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Autotrasporto 

Confartigianato Trasporti: “Se la legge di stabilità 
non cambierà al Senato, inevitabile 
il fermo dei servizi di autotrasporto” 

“Se il testo della legge di Stabilità che 
riguarda l'autotrasporto non cambierà 
al Senato, sarà inevitabile il fermo dell’-
autotrasporto merci. Non possiamo 
accettare che, dopo la crisi, sia la legge 
di Stabilità ad espellere dal mercato 
decine di migliaia di piccole imprese  
E’ negativo il giudizio del Presidente di 
Confartigianato Trasporti, Amedeo 
Genedani, sull’emendamento in mate-
ria di autotrasporto presentato dal Go-
verno nella Legge di stabilità. 
“Preoccupano – sottolinea Genedani – i 
provvedimenti introdotti dall’Esecutivo, 
così come preoccupano l’incertezza sul 
mantenimento delle deduzioni forfetarie 
delle spese non documentate per gli 
artigiani e il mancato incasso dei rim-
borsi per i pedaggi autostradali del 
2012. Quanto poi all’Albo nazionale 

degli autotrasportatori, designato per il 
controllo della legalità, dopo la riforma 
stenta a muovere i primi passi. Se non 
ci sarà un’inversione di marcia – affer-
ma Genedani – saremo costretti al 
fermo dei servizi di autotrasporto”. 
Il Presidente Genedani, nel sottolineare 
che Confartigianato si è impegnata 
nella difesa dell'autotrasporto artigiano 
durante l’approvazione della Legge di 
stabilità in Commissione Bilancio della 
Camera, annuncia la presentazione di 
richieste di modifica alla Legge di stabi-
lità con l’obiettivo di difendere le impre-
se di autotrasporto. 
“Confidiamo – conclude Genedani - 
che il Ministro Lupi voglia considerare 
le sacrosante ragioni degli artigiani del 
settore e proporre al Senato le neces-
sarie modifiche”. 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 
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N el corso del question time 
che si è svolto lo scorso 26 

novembre alla Camera dei Deputati il 
Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha 
risposto ad un’interrogazione sulle 
iniziative finalizzate a estendere alle 
lavoratrici autonome la fruizione del 
cosiddetto voucher baby sitting. Il Movi-
mento Donne Impresa di Confartigiana-
to ha promosso un’interrogazione a 
firma dell’On. Vignali relativa all’esten-
sione del voucher baby sitting alle lavo-
ratrici autonome. 
Nel corso del dibattito il Ministro Poletti 
ha sottolineato come attualmente il 
voucher possa essere riconosciuto solo 
alle lavoratrici dipendent,i in quanto la 
legge Fornero lo prevede in alternativa 
al congedo parentale che è riconosciu-
to esclusivamente ai lavoratori dipen-

denti. Il Ministro ha però sottolineato 
che, trattandosi di una misura speri-
mentale, al termine della sperimenta-
zione, sarà valutata la possibilità di 
estendere il beneficio ad altre categorie 
di lavoratrici, nel limite delle risorse 
disponibili. Inoltre, è stato ricordato che 
nel Jobs Act  vi è un intero capitolo 
dedicato al  tema della conciliazione 
dei tempi di vita e tempi di lavoro che 
vede coinvolte in vari modi anche le 
lavoratrici autonome con la presidente 
provinciale e regionale del Movimento 
di Donne Impresa, Fosca Mauri Ta-
sciotti, che sottolinea l’importanza di 
considerare lavoratrici a tutti gli effetti 
anche quelle autonome e le imprenditri-
ci. Da questo punto di vista sarebbe 
necessario arrivare ad una parità asso-
luta tra lavoratrici dipendenti e lavoratri-
ci autonome. 

