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Sistri 

Intervento di Confartigianato 

I stituiti i codici tributo per i ver-samenti dell'imposta sostitutiva 
dovuta dai soggetti in regime forfeta-
rio. 
Con la risoluzione n. 59 dell'11 giugno 
2015 l'Agenzia delle entrate ha provve-
duto all'istituzione dei codici tributo 
dovuti per il versamento dell'imposta 
sostitutiva da parte di coloro che appli-
cano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, 
il regime fiscale forfetario previsto dal-
l'articolo 1, commi da 54 a 89, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
In particolare, i nuovi codici tributo sono 
i seguenti: 

• "1790" denominato "Imposta sosti-
tutiva sul regime forfetario - Acconto 
prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190-
/2014"; 

• "1791" denominato "Imposta sosti-
tutiva sul regime forfetario - Acconto 
seconda rata o in unica soluzione - art. 
1, c. 64, legge n. 190/2014"; 

• "1792" denominato "Imposta sosti-
tutiva sul regime forfetario - Saldo - art. 

1, c. 64, legge n. 190/2014". 
A seguito dell'emanazione della suddet-
ta risoluzione sono stati posti numerosi 
quesiti in merito alla debenza dell'ac-
conto per i soggetti che sono "transitati" 
al nuovo regime provenendo o da un 
regime ordinario di determinazione del 
reddito (regime contabile semplificato 
od ordinario) ovvero da regimi agevolati 
soggetti ad imposta sostitutiva (regime 
di vantaggio o delle nuove iniziative 
produttive). 
In merito, si è dell'avviso che: 

• i soggetti che sono transitati da un 
regime ordinario di determinazione 
del reddito al regime forfetario non 
siano tenuti al versamento dell'ac-
conto dell'imposta sostitutiva in 
quanto privi di una base imponibile 
storica in relazione alla citata imposta. 
Logicamente resta dovuto l'acconto in 
relazione agli altri redditi eventualmente 
posseduti. Se, per motivi di semplifica-
zione, non si intende procedere al rical-
colo dell'acconto con il metodo previsio-
nale l'eventuale eccedenza di IRPEF e 

relative addizionali sarà recuperabile in 
UNICO PF 2016 mediante compensa-
zione semmai con il debito scaturente 
dall'imposta sostitutiva dovuta in rela-
zione al reddito determinato forfetaria-
mente; 

• per i soggetti che sono transitati 
dal regime di vantaggio o da quello 
delle nuove iniziative produttive al 
nuovo regime forfetario sia dovuto il 
versamento dell'acconto relativo al-
l'imposta sostitutiva avendo riguardo 
alla base storica dell'imposta sostitutiva 
scaturente in relazione ai previgenti 
regimi agevolati. In tali ipotesi, peraltro, 
si ritiene debbano essere utilizzati i 
nuovi codici tributo, istituitivi con la 
risoluzione n. 59 del 2015, per i relativi 
versamenti di acconto. 
In ultimo si rappresenta che i soggetti 
che applicano, dal 1° gennaio 2015, il 
regime forfetario, se svolgono attività 
per le quali è elaborato il relativo studio 
di settore, beneficiano della proroga dei 
versamenti disposta dal D.P.C.M. 9 
giugno 2015.  

Agenzia delle Entrate 

Il versamento degli acconti d'imposta per i soggetti 
che dal 1° gennaio applicano il nuovo regime forfetario 

“Accogliamo con soddisfazione la deci-
sione della Commissione Ambiente 
della Camera di chiedere al Governo la 
definizione di un sistema totalmente 
nuovo per la tracciabilità dei rifiuti”. Lo 
ha  d ich ia ra to  Confar t ig ianato .  
“La Camera, è utile ribadirlo, ha detto 
che il SISTRI dovrà essere superato. 
Un segnale molto importante per mi-
gliaia di imprese – ha proseguito la 
dirigenza di Confartigianato – che han-
no bisogno di un sistema di tracciabilità 
nuovo, efficace e in grado di garantire 
la tutela dell’ambiente, senza costi 

pesanti e procedure assurde. E’ assolu-
tamente necessario impostare secondo 
queste premesse il nuovo bando che, 
entro il 30 giugno, la CONSIP dovrà 
presentare. Altrettanto importante lavo-
rare subito sulla normativa esistente, 
rimuovendo gli oltre 25 interventi legi-
slativi che sono stati costruiti sull’impal-
catura delle regole e delle caratteristi-
che del vecchio SISTRI. Apprezziamo 
la scelta della Commissione Ambiente 
della Camera di mettere nero su bianco 
la richiesta al Governo  di un  impegno 
affinché CONSIP  tenga conto le propo-

