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E’ disponibile sull’area dedicata del sito 

dell’Agenzia delle entrate la piattafor-

ma per l’invio della comunicazione per 

l’accesso al credito d’imposta per gli 

investimenti pubblicitari relativa al 2018 

e la dichiarazione sostituiva relativa 

agli investimenti effettuati nel 2017. Il 

percorso per accedere alla suddetta 

piattaforma non è riportato nella sche-

da riepilogativa dell’agevolazione pre-

sente sul sito dell’Agenzia delle Entra-

te, ma è stato indicato nelle FAQ pub-

blicate sul sito del Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria. Per assolve-

re correttamente a tale adempimento, 

quindi, è necessario seguire il percorso 

di seguito indicato: accedere tramite le 

credenziali Entratel e Fisconline, SPID 

o CNS; sezione “Servizi per”; voce 

“comunicare”, in cui è possibile selezio-

nare la voce “Credito d’imposta per gli 

investimenti pubblicitari incrementali”.  

La citata piattaforma contiene le se-

guenti sezioni: 1) Comunicazione, per 

la compilazione della comunicazione. 

Per beneficiare del credito d’imposta 

relativo all’anno 2018 la stessa deve 

essere inviata dal 22.09.2018 al 

22.10.2018. Se nello stesso periodo 

vengono inviate più comunicazioni, è 

considerata valida solo l’ultima presen-

tata. 2) Dichiarazione sostitutiva 

relativa agli investimenti effettuati 

nell’anno 2017: deve essere inviata 

dal 22.09.2018 al 22.10.2018. La di-

chiarazione sostitutiva relativa agli 

investimenti effettuati nell’anno 2018 

può essere inviata dal 1° al 31 gennaio 

2019 solo se è stata precedentemente 

inviata la comunicazione per l’accesso 

al credito d’imposta. 3) Attestazioni” 

per visualizzare e stampare i modelli 

inviati e le relative ricevute. 4) Rinun-

cia” totale o parziale, agli effetti di una 

“comunicazione per l’accesso” al credi-

to di imposta inviata. Tale comunica-

zione può essere presentata, per qua-

lunque motivo, negli stessi termini per 

la presentazione della comunicazione 

stessa (22.09 – 22.10.2018). La rinun-

cia presentata fuori termine non sarà 

presa in considerazione. Non è possi-

bile, invece, presentare una rinuncia 

agli effetti di una dichiarazione sostituti-

va precedentemente inviata. Sono 

esclusi dalla concessione del credito di 

imposta, oltre ai soggetti che nell’anno 

precedente a quello per il quale si ri-

chiede il beneficio non abbiano effet-

tuato investimenti pubblicitari ammissi-

bili, anche quelli che abbiano iniziato 

l’attività nel corso dell’anno per il quale 

si richiede il beneficio.Non rileva l’ordi-

ne cronologico di presentazione delle 

domande in quanto in caso di insuffi-

cienza delle risorse disponibili, le stes-

se saranno ripartite in percentuale tra 

tutti i soggetti che, correttamente pre-

sentano nei termini la comunicazione 

telematica. Altra precisazione attiene 

alla non ammissibilità al credito d’impo-

sta delle spese sostenute per altre 

forme di pubblicità rispetto a quelle 

espressamente previste, come ad 

esempio (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo): grafica pubblicitaria su 

cartelloni fisici, volantini cartacei perio-

dici, pubblicità su cartellonistica, pub-

blicità su vetture o apparecchiature, 

pubblicità mediante affissioni e display, 

pubblicità su schermi di sale cinemato-

grafiche, pubblicità tramite social o 

piattaforme on line, banner pubblicitari 

su portali on line, ecc. Sono rilevanti ai 

fini della fruizione del credito d’imposta, 

le spese di pubblicità al netto delle 

spese accessorie, dei costi di interme-

diazione e di ogni altra spesa diversa 

dall’acquisto dello spazio pubblicitario, 

anche se ad esso funzionale o connes-

so, quindi sono agevolabili i compensi 

corrisposti alle imprese editoriali, ma 

non quelli corrisposti alle concessiona-

rie di pubblicità. l’emittente radio-

televisiva sulla quale è stata effettuata 

la campagna pubblicitaria. 