Sostegno alla genitorialità 

Confartigianato chiede parità di trattamento 
tra le lavoratrici dipendenti e le imprenditrici 

D al 6 al 28 novembre al Cine-ma Teatro Genio si svolgerà 
ChocolArt, evento organizzato dalla 
Pasticceria Casantini S.r.l. di Viterbo e 
promosso da Confartigianato. Una 
kermesse interamente dedicata all’arte 
del cioccolato e alle prelibatezze dol-
ciarie del territorio, arrivata quest’anno 
alla quarta edizione. 
Non solo esposizione e degustazione. 
L’iniziativa, infatti, è arricchita da una 
serie di eventi collaterali, tutti rigorosa-
mente gratuiti, che praticamente ogni 
sera fino al 28 dicembre consentiranno 
di apprezzare le artistiche e gustosissi-
me realizzazioni di Katia e Virginio 
Casantini, accompagnate da proiezioni 
di film, spettacoli musicali e di danza, 
ed inoltre una gara di dolci di Cake 
contest, in cui tutti potranno presentare 

i loro prodotti che saranno valutati da 
professionisti del settore. 
Natale all'insegna della pasticceria di 
alta classe, firmata da una delle azien-
de più importanti della Tuscia, che ha 
ottenuto un grande successo anche al 
Salone del Gusto di Torino (nella foto), 
dove ha avuto l’opportunità di far cono-
scere le eccellenze del territorio viter-
bese ed il loro cioccolato artigianale. 

Eventi 

Casantini cala il poker con ChocolArt  
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D a oggi Confartigianato impre-se di Viterbo si mette  a di-
sposizione degli oltre 4000 agenti di 
commercio presenti nella Tuscia per 
affrontare e risolvere i gravi problemi 
della categoria a cominciare dal pieno 
inserimento della figura professionale 
dell’Agente di Commercio nel quadro di 
riferimento giuridico disegnato dalle 
normative comunitarie ed ancora la 

ricerca di un nuovo rapporto 
di collaborazione con le im-
prese mandanti, anche con 
riferimento alla necessità di 
rifondare le relazioni industria-
li sulla base di una più corret-
ta interpretazione del Diritto 
Sindacale (alla luce dell’art 39 
della Costituzione) e dunque, 
rivedere le basi della stessa 
Contrattazione Collettiva. 
Quest’ultima, infatti, evidenzia 
ancora grandi contraddizioni e 

limiti in relazione ai criteri di stipula 
degli Accordi Economici Collettivi, pe-
nalizzata com’è da un quadro relativo 
alle tradizionali organizzazioni di cate-
goria, reso sempre più difficile e proble-
matico da turbative ed interferenze 
interne, generate da un sostanziale 
conflitto di interessi riguardante alcune 
di esse in particolare. Infine, l’emergen-
za ENASARCO, l’Ente di Previdenza 
Integrativo del settore. 

Categorie 

Confartigianato e gli agenti di commercio 

“Poltrona in affitto” un particolare con-
tratto, attraverso il quale l’acconciatore 
o l’estetista concede in uso ad un altro 
collega, in possesso della relativa abili-
tazione professionale, parte del locale 
in cui può svolgere in piena autonomia 
la propria attività pagando un canone 
d'affitto. 
In periodi di crisi “la necessità aguzza 
l'ingegno” e Confartigianato trova nuo-
ve opportunità da offrire ai propri asso-
ciati e a tutti coloro che hanno il deside-
rio di lavorare. 
Esiste una normativa, univoca su tutto 
il territorio nazionale, pubblicata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
con cui viene sciolto ogni dubbio sulla 
questione del contratto di 'affitto di 
poltrona' e 'di cabina' per le attività di 
acconciatore ed estetista che consente 
alle imprese di acconciatura ed estetica 

l'applicazione chiara e trasparente di 
questa importante opportunità. 
Grazie a questa formula, definita con il 
termine inglese “coworking” ed utilizza-
ta già da anni negli altri stati europei e 
nel mondo, i giovani professionisti del 
settore in possesso della qualifica pro-
fessionale, ma che purtroppo non pos-
sono attingere a risorse economiche 
per aprire in proprio un salone di bel-
lezza, possono avere la possibilità di 
mettersi in regola ed aprire la propria 
attività diventando così imprenditori. 
Inoltre, questo è un modo per fronteg-
giare la concorrenza sleale e per dare 
maggiori garanzie al consumatore per 
igiene e professionalità. 
Maggiori informazioni sulle modalità 
della poltrona/cabina in affitto sono 
disponibili presso gli uffici di Confarti-
gianato. 