ste presentate nel marzo scorso dalle 
associazioni di categoria. Confidiamo 
che la disponibilità che il Ministro dell’-
Ambiente, Gianluca Galletti, sta dimo-
strando verso le nostre proposte possa 
consentire di conseguire il risultato. Il 
nuovo sistema – ha concluso Confarti-
gianato - dovrà avere un profilo piena-
mente istituzionale, dovrà essere basa-
to sull’informatizzazione degli attuali 
adempimenti cartacei e, soprattutto, 
dovrà essere gestibile, con costi minimi, 
dall’intera platea delle imprese chiama-
te a tracciare i propri rifiuti”. 
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“Alleniamoci a Fare Rete” il titolo delle 
due giornate di studio che si sono svol-
te per la prima volta a Treviso lo scorso 
6 e 7 giugno. Alle giornate di studio 
hanno aderito oltre 150 imprenditrici 
provenienti da tutta Italia e per il Grup-
po Donne Impresa di Confartigianato 
Viterbo ha partecipato il Presidente 
provinciale e regionale del Movimento 
Fosca Mauri Tasciotti. Un momento di 

approfondimento per le imprenditrici e i 
funzionari del Movimento  finalizzato a 
condividere metodi, strategie, strumenti 
per la creazione di una rete volta alla 
diffusione di idee, progettualità e azioni 
che possano concorrere a rendere il 
Movimento Donne Impresa ancora più 
attivo ed incisivo, perché possa rappre-
sentare un valore aggiunto per l’intero 
sistema associativo. 

Confartigianato Viterbo al meeting nazionale di Donne Impresa 

‘Alleniamoci a fare rete’ 

Regolarità contributiva 

DURC, dal 1° luglio si verifica on line 

D al 1° luglio prossimo entrerà 
in vigore il nuovo sistema di 

verifica telematica delle regolarità con-
tributive delle imprese: il cosiddetto 
DURC on-line.  
Il Ministero del Lavoro, a seguito della 
pubblicazione del Decreto interministe-
riale del 30 gennaio 2015 (G.U. n.125 
del 1° giugno 2015) relativo alla sem-
plificazione in materia di documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), 
ha emanato la circolare n.19 dell’8 
giugno 2015 in cui ha fornito le relative 
istruzioni applicative. In particolare, la 
nuova disciplina prevede l’accesso agli 
archivi di INPS, INAIL e della Commis-
sione nazionale per le Casse Edili 
(CNCE) che opereranno in regime di 
interconnessione, consentendo il rila-
scio in tempo reale del nuovo DURC, 
stampabile in formato pdf, ai soggetti 
abilitati. 
La circolare specifica che i soggetti 
abilitati sono gli enti aggiudicatori e le 
stazioni appaltanti, le imprese o i lavo-
ratori autonomi interessati e i soggetti 
delegati previsti dall’art. 1 della legge 
n.12 gennaio 1979 (tra cui i centri di 
assistenza abilitati istituiti presso le 
associazioni artigiane, oltre ai consu-
lenti del lavoro). 
Il nuovo DURC, che sostituisce l’at-
tuale Documento di regolarità contri-
butiva, avrà una validità di 120 giorni 
sia per i lavori pubblici che per quelli 

privati e potrà essere utilizzato per ogni 
finalità richiesta dalla legge (erogazione 
di sovvenzioni, contributi, attestazioni 
SOA) senza bisogno di richiederne uno 
nuovo ogni volta, con un notevole van-
taggio in termini di semplificazione 
delle procedure per le imprese.  
  

La regolarità contributiva del sogget-
to sussiste anche in presenza di uno 
scostamento non grave tra le somme 
dovute e quelle versate. In particolare, 
si considera non grave uno scostamen-
to che risulti pari o inferiore a 150 euro 
comprensivi di eventuali accessori di 
legge; tale misura sarà in vigore dal 16 
giugno pv.  
Nel caso di esito negativo della verifica, 
il sistema trasmetterà via PEC all’inte-
ressato o al delegato un invito a regola-
rizzare la posizione entro 15 giorni. Gli 
Istituti tuttavia non potranno dichiarare 
l’irregolarità qualora la regolarizzazione 
avvenga comunque prima della defini-
zione dell’esito di verifica. Conseguen-
temente, il rilascio del DURC terrà 
conto dell’avvenuta regolarizzazione 
che in ogni caso dovrà avvenire entro il 
trentunesimo giorno dalla data della 
prima richiesta. 
Il Ministero precisa, infine, che i vecchi 
Durc ottenuti antecedentemente al 1° 
luglio e in corso di validità, potranno 
essere utilizzati nei casi e per i periodi 
di validità previsti dalla vecchia discipli-
na. 
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FISCO SU IMMOBILI PRODUTTIVI 
Rilevazione di Confartigianato 

Tasse su capannoni e laboratori 
aumentate del 18,4% in 2 anni 

L e tasse sugli immobili pro-duttivi dividono l’Italia degli 
imprenditori. Il fisco colpisce capanno-
ni, laboratori, strumenti di lavoro con 
una ‘giungla’ di aliquote diverse. Le più 
penalizzate sono le aziende dell’Um-
bria che, tra Imu e Tasi, subiscono 
un’aliquota del 10,34 per mille. Il tratta-
mento migliore va invece alle imprese 
della Val d’Aosta che pagano un’ali-
quota dell’8,16 per mille. 
 