Agenzia delle Entrate 

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 
On line la piattaforma per le richieste 
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Costruzioni 

Il decreto proroga dei termini convertito in legge 

Confartigianato Imprese di Viterbo 
comunica che fino al 31 ottobre 2018 
resteranno aperte le iscrizioni al corso 
di formazione per conducenti e guar-
diani di veicoli stradali che trasportano 
animali vivi. Il corso è obbligatorio per 
gli operatori del trasporto di animali vivi 
ed in particolare per guardiani e con-
ducenti di veicoli stradali che trasporta-
no equidi domestici o animali domesti-
ci della specie bovina, ovina, caprina, 
suina o pollame e per i trasportatori di 
animali vivi qualora svolgano la funzio-

ne di guardiano o conducente. Posso-
no partecipare tutti i cittadini maggio-
renni che dimostrino di non avere tra-
scorsi di gravi infrazioni della normati-
va comunitaria e/o nazionale in mate-
ria di protezione degli animali nei tre 
anni che precedono la data di iscrizio-
ne al corso. Per informazioni è possibi-
le rivolgersi agli uffici di Confartigiana-
to Imprese di Viterbo, in via Garbini 29/
g a Viterbo, tel. 0761-33791 –Fax 
0761-337920, 

mail: info@confartigianato.vt.it 

Forrmazione autotrasporto 

Aperte le iscrizioni al corso 
per il trasporto di animali vivi 

E’ stato convertito in legge il decreto 

recante proroga di termini previsti 

da disposizioni legislative. 

 

Tra le tante disposizioni contenute nel 

provvedimento si segnalano quelle 

relative alla proroga di termini in mate-

ria di eventi sismici. In particolare, 

sono prorogati i termini della procedu-

ra per il recupero degli aiuti dichiara-

ti illegittimi, disponendo che i dati 

relativi all’ammontare dei danni subiti 

per effetto degli eventi sismici verifica-

tisi nella regione Abruzzo a partire dal 

6 aprile 2009 e le eventuali osserva-

zioni relative alle somme effettivamen-

te percepite debbano essere presenta-

ti, a pena di decadenza, entro trecen-

to giorni dalla comunicazione di 

avvio del procedimento di recupero 

degli aiuti dichiarati illegittimi, ri-

spetto ai centottanta giorni previsti 

dall’articolo 1-septies del decreto-

legge n. 55 del 2018, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 89 del 

2018. 

 

Il comma 1-bis estende il predetto 

termine di trecento giorni anche ai 

contribuenti per i quali i termini di co-

municazione dei dati siano scaduti 

precedentemente al giorno di entrata 

in vigore del decreto legge n. 91 del 

2018 (26 luglio 2018). 

mailto:info@confartigianato.vt.it
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I partecipanti potranno ricevere un contributo fino a 3mila euro relativo al 50%  
delle spese sostenute in formazione, consulenza, beni e servizi (hardware e software),  

sulla base delle tecnologie previste dal Piano Impresa 4.0 

Dopo l’elevato numero di adesioni alla 
prima edizione del bando Voucher digi-
tali Impresa 4.0, che ha registrato ben 
46 domande di cui 23 ammesse e fi-
nanziabili, la Camera di Commercio 
Viterbo emana una nuo-
vo bando finalizzato alla digitalizzazio-
ne delle micro, piccole e medie impre-
se presenti nella Tuscia, nell’ambito 
programma di Unioncamere inserito 
nel Piano nazionale Impresa 
4.0 del Ministero per lo Sviluppo 
Economico. Il bando “Voucher digitali 
Impresa 4.0 2018” prevede due misure: 
una con una dotazione di 40mila eu-
ro rivolta ad aggregazioni di impre-
se (da 5 a 20) e l’altra di 60mila eu-
ro per le singole imprese. 
  
