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Iniziative Confartigianato 

Expo 2015, biglietti scontati 
in Confartigianato 

M aggio è dietro l’angolo e il 
countdown per l’inizio di 

EXPO 2015 è ormai cominciato, così 
come la corsa ai biglietti per assicurarsi 
un ingresso alla mostra universale, un 
evento imperdibile che attira anche i 
più scettici. 
Confartigianato, associazione di cate-
goria presente presso il Padiglione 
Italia e organizzatrice del Fuori EXPO 
di via Tortona destinato agli artigiani di 
tutto lo Stivale, mette a disposizione il 
servizio di vendita dei biglietti per la 
kermesse. 

Presso la sede di via Garbini, quindi, è 
possibile prenotare il proprio ticket ad 
un prezzo vantaggioso: con 22 euro, 
infatti, si può bloccare un ingresso in 
modalità “open” – biglietto a data aper-
ta – valido per un qualsiasi giorno com-
preso tra il 1 maggio e il 30 ottobre 
2015. 
 
Per avere maggiori informazioni e 
per prenotare il proprio biglietto è 
possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al 
numero 0761.33791. 
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Dal 1° febbraio hanno preso il via le 
sanzioni per la mancata iscrizione al 
SISTRI o il mancato versamento del 
contributo annuale, disposte per i rifiuti 
pericolosi. 
Questo significa che a partire dal 1° 
febbraio 2015, essendo terminato il 
periodo di moratoria per gli operatori 
obbligati al versamento, in caso di o-
messa iscrizione e omesso pagamento 
del contributo annuale nei termini previ-
sti verrà applicata una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 15.500 euro a 
93.000 euro. 
Fino al 31 dicembre 2015, nonostante 
l’obbligo di SISTRI, permane anche 

l’obbligo di documentazione cartacea 
(MUD, formulari e registro carico e 
scarico), per effetto del decreto 
“Milleproroghe”. 
L’obbligo di iscrizione al SISTRI vede 
coinvolti gli enti o le imprese che rac-
colgono o trasportano rifiuti pericolosi a 
titolo professionale, compresi i vettori 
esteri che effettuano trasporti di rifiuti 
all’interno del territorio nazionale o 
trasporti transfrontalieri in partenza dal 
territorio, o che effettuano operazioni di 
trattamento, recupero, smaltimento, 
commercio e intermediazione di rifiuti 
speciali pericolosi, inclusi i nuovi pro-
duttori. 

Ambiente 

SISTRI, sanzioni in vigore dal 1° febbraio 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo ha attivato un servi-

zio per la realizzazione e la stampa 
dei libretti di impianto per la clima-
tizzazione e dei blocchi con i modelli 
per i controlli di efficienza energetica 
personalizzati. 
Il decreto del Presidente della Repub-
blica del 16 aprile 2013, n. 74, definisce 
i criteri generali in materia di esercizio, 
conduzione, controllo, manutenzione e 
ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva 
degli edifici e per la preparazione dell’-
acqua calda per usi igienici sanitari, 
nonché i requisiti professionali e i criteri 
di accreditamento per assicurare la 
qualificazione e l’indipendenza degli 
esperti e degli organismi cui affidare i 
compiti di ispezione degli impianti di 
climatizzazione. Tutte le imprese ope-
ranti nel settore degli impianti termici, 
dunque, sono chiamate a soddisfare i 
criteri imposti dal decreto e dalle altre 
norme specifiche inerenti al settore.  
Presso gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo è possibile usufruire 

di un ventaglio di servizi ideati per 
sostenere gli impiantisti durante tutte le 
fasi dell’iter previsto dalle normative. 
Gli esperti incaricati, infatti, provvede-
ranno a fornire tutta la documentazione 
necessaria: dal DPR 74/2013, al mo-
dello di Libretto di Impianto per la cli-
matizzazione estiva ed invernale, dai 
modelli per il controllo di efficienza 
energetica degli impianti (Tipo 1, 2, 3 e 
4) alla presentazione sulla compilazio-
ne dei libretti di impianto per la climatiz-
zazione. Presso gli sportelli dell’Asso-
ciazione è possibile inoltre richiedere il 
servizio di stampa personalizzata dei 
libretti e dei blocchi con i modelli per i 
controlli. Infine, si può richiedere il tim-
bro “Bollino Verde Informatico”, 
previsto dalla Provincia di Viterbo per 
gli interventi di controllo e manutenzio-
ne sugli impianti termici invernali. 
Per approfondimenti sulla normativa e 
maggiori informazioni sui servizi dedi-
cati contattare gli uffici di Confarti-
gianato Imprese di Viterbo al nume-
ro 0761.33791 oppure scrivere all’in-
dirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it. 

Confartigianato Impianti 

Disponibile il servizio di stampa 
dei libretti di impianto per la climatizzazione 
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Tributario 

Imu - Terreni agricoli: il dipartimento delle Finanze 
conferma le regole di esenzione nei comuni 
parzialmente montani e l'aliquota da applicare per il 2014 

C hiarite le condizioni di e-senzione nei comuni par-
zialmente montani "P", relativamen-
te ai terreni agricoli posseduti e con-
dotti da coltivatori diretti o IAP; con-
fermata l'aliquota IMU di base dello 
0,76% in assenza di una specifica 
misura deliberata dal Comune. 
Con la risoluzione n. 2/DF del 3 feb-
braio 2015, il Dipartimento delle finanze 
ha fornito alcuni chiarimenti sull'esen-
zione IMU relativa ai terreni agricoli 
situati nei comuni parzialmente montani 
("P) concessi in affitto o comodato, 
sulla base dei criteri introdotti dal de-
creto legge n. 4 del 24 gennaio 2015.  
Come già anticipato nell'Informativa n. 
11/2015, il Dipartimento ha confermato 
che:  
1. per i terreni agricoli ubicati nei comu-
ni parzialmente montani (cioè, classifi-
cati come "P" nell'elenco dei comuni 
italiani predisposto dall'ISTAT) spetta a 
condizione che gli stessi siano:  