Benessere 

L’affitto della poltrona/cabina 
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D a alcuni anni ormai Confarti-gianato, insieme a Artigian-
cassa, promuove la Fondazione Tele-
thon al fine di raccogliere fondi per la 
ricerca e la cura delle malattie geneti-
che rare. 
Quest’anno è il caso di dire che la soli-
darietà fa bene anche al Made in Italy, 
infatti le sciarpe Telethon sono state 
interamente realizzate dai nostri artigia-
ni e per le quali è prevista una donazio-
ne minima di € 10. Le donazioni Tele-
thon sono deducibili fiscalmente e gli 

importi delle stesse sono destinati al 
sostegno del progetto di ricerca dell’é-
quipe della dott.ssa Maria Pia Passafa-
ro - Istituto di Neuroscienze del CNR di 
Milano, sulle gravi forme di disabilità 
intellettiva non sindromica legata al 
cromosoma x. 
Le donazioni possono essere effettuate 
sul conto n ° 11100 c/o BNL  IBAN 
IT55L0100503215000000011100 inte-
stato a Fondazione Telethon (causale 
“elargizione liberale raccolta Artigian-
cassa Confartigianato imprese di Viter-
bo). 

Iniziative 

Confartigianato promuove Telethon 2014 

Alimentazione 

Novità sull’etichetta alimentare 

D al 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il Regolamento Eu-
ropeo n.1169/2011 relativo all’etichetta-
tura europea dei prodotti alimentari.  
L’etichetta dei prodotti alimentari confe-
zionati, a seguito dell’introduzione del 
nuovo regolamento, dovrà prevedere 
una serie di informazioni obbligatorie a 
tutela del consumatore che se omesse, 
possono causare severe sanzioni a 
danno dell’impresa. 
Pertanto, tutti i produttori di alimenti 
dovranno provvedere entro la fine del 
2014, a rivedere e ristampare tutte le 
etichette di prodotti alimentari con l'indi-

cazione di tutte le informazioni obbliga-
torie che possono essere riassunte 
come segue:  
Informazioni obbligatorie da inserire 
in etichetta (dalla denominazione dell’-
alimento, all’elenco degli ingredienti, 
dalla data di scadenza al alle condizioni 
di conservazione, dal paese di origine 
dell’alimento alle indicazioni dell’utiliz-
zo); 
Leggibilità (altezza minima dei caratte-
ri da utilizzare); 
Allergeni (dovrà essere indicata chia-
ramente la loro presenza attraverso 
l’utilizzo di un carattere diverso, uno 
stile o uno sfondo differente). 

D all'inizio del prossimo anno entrerà in vigore il nuovo 
ISEE, l'indicatore di situazione econo-
mica equivalente, che attesta il reddito 
e che serve come base per ottenere le 
prestazioni sociali. 
L’ANAP, l’Associazione Nazionale degli 
Anziani e Pensionati di Confartigianato, 

esprime parere sostanzialmente favore-
vole alla nuova normativa che regolerà 
l’accesso ad agevolazioni e prestazioni 
di carattere sociale, garantendo equità 
ai cittadini e limitando i numerosi casi di 
prestazioni non dovute a causa di di-
chiarazioni false o incomplete, che 
producono ogni anno elevati danni 
erariali. 

Con il 
nuovo 
ISEE si otterranno certamente dei ri-
sparmi, la speranza espressa da Con-
fartigianato è quella che possano esse-
re utilizzati per il sociale e, in particola-
re, per le categorie più deboli come i 
pensionati che versano in gravi difficol-
tà economiche. 