I partecipanti potranno ricevere 
un contributo fino a 3mila euro relativo 
al 50% delle spese sostenute in forma-
zione, consulenza, beni e servi-
zi (hardware e software), sulla base 
delle tecnologie previste dal Piano Im-
presa 4.0: soluzioni per la manifattura 

avanzata; manifattura additive; soluzio-
ni tecnologiche per la navigazione im-
mersiva, interattiva e partecipativa del e 
nell’ambiente reale (realtà aumentata, 
realtà virtuale e ricostruzioni 3D); simu-
lazione; integrazione verticale e oriz-
zontale; Industrial Internet e IoT; cloud; 
cybersicurezza e business continui-
ty; Big data e Analytics; Soluzioni tec-
nologiche digitali di filiera finalizzate 
all’ottimizzazione della gestione del-
la supply chain e della gestione delle 
relazioni con i diversi attori; Software, 
piattaforme e applicazioni digitali per la 
gestione e il coordinamento della logi-
stica con elevate caratteristiche di inte-
grazione delle attività di servizio. A 
questi si aggiungono per la sola consu-
lenza gli interventi seguenti, che co-
munque dovranno essere considerati 
complementari al precedente elen-
co: sistemi di e-commerce; sistemi di 
pagamento mobile e/o via Internet e 
fatturazione elettronica; sistemi 
EDI, electronic data interchange; geolo-
calizzazione; tecnologie per l’in-store 

customer experience; system integra-
tion applicata all’automazione dei pro-
cessi. Una premialità pari al 3% sarà 
riservata a favore delle imprese in pos-
sesso del rating di legalità. 
  
I fornitori dei servizi nei suddetti ambiti 
dovranno avere determinati requisiti 
evidenziati nel bando. Le domande 
potranno essere presentate a partire 
dal 10 ottobre 2018, mentre il termine 
ultimo è il 31 ottobre 2018,  con firma 
digitale e solo tramite PEC 
a: camera.commercio.viterbo@vt.legal
mail.camcom.it. Informazioni più detta-
gliate sono disponibili sul portale della 
Camera di Commercio Viter-
bo www.vt.camcom.it nell’area “Punto 
Impresa digitale” dove è scaricabile il 
bando, al quale si rimanda per la de-
scrizione completa e la modulistica. Per 
ulteriori informazioni e assistenza nella 
presentazione della domanda: Punto 
Impresa Digitale, tel. 0761.234482 - 
0761.234469 – 
0761.234473;pid@vt.camcom.it. 

Camera di Commercio 

Voucher digitali, 100mila euro disponibili col nuovo bando 

mailto:camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it
mailto:camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it
http://www.vt.camcom.it/
mailto:pid@vt.camcom.it
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Gli artigiani digitali di Confartigianato 
Imprese di Viterbo in vetrina a Tuscia 
Makers. Sul palcoscenico della manife-
stazione, alla sua seconda edizione, 
organizzata il 4 ottobre allo Spazio attivo 
di Lazio Innova, si sono presentate tre 
aziende che con grande impegno e 
passione stanno mettendo affrontando il 
percorso verso l’era digitale. Ottimo il 
riscontro ottenuto da parte del pubblico 
presente in sala.  
 
La Table di Danilo Cirioni, impresa di 
Civita Castellana che da più di 15 anni 
produce con passione piatti e stoviglie in 
ceramica di altissima qualità, cercando 
di unire l’antico sapere degli avi artigiani 
alle moderne innovazioni tecnologiche e 
sfidando un mercato globale in continuo 
cambiamento, ha presentato l’amplifica-
tore in ceramica G-Phone, adatto ad 
ogni tipo di smartphone che alza il volu-
me dell’apparecchio fino a +15 decibel.  
Falegnameria Ceccarini, azienda arti-
giana di Cellere che si tramanda di pa-
dre in figlio dai primi del ‘900, è in grado 
di offrire, oltre a prodotti standard come 
infissi, finestre e porte, anche manufatti 
in legno su misura e disegno attraverso 
progettazione in digitale. L’estro creativo 
della quarta generazione dell’impresa 

