestre di quest’anno, so-
no già 2000 le imprese che hanno chiuso i 
battenti per colpa della crisi. E negli ulti-
mi tre anni ne sono scomparse oltre 5.000, 
con la perdita di quasi 20.000 posti di la-

voro. Se solo fossero confermate le previ-
sioni dell’Osservatorio congiunturale di 
CNA, TrendER, a fine 2012 si potrebbe 
registrare una ulteriore perdita di quasi 
1.000 aziende.” 
Una situazione allarmante. Non solo la 
congiuntura segna un arretramento ri-
spetto alla flebile ripresa che si era affac-
ciata a fine 2010, ma le previsioni parlano 
di una recessione per tutto il 2012, con la 
possibilità concreta che si prolunghi an-
che nel 2013. La crisi è pesante e colpi-

sce al cuore la nostra economia, ma anche 
la nostra società. “Ogni impresa che chiu-
de – ha sottolineato Govoni - è un dram-
ma personale per intere famiglie, non so-
lo economico”. 
Soddisfazione è stata espressa per i Decre-
ti, che anche grazie alla grande pressione 
delle Confederazioni, il Governo ha varato 
la scorsa settimana per il recupero dei cre-
diti che le imprese vantano dalla Pubblica 
Amministrazione. Ma occorre fare anco-
ra di più, soprattutto sul piano del credito, 

CNA e Confartigianato chiedono a Governo e Istituzioni 
interventi concreti e immediati per poter ripartire
di Cristina Di Gleria 

Responsabile Comunicazione CNA Emilia Romagna

15% di sconto 

per gli associati CNA

Via Luigi Masotti, 5 - Ravenna (Fornace Zarattini)
 Tel. 0544 271538 - 281101 - 271506 - Fax 0544 271534 - E-mail: apasrl@tin.it 

• Trasferimenti di proprietà 
• Collaudi e revisioni 
•  Richiesta licenze trasporto 

conto proprio
•  Iscrizioni albo trasporto  

cose conto terzi 
• Rinnovo patenti 
• Bollo auto

Agenzia Pratiche 
Automobilistiche
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Enterprise Business Game
Gli studenti dell’ITC Ginanni di 
Ravenna vincono la finale nazionale

La vittoria come miglior progetto d’impre-
sa - in occasione della finale nazionale del-
la XIX edizione di Enterprise EBG - Euro-
pean Business Game - è andata a un grup-
po della classe quarta B Mercurio dell'ITC 
“G. Ginanni” di Ravenna. Gli allievi hanno 
ideato un innovativo giubbotto auto riscal-
dato composto da due piccoli pannelli so-
lari posti sulle spalle in cui il sole batte co-
stantemente; nella parte interna sono pre-
senti circuiti prestampati collegati alla cor-
rente elettrica; vi è inoltre una batteria al li-
tio, locata in un taschino, per permettere il 
ricambio in caso di guasto, con un’autono-
mia di nove ore.
Gli studenti si sono sfidati sul terreno 
dell’imprenditorialità, simulando la realiz-
zazione e la gestione di un’impresa a tutti 
gli effetti, con tanto di indagini di merca-

to, di business plan, di suddivisione nei 
vari ruoli dei soci e collaboratori, di ste-
sura dei bilanci di previsione, di linea di 
produzione, di approvvigionamenti e di 
campagna pubblicitaria per promuovere 
il loro prodotto.
Sono state inoltre consegnate 9 borse di 
studio a progetti meritevoli per la creati-
vità, l’innovazione, l’impegno nel sociale. 
Tra le idee proposte, eccone alcune che 
esprimono il lavoro svolto dagli studenti: 
un seggiolino per auto con allarme in ca-
so di dimenticanza del bimbo, una macchi-
na per asciugare rapidamente la pasta fre-
sca, un joystick con cardiofrequenzimetro, 
un coperchio regolabile adattabile ad ogni 
tipo di tegame, un metodo per recuperare e 
riciclare i pannelli solari fotovoltaici.
La squadra finalista con il suo progetto 
d’impresa rappresenterà l’Italia nella fina-
le europea in programma a Cadca in Slo-
vacchia dal 25 al 30 giugno 2012, dove si 
confronterà con i team vincenti di Scozia, 

Groenlandia, Danimarca, Isole Farhoer, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Inghil-
terra, Francia.
L’edizione 2011-2012 ha coinvolto: 10 Na-
zioni europee, 4.100 studenti di Scuole Su-
periori Europee di cui 380 in Italia. L’inizia-
tiva  è stata coordinata da CNA per la Scuo-
la ed Ecipar di Ravenna.
Nella foto: la  squadra vincitrice dell’ITC 
Ginanni composta dagli studenti Federi-
co Lombardi, Radoi Emanuel, Stefano Pa-
diglioni, Sanchez Edgal premiati da Massi-
miliano Taroni (Fonderia Taroni) e Danie-
la Toschi (CNA Ravenna)

urgenti da adottare parallelamente al Pia-
no triennale delle attività produttive. Le 
due Associazioni hanno inoltre chiesto di 
aumentare la capitalizzazione dei Consor-
zi Fidi e proposto di creare due fondi, uno 
per gli investimenti con una dotazione ini-
ziale di 10 milioni e uno per il microcredi-
to con una base di partenza di 15 milioni. “ 
Bisogna fare presto - ha concluso il Presi-
dente di CNA -. La priorità è far ripartire 
queste aziende,  la loro produttività e il lo-
ro lavoro, perché ciò che serve alla piccola 
impresa, serve al Paese.”

per immettere liquidità 
sul mercato, intervenen-
do perché le banche ero-
ghino credito alle azien-
de, sia per fare investi-
menti, sia per mantenere 
l’occupazione. Serve un 
cambio di passo. E anche 
alla Regione, CNA e Con-
fartigianato hanno chie-
sto di ridurre le imposte 
locali, e mettere in cam-
po un pacchetto di misure 

Sedar Cna Servizi
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Restituire fiducia all'economia

“Con il prolungarsi della crisi, 
le piccole e medie imprese, che 
costituiscono parte essenziale e 
propulsiva del sistema produtti-
vo italiano, incontrano crescen-
ti difficoltà nonostante il for-
te dinamismo e il grande spirito 
di adattamento che tradizional-
mente le caratterizza”.

Questo è, in sintesi, il messaggio del presi-
dente della Repubblica, Giorgio Napolita-
no, all’assemblea annuale di Rete Imprese 
Italia (CNA, Casartigiani, Confartigianato, 
Confcommercio, Confeserecenti), nel qua-
le si è anche detto convinto che la collabo-
razione tra le rappresentanze delle PMI di 
tutti i settori potrà contribuire a “restitui-
re fiducia agli operatori in una prospettiva 
di ripresa dell’economia”.
“Tagli agli sprechi, dismissioni, riduzione 
della pressione fiscale, rimborso dei debiti 
della Pubblica Amministrazione sono con-
dizioni essenziali per restituire vitalità al-
la nostra economia”. Sono questi i provve-
dimenti che Marco Venturi, presidente per 
un semestre della Rete di piccole e medie 

imprese, ha esposto nella sua relazione in-
troduttiva. Un mix di interventi da attua-
re in tempi rapidi per non rischiare di por-
tare fuori controllo il disagio sociale di cui 
gli stessi membri del Governo parlano or-
mai apertamente.
Venturi ha parlato anche di “un Paese in 
ginocchio” se dovesse aumentare l’IVA. 
“Sta crescendo un clima di insofferenza, 
scoramento, disperazione – ha sottoline-
ato il Presidente -. “Non possiamo restare 
indifferenti a questo dramma e non alzare 
il tono delle sollecitazioni affinché il Pae-

se cambi passo”.
Venturi ha definito un vero e proprio “tsu-
nami” economico quello che si è abbattuto 
sulle imprese in questi anni. “Per dare ossi-
geno al Paese, ora, “bisogna agire con rigo-
re ed efficacia sulla spending review e prov-
vedere al più presto a rimborsare le azien-
de. Le banche tornino a sostenere le no-
stre imprese e lo Stato paghi i propri for-
nitori. Settanta miliardi di debiti sono una 
cifra mostruosa, immorale, non tollerabi-
le che sottrae ricchezza e investimenti, oc-
cupazione e consumi”.

Il messaggio del Presidente Giorgio Napolitano all'assemblea 
annuale di Rete Imprese Italia
di Antonia Gentili

Direttore Responsabile
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“Metà del Paese – ha evidenziato il mini-
stro per lo Sviluppo Economico Corrado 
Passera, intervenuto all’assemblea – sof-
fre per la mancanza di lavoro e la disoc-
cupazione è più elevata di ciò che recita-
no le statistiche: cinque, sei, sette milio-
ni di persone compresi i familiari di chi è 
senza impiego. E il disagio sociale che at-
tanaglia l’Italia è chiaro, così come netta è 
la percezione di difficoltà quotidiana degli 
imprenditori”.
“La mancanza di sviluppo per un periodo 
di tempo prolungato – ha proseguito Pas-
sera – può avere ricadute negative sulla te-
nuta sociale. Riavviare la crescita è dunque 
fondamentale per garantire occupazione e 
mantenere la coesione sociale”. Resta però 
il j’accuse verso l’Europa che “deve smette-
re di parlare di crescita, ma deve provve-
dere a realizzarla”.
“Per smaltire l’accumulato di crediti vanta-
ti dal mondo produttivo nei confronti del-
la Pubblica Amministrazione per la forni-
tura di beni e servizi – ha continuato anco-
ra il Ministro – si potrà intervenire su 40-
50 miliardi, forse fino a 60 miliardi; tutta-
via, occorre che tale processo avvenga te-
nendo sempre presenti gli obiettivi di fi-
nanza pubblica, perché non sono rinuncia-
bili. E c’è un altro fronte aperto per rilan-
ciare il Sistema Paese, ossia l’identificazio-
ne di almeno un centinaio di miliardi per le 
infrastrutture medio-piccole: dal piano ca-
sa, al piano scuola, una strategia capillare 
sulla quale il Governo è impegnato in ma-
niera forte”.
Elsa Fornero, ministro del Lavoro – in col-
legamento video da Torino – ha puntato 
sugli effetti positivi che potrebbero sca-
turire dal varo del disegno di legge di ri-
forma del mercato del lavoro, dichiaran-

do che “la riduzione della flessibilità è vol-
ta a creare una relazione un po’ più stabile 
e di lungo periodo tra lavoratori e impre-
se, e attraverso questo miglioramento si 
può scommettere sulla ripresa della pro-
duttività”.
Un cenno sul futuro di Rete Imprese Italia. 
A conclusione del suo intervento, il presi-
dente Marco Venturi ha parlato del futuro 
dell’associazione. “Dobbiamo impegnar-
ci su tre direttive principali – ha sottoli-
neato -. La prima. Dobbiamo fluidificare 
il processo decisionale, semplificare la go-
vernance, utilizzare meglio le nostre risor-
se. La seconda. Dobbiamo qualificare ulte-
riormente la nostra presenza con la produ-

zione di dossier tematici, uno sforzo signi-
ficativo sul versante della comunicazione, 
una maggiore presenza sul territorio e nel 
mondo dove si produce cultura d’impresa. 
La terza. Dobbiamo investire ulteriormen-
te sulla nostra classe dirigente con partico-
lare riferimento ai giovani e alle donne. Se 
è vero, come è vero, che Rete Imprese Italia 
è un patrimonio del nostro sistema di rap-
presentanza allora la sua classe dirigente 
dovrà essere sempre più attenta, responsa-
bile, preparata”.