Fiscale 

Nuovo ISEE dal 1 gennaio 2015 
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A  poco più di dieci giorni dalla scadenza del 16 di-
cembre, ed in spregio allo Statuto 
del Contribuente, viene richiesto agli 
operatori il ricalcolo dell'importo 
dell'IMU  
Il D.M. 28 novembre 2014 dà attuazio-
ne alle previsioni del comma 5-bis del-
l'articolo 4 del decreto legge n. 66-
/2012, individuando i Comuni (ad ecce-
zione di quelli ubicati nel territorio della 
provincia di Bolzano) nei quali, a decor-
rere dall'anno di imposta 2014, si appli-
ca l'esenzione ai terreni montani e colli-
nari sulla base dell'altitudine diversifi-
cando, peraltro, tra terreni posseduti da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali. 
In estrema sintesi, dal 2014, sono e-

senti da IMU tutti i terreni agricoli situati 
in Comuni con altitudine dai 601 metri, 
mentre per i terreni situati in comuni 
con altitudine compresa tra i 281 ed i 
600 metri l'esenzione spetta solo se i 
medesimi sono posseduti da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli professio-
nali, o agli stessi concessi in comodato 
o affitto. 
L'evidente ritardo con cui è stato ema-
nato il decreto (nella legge di conversio-
ne del D.L. n. 66/2012, peraltro, veniva 
previsto che il citato D.M. doveva esse-
re emanato entro novanta giorni dalla 
stessa, quindi entro il 22 settembre 
2014), determina una situazione inso-
stenibile per coloro che sono chiamati 
ad assistere i contribuenti nell'adempi-
mento e per i contribuenti che saranno 
chiamati, in unica rata, a pagare som-

me che, sinora, non avevano previsto. 
Confartigianato è intervenuta nelle 
competenti sedi per chiedere una 
proroga dei termini di versamento 
per i soggetti interessati ovvero una 
sanatoria degli omessi o tardivi ver-
samenti, a condizione che la regola-
rizzazione degli stessi avvenga entro 
il 16 giugno 2015. 
In tal senso verrà promosso un emen-
damento alla legge di Stabilità 2015. 
Tuttavia, si fa presente che tale propo-
sta di regolarizzazione potrebbe più 
facilmente trovare collocazione in una 
norma di legge dopo la scadenza del 
16 dicembre 2014 (cioè, dopo il termine 
di scadenza dell'adempimento), per 
ovviare ad esigenze di copertura finan-
ziaria che altrimenti dovrebbero essere 
risolte. 

Fiscale 

IMU - Terreni agricoli collinari e montani: 
con il D.M. 28 novembre 2014 individuate 
le nuove regole per l'esenzione IMU 

E’  stato inaugu-rato lo scor-
so 21 novembre il IV anno di 
“Scuola Genitori”, il fortunato 
ciclo formativo di incontri 
basato sul rapporto genitori-
figli organizzato da Confarti-
gianato imprese di Viterbo in 
collaborazione con la Asl di 

Viterbo. La nuova edizione del proget-
to, giunto al suo quarto anno di attività, 
rappresenta un’evoluzione della famo-
sa esperienza della Scuola per Genito-
ri, di cui Confartigianato imprese di 
Viterbo ha già ospitato tre edizioni. 
Dopo il seminario di apertura della 
Scuola al quale ha partecipato il profes-
sor Paolo Crepet, direttore scientifico 
del progetto stesso, venerdì 13 dicem-
bre sarà la volta di don Alberto Canuz-
zi, direttore del CeIS San Crispino di 

Viterbo che interverrà con un seminario 
dal  titolo “Il valore della vita”. Continua 
dunque l’impegno di Confartigianato 
nel fare cultura della famiglia grazie ad 
un calendario ricco di appuntamenti.  
Le iscrizioni alla Scuola Genitori sono 
ancora aperte. 
Per avere informazioni e conoscere le 
modalità di partecipazione è possibile 
contattare la segreteria organizzativa al 
numero 0761.33791 oppure scrivere 
all’indirizzo mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 

Iniziative 

Scuola Genitori, su il sipario con Paolo Crepet 
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I.S.E.E. 
 

(PER AVERE SCONTI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ETC.) 
 
 

È UN SERVIZIO GRATUITO CHE PUOI RICHIEDERE PRESSO IL CAF CONFARTIGIANATO SU APPUNTAMENTO 
 
 

COSA PUOI RICHIEDERE CON L’ISEE? 
 