ha portato anche alla progettazione e 
realizzazione di chitarre elettriche e 
acustiche in legno, dal design originalis-
simo.  
Viterbo Express è una start up del 
settore dei servizi per la ristorazione: si 
occupa di consegne a domicilio - viag-
giando su quattro ruote e non su due 
come i tradizionali pony express - di 
qualsiasi prodotto e in qualsiasi orario 
del giorno, attraverso ordini effettuati on 
line. I servizi di food delivery sono in 
continua espansione e aiutano ad otti-
mizzare i tempi di organizzazione della 
vita quotidiana di moltissime persone e 
famiglie.  
 
A Tuscia Makers è stata presentata 
anche Microcredito di Impresa, opera-
tore di microcredito iscritto nell’elenco 
della Banca d’Italia, che eroga diretta-
mente, senza garanzie reali, fino a un 
massimo a 35.000,00 euro a start up e 
aziende con meno di cinque anni di vita, 
offrendo per via diretta o mediata servizi 
di tutoraggio. Per informazioni è possibi-
le vistare il sito 
www.microcreditodiimpresa.it o contat-
tare gli uffici di MDI al numero0761-
221432 o via mail info@micredimp.it. 
 

Tuscia Makers 2018 
In vetrina  le idee e le invenzioni  
degli artigiani digitali viterbesi 

http://www.microcreditodiimpresa.it
mailto:info@micredimp.it
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Anche la realtà viterbese presente alla XXIII Convention di 
Donne Impresa Confartigianato dal titolo “DiamoCi credito” 
che si è svolta martedì 25 settembre a Roma. Davanti a 
oltre 100 rappresentanti del Movimento provenienti da tutta 
Italia si sono alternati sul palco esponenti del Governo, 
del Parlamento, del mondo bancario e della finanza. Al 
centro del confronto le nuove frontiere dell’accesso al credi-
to, gli interventi per le piccole imprese nella legge di bilan-
cio, gli effetti sull’attività d’impresa e le novità in tema di 
strumenti digitali. Tutto visto in ottica di impresa femminile. 
“La convention nazionale rappresenta un momento impor-
tante per noi imprenditrici perché ci permette di condividere 
le buone prassi provenienti dai diversi territori e farle diven-
tare modelli estendibili e replicabili in tutta Italia - commenta 
Laura Belli, presidente provinciale del Movimento Donne 
Impresa – il Lazio e la provincia di Viterbo negli ultimi anni 
sono diventate sempre più propositive nel portare le proprie 
best practice a vari livelli, soprattutto in ambito di autoim-
prenditorialità, sostenibilità e welfare. Con il tema scelto 
quest’anno, ‘DiamoCi credito’, abbiamo acceso i riflettori 
sulle difficoltà che viviamo ogni giorno nelle nostre piccole 
aziende nell’avere accesso al credito, ma al contempo vuo-
le essere un messaggio positivo per tutte noi, per eviden-
ziare che Confartigianato Imprese è al fianco delle impren-
ditrici per fornire soluzioni e opportunità vantaggiose nel 
reperire finanziamenti anche attraverso Artigiancassa e i 
Confidi territoriali, mettendo a disposizione sportelli dedicati 
al credito e all’innovazione tecnologica a cui rivolgersi per 