In vista della scadenza dei pagamenti 
del 16 giugno, Confartigianato ha 
tracciato una mappa delle aliquote di 
Imu e Tasi applicate dai Comuni 
italiani sugli immobili produttivi del-
le imprese.  
Le elaborazioni dell’Ufficio studi della 
Confederazione su dati di ITWorking 
mostrano che l’aliquota media di Imu 
e Tasi è del 9,97 per mille, ma con 
scostamenti molto significativi nelle 
diverse zone del Paese. E, quel che è 
più grave, tra il 2012 e il 2014, la tas-
sazione sugli strumenti di lavoro 
delle imprese è aumentata del 1-
8,4%, mentre nello stesso biennio le 
tasse sulle abitazioni principali sono 
diminuite del 10%. In media, in due 
anni ciascun imprenditore ha subito un 
aumento di 138 euro della pressione 
fiscale sugli immobili produttivi. 
 
La ricognizione di Confartigianato mo-
stra le profonde differenze del prelievo 
fiscale sugli immobili d’impresa nelle 
diverse aree del Paese. A livello regio-
nale, al primato negativo dell’Umbria si 
affiancano quello della Campania, 
dove le aliquote di Imu e Tasi pesano 
per il 10,19 per mille, e della Sicilia con 
un’aliquota del 10,16 per mille.  
Decisamente più conveniente possede-
re un capannone in Valle d’Aosta 
(8,16 per mille), in Friuli Venezia Giu-

lia (8,97 per mille) e in Sardegna (9,05 
per mille). 
La forbice delle aliquote di Imu e Tasi si 
apre anche tra i Comuni: gli imprendi-
tori più tartassati sono quelli di Trie-
ste, con un’aliquota del 10,99 per mille, 
seguiti da quelli di Lucca (10,57 per 
mille) e di Terni (10,54 per mille). Al 
capo opposto della classifica, il fisco è 
più clemente con i loro colleghi di Ao-
sta, che su laboratori e capannoni 
pagano l’aliquota più bassa: 8,16 per 
mille. Li seguono a breve distanza gli 
imprenditori dell’Ogliastra (8,19 per 
mille) e di Oristano (8,25 per mille). 
 
Nonostante le differenti aliquote, un po’ 
in tutta Italia il fisco colpisce pesante-
mente gli immobili d’impresa: secondo 
l’analisi di Confartigianato il 24,1% dei 
Comuni applica una tassazione alta 
con aliquote medie superiori o uguali al 
10,60 per mille. Il 40,9% dei Comuni 
applica una tassazione medio-alta 
con aliquote che oscillano tra il 9,10 e il 
10,50 per mille. Il 26,2% dei Comuni 
applica una tassazione medio-bassa, 
con aliquote comprese tra il 7,70 e il 9 
per mille. Soltanto l’8,7 per cento dei 
Comuni applica aliquote medie inferiori 
o uguali al 7,60 per mille. 
 
“Su laboratori, macchinari, capannoni – 
sottolinea Cesare Fumagalli, Segreta-
rio Generale di Confartigianato – si 
concentra un prelievo fiscale sempre 
più forte, aggravato dalle complicazioni 
derivanti dalla giungla di aliquote diver-
se. E’ assurdo tassare gli immobili 
produttivi delle imprese come se fosse-
ro seconde case o beni di lusso. Come 
si può essere competitivi con una za-
vorra tanto pesante sulle spalle? Che 
fine ha fatto l’annunciata riforma della 
tassazione immobiliare all’insegna della 
semplificazione e della riduzione delle 
aliquote?”. 
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Servizi 

Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra, 
i vantaggi in Confartigianato 

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 

I l Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 
462 ha introdotto l’obbligo, per tutti i 
datori di lavoro, di richiedere la verifica 
periodica dell’impianto di messa a terra. 
La messa a terra consiste in una serie 
di accorgimenti dell'impianto elettrico 
atti a offrire protezione contro i contatti 
indiretti, permettere l'intervento dell'in-
terruttore differenziale in caso di guasto 
verso terra e proteggere persone e 
impianti da tensioni elettriche di qual-
siasi origine. 
Le verifiche degli impianti previste 
dal DPR 462/01 possono essere effet-
tuate soltanto da un Organismo Abilita-

to dal Ministero delle Attività Produttive 
o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non 
sono valide, a tale fine, le verifiche 
effettuate da professionisti o imprese 
installatrici. 
È soggetta all'obbligo di verifica qual-
siasi attività privata o pubblica con di-
pendenti o soggetti ad essi equiparati 
secondo il D.Lgs 81/08 (Testo unico per 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro) e sono interessati sia impianti nuovi 
che vecchi. 
La verifica è biennale per i locali medi-
ci, cantieri, ambienti a maggior rischio 
in caso di incendio,  impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di esplosione e 
impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche.  
La verifica è quinquennale per tutti gli 
altri casi. 
 