 

• ASSEGNO DI  MATERNITA’ (madri non lavoratrici) 

• ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO (per famiglie con almeno tre figli minori) 

• BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS (sconti in bolletta fino al 20%) 

• CONTRIBUTO PER L’AFFITTO (per chi abita in affitto, a seguito di bandi del comune) 

• BORSE  DI  STUDIO, BUONI LIBRI DI TESTO E PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 

• RIDUZIONE TASSE UNIVERSITARIE E BORSE DI STUDIO 

• RIDUZIONE DELLE RETTE PER ASILO NIDO COMUNALE 

• ESENZIONE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI 

• RICHIESTA DELLA SOCIAL CARD (sconti per gli acquisti alimentari) 

• ISCRIZIONE ALLE LISTE DELL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO 

• RATEIZZAZIONE CARTELLE EQUITALIA 

• IN TUTTI I CASI PREVISTI DAGLI ENTI 

 
 
 

CONTATTA CONFARTIGIANATO IMPRESE DI VITERBO 
PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO 

PER LA TUA ISEE GRATUITA 
TEL. 0761.33791 

 
 
 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo 
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D alle promesse ai fatti: la pro-posta di legge sollecitata dai 
Carrozzieri di Confartigianato in ma-
teria di RC auto e riforma del Codice 
delle assicurazioni private, presentata 
pubblicamente il 1° ottobre scorso a 
Roma, è diventata un disegno di leg-
ge depositato alla Camera dei Depu-
tati il cui primo firmatario è l’on. Sara 
Moretto (PD) membro della VI Com-
missione Finanze. 
Viene in tal modo recepita l’esigenza di 
intervenire con norme che difendano i 
diritti dei cittadini/consumatori, perse-
guendo l’obiettivo della riduzione dei 
premi assicurativi senza compromette-
re il livello qualitativo delle riparazioni e 
la conseguente sicurezza della circola-
zione stradale. 
La riduzione dei premi assicurativi 
rappresenta un interesse  generale dei 
cittadini. Pertanto, i Carrozzieri di Con-
fartigianato ritengono necessario inter-
venire al più presto sull’assetto del 
mercato assicurativo dell’RC Auto, 
soprattutto al fine di ridurre il gap con 
gli altri Paesi UE relativamente ai costi 
delle polizze che in Italia, negli ultimi 
dieci anni (marzo 2004-marzo 2014), 
sono aumentati del 27,9%, vale a dire  
più del doppio dell’Eurozona (13,6%), 
tre volte e mezzo di più che in Germa-
nia (8%) e quattro volte e mezzo di più 
che in Francia ( 6,6% ). 
In questo contesto, prendendo in consi-
derazione la dinamica del valore ag-
giunto reale tra il 2007 e 2011, il com-
parto assicurativo è cresciuto del 
6,8%, in controtendenza rispetto al 
valore aggiunto del commercio e 
della autoriparazione che cala dell’1-
1,3%.  Ciò dimostra che, pur in presen-
za di una grave incidenza della crisi 
sulla redditività del comparto della ma-
nutenzione e riparazione dei veicoli, i 

premi RC auto hanno subito significativi 
rialzi con positive ricadute in termini di 
valore aggiunto, segnale evidente che, 
alla base dell’alto costo delle assicu-
razioni auto non vi è l’incidenza del 
costo assoluto della riparazione, ma, 
evidentemente, un assetto del mer-
cato assicurativo con una scarsa 
dinamica concorrenziale. 
I punti qualificanti del disegno di 
legge Moretto sono incentrati sulla 
difesa dei diritti degli automobilisti e, al 
contempo, sulla tutela delle imprese di 
carrozzeria che altre proposte di legge  
intendono penalizzare fortemente. Il 
disegno di legge Moretto mira all’indi-
pendenza del mercato della riparazione 
dei veicoli incidentati ed intende modifi-
carne l’attuale assetto «asimmetrico» 
tutto a favore delle compagnie di assi-
curazioni.  
Concorrenza vera e libertà di scelta 
per l’automobilista nel mercato della 
riparazione, ecco in estrema sintesi 
cosa chiedono le Associazioni nazionali 
di categoria dei carrozzieri e cosa ritro-
vano nel disegno di legge Moretto. 

RC Auto 

Recepite in un Ddl le proposte 
dei Carrozzieri di Confartigianato 
per ridurre le tariffe Rc auto e tutelare 
i diritti di consumatori e carrozzieri 