consulenze sempre puntuali e efficaci. Durante i lavori, la 
situazione dei finanziamenti alle imprese femminili a dieci 
anni dallo scoppio della crisi è stata “fotografata” dall’Ufficio 
studi di Confartigianato, nel 15° ’Osservatorio sull’imprendi-
toria femminile artigiana in Italia. Ne emerge che, a fronte 
dei 516,9 miliardi di euro di valore aggiunto al femminile, 
pari a un terzo del valore aggiunto totale, i finanziamenti 
alle imprenditrici rimangono in territorio negativo: tra giugno 
2012 e luglio 2018 i prestiti lordi alle aziende guidate da 
donne hanno fatto segnare un calo del 2,2%. Alle criticità 
sul fronte del credito si sommano i tanti problemi “storici” 
delle imprese italiane. A cominciare dal peso del fisco e 
della fitta burocrazia. E anche Viterbo non fa eccezione. 
Ecco i principali dati riferiti all’ambito provinciale: prestiti 
all’artigianato (al 31/12/2017) Viterbo: 205 milioni di euro; 
Donne titolari di imprese individuali artigiane (II trimestre 
2018) Viterbo : 942; Donne con cariche  nelle imprese arti-
giane: 1.698. “La convention 2018 è stato per il Movimento 
Donne Impresa di Viterbo un momento molto partecipato e 
l’occasione per un confronto su temi chiave per la gestione 
del business”  – afferma Laura Belli. “Credo che giornate 
come questa siano importanti, per fermarsi a riflettere e 
avere nuovi spunti per il proprio lavoro, per fare rete tra 
imprenditrici non solo del proprio territorio. Ed è in  momenti 
come questi come si riesce a capire l’importanza di avere al 
proprio fianco un’associazione di categoria come Confarti-
gianato – conclude la presidente del Movimento di Donne 
impresa Viterbo. 

CONVENTION NAZIONALE DONNA IMPRESA 
CREDITO E VALORE AGGIUNTO AL FEMMINILE 

AL CENTRO DELLA KERMESSE ANNUALE DELLE IMPRENDITRICI 
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CAPACITA’ PROFESSIONALE AUTOTRASPORTO 
AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE  

Confartigianato imprese di Viterbo, 
ente autorizzato dal Ministero dei tra-
sporti, comunica che fino al prossimo 
31 ottobre resteranno aperte le iscri-
zioni ai corsi per il conseguimento 
dell’idoneità professionale sia per la 
preparazione agli esami per l’accesso 
alla professione di autotrasportatore 
conto terzi nazionale ed internazionale 
(150 ore) che per l’acquisizione della 
capacità professionale trasporto merci 
fino a 3,5 tonnellate (74 ore). 
 
Capacita’ professionale senza vin-
coli e limiti 
Corso propedeutico all’esame per il 
conseguimento della capacità profes-
sionale necessaria per lo svolgimento 
dell’attività di trasporto nazionale ed 
internazionale di merci per conto di 
terzi con automezzi superiori a 3,5 t. 
(150 ore), con frequenza obbligatoria, 
al termine del quale verrà rilasciato 
l’attestato di frequenza per accedere 

all’esame presso l’Amministrazione 
provinciale di residenza. La valenza 
dell’attesto di frequenza è nazionale. 
 
Capacità professionale con mezzi 
da 1.5 a 3.5 tonnellate 
Corso per l’acquisizione della capacità 
professionale per lo svolgimento 
dell’attività di trasporto di merci per 
conto terzi con mezzi da 1,5 a 3,5 t. 
(74 ore), con frequenza obbligatoria, al 
termine del quale verrà rilasciato l’atte-
stato valido per la dimostrazione di 
capacità professionale senza alcun 
esame. 
 
Per avere ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare gli uffici di Confartigia-
nato Imprese Viterbo, in via I. Garbini 
n. 29/g Tel. 0761.33791 - Fax 
0761.337920 – mail letiziacarlet-
ti@confartigianato.vt.it in-
fo@confartigianato.vt.it 

mailto:%20letiziacarletti@confartigianato.vt.it
mailto:%20letiziacarletti@confartigianato.vt.it
mailto:info@confartigianato.vt.it
mailto:info@confartigianato.vt.it
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Ambiente e Sicurezza 
Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 
costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi: 
istituita la nuova sottocategoria 4 bis   