Nella foto a sinistra: i Presidenti delle cinque Associazioni di 

categoria che costituiscono Rete Imprese Italia

Sedar Cna Servizi
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Ravenna, un centro storico
vivo e accessibile

La candidatura di Ravenna a Ca-
pitale Europea della Cultura de-
ve essere accompagnata da poli-
tiche infrastrutturali adeguate, 
all’interno delle quali si colloca 
anche la valorizzazione del no-
stro centro storico.

Negli ultimi anni la crisi economica sta 
mettendo alla prova il diffuso tessuto eco-
nomico delle nostre città e gli stessi cen-
tri storici rischiano di perdere quella fun-
zione attrattiva che li ha sempre contrad-
distinti. Purtroppo non esistono leggi na-
zionali che disciplinino questa materia; di 
conseguenza, gli Enti Locali si muovono 
autonomamente con gli strumenti di volta 
in volta a disposizione e con risorse sem-
pre più limitate.
Nonostante questo, nel centro storico di 
Ravenna sono avviati alcuni importan-
ti progetti che - se inseriti in una politica 
di valorizzazione e animazione adeguata - 
potranno renderlo sempre più competitivo 
e attrattivo: Palazzo Testi Rasponi e rela-
tiva piazza Kennedy che diverrà il nuovo 
Palazzo della Cultura e del Turismo; Pa-

lazzo Guiccioli che ospiterà due musei (Ri-
sorgimento e Byron) oltre ad attività eco-
nomiche nella corte interna; il mercato co-
perto riqualificato sul modello delle prin-
cipali città europee; la piazzetta delle an-
tiche carceri con il collegamento a Piazza 
del Popolo; il Palazzo del Cinema e tutte le 
infrastrutture universitarie. 
Si parla di lavori avviati e futuri per cir-
ca 30 milioni di euro che, indubbiamente, 
potranno dare respiro anche alle impre-
se locali ma, soprattutto, renderanno più 
attrattivo - e quindi economicamente più 
competitivo - il centro storico nei confron-
ti della grande distribuzione periferica.
Come CNA riteniamo che l’obiettivo deb-
ba essere quello di un centro storico vivo, 
accessibile e innovativo. Proprio l’aggetti-
vo accessibile ci induce a fare alcune con-
siderazioni sulle politiche per la mobilità.
Ci preme ribadire con forza che, a fronte 
di interventi per limitare la mobilità mo-
torizzata, devono necessariamente essere 
disponibili risorse per una nuova mobili-
tà alternativa e una reale  riqualificazio-
ne delle strade. 
La riqualificazione di Piazza Kennedy, per 

esempio, deve a nostro avviso avvenire so-
lo dopo avere sostituito i posti auto sop-
pressi con nuovi posti nelle vicinanze e an-
che la prevista ZTL dell’attigua via D’A-
zeglio deve essere sospesa. E’ ovvio che 
con l’eliminazione del parcheggio in piaz-
za Kennedy, su quella strada graverà un 
traffico inferiore a quello attuale.
Il piano del traffico di Ravenna è stato stu-
diato cinque anni fa, durante un’altra fa-
se economica e con disponibilità di risor-
se. Oggi è cambiato tutto e, per questo, è 
giusto adeguare gli strumenti approvati ai 
tempi che, purtroppo, stiamo vivendo.

È indispensabile prevedere nuove politiche per la mobilità

di Mario Petrosino

Responsabile comunale CNA Ravenna
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Riqualifichiamo gli ex Salesiani

Faventia Sales - società parteci-
pata dal Comune di Faenza, dalla 
Fondazione della Banca del Mon-
te di Credito, dalla Banca di Ro-
magna e dalla Diocesi - è pro-
prietaria dell’edificio e dell’area 
ex Salesiani che, da sempre, ha 
rappresentato per Faenza un im-
portante luogo di aggregazione e 
iniziativa culturale.

Si tratta di un edificio posto nel cuore del-
la città che si sviluppa per oltre 15.000 mq 
di superficie edificata e 13.000 mq di area 
scoperta, la cui valorizzazione contribuirà 
in modo determinante alla qualificazione 
dell’intero centro storico, obiettivo condivi-
so e più volte sollecitato anche dalla Direzio-
ne Comunale della CNA faentina.

“L’intervento su un’area così significativa – 
sostiene Gian Piero Zama, presidente della 
CNA di Faenza - necessita di risorse ingen-
ti che oggi qualsiasi proprietà ha difficol-
tà a reperire, ma l’intervento di riqualifica-
zione apre a una riflessione sul futuro della 
città e sui servizi che possono trovare una 
nuova sede in un edificio collocato a pochi 
metri da Piazza del Popolo, cuore logistico 
della città. Giudichiamo, ad esempio,  mol-
to positiva l’idea di trasferire negli ex Sale-
siani una parte dei servizi pubblici che era 
stata decentrata”.
“Anche il riutilizzo dell’area esterna previ-
sta a parcheggio – prosegue Zama -  con-
tribuisce a dare risposta alla crescente do-
manda di aree per la sosta e può completa-
re una nuova destinazione d’uso per l’inte-
ro comparto.

L'appello della CNA per riportare l'area ai faentini

di Jader Dardi

Responsabile pluricomunale 

CNA Area Faentina

MARTEDÌ…È DI NUOVO ESTATE A FAENZA  

Intervenire a stralci è l’unica strada per po-
tere procedere con i lavori: occorre mette-
re insieme energie e risorse ed è importan-
te che in questo contesto si riescano a valo-
rizzare tutte le capacità professionali e im-
prenditoriali necessarie e che hanno sede nel 
territorio, evitando di dare spazio alla ricer-
ca dell’affidamento al massimo ribasso sen-
za tenere conto delle capacità operative del-
le imprese locali”.
“Per ora – conclude Zama - siamo alla fase 
di presentazione delle idee per giungere a un 
organico progetto di riutilizzo di un edificio 
ricco di storia della città. Auspichiamo e ci 
impegneremo affinché idee e progetti di ri-
qualificazione di un’area così importante per 
la città di Faenza possano concretizzarsi in 
un intervento di riqualificazione che guarda 
al futuro della città. 

Come è ormai tradizione, nel mese di luglio, Faenza si arric-
chisce della manifestazione “Martedì d’Estate”, organizzata 
dalla cabina di regia del Comune di Faenza, con la attiva par-
tecipazione della CNA unitamente alle altre associazioni im-
prenditoriali. Nelle serate di martedì, lungo i corsi principa-
li e la Piazza, si svolgeranno manifestazioni animate dalle at-
tività economiche, dalle associazioni di volontariato che, con 
la loro partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, daran-
no vita al centro storico. Martedì 26 giugno  vi sarà un prolo-
go alla manifestazione con la sagra in piazza, organizzata dal-
la associazione De Gusti in cui si riconoscono una dozzina di 
ristoranti faentini, i quali interpreteranno una idea di sagra 
per la valorizzazione dei gusti del territorio. 
Durante i martedì d’estate di luglio si confermerà anche 
quest’anno la manifestazione “Pettinati e truccati” della CNA 

faentina, con la partecipazione di saloni di parrucchiere che, 
nella piazza antistante il Duomo, presenteranno il proprio sa-
per fare pettinando a truccando i visitatori. 

Sedar Cna Servizi
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Luoghi. Lugo

AnimaLugo

È nato da pochi mesi ma ha già 
iniziato a muovere i primi passi 
per la promozione collettiva del 
centro urbano di Lugo. Parliamo 
di AnimaLugo, il Consorzio co-
stituitosi in novembre a segui-
to del protocollo di intesa sotto-
scritto dalla CNA insieme alle al-
tre associazioni di categoria lu-
ghesi e dal Comune. 