• posseduti e condotti da coltiva-

tori diretti (CD) e imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza 
agricola; 

• concessi in comodato o affitto 

da CD e IAP iscritti nella previdenza 
agricola. 
In sostanza, per beneficiare dell'esen-
zione è indispensabile che il soggetto 
che concede il terreno in affitto o 
comodato ad un CD o IAP iscritto 
nella previdenza agricola, abbia egli 
stesso la qualifica di CD o IAP, i-
scritto nella previdenza agricola (è 
quindi necessario, in generale, che il 
concedente possieda e conduca alme-
no un altro terreno);  
2. l'aliquota IMU da applicare per l'an-
no 2014, qualora il comune non abbia 
deliberato per i terreni agricoli specifi-
che aliquote, è quella di base pari allo 
0,76%.  
3. infine, il Dipartimento conferma che i 
soggetti che hanno effettuato versa-
menti dell'IMU relativamente a terreni 
che risultavano imponibili ai sensi del 
previgente DM 28 novembre 2014 e 
che sono divenuti successivamente 
esenti a seguito dei nuovi criteri intro-
dotti con il D.L. 4/2015, possono chie-
dere il rimborso di quanto versato; la 
compensazione è consentita solo se il 
Comune ha previsto con proprio rego-
lamento tale facoltà. 
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C ontinua 
l’assi-

stenza di Con-
fartigianato im-
prese di Viterbo 
per gli operatori 
del settore im-
pianti per rispon-
dere alla norma-
tiva sui gas fluo-

rurati ad effetto serra e per continuare 
ad operare in modo corretto. 
Dopo aver effettuato l’iscrizione provvi-
soria presso il Registro delle Imprese e 
delle Persone previsto dal DPR 43-
/2012 sui gas fluorurati ad effetto serra, 
gestito dalle Camere di Commercio del 
capoluogo di Regione, gli addetti devo-
no completare l’iter di certificazione per 
poter operare con i gas fluorurati ad 
effetto serra. 
Adesso è in programma un’ulteriore 
sessione del corso di formazione con 
relativo esame per la categoria degli 

impiantisti. Appuntamento per il corso 
di formazione e l’esame presso la sede 
di Confartigianato imprese di Viterbo, 
organismo di valutazione per conto di 
un primario ente di certificazione nazio-
nale. 
Sono tenuti a sostenere l’esame per 
ottenere il patentino tutte le persone 
che svolgono attività su apparecchiatu-
re fisse di refrigerazione, condiziona-
mento d’aria e pompe di calore, su 
impianti fissi di protezione antincendio, 
su impianti fissi di protezione antincen-
dio, su commutatori ad alta tensione e 
su apparecchiature che contengono  
solventi a base di gas fluorurati. 
Dall’altra parte, l’Associazione ha atti-
vato un servizio ad hoc di consulenza e 
assistenza per l’ottenimento della certi-
ficazione delle imprese. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è 
possibile contattare gli uffici dell’Asso-
ciazione di categoria al nr. 0761.33791 
o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it. 

Impianti, FGAS e certificazioni 

Al via una nuova sessione d’esami 
per ottenere il patentino da frigorista 

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. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 
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C onfartigianato imprese di 
Viterbo sta organizzando una 

nuova edizione del corso di formazione 
per conducenti e guardiani di veicoli 
stradali che trasportano animali vivi 
previsto per i prossimi 4 e 5 marzo 
2014. Il corso, ai sensi del Regolamen-
to CE 1 del 2005 e della determinazio-
ne della Regione Lazio nr. D4279 del 
21 novembre 2007, avrà una durata di 
12 ore, suddivise in due lezioni. Le 
lezioni si svolgeranno presso la sede di 
Confartigianato Viterbo in Via I. Garbi-
ni, 29/g. Le lezioni saranno tenute da 
medici veterinari formatori iscritti all’Al-
bo regionale, che tratteranno diverse 
materie che vanno dalla legislazione 
vigente alla fisiologia animale, dall’ac-
cudimento animali all’impatto dello stile 
di guida fino alle cure di emergenza ed 
alla sicurezza dei lavoratori. 
Al termine del percorso formativo i 
partecipanti hanno la possibilità di so-
stenere l’esame con la ASL che rilasce-
rà, in caso di superamento della prova 
pratica e orale, il certificato di idoneità 
per conducenti e guardiani ai sensi del 
regolamento europeo. 
Il corso è obbligatorio per gli operatori 
del trasporto di animali vivi ed in parti-

colare per guardiani e conducenti di 
veicoli stradali che trasportano equidi 
domestici o animali domestici della 
specie bovina, ovina, caprina, suina o 
pollame e per i trasportatori di animali 
vivi qualora svolgano la funzione di 
guardiano o conducente. 
Possono partecipare tutti i cittadini 
maggiorenni che dimostrino, anche 
attraverso autocertificazione, di non 
avere trascorsi di gravi infrazioni della 
normativa comunitaria e/o nazionale in 
materia di protezione degli animali nei 
tre anni che precedono la data di iscri-
zione al corso. 
Per informazioni ed iscrizioni è possibi-
le contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 o 
all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it. 

Formazione 

Corso per gli operatori 
del trasporto animali vivi 



Pagina 6 