L’albo nazionale gestori ambientali ha istituito la 
nuova sottocategoria d’iscrizione 4 bis, con delibera 
n. 2 del 24/04/2018, che si allega in copia. La nuova 
sottocategoria è molto semplificata rispetto alla cate-
goria 4 ordinaria ed è stata creata per una tipologia 
d’imprese ben definita, ovvero le ditte che raccolgo-
no e trasportano rifiuti non pericolosi rappresentati 
da metalli ferrosi e non ferrosi. Per poter accedere 
all’iscrizione le imprese devono però rispettare i tutti 
seguenti requisiti, per i quali non è prevista alcuna 
deroga: 1) essere iscritte al registro delle imprese o 
al repertorio economico amministrativo per l’attività 
di commercio all’ingrosso di rottami metallici 
(codice ATECO 46.77.10). E’ escluso quindi il com-
mercio ambulante; 2) essere in possesso dei requisi-
ti di cui all’articolo 10, comma 2 lettere a, b, c, d, e, f, 
g, e i del DM120/2014, ovvero il decreto che costitui-
sce il regolamento dell’albo nazionale gestori am-
bientali; 3) dimostrare la disponibilità di uno o al 
massimo due veicoli ad uso proprio la cui portata 
complessiva utile non superi 3,5 tonnellate. 

Per quanto riguarda i rifiuti che possono essere tra-
sportati ed il quantitativo annuo, si precisa che nella 
delibera è presente una tabella che riporta i cer tra-
sportabili e si segnala che annualmente non è possi-
bile trasportare più di 400 tonnellate di tali rifiuti. La 
ditta che intendesse iscriversi in sottocategoria 4 bis 
non potrà conseguire altre iscrizioni, all’albo nazio-

nale gestori ambientali, in altre categorie relative al 
trasporto di rifiuti. 

Per quanto riguarda i diritti annuali d’iscrizione l’albo 
ha deliberato di applicare un importo annuale pari a 
€ 50,00 e la durata dell’iscrizione sarà di 5 anni. Per 
ulteriori informazioni a riguardo è possibile contatta-
re l’Ufficio Ambiente & Sicurezza della Confartigia-
nato Imprese di Viterbo al nr. 0761 337942 

 

 

Patronato INAPA 

LEGGE 104 FRUIBILE ANCHE DI NOTTE 
A CHI SPETTA E PER QUALE MOTIVO 

Il congedo straordinario per assistere congiunti 

invalidi può essere fruibile anche nelle ore not-

turne: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con 

una sentenza che ha dichiarato illegittimo il 

licenziamento di un lavoratore assentatosi dal 

turno di notte per dedicarsi all’assistenza fami-

liare della madre malata. Tale congedo straor-

dinario dà al dipendente la possibilità di assen-

tarsi dal lavoro anche di notte, per un periodo 

massimo di due anni, ricevendo una indennità 

pari quasi alla retribuzione, se deve assistere 

un familiare affetto da grave disabilità alternan-

dosi con altri parenti in orario diurno. Per infor-

mazioni è possibile rivolgersi allo Patronato 

INAPA, in via Garbini 29/G tel. 0761-

337915/16/25 – Fax 0761-337920  
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Il Decreto Milleproroghe, varato in via 
definitiva il 20 settembre scorso, proro-
ga i termini per adeguarsi alla norma 
che disciplina i materiali e gli oggetti 
destinati alla conservazione e all’uso 
dei prodotti alimentari, i cosiddetti MO-
CA. Grazie all’azione svolta dalla Con-
federazione, le imprese avranno ulte-
riori 120 giorni, dall'entrata in vigore 
della norma, per comunicare all'autorità 

sanitaria territorialmente competente 
gli stabilimenti che eseguono le attività 
di produzione dei MOCA.   
E’ possibile rivolgersi agli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo (Tel. 
0761-33791 –
mail: info@confartigianato.vt.it) per 
maggiori informazioni e per avere il 
modello di comunicazione da inviare 
alle Asl competenti.  