AnimaLugo può contare oggi su 80 aderen-
ti tra artigiani, commercianti, pubblici eser-
cizi e imprese di servizi, tutti uniti dalla vo-
lontà di promuovere collettivamente le atti-
vità economiche lughesi al fine di rendere il 
centro urbano più attrattivo nei confronti dei 
cittadini ma anche dei turisti, grazie anche 
all’organizzazione di iniziative che valorizzi-
no la città e il territorio circostante. 
Un importante assaggio lo si è avuto con Lu-
go Vintage, il primo evento organizzato dal 
Consorzio, che ha deciso di puntare su una 
peculiarità locale e farne il fulcro di un intero 
weekend; questo grazie anche alla collabora-
zione degli associati ad AnimaLugo, che han-
no organizzato momenti di intrattenimento 

e allestimenti a tema nei pro-
pri spazi.
Punto di forza del Consorzio 
è anche la presenza al suo in-
terno di differenti tipologie di 
attività, la cui sinergia può co-
stituire una chiave per la pro-
mozione collettiva del centro 
urbano e delle sue attività economiche, con 
la creazione di un circuito virtuoso che in-
centivi i consumi e stimoli la frequentazio-
ne del cuore della città: è questo, ad esempio, 
il caso dell’iniziativa L’Aperitivo al Centro, 
in programma tutti i venerdì fino a fine giu-
gno e poi, nuovamente da settembre, così co-
me le aperture domenicali, che torneran-
no il 9 settembre o il concorso “Shopping 
e Viaggia”, che ha premiato una cliente de-
gli associati AnimaLugo con un volo e sog-
giorno a Parigi. 
In autunno arriverà poi anche un nuovo even-
to enogastronomico, in programma il 13 e 14 
ottobre, per valorizzare le tipicità del territo-
rio e dare vita a un circuito che si integri con 
l’offerta dei ristoratori lughesi. 
AnimaLugo però non propone solo iniziati-
ve proprie: sono previste, infatti, anche for-

me di sostegno e collaborazione in occasio-
ne di eventi organizzati dal Comune, come i 
“Mercoledì sotto le Stelle” in programma a 
giugno e a luglio.
Tutti gli aggiornamenti su AnimaLugo si 
trovano sul sito www.animalugo.it, dove è 
possibile visualizzare le proposte del Consor-
zio, le informazioni sulla campagna associati-
va e l’elenco aggiornato dei soci, oltre che sul-
la pagina Facebook dedicata. 
Aderire ad AnimaLugo significa, infatti, en-
trare in un network che garantisce notevole 
visibilità grazie a una capillare comunicazio-
ne esterna, in città e non solo, sia sulla stampa 
che attraverso Internet. A questa si aggiun-
ge un circuito di comunicazione interna per 
la condivisione dei programmi e la diffusione 
delle azioni promosse e sostenute, in modo da 
coinvolgere puntualmente tutti gli aderenti.

Un Consorzio per promuovere 
il centro urbano
di roberto Massari

Responsabile pluricomunale CNA Bassa Romagna
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Piano strategico Cervia 2020

È una sfida importante e sicura-
mente lungimirante quella che 
sta affrontando il Comune di 
Cervia per la predisposizione del 
Piano strutturale.  Una sfida non 
facile, visti i cambiamenti epo-
cali in atto a fronte della grave 
crisi economica: gli strumenti di 
programmazione e di governo del 
territorio dovranno, infatti, esse-
re in grado di  cogliere e mette-
re a sistema  gli aspetti innova-
tivi che caratterizzano il nostro 
territorio

Al riguardo il gruppo dirigente della CNA 
sta sperimentando un percorso di elabora-
zione di idee e proposte per progettare la 
Cervia del futuro, senza la presunzione di 
avere la verità in tasca ma con la passio-
ne e la voglia di portare un contributo in 
una fase sicuramente difficile della nostra 
economia.
Partiamo da un punto fondamentale: il por-
to e l’asta canale devono essere al centro di 
questa visione di prospettiva. Esso rappre-
senta, infatti, un simbolo e una congiunzio-
ne fra alcuni elementi distintivi di Cervia: il 
mare e la spiaggia, il porto, la città in tutte 
le sue declinazioni turistico/commerciali, 
le saline e il parco del Delta del Po. Le sali-
ne e il Parco del Delta visti non solo e sol-
tanto come vincolo ambientale ma anche 
come opportunità economica da utilizzare, 
creando nuove attività legate al turismo e 
non solo.  Si può pensare, ad esempio, al-
lo sviluppo dello slow turism con azioni che 
prevedano il collegamento con il centro di 
Cervia attraverso la valorizzazione di pi-
ste ciclabili, percorsi pedonali e navigabi-

li.  Ma anche valutare la creazione di un 
indotto produttivo di nuove attività arti-
gianali connesse all’habitat delle saline at-
tivando, ad esempio, collaborazioni con il 
Centro Ricerche Marine di Cesenatico, o il 
Corso di Laurea in Acquacultura e Igiene 
delle produzioni ittiche di Cesena. Il porto 
deve ritrovare la sua centralità, dando spa-
zio a progetti innovativi che ne rilancino 
la vocazione turistica, ittica e cantieristi-
ca e che vadano a risolvere definitivamente 
i problemi dell’insabbiamento che, attual-

mente, ne pregiudica la piena funzionali-
tà.  Un porto che entra nella città a stret-
to contatto con le attività economiche rap-
presenta una risorsa importante, in grado 
di dare risposte occupazionali stabili attra-
verso le attività dell’indotto. Senza dimen-
ticare la spiaggia come elemento integra-
to e attrattore di tutto il sistema turistico 
e il comparto Magazzini del Sale/Darse-
na di città, una grande sfida, una tavoloz-
za bianca su cui poter realizzare un grande 
progetto economico.

Le proposte e le idee della CNA all'insegna dell'innovazione

di Andrea Alessi

Responsabile comunale CNA Cervia

Anche quest’anno la CNA - in collaborazione con la Confartigianato di Cervia e con 
il contributo di alcune imprese di giardinaggio associate - ha allestito un’aiuola in 
occasione della quarantesima edizione di “Cervia città giardino”. 
Quest’anno l’aiuola - che si trova nel piazzale dei Salinari - riproduce gli stemmi di 
Milano e Cervia in omaggio alle celebrazioni del centenario di Milano Marittima.

CERVIA 
CITTA’ GIARDINO

Sedar Cna Servizi
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L’esperto risponde

Tutela del credito

Sono titolare di una carrozzeria 
e vorrei sapere se, e in quali ter-
mini, può considerarsi legittima 
la ritenzione dei mezzi dei clien-
ti che non mi pagano.

Come è noto, il Codice Civile riconosce - in 
relazione ad alcune particolari tipologie di 
credito - il diritto di ritenere i beni del de-
bitore oggetto del contratto, per agevolare 
la possibilità di ottenere il pagamento delle 
prestazioni eseguite.
Si tratta di un diritto, quindi, che non è rico-
nosciuto in maniera generalizzata con riferi-
mento a qualunque credito, ma soltanto nelle 
ipotesi espressamente previste dalla norma-
tiva, fra cui si possono menzionare, ad esem-
pio, i crediti scaturenti dalle prestazioni di 
conservazione e miglioramento di beni mo-
bili (art. 2756 c.c.), quelli dipendenti da con-
tratti di trasporto o, ancora, legati alla tenuta 
in deposito di un bene (art. 2761 c.c.).
Il credito dell’imprenditore che ha inviato il 
quesito rientra nella prima delle categorie 
che abbiamo citato, dovendo considerarsi, le 
prestazioni realizzate da un’officina meccani-
ca o da una carrozzeria, volte alla riparazione 

e conservazione degli autoveicoli, con la con-
seguenza di legittimare il suo titolare all’e-
sercizio del diritto di ritenzione, oltre che al-
la fruizione di una sorta di priorità (privile-
gio) di soddisfacimento sul ricavato dell’e-
ventuale vendita eseguita secondo le pro-
cedure giudiziali normativamente previste.
E’ chiaro che il diritto di ritenzione non de-
termina di per sé la soddisfazione del credi-
to dell’impresa artigiana, ma ha una funzio-
ne essenzialmente cautelare e di garanzia, es-
sendo un atto che, oltre a fungere da stru-
mento di pressione psicologica al pagamen-
to per il cliente che abbia necessità di riac-
quisire rapidamente la disponibilità del be-
ne, dovrebbe essere propedeutico e strumen-
tale all’esercizio di azioni esecutive miranti 
al soddisfacimento del credito di chi ha ese-
guito il lavoro. 

La titolarità di questo diritto, riconosciuto 
dal nostro ordinamento nei casi sopra in-
dicati, indipendentemente dall’esposizione 
di un cartello all’interno dei locali dell’atti-
vità, ha comportato che, in molti casi, l’im-
presa sia riuscita a bloccare il tentativo del 
cliente che lamentava un’appropriazione in-
debita dell’impresa stessa, magari adducen-
do la motivazione che il corrispettivo fattura-
to fosse diverso da quello concordato (Cass. 
pen. 17295/2011). 
Ovviamente, come più volte si è ribadito in 
questa rubrica, una più efficace e sicura tu-
tela delle ragioni creditorie delle ditte arti-
giane può essere agevolata dalla previsione 
di una regolamentazione contrattuale scritta 
che preveda chiaramente gli obblighi assunti 
dalle parti, soprattutto, in questo caso, sotto 
il profilo del corrispettivo stabilito.

Il diritto di ritenzione delle imprese di autoriparazione 

di simona ruffilli

Responsabile Ufficio Giuridico Legislativo
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2. Come è composto e come si utilizza il Mo-
dello UNICO Persone Fisiche
Il Modello UNICO Persone Fisiche 2012 comprende la dichiara-
zione dei redditi e la dichiarazione annuale IVA.
Il Modello UNICO per la dichiarazione dei redditi è composto da 
tre fascicoli: FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti);
FASCICOLO 2 e FASCICOLO 3.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipen-
dente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello 
UNICO. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche 
redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro 
RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per 
indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo 
dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1, gli even-
tuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3, nonché, se te-
nuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i quadri relativi.
I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e tra-
sferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il modulo RW 
contenuto nel Fascicolo 2. 
Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di con-
dominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei red-
diti, il modulo RW e il quadro AC devono essere presentati unita-
mente al frontespizio del Modello UNICO 2012, con le modalità 
e i termini previsti per la presentazione di tale Modello.
I contribuenti che presentano il Modello 730/2012, in alcu-
ne ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i 
soggetti che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fon-
te estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono pre-
sentare anche i quadri RM, RT e RW, insieme al frontespizio del 
Modello UNICO.
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2011 so-
no tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per 
le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall’eserci-
zio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono a una 
sola parte dell’anno.
Il Modello IVA compreso nella dichiarazione unificata è identi-
co a quello previsto per la dichiarazione in forma non unificata.
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione de-
gli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli sepa-
ratamente approvati. 
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei 
parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati uni-
tamente al modello per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, per 

servizi

Dichiarazione 
annuale dei 
redditi 

Modello UNICO 2012 
Persone Fisiche 

di Luca Cantagalli

Responsabile provinciale Imposte Dirette

1. Cos’è il Modello UNICO Persone Fisiche e 
chi deve utilizzarlo
Il Modello UNICO PF  è un modello  tramite il quale le persone 
fisiche  possono presentare la dichiarazione annuale dei redditi.
Lo stesso Modello deve essere utilizzato per presentare in for-
ma unificata la dichiarazione annuale dei redditi e quella IVA da 
parte dei soggetti tenuti ad espletare anche questa incomben-
za, a meno che i singoli contribuenti non ricadano nell’obbligo o 
nella possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA, au-
tonomamente. 
N. B. Non fanno parte della dichiarazione unificata i Model-
li 770/2012 Semplificato, 770/2012 Ordinario e IRAP/2012.