Decreto Milleproroghe 

MOCA, prorogati di 120 giorni  
i termini per la comunicazione alla Asl 

Formazione autotrasporto 
CORRETTO USO DEL CRONOTACHIGRAFO  
COME FARE PER ISCRIVERSI AL CORSO 

 Sono aperte fino al 10 novembre 2018 

le iscrizioni al corso dedicato al corret-

to utilizzo del cronotachigrafo. Con la 

pubblicazione del decreto dirigenziale 

n. 215 del 12/12/2016 riguardante i 

corsi di formazione sul corretto utilizzo 

del cronotachigrafo e a seguito delle 

richieste ricevute, Confartigianato im-

prese di Viterbo, ente autorizzato dal 

Ministero dei Trasporti, sta organizzan-

do incontri formativi in base alla esi-

genze delle imprese e dei lavoratori 

interessati. Le docenze saranno tenute 

da personale autorizzato in carico alle 

forze di polizia. Il decreto interessa tutti 

i conducenti di mezzi dotati di cronota-

chigrafo  delle imprese di autotrasporto 

(di merci conto proprio, conto terzi e 

trasporto persone). Le imprese potran-

no così ottemperare a quanto previsto 

dalla normativa europea in tema di 

formazione degli autisti e di controllo 

sull'attività degli stessi, come previsto 

dai Regolamenti (CE) 561 del 

15/03/2006 e (UE) n. 165/2014 del 

04/02/2014 e dimostrare all'autorità di 

controllo che le eventuali infrazioni 

commesse dai propri autisti in ordine al 

mancato rispetto della normativa sui 

tempi di guida e di riposo e sul funzio-

namento del cronotachigrafo non po-

tranno essere attribuite a loro negligen-

za nel fornire ai dipendenti gli strumenti 

di conoscenza e la formazione neces-

saria al corretto utilizzo del tachigrafo, 

ma, semmai, ad un mancato rispetto, 

da parte del dipendente, delle istruzioni 

e della formazione a lui impartita. Il 

decreto disciplina anche la durata dei 

corsi di formazione prevista in 8 ore, i 

soggetti abilitati all'erogazione dei cor-

si, i requisiti dei docenti che potranno 

tenere tali corsi e i criteri per lo svolgi-

mento, le modalità per il rilascio ai 

partecipanti degli attestati che consen-

tiranno di dimostrare l'assolvimento 

degli obblighi formativi previsti dai Re-

golamenti comunitari. 

mailto:info@confartigianato.vt.it
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Edilizia 
NOTIFICA PRELIMINARE, TUTTE 
LE MODIFICHE DEL DECRETO SICUREZZA 

Per effetto del “Decreto sicu-
rezza” varato dal Governo, per 
il monitoraggio dei cantieri scat-
ta l’obbligo della notifica preli-
minare prima dell’inizio dei la-
vori anche al prefetto, alla Asl e 
all’Ispettorato del lavoro. Il de-
creto è in vigore dal 5 ottobre. 
La notifica preliminare è obbli-
gatoria nei cantieri in cui è pre-
vista la presenza di più impre-
se, anche non contemporanea; 
in quelli inizialmente non sog-

getti a verifica e che rientrano 
nel precedente punto per effet-
to di varianti sopravvenute in 
corso d’opera; in quelli in cui 
lavora un’unica impresa la cui 
entità presunta dei lavori non 
sia inferiore a 200 uomini-
giorno.  
Per maggiori informazioni è 
possibile contattare l’Ufficio 
Ambiente & Sicurezza di Con-
fartigianato Imprese di Viterbo 
al numero 0761-337942.  