Dichiarazione annuale  
dei redditi

Sommario
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i soggetti a cui non si rendono applicabili gli studi di settore sa-
rà necessario presentare, assieme al modello UNICO, anche il mo-
dello INE.

3. Chi è obbligato a presentare la dichiarazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei red-
diti i contribuenti che:
• hanno conseguito redditi nell’anno 2011 e non rientrano nei 
casi di esonero elencati nelle  tabelle;
• sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in 
genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non ab-
biano conseguito alcun reddito.
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti pos-

sono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far 
valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non 
attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante 
oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta deri-
vanti dalla dichiarazione presentata nel 2011 o da acconti ver-
sati nello stesso anno.

4. Chi è esonerato dalla presentazione della di-
chiarazione
I contribuenti, esclusi quelli sottoposti alla tenuta delle scrit-
ture contabili, per poter godere dell’esonero dall’obbligo di 
presentare la dichiarazione dei redditi, devono rientrare tra i 
casi di esonero richiamati nelle prossime tre tabelle.

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se 
si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

CAsI DI EsONERO

Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.).

Lavoro dipendente o pensione.

Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, can-
tina, ecc.).

Rapporti in collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non profes-
sionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Redditi esenti
Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, 
alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai mi-
litari di leva, pensioni, indennnità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni  
erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a fa-
vore degli hanseniani, pensioni sociali.

Redditi soggetti ad imposta sostituiva
Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico.

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori social-
mente utili.

1. Redditi composti da unico sostituto d'imposta ob-
bligato ad effettuare le ritenute di acconto o corri-
sposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo 
che ha effettuato il conguaglio.

2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so-
no spettanti e non sono dovute le addizionali regio-
nale e comunale.

TIpO DI REDDITO CONDIzIONI
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È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei 
limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

CAsI DI EsONERO CON lImITE DI REDDITO

Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue perti-
nenze).

Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*).

Pensione + altre tipologie di reddito (*).

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, 
cantina, ecc).

Pensione + altre tipologie di reddito (*).

Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*).
È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i 
quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.
Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del 
personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, redditi da attività 
commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale.

Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.

Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni.
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spet-
tanti e non sono dovute le addizionali regionale e comu-
nale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute  il 
contribuente può recuperare il credito presentando la di-
chiarazione.

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Contribente di età pari o superiore a 75 anni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettan-
ti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se 
il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuen-
te può recuperare il credito presentando la dichiarazione .

500

8.000

7.500

7.500 (pensione)
185,92 (terreni)

7.750

7.500

4.800

28.158,28

TIpO DI REDDITO CONDIzIONIlImITE DI
REDDITO

(uguale o inferiore a)

(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che pos-
siede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore a 10,33 euro, come illustrato nello schema seguente.

CONDIzIONE GENERAlE DI EsONERO

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:
 imposta lorda (*) -
 detrazioni per carichi di famiglia -
 detrazioni per redditi di lavoro dipendenti, pensione e/o altri redditi -
 ritenute =
 importo non superiore a 10,33 euro

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.
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5. Modalità e termini di presentazione della di-
chiarazione
Quando si presenta la dichiarazione
Il Modello UNICO Persone Fisiche 2012 deve essere presentato 
entro i termini seguenti:
•  entro il 2 luglio 2012 (il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è dome-
nica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il 
tramite di un ufficio postale;
• entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre è domenica), se la presen-
tazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal con-
tribuente, ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato 
alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’A-
genzia delle Entrate.
Come si presenta la dichiarazione
Salvo i casi sotto descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a pre-
sentare la dichiarazione Modello UNICO 2012 esclusivamente per 
via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo, e pertanto possono presentare il mo-
dello Unico 2012 cartaceo, i contribuenti che:
• pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 
730, non possono presentare il Mod. 730 perché privi di datore di 

lavoro o non titolari di pensione;
• pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiarare alcuni 
redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello 
UNICO (RM, RT, RW, AC);
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti de-
ceduti;
• sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presen-
tazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

6. Modalità e termini di versamento
Termini di versamento
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, com-
presi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro 
il 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica), 
ovvero entro il 18 luglio 2012.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per 
l’anno 2011 e prima rata di acconto per il 2012), nel periodo dal 19 
giugno al 18 luglio 2012, devono applicare sulle somme da versa-
re la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse cor-
rispettivo.
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non su-
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perano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i ver-
samenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e ad-
dizionali).
N.B. Alla data in cui si scrive risulta alla  firma del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri un DPCM con il quale verrebbe-
ro prorogati i citati  termini di versamento dal 18 giugno al 9 
luglio 2012 (senza maggiorazione) e dal 18 luglio al 20 ago-
sto 2012 con la maggiorazione dello 0,40%. La proroga sareb-
be utilizzabile da parte  dei contribuenti che hanno svolto nel 
2011 prevalentemente attività di impresa e di lavoro autono-
mo per le quali sono stati elaborati gli STUDI DI SETTORE 
e che hanno prodotto un ammontare di ricavi non superiore a 
5.164.569 euro (la proroga dovrebbe poter essere utilizzata sia 
dai soggetti a cui si applicano effettivamente i citati STUDI sia 
i soggetti che godono di una causa di esclusione o di  inappli-
cabilità degli stessi, ma escludendo comunque dei contribuen-
ti nel REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI). 

Come si effettuano i versamenti
Tutti i contribuenti, per il pagamento delle imposte, devono utiliz-
zare il modello di versamento F24.
I contribuenti titolari di Partita IVA sono obbligati a effettuare i 
versamenti per via telematica con le seguenti modalità:
1) direttamente:
• mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presenta-
zione telematica delle dichiarazioni fiscali;
• ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Ita-
liane;
• utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema 
bancario.
2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel 
che aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia delle En-
trate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agen-
zia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle 
banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i ver-
samenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche 
convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure pos-
sono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i 
servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e 

postale.
Rateazione
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovu-
te a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi 
risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), 
ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in
un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere 
completato entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli impor-
ti. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e ver-
sare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

7. La compensazione
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi 
enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i cre-
diti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce perio-
diche contributive.
Il Modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in ap-
posite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a 
debito
dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.
Il Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la 
compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero 
per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a 
tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate 
in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, com-
presi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma 
unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichia-
razione e dalle denunce periodiche contributive.
I crediti che risultano dal Modello UNICO 2012 possono essere 
utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della
chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la 
dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di princi-
pio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a 
partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
•  il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
•  il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello 
effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate 
successivamente.
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8. Le novità di quest’anno presenti sul Model-
lo e nelle istruzioni per la loro compilazione 
• Introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 21 
per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso 
abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale (quadro RB – se-
zioni I e II).
• Previsione di uno specifico codice di utilizzo degli immobili di in-
teresse storico e/o artistico concessi in locazione, da indicare nel 
quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 
del quadro RB sez. I).
• Proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per in-
cremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da 
accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente 
nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle ad-
dizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro RC - ri-
go RC4).
• Proroga della detrazione riconosciuta per il personale del compar-
to sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta 
entro il limite di 141,90 euro (quadro RC - rigo RC13).
• Eliminazione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la 
comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara 
per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristruttura-
zione edilizia (“Decreto Sviluppo”, entrato in vigore il 14 mag-
gio 2011). 

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve 
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi 
dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della de-
trazione (quadro RP - sezione III - righi da RP51 a RP54).
• Proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli inter-
venti finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (qua-
dro RP - righi da RP61 a RP65).
• Introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito com-
plessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, 
di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla 
parte eccedente il predetto importo.
• Differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto 
IRPEF per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stes-
so anno (l’acconto IRPEF è dovuto nella misura dell’82 per cento 
anziché del 99 per cento).
• Differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto 
cedolare secca per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per 
lo stesso anno (l’acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 
68 per cento anziché dell’85 per cento).
• Introduzione di un’imposta sul valore degli immobili situati all’e-
stero e di un’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero 
per i contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su im-
mobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’e-
stero (quadro RM, sez. XVI).
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Nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni 

A quasi due anni (1° luglio 2009) 
dall’entrata in vigore delle Nuo-
ve Norme Tecniche per le Co-
struzioni, approvate con il De-
creto del Ministero delle In-
frastrutture del 14/1/2008 e 
pubblicate nella G.U. n. 30 del 
4/2/2008, permangono notevo-
li difficoltà per tutta una serie di 
imprese, nello specifico i  presa-
gomatori di cemento armato e le 
officine di carpenteria, che si tro-
vano ancora in ritardo rispetto a 
quanto prescritto.

In sostanza, le norme prevedono che tutti i 
passaggi del materiale dall'acciaieria al mon-
tatore in cantiere, dal ponte di una strada al-
la scala antincendio, devono provenire da un 
Centro di trasformazione.
Si definisce Centro di trasformazione un 
impianto esterno alla fabbrica o al cantiere, 
fisso o mobile, che riceve dal produttore di 
acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, la-
miere o profilati, profilati cavi) e confeziona 
elementi strutturali direttamente impiegabi-
li in cantiere, pronti per la messa in opera o 

per successive lavorazioni.
Per essere “in regola” vi sono alcune prescri-
zioni impartite del Servizio Tecnico Centra-
le del Ministero dei Lavori Pubblici. Sostan-
zialmente, se si è un Centro di trasforma-
zione occorre avere un sistema di gestione 
della qualità UNI EN ISO 9001:2000 cer-
tificato da parte di un Organismo terzo in-
dipendente e, soprattutto, nominare un Di-
rettore Tecnico dello stabilimento iscritto al 
relativo Albo.
Il Servizio Tecnico Centrale, una volta rice-
vuta la documentazione prevista, attesterà 
l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Non è difficile cogliere la gravità della situa-
zione per un settore, quello manifatturiero, 
già fortemente provato dalla crisi che sta at-
tanagliando la nostra economia. 
Il rischio evidente è quello che vada a ral-
lentarsi ulteriormente la possibilità per le 
imprese del settore di continuare a svolge-
re quei lavori che stanno sostenendo la mec-
canica di produzione, il settore del legno e 
l’edilizia.
Resta forte l’impegno della CNA di cercare 
di modificare la normativa vigente, tenendo 
conto che la maggior parte dei fornitori dei 

cantieri è rappresentato da micro e piccole 
imprese, le quali non sono in grado di so-
stenere i costi di gestione che conseguono 
l’espletamento degli obblighi previsti dalla 
normativa. L’obiettivo è quello di “allegge-
rire” gli oneri a carico delle imprese, preve-
dendo procedure meno invasive e complesse 
e intervenendo su di una riduzione delle one-
rose prove di laboratorio previste (che non 
sempre – anche a parere di tecnici ed esperti 
– sembrano necessarie per garantire gli stan-
dard produttivi delle lavorazioni).
Nel contempo, CNA Produzione Ravenna 
ha organizzato un servizio di informazione 
e consulenza a supporto delle imprese as-
sociate, per agevolarle nell’espletamento di 
questi adempimenti.

Sono ancora molte le imprese 
non attestate
di Alessandro Battaglia

Responsabile provinciale CNA Produzione
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Consorzi Artigiani a bilancio

In occasione delle assemblee di 
bilancio che si sono svolte in 
queste settimane, abbiamo chie-
sto ai principali Consorzi arti-
giani del settore costruzioni di 
tracciare alcune considerazioni 
sull’andamento del 2011 e sulle 
prospettive per l’anno in corso. 

Consorzio CEIR 
Massimiliano Galanti  (direttore)
In questi tempi difficili i bilanci delle aziende 
risentono pesantemente della situazione ge-
nerale del Paese. 
La crisi iniziata nel 2008 non è ancora fini-
ta. Tutti i principali Enti di ricerca afferma-
no che anche il 2012 sarà un anno di crisi, il 
quinto consecutivo e, probabilmente, il peg-
giore. C’è chi afferma che questa non è più 
solo una crisi, ma un cambiamento di siste-
ma economico con cui dovremo fare i con-
ti anche in futuro. Gli unici settori produt-
tivi in ripresa, a volte anche brillante, sono 
quelli votati all’esportazione. Le attività le-
gate alla produzione di energia da fonti rin-
novabili, che pure hanno conosciuto una fa-
se di forte espansione, sono state di nuovo 

frenate dalle decisioni del Governo. Tutti 
gli altri comparti sono in grande difficoltà. 
Il patto di stabilità interno abbatte la capaci-
tà d’investimento degli Enti Locali, la ridu-
zione dei trasferimenti dallo Stato a Regio-
ni, Provincie e Comuni elimina ogni possi-
bilità di investimento. In questo scenario le 
banche, che hanno avuto non poche respon-
sabilità nell’insorgere della crisi, hanno pres-
sochè bloccato l’erogazione di crediti alle im-
prese e, laddove accettano di discutere di ero-
gazione di prestiti, chiedono tassi d’interesse 
che, in non pochi casi, sfiorano il limite con-
siderato di usura dalla legge. 
Questa situazione non favorisce uno svilup-
po corretto delle relazioni di mercato com-
plessivamente intese. La conflittualità fra le 
imprese e la ristrettezza dei margini ha fatto 
emergere ulteriori fenomeni di sfruttamen-
to illecito della mano d’opera, l’economia in 
nero si è estesa anche a tutto il centro-nord 
del Paese. Le cronache evidenziano anche il 
consolidamento della presenza - su territo-
ri un tempo considerati immuni dal fenome-
no - di imprese legate alla criminalità orga-
nizzata. Il rispetto delle regole è diventato un 
esercizio praticato sempre meno. Le aziende 

che vogliono continuare a rispettare la leg-
ge subiscono la concorrenza sleale di chi in-
vece cerca scorciatoie. 
In questa situazione non facile, CEIR è riu-
scito a mantenere il risultato del 2010. Il va-
lore della produzione del bilancio 2011 si è 
attestato a euro 26.539.485 e il risultato pri-
ma delle imposte ha segnato un utile di eu-
ro 34.195.

CIICAI Ravenna 
Claudio Bassi (direttore)
Il 2011 si è chiuso in maniera positiva con-
fermando il buon andamento dei preceden-
ti esercizi e superando il fatturato dell’anno 
precedente, nonostante il protrarsi di diffi-
coltà del settore impiantistico iniziato con la 
crisi del 2008.
Il CIICAI ha confermato che la sinergia 
dell’azienda con le proprie imprese  associa-
te risulta essere vincente sia sui servizi che 
sull’avanguardia nel nuovo mercato della 
green economy e risparmio energetico.
Gli investimenti portati avanti in questi an-
ni  nel territorio di Cervia, Ravenna e Lu-
go, confermano il continuo progresso anche 
nel 2011 dedicato al servizio ai soci e ai pro-

Valutazioni sull’andamento del 2011 e prospettive per il 2012

di roberto Belletti

Responsabile provinciale CNA Costruzioni
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pri clienti.
Nel 2012, nonostante l’ulteriore flessione di 
mercato nel settore edile, la nostra azienda 
continua a investire in servizi. Si è ampliata, 
infatti, la sala mostra di Ravenna con l’espo-
sizione di infissi e porte con prodotti di pri-
ma qualità; a breve apriremo un nuovo pun-
to vendita in centro a Ravenna per la  vendi-
ta all’ingrosso e al dettaglio di prodotti idro-
termo-sanitari.
Il Consorzio CIICAI si conferma, dunque, 
punto di riferimento per tutte le imprese del 
territorio nel settore idraulico, con la volon-
tà di crescere sempre di più assieme ai propri 
associati, con il supporto delle Associazioni di 
categoria, per guardare a un futuro migliore.

CEAR Ravenna 
Gilberto Bedei (direttore)
Il 25 maggio 2012 è stato approvato il bilan-
cio consuntivo del 2011 il cui risultato è da 
ritenersi soddisfacente, considerato il lungo 
periodo di crisi che da diversi anni attanaglia 
il settore delle costruzioni. Si è verificata una 
ulteriore riduzione del numero dei lavorato-

ri, del numero delle aziende attive con con-
seguente perdita di ore lavorate. Nonostante 
ciò, il CEAR è riuscito a mantenere un  volu-
me di affari che si è dimostrato in linea con le 
previsioni effettuate lo scorso anno, attestan-
dosi su 13 milioni di euro. I lavori sono sta-
ti realizzati mediante associate tutte appar-
tenenti al territorio della provincia di Raven-
na con l’impiego del 90% di manodopera alle 
proprie dipendenze. 
Per i prossimi anni vi è la consapevolezza di 
dover affrontare difficoltà che derivano an-
che dalla forte riduzione degli investimenti da 
parte della Pubblica Amministrazione e dalle 
difficoltà di accesso al credito. Al fine di resi-
stere e salvaguardare le nostre imprese asso-
ciate bisogna dare continuità all’attività fino-
ra intrapresa, sviluppare aggregazioni e reti 
di imprese al fine di valorizzare esperienze di 
scambio e unione di forze.

Ar.Co. Lavori 
Emiliano Battistini (direttore)
Nel corso del 2011 il Consorzio registra, con 
grande soddisfazione, un importante risul-

tato in termini di consolidamento del valore 
della produzione, uguagliando nella sostan-
za l’eccezionale risultato ottenuto nel 2010. 
Un eccellente risultato anche sul fronte del-
le acquisizioni di nuove commesse (+35% ri-
spetto al 2010).
Ar.Co. Lavori si propone ai propri soci e al 
mercato come un net-work di nuova genera-
zione, con l’obiettivo di promuovere, attivare 
e gestire il cambiamento da struttura consor-
tile tradizionale verso nuove forme di aggre-
gazione tra consorzi e imprese, per creare un 
sistema integrato proattivo, dotato della ca-
pacità di prevedere e di affrontare con dina-
mismo i cambiamenti del mercato.
La governance del Consorzio è da tempo im-
pegnata per attuare questo cambiamento, co-
niugando tra loro valori storici come la soli-
darietà e la mutualità con fattori di stampo 
più chiaramente imprenditoriale.
L’esercizio 2011 si è chiuso con un valore del-
la produzione di euro 94.946.000 in linea con 
il risultato ottenuto nel 2010 e in linea con il 
budget previsto. Come l’anno appena conclu-
so anche il prossimo sarà caratterizzato dal 
perdurare di una situazione di congiuntura 
profondamente negativa, conseguenza del 
perdurare del periodo di recessione mondia-
le che incide fortemente sul nostro mercato di 
riferimento, il mercato pubblico delle costru-
zioni. Nonostante il contesto di profonda dif-
ficoltà, il nostro Consorzio è forte di un por-
tafoglio ordini che aumenta di oltre 27 milio-
ni di euro portando a 145 milioni di euro il ri-
sultato al 31/12/2011. Da un’attenta anali-
si del portafoglio ordini dei primi ottimi dati 
di consuntivo del primo quadrimestre 2012 
(+ 33,50%) e degli obiettivi di produzione, si 
presume per l’anno in corso una crescita del 
volume d’affari ottenuto per il 2011, oltre i 
100 milioni di euro.
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Centofiori, un nuovo marchio CNA

Si chiama “Centofiori” il proget-
to di lavoro della CNA sul turi-
smo in provincia di Ravenna, un 
nome evocativo che serve a sot-
tolineare che il turismo di oggi 
e di domani non è una cosa per 
pochi, nasce dalla molteplici-
tà del territorio e ha bisogno di 
una fortissima rete di piccole e 
medie imprese – non solo ricet-
tive – capaci di far crescere una 
nuova offerta integrata in grado 
di garantire sviluppo, occasioni 
e buoni numeri per tutta la filie-
ra turistica.