Patronato 

PENSIONI IN CUMULO, ACCORDO 
TRA INPS E CASSE PROFESSIONALI 

Casse professionali e Inps hanno sottoscritto un ac-

cordo per la liquidazione delle pensioni in cumulo e 

totalizzazione. Da fine 2017, infatti, anche per i liberi 

professionisti è possibile sommare i contributi delle 

varie gestioni previdenziali per l’ottenimento di un’u-

nica pensione. La pensione di vecchiaia in cumulo è 

una prestazione a “formazione progressiva”: l’intera 

pensione viene infatti liquidata solo se i requisiti di 

età per la pensione di vecchiaia sono inferiori o ugua-

li a quelli previsti per la gestione INPS, altrimenti 

viene erogata provvisoriamente solo la quota a carico 

dell’Istituto. La quota do competenza verrà erogata 

solo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla 

specifica cassa professionale. Per informazioni sui 

requisiti richiesti dalle singoli casse professionali è 

possibile rivolgersi allo Patronato INAPA, in via 

Garbini 29/G tel. 0761-337915/16/25 – Fax 
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Grande successo per la quarta edizione 
di “Donne in Opera”, serata celebrativa 
del made in Tuscia organizzata dal Co-
mitato per la promozione dell’imprendi-
toria femminile della Camera di Com-
mercio Viterbo, con il patrocinio del Co-
mune di Viterbo. Quella del 28 settem-
bre è stata una grande serata al femmi-
nile in cui si sono sprigionate tutta l’e-
nergia e la creatività delle donne attra-
verso creazioni sartoriali, bijoux di arti-
gianato artistico molto originali, trucco 
ricercato ed eleganti acconciature. Quat-
tordici le imprese che hanno presso 
parte alla kermesse, di cui sei associate 
di Confartigianato: le loro creazioni di 
altissima qualità sono state presentate 
nella vetrina d’eccezione dell’Hotel Sa-
lus Terme di Viterbo, il tutto sapiente-
mente coordinato dalla Background 
Academy.  Per Confartigianato impre-
se di Viterbo erano presenti Niky Vetri 
di Nicolina Paolocci, di Sant’Eutizio - 
Soriano nel Cimino; Arte Orafa di Laura 
Pacifici di Capranica; Ricci Sposo di 
Cura di Vetralla; Atelier Merinda Spose 
di Merinda  Lattanzi di Cura di Vetralla; 
Salon de Coiffeur di Barbara Roma di 
Viterbo; Centro Estetico Sharj di Nata-
scia Uggeri di Viterbo. “Il talento delle 
donne è una speranza per la ripartenza 
della nostra economia, venerdì sera sul 
palco di ‘Donne in Opera’ sono andati in 
scena talento, creatività, passione per il 

lavoro, amore per il territorio: un mix che 
come ogni anno ci ha emozionato” affer-
ma Andrea De Simone, segretario pro-
vinciale di Confartigianato Imprese di 
Viterbo. “Meritano una standing ovation 
le artigiane che hanno dato vita alla 
serata – aggiunge – con le loro splendi-
de creazioni, che rivelano estro, abilità 
manuale e ricerca della perfezione nei 
dettagli. E’ un mondo, quello delle im-
prenditrici artigiane, ricco di potenzialità 
– conclude De Simone -, da sostenere e 
valorizzare, da promuovere oltre i confini 
provinciali e regionali”.  
 

Eventi 

DONNE IN OPERA, DE SIMONE: “STANDING 
OVATION PER IL TALENTO DELLE NOSTRE ARTIGIANE” 

La Provincia di Viterbo comunica che,  ai sensi dell’art. 22 
della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubbli-
ci, recepita con D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubbli-
ci) artt. 40 e 52, dal prossimo 18 ottobre scatta l’obbligo per 
le stazioni appaltanti dell’utilizzo dei mezzi di comunica-
zione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudi-
cazione.La Provincia di Viterbo si è dotata di una propria 
piattaforma di e-procurement che permette, tra l’altro, alle 

imprese interessate di iscriversi in modalità digitale nell’e-
lenco di operatori economici per l’affidamento di lavori, 
accedendo al Portale Appalti dalla pagina web: https://
www.provincia.viterbo.gov.it/ + sevizi Viabilità e/o Edilizia 
Scolastica —> “elenchi operatori economici”. I soci di Con-
fartigianato, seguendo il percorso indicato, possono facil-
mente avere accesso al nuovo  elenco degli operatori. 

Provincia di Viterbo 

ON LINE IL PORTALE PER ISCRIVERSI  
NELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

http://www.provincia.viterbo.gov.it/
http://www.provincia.viterbo.gov.it/