Per questo la CNA ha cominciato a opera-
re in questo ambito con una proposta pro-
pria, innovativa e originale, seguendo una 
visione precisa che potremmo chiamare di 
doppia integrazione. 
Da una parte, operando per l’integrazione 
delle vocazioni e dei mestieri nelle destina-
zioni turistiche e nella formazione dell’im-
maginario e dell’offerta, coinvolgendo più 
soggetti in questa partita; dall’altra, muo-
vendo veloci verso una maggiore integra-
zione delle aree territoriali, facendo in mo-
do che l’offerta non abbia più i ristretti am-
biti dei confini comunali o provinciali (o 
del “balneare” contrapposto al “collinare”, 

al “termale” o alle città d’arte…) ma met-
ta in campo un’area territoriale ampia, ri-
conoscibile dall’alto guardando un mappa-
mondo o una cartina.
Per questo nasce proprio a Ravenna, co-
me sperimentazione nazionale della CNA,  
il marchio “Centofiori – sapori e colori 
del turismo”. Un contenitore che punta a 
mettere insieme, in una rete informale ma 
concreta, tutte le imprese che fanno il turi-
smo: il ricettivo emozionale (i bed and bre-
akfast, gli agriturismo, gli alberghi che la-
vorano su nicchie precise, gli affittacame-
re, le locande); la ristorazione, anche velo-
ce o non tradizionale; i servizi artigiana-
li al turismo (trasporti, servizi alla perso-
na, interpreti, guide, fotografi, bagnini); i 
produttori enogastronomici di qualità del 
territorio; il mondo dei pubblici esercizi; il 
mondo dell’artigianato artistico; le impre-
se che fanno promozione sul web; le agen-
zie che organizzano eventi o gestiscono le 
presenze, e così via.
Dentro “Centofiori” potranno trovare spa-
zio e provare a crescere le tante imprese 
che contribuiscono a diversificare l’offer-
ta, rendendola unica e reale.

Il turismo siamo (anche) noi

di Nevio salimbeni

Responsabile provinciale CNA Turismo

Da sinistra: Nevio Salimbeni e Maurizio 
Gasperoni durante la conferenza stampa per 

la presentazione del marchio Centofiori
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Per la CNA è una grande scommessa che 
punta sul territorio, sulle persone, sulle 
imprese fuori dai soliti giri di “professio-
nisti del turismo” e dentro a una logica più 
moderna, perché capace di rendere visibi-
le l’identità reale dei luoghi e le suggestio-
ni che lì possono nascere.  
Insieme alle imprese che sono il motore di 
questa offerta.
Tutto il Sistema CNA lavora unito in que-
sto progetto, offrendo servizi e consulenze 
all’impresa e ai cittadini che vogliono ope-
rare garantendo, nel corso degli anni, li-
velli alti di formazione e una spinta in più 
per prendere il volo.  Chi vi aderirà sarà 
certamente molto visibile, anche per la na-
scita, in autunno, di un nuovo portale web 
dove emergeranno queste realtà che vo-
gliono scommettere su Internet e sul web 
2.0. Partendo proprio dall’idea di insegna-

re la cultura digitale nel turismo per aiuta-
re gli operatori a essere autonomi e a pro-
porsi in maniera convincente.
Chi viene dalla tradizione del mondo ar-
tigiano, oggi, sa chiaramente che questo 
territorio può essere amato, visitato e ven-
duto bene solo unendo le forze delle pic-
cole e medie imprese che vivono il territo-
rio – spesso con pochi aiuti e qualche vol-
ta in solitudine - utilizzando le potenziali-
tà di visibilità e di suggestione che posso-
no passare dal web e raggiungere tutto il 
mondo. Questo lo si può fare solo se si offre 
un prodotto integrato e vario: un’immagi-
ne unica e multipla allo stesso tempo, do-
ve è il turista che può “scegliere il suo ve-
stito speciale” e lo può indossare bene nel-
la nostra realtà turistica allargata.
La sfida di “Centofiori” è quella di rappre-
sentare tante piccole e medie imprese che 

non vogliono più restare isolate, che vo-
gliono esprimere la propria opinione sulle 
politiche turistiche e che vogliono comin-
ciare a essere più a contatto con le struttu-
re pubbliche e private che lavorano all’or-
ganizzazione del turismo. 
Allo stesso modo, insieme, sarà più facile 
rapportarsi con i grandi attrattori del ter-
ritorio: da Mirabilandia al sistema mare, 
da chi gestisce monumenti e musei a chi 
porta in zona eventi sportivi e occasioni 
congressuali.
In una fase così importante, ma certo ini-
ziale, è molto utile il contributo di tut-
ti: idee e proposte che vengono dal mon-
do dell’impresa sono sempre importanti e 
possono essere comunicate a questa mail: 
centofiori@ra.cna.it, perché la scommes-
sa dell’integrazione si vince solo insieme.
Che i “Centofiori” crescano!
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CNA innovazione

Club dell'Eccellenza

“Resilienza, ovvero la capacità di 
resistere alle difficoltà che si pre-
sentano in azienda, di risollevar-
si dopo le sconfitte e di conser-
vare la fiducia nelle proprie ca-
pacità”. 
È questo il tema, quanto mai 
di attualità, che verrà proposto 
il 21 giugno prossimo in CNA 
a Ravenna nell’ambito dei fo-
cus group organizzati dal Club 
dell’Eccellenza per i propri soci. 

Nato nel 2007,  in seno a CNA Innovazione 
attraverso Ecipar di Ravenna, il Club vuole 
rappresentare il punto di incontro per im-
prese e imprenditori interessati a sviluppa-
re e aggiornare la cultura dell’innovazione 
e dello sviluppo nella gestione della picco-
la e media impresa. 
Dal 2007 a oggi, il Club ha visto aumen-
tare il numero delle imprese associate (at-
tualmente sono oltre 40), che frequenta-
no con assiduità e interesse le attività pro-
poste. 
Il calendario delle iniziative che si artico-
leranno nel corso del 2012 è stato defini-

to, come di consueto, insieme alle azien-
de aderenti. 
Quest’anno, oltre al focus group sulla resi-
lienza, sono previsti altri tre  seminari le-
gati al tema della gestione delle risorse 
umane, dell’innovazione e del public spe-
aking. Sarà inoltre organizzato uno scam-
bio di buone prassi presso una realtà azien-
dale particolarmente stimolante e ricca di 
spunti di riflessione (gli anni scorsi sono 
stati indagati modalità organizzative di 
successo sostenibile all’azienda Mazzali, il 
marketing e la promozione del marchio al-
la Ducati, il legame con il territorio e i per-
corsi di crescita dei giovani alla Loccioni e 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavo-
ro all’azienda Eurocom). Completa il pia-
no delle iniziative un’attività di team bu-
ilding (dopo il team building in barca a ve-
la e in orienteering quest’anno sarà la volta 
del team building in cucina). 
Le attività sono realizzate con il contri-
buto di esperti con esperienza consolida-
ta nell’innovazione e nella gestione azien-
dale nelle sue varie declinazioni (marke-
ting, economico-finanziaria, nuove tecno-
logie, creatività, processi aziendali, ecc.) 

Scambio di esperienze tra aziende 
e nuove opportunità di business
di Daniela Toschi

Responsabile Dipartimento Relazioni Industriali CNA Ravenna

con particolare riferimento alla gestione 
delle risorse umane. 
Le attività realizzate dal Club dell’Eccel-
lenza favoriscono la relazione fra aziende 
dello stesso territorio e, in più occasioni, 
questa interazione ha favorito la nascita di  
partnership commerciali. 

Per informazioni sul
Club dell’Eccellenza
Monia Morandi - Ecipar Ravenna
tel. 0544-298781 
mail: mmorandi@ecipar.ra.it
Debora Olei - Ecipar Ravenna
tel. 0544-298789 
mail: dolei@ecipar.ra.it
Alessandra Neyroz - Ecipar Ravenna 
tel. 0544-298793 
mail: neyroz@ecipar.ra.it
www.ecipar.ra.it
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Un laboratorio innovativo

Il Repertorio delle Imprese Ec-
cellenti 2012 si rinnova e diven-
ta un “Laboratorio di ricerca-
intervento per l’innovazione e 
l’imprenditorialità”, promosso 
da ECIPAR, CNA Industria e dal 
Centro di ricerca sull’imprendi-
torialità, l’innovazione e l’inte-
grazione dell’Università degli 
Studi di Firenze.

Il Laboratorio si propone di rendere più 
competitive le imprese attraverso metodi-
che e strumenti di gestione e valorizzazio-
ne delle risorse umane per l’attivazione di 
processi permanenti di innovazione. 
L’ambito di indagine continua ad esse-
re l’innovazione in impresa ma l’analisi 
si sposta sul potenziale imprenditoriale e 
sullo sviluppo dell’innovazione, lato risor-
se umane.
Per aderire al Laboratorio basta collegar-
si al link http://www.ecipar.ra.it/labora-
torioinnovazione e compilare il questio-
nario “Valutazione del potenziale d’inno-
vazione aziendale” finalizzato a rilevare, 
da un lato, dati quantitativi e, dall’altro, a 

mettere in evidenza alcuni nuclei ritenu-
ti centrali per lo sviluppo dell’innovazione 
nelle imprese. Tutte le imprese che ci in-
vieranno il questionario compilato riceve-
ranno un feed-back sullo “stato dell’innova-
zione aziendale”.
La compilazione del  questionario, che 
dovrà pervenire entro e non oltre il 23 
giugno 2012, rappresenta una prima fase 
di acquisizione di informazioni necessarie 
a identificare le imprese nelle quali effet-
tuare la ricerca-intervento, che metterà in 
luce gli inibitori (ovvero i fattori che osta-
colano l’implementazione dell’innovazione 
in azienda) e gli antecedenti (cioè quei fat-
tori che supportano e favoriscono i proces-
si di innovazione aziendale). Sulla base dei 
risultati evidenziati dalla ricerca-interven-
to saranno identificati, per ciascuna impre-
sa,  i progetti di sviluppo per l’innovazione. 
Data la valenza del progetto, ogni anno sa-
ranno accolte all’interno dello stesso non 
più di 15 imprese. 

Le risorse umane al centro della ricerca-intervento della CNA

C
N

A Innovazione

Le imprese selezionate saranno convo-
cate per un incontro preliminare di pre-
sentazione della metodologia della ri-
cerca-intervento sul potenziale di inno-
vazione e imprenditorialità previsto per 
il 2 luglio prossimo alle ore 17 presso la 
CNA provinciale di Ravenna. 
Tutte le informazioni raccolte saranno 
trattate in maniera anonima e la parteci-
pazione all’iniziativa non comporterà al-
cun costo, ma solo l’opportunità di entra-
re a far parte di un circuito orientato a 
implementare processi permanenti di in-
novazione.

Lo staff di Ecipar: Monia Morandi e-mail: 
mmorandi@ecipar.ra.it (tel. 0544-298781), 
Olei Debora e-mail: dolei@ecipar.ra.it (tel. 
0544-298789) e Alessandra Neyroz e-mail: 
aneyroz@ecipar.ra.it (tel. 0544-298793) è a 
disposizione per rispondere a eventuali dub-
bi di compilazione e a qualsiasi altra infor-
mazione.
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Nel segno della fiducia dei Soci

In un contesto particolarmente 
negativo del Paese, la Banca di 
Credito Cooperativo Ravenna-
te e Imolese ha visto conferma-
ta l’efficacia delle scelte strategi-
che intraprese. 

La fiducia dei risparmiatori ha sostenuto 
la raccolta complessiva che è cresciuta del 
3,26% (raggiungendo i 3.078.636.946 euro), 
un dato che risulta soddisfacente. 
Il tasso di crescita degli impieghi creditizi, 
pari all’1,75% (per un importo complessivo 
di 1.991.122.045 euro), testimonia l’impe-
gno con cui la nostra cooperativa di credito 
ha continuato a sostenere le esigenze finan-
ziarie di Soci e clienti, in una situazione di 
maggiore rischiosità che risulta amplifica-
ta dalla debolezza di numerosi settori eco-
nomici, con un forte calo dei fatturati e del 
reddito prodotto.
L’esercizio si chiude con un utile di 
11.902.470 euro, che va per la maggior par-
te ad accrescere il valore del patrimonio del-
la Banca. 
Un ulteriore elemento positivo è costitui-
to dal fatto che, contemporaneamente alla 

crescita dei volumi 
intermediati, cresce 
la fiducia dei Soci: il 
2011 ha registrato 
un aumento di oltre 
1.200 unità, raggiun-
gendo al 31 dicem-
bre quota 17.559 so-
ci, un numero decisa-
mente significativo a cui corrisponde una 
politica di apertura ai nuovi Soci - e in par-
ticolare ai giovani – che si identifica piena-
mente col ruolo di Banca locale. La BCC ha 
continuato a promuovere, in collaborazio-
ne con la Fondazione Giovanni Dalle Fab-
briche, il progetto Sportello della Solidarie-
tà, nato dall’impegno della Banca per favo-
rire lo sviluppo della mutualità e solidarie-
tà, a beneficio di tutti coloro che vivono nel 
nostro territorio in condizioni economiche 
o sociali disagiate.
Inoltre, nel 2011 sono state assegnate 27 
borse di studio per un valore complessivo di 
oltre 23.500 euro e sono stati attivati 20 ti-
rocini riservati a giovani dei nostri territori 
presso imprese europee, oltre alle esperien-
ze di stage promosse all’interno della Ban-

ca.  Il Bilancio Sociale 2011 è la sintesi del 
nostro lavoro, rivolto a rafforzare sempre di 
più la nostra BCC. Con il titolo che abbia-
mo dato al Bilancio Sociale – “Diamo valo-
re alle persone” – vogliamo esprimere tut-
to ciò che arricchisce la capacità mutualisti-
ca della nostra cooperativa di credito, frutto 
dei diversi ruoli che i nostri Soci hanno nel-
la comunità locale.
All’assemblea è stata, inoltre, sottoposta l’a-
dozione di un nuovo Regolamento eletto-
rale e assembleare, in sostituzione di quel-
lo adottato nel 2008; le principali novità ri-
guardano la presentazione delle candidatu-
re e i requisiti per candidarsi come Ammi-
nistratore, che vengono modificati anche al-
la luce del nuovo Statuto Sociale adottato 
nel 2011.

Approvato il Bilancio 2011 della Banca di Credito Cooperativo 
Ravennate e Imolese

A cura dell’Ufficio stampa BCC ravennate e imolese
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IPM, un'azienda italiana

“Lasciare il mondo migliore ri-
spetto a quello che si è trovato. 
Fare della qualità uno stile di vi-
ta. Mettere a disposizione de-
gli altri il proprio sapere ascol-
tando, dialogando, riflettendo 
su problemi e soluzioni, creando 
innovazione per la soddisfazione 
del cliente, il giusto compenso a 
tutti coloro che vi hanno contri-
buito, la crescita dell’umanità a 
cui si appartiene”. 

La filosofia di IPM – che produce macchine e 
impianti automatici per l’estrusione dei tubi 
in plastica - sta tutta in queste frasi, apparen-
temente semplici, ma che nascondono un im-
pegno  costante nella ricerca e nella afferma-
zione dei valori fondamentali che esprimono.
In occasione dei festeggiamenti per i 25 
anni di attività dell’azienda, i dipendenti 
hanno donato ai tre soci: Silvia Geminia-
ni, Claudio Argnani e Bruno Barabani una 
targa che recita: “Orgogliosi di far parte di 
questa famiglia”. La dimostrazione di quan-
to la valorizzazione delle risorse umane sia 
al centro degli obiettivi aziendali.
“Il capitale umano e un forte legame con la 
storia e la cultura del proprio territorio so-
no fondamentali per la crescita e lo svilup-
po di un’impresa – sottolinea Silvia Gemi-
niani -. Ho voluto chiamare la festa ’25 an-
ni INSIEME’ perché ciascuno di noi, per 
quanto di sua competenza, giorno dopo 
giorno, ha tracciato e continua a tracciare 
un percorso che ci rende unici e in grado 
di affrontare, INSIEME, sempre nuove sfi-
de. Mettere nel nostro lavoro entusiasmo, 
talento, passione, creatività contribuendo 
con le nostre macchine, le nostre creazio-

ni al miglioramento della qualità della vi-
ta su questo meraviglioso pianeta, ci riem-
pie di orgoglio”.
“Il più bel complimento che ho ricevuto 
in questi 25 anni di lavoro – continua Ge-
miniani - è quello di un nostro importante 
cliente, azienda multinazionale, che ha det-
to ‘…collaboriamo con IPM da vari anni, si-
curamente sono un’azienda leader nel pro-
prio settore ….con IPM litigo, discuto, ma 
quel che più mi piace in loro è che hanno 
sempre voglia di imparare e migliorare…’. 
Ogni giorno ci dobbiamo confrontare con 
paesi come l’India e la Cina che hanno vo-
glia di correre e di crescere,  per questo quo-
tidianamente ci dobbiamo mettere in gioco, 
perché oggi le novità vengono bruciate ad 

una velocità supersonica e noi italiani, dob-
biamo essere in grado di proteggerle, di tu-
telare la qualità, la nostra unicità che ha fat-
to del ‘made in Italy’ un marchio d’eccellen-
za unico al mondo”.
“Una cosa mi getta nello sconforto, – con-
clude Geminiani - la delusione dei giovani 
alla ricerca di un futuro, di una occupazio-
ne. Purtroppo le nostre leggi e la velocità 
alla quale stiamo vivendo, spesso rischiano 
di escluderli, oggi non c’è più la possibilità 
e il tempo per affiancarli, per inserirli…..a 
loro vorrei trasmettere gli ideali, la voglia 
di sperimentare, di innovare, di apprendere 
che sono stati e sono tuttora la nostra for-
za e la fiaccola che costantemente illumina 
il nostro percorso”.

Silvia Geminiani ci parla della sua impresa, 
un sogno divenuto realtà… 

di Antonia Gentili

I  festeggiamenti 

per i 25 anni  

di attività di IPM
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CNA Pensionati

Caregiver Day

In Italia sono oltre 9 milioni, per 
la stragrande maggioranza don-
ne, i familiari che si prendono cu-
ra di un proprio caro in condizio-
ni di disabilità. Sono i caregiver 
e prestano venti milioni di ore al 
giorno di assistenza, sette mi-
liardi in un anno, con una media 
di cura che si attesta tra gli otto 
e i dieci anni.  

Persone che non ricevono nessun compen-
so e pagano il loro prendersi cura con tutte 
le difficoltà e i disagi che ciò comporta. Pro-
blemi di salute, una autonomia data dal lavo-
ro messa in forse dalla nuova situazione, un 
difficile equilibrio all’interno della famiglia, 
rapporti interpersonali che si affievoliscono, 
spazi personali sempre più ristretti fin qua-
si ad essere nulli.. 
Nove milioni di persone che rappresentano 
una risorsa di incommensurabile valore per 
la famiglia e per la comunità ma nove milio-
ni di persone che hanno assolutamente biso-
gno di sostegno, di formazione, di un coin-
volgimento vero e concreto nella progetta-
zione di servizi di cura locali e nella pianifi-

cazione dei pacchetti individuali, di un vero 
aiuto per poter conciliare il lavoro di cura con 
il contesto sociale e lavorativo.
Perché ciò sia possibile – la Regione Emilia 
Romagna si è fatta portatrice della proposta 
– è fondamentale che il Governo intervenga 
riconoscendo il sostegno del caregiver qua-
le livello essenziale delle prestazioni socia-
li e sanitarie per patologie croniche garanti-
te dallo Stato e che si attivino politiche di ul-
teriore deducibilità fiscale e di credito di im-
posta dei costi sostenuti per la cura del fami-
liare assistito.
Ed è sempre la nostra Regione ad approvare 
l’istituzione di una giornata - il Caregiver Day 

- per dare visibilità a un ruolo fondamentale 
nel sistema di welfare, un passaggio signifi-
cativo per il riconoscimento che non può, pe-
rò, rimanere celebrazione di una giornata ma 
occasione per azioni di vero aiuto e vero so-
stegno senza negare che se il caregiver è per 
la stragrande maggioranza donna, è sempre 
quella donna che domani andrà in pensione 
oltre i sessantacinque anni e sulla quale non 
si può infinitamente caricare l’onere di cu-
ra con tutto ciò che questo comporta. Non 
adottare misure atte a dare sollievo e aiuto 
significa rischiare che uno dei capisaldi della 
domiciliarità siano inficiati con severe riper-
cussioni sociali.

Dalla Regione sostegno a chi si occupa dei familiari disabili

di Alba Dal Forno

Responsabile provinciale CNA Pensionati

Nuova zona residenziale a

cAstelbolognese

Riscaldamento a pavimento
Pannelli solari

Per info: bAngelA s.r.l.
Via emilia levante, 239 
castel bolognese (RA)

tel. 0546/656901
e-mail: bangela.edilnord@libero.it
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Benvenuti in Sudafrica!

Un viaggio in Sudafrica è un’espe-
rienza che evoca emozioni forti e 
che richiama un’Africa lontana fat-
ta di spettacolari contrasti naturali, 
di intense suggestioni storiche, ma 
anche un’Africa moderna e dinami-
ca, pronta ad affrontare nuove sfide. 

La CNA, dal 18 al 27 ottobre 2012, organiz-
za in questo Paese un viaggio per i propri as-
sociati, le loro famiglie e gli amici.
Programma sintetico del viaggio
1° giorno - 18 ottobre 
Ravenna - Bologna - Istanbul
Incontro dei partecipanti e trasferimento in 
pullman all’aeroporto di Bologna. Volo con 
Turkish Airlines per Istanbul alle 18.45 con 
arrivo previsto alle 22.15.
2° giorno - 19 ottobre
Istanbul - Città del Capo
Proseguimento del viaggio con volo Turkish 
Airlines alle ore 00.55 per Città del Capo: ce-
na e pernottamento a bordo.
3° giorno - 20 ottobre 
Città del Capo - Penisola del Capo
Intera giornata dedicata all’escursione al Ca-
po di Buona Speranza.

4° giorno - 21 ottobre  - Città del Capo
Giornata dedicata all’escursione a Hermanus 
sull’Oceano Indiano, per ammirare le balene. 
Proseguimento per la zona dei vigneti.
5° giorno - 22 ottobre 
Città del Capo - Johannesburg - Pretoria -  
Mpumalanga
In mattinata volo per Johannesburg. Visita 
panoramica di Pretoria e proseguimento per 
la bella regione del Mpumalanga.
6° giorno - 23 ottobre Mpumalanga
Giornata dedicata alla scenografica “Pano-
rama Route” nella suggestiva regione del  
Mpumalanga.
7° giorno - 24 ottobre Mpumalanga - 
Elephant Whispers - Riserva privata Parco  
Kruger
8° giorno - 25 ottobre Fotosafari nel Par-
co Kruger
9° giorno - 26 ottobre Parco Kruger -  
Johannesburg
Ultimo fotosafari e partenza per Johanne-
sburg per il rientro in Italia. Volo previsto al-
le 18.45 alla volta di Istanbul. Pasti e pernot-
tamento a bordo.
10° giorno - 27 ottobre Istanbul - Bologna
Arrivo a Istanbul e proseguimento per Bolo-

Dal 18 al 27 ottobre 2012 la CNA 
organizza un viaggio in questa terra 

gna con partenza alle 9.00. Arrivo previsto al-
le 10.40. Rientro a Ravenna in pullman.
Hotel previsti per il tour
Città del Capo  Hotel Taj*****
Mpumalanga Hannah Lodge****
Parco Kruger Shishangeni Game Riserve****
Quota di partecipazione per persona  
(minimo 26 partecipanti)
In camera doppia: euro 2.740
In camera singola: euro 3.245
Riduzione bambini (2-11 anni in terzo letto): 
euro 360
Modalità di partecipazione al viaggio
Acconto entro il 30 giugno
Saldo entro il 15 settembre 
Per informazioni: 
Adriano Baratoni – cell. 348 8812153 
email: abaratoni@ra.cna.it
Il programma dettagliato è sul sito CNA 
www.ra.cna.it
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DEBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IN ARRIVO PLAFOND DI 10 MILIARDI 
DI EURO
Accordo raggiunto sullo smobilizzo dei crediti 
vantati dalle PMI nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. Rete Imprese Italia ha fir-
mato il Protocollo sulla base del quale l’ABI 
promuoverà la costituzione di un primo pla-
fond, “Crediti PA”, di ammontare minimo pari 
a 10 miliardi di euro. 
Il plafond potrà essere usato per ottenere 
l’anticipazione del credito o la cessione dello 
stesso. La firma del protocollo è resa possibile 
dalla presentazione di quattro decreti da parte 
del Governo: due sulla certificazione dei cre-
diti delle aziende, con lo Stato e con gli Enti 
Locali, uno sulla compensazione e un altro per 
l’utilizzo del Fondo Centrale di garanzia, che 
garantirà minimo il 70% degli anticipi che le 
banche concederanno alle aziende.

14 giugno 2012
Seminario CNA – CNR ISTEC
I MATERIALI INNOVATIVI COME SOR-
GENTI DI NUOVE TECNOLOGIE
Giovedì 14 giugno, a partire dalle ore 9.15, 
presso l’Aula Magna di CNR ISTEC in via 
Granarolo 64 a Faenza, la CNA organizza un 
seminario su “I materiali innovativi come sor-
genti di nuove tecnologie e spunti per iniziative 
imprenditoriali”. 
I temi trattati: i ceramici nelle tecnologie ener-
getiche di ultima generazione; nanomateriali-
nanotecnologie per l’ambiente e l’edilizia, il 
risparmio energetico; nuova tecnologia a basso 
consumo per la produzione di materiali. Al ter-
mine è prevista una visita guidata ai Laborato-
ri di CNR ISTEC. 

25 giugno 2012
CNA E RAVENNA FESTIVAL
ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERU-
BINI, CHICAGO CHILDREN’S CHOIR
Lunedì 25 giugno, alle ore 21, nella suggesti-
va cornice della Basilica di Sant’Apollinare in 

Classe l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e 
il Chicago Children’s Choir, diretti dal maestro 
Pietro Borgonovo, solista Antonio Giovanni-
ni eseguiranno la Sinfonia n. 3 in re maggio-
re D 200 di Franz Schubert e i “Chichester 
Psalms” per contralto, coro e orchestra di Le-
onard Bernstein.
E’ in una delle sue pagine più riuscite e sincere 
che Bernstein, nel 1965, torna alla lingua “ma-
dre” ebraica rinunciando a sperimentalismi 
che non gli appartengono fino a toccare il mi-
stero della commozione. Quello stesso mistero 
che già si intravede nel giovanissimo Schubert, 
nella grazia leggera e nell’arguzia del tocco 
quasi ironico che innerva questa sua Terza 
Sinfonia scritta (esattamente 150 prima) per 
l’imperial-regio Convitto viennese. Quello stes-
so mistero attraverso cui il rigore dello studio 
si trasforma, nei giovani della Cherubini come 
in quelli del CCChoir, nella fresca spontaneità 
dell’interpretazione.

BORGOMARINA VETRINA DI ROMAGNA
A CERVIA DA MAGGIO A SETTEMBRE
La CNA rinnova anche quest’anno ai propri 
associati l’appuntamento, tutti i giovedì sera 
a Cervia, con la manifestazione “Borgomarina 
vetrina di Romagna”. 
Il Borgo, chiuso al traffico, si anima di gente 
che ha ripreso il gusto di passeggiare, di curio-
sare tra i banchi degli espositori dei prodotti 
tipici dell’entroterra romagnolo e dell’artigia-
nato, di sedersi ai tavoli dei ristoranti per de-

gustare alcune specialità preparate dai risto-
ratori, di fare shopping, di ammirare le opere 
dei pittori locali. 
Dal mese di giugno inizieranno gli appunta-
menti culturali, che si svolgeranno fino a metà 
settembre nel piazzale Maffei, antistante la 
torre San Michele, che proporranno 15 incon-
tri legati alla storia, alla cultura e alle tradizio-
ni di Cervia e della Romagna.

ESTATE SICURA 2012
È attivo il servizio di Emergenza Estiva per 
Automobilisti “Estate Sicura” promosso da 
CO.R.MEC e CNA unitamente alle altre as-
sociazioni di categoria. I numeri telefonici da 
contattare in caso di emergenza sono: 
Ravenna - Polizia Municipale - tel. 0544 
482999
Cervia - Polizia Municipale – tel. 0544 
979251.

LA CNA ALLA 160° FESTA DELLA 
POLIZIA
La CNA di Ravenna ha partecipato alla 160° 
Festa della Polizia che si è tenuta lo scorso 26 
maggio a Ravenna. 
Nella foto: il vicepresidente provinciale, Pier-
paolo Burioli con il vicecomandante della Po-
lizia Postale e delle Comunicazioni Sezione di 
Ravenna, Ivano Stasi e la responsabile provin-
ciale Affari Generali e CreaImpresa, Franca 
Ferrari.
 
 



Via Casette, 1 – Tel 0544 965278   Fax 0544 965576
E-mail: arredgasp@libero.it

Web Site: www.fratelli-gasperoniarredamenti.it

ARREDAMENTI CASE
NEGOZI
UFFICI - HOTELS
PROGETTAZIONI D’INTERNI
INFISSI - PORTE E FINESTRE
IN LEGNO

montaletto di cervia
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