Chi non effettua le verifiche previste 
dalla normativa è soggetto a sanzione e 
all'obbligo di effettuare la verifica. 

In caso di incidente, oltre alla possibilità 
di mancato pagamento da parte dell’as-
sicurazione, si incorre in sanzioni pena-
li, come indicato anche negli articoli 87 
comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 
del D.Lgs 81/08.  
La verifica non rappresenta solo un 
obbligo, ma consente anche di control-
lare lo stato degli impianti al fine di 
tutelare personale e beni aziendali. 
Confartigianato imprese di Viterbo è in 
grado di assistere tutte le imprese inte-
ressate all’obbligo delle verifiche di 
messa a terra in tutte le fasi, anche 
grazie ad un accordo con un organismo 
abilitato dal Ministero delle Attività Pro-
duttive. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo 
garantisce, inoltre, servizi aggiuntivi con 
un valore aggiunto per le imprese, tra i 
quali l’assistenza tecnica continua in 
caso di contestazioni da parte degli 
organi di controllo e un aggiornamento 
costante sulle novità legislative. 



Pagina 5 

L e persone fisiche e le società di persone (e soggetti equipa-
rati) devono effettuare, ordinariamente, 
il versamento del saldo 2014 e del pri-
mo acconto 2015 delle imposte (IRPEF 
e/o IRAP) e dei contributi previdenziali 
risultanti dal mod. UNICO 2015 entro il 
16 giugno 2015 ovvero entro il  16 
luglio 2015 con la maggiorazione dello 
0,40%. 
 
Con il D.P.C.M. del 9 giugno 2015, 
pubblicato nella G.U. n. 134 del 12 
giugno 2015, viene disposto che i sog-
getti, per i quali sono stati elaborati gli 
studi di settore, tenuti ai versamenti 
risultanti dalla dichiarazione dei redditi 
e da quella dell’IRAP, possono effettua-
re i predetti versamenti: 
- entro il 6 luglio 2015 (senza alcuna 
maggiorazione) 
- ovvero dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 
2015 con la maggiorazione dello 
0,40%. 
 
Per le società di capitali, invece, i 
termini di versamento sono collegati 
alla data di approvazione del bilancio 
2015. 
La proroga al 6 luglio senza maggio-
razione ovvero al 20 agosto 2015, 
con la maggiorazione dello 0,40%, 
trova applicazione solo con riferimento 
alle società che hanno approvato il 
bilancio entro il 30 aprile 2015 e, 
pertanto, sarebbero tenute al versa-
mento delle imposte (IRES e IRAP) 
entro il 16 giugno 2015 (ovvero 16 
luglio con la maggiorazione dello 
0,40%). 
Sono quindi escluse dalla proroga le 
società che approvano il bilancio nel 
mese di giugno 2015 (avvalendosi del 
maggior termine di 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio), che devono 
ordinariamente effettuare i versamenti 
entro il 16 luglio 2015 (ovvero 16 ago-
sto con la maggiorazione dello 0,40%, 

che slitta al 20 agosto 2015). 
 
Si precisa che la proroga riguarda i 
soggetti: 
- che esercitano un’attività per la 
quale è stato elaborato il relativo 
studio di settore: tra i soggetti che 
fruiscono della proroga rientrano an-
che quelli interessati da una causa di 
esclusione o di inapplicabilità dello 
studio di settore; 
- che applicano il regime fiscale di 
vantaggio di cui all’art. 27, comma 1, 
del D.L. n. 98 del 2011. Al riguardo, si 
ricorda, che i soggetti che applicano il 
regime di vantaggio si trovano nella 
condizione di non applicare gli studi di 
settore in quanto, nei loro confronti, si 
rende applicabile una specifica causa di 
esclusione; 
- che dal 1° gennaio 2015 determina-
no il reddito forfetariamente ai sensi 
dell’art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 
190/2014 (legge di stabilità 2015) e che 
svolgono attività economiche per le 
quali sono previsti gli studi di settore, 
anche se i medesimi sono anch’essi 
esclusi per legge dalla relativa applica-
zione. 
 
Non beneficiano della proroga i sog-
getti: 
- che dichiarano, per il periodo d'impo-
sta 2014, ricavi di cui all'articolo 85, 
comma 1, esclusi quelli di cui alle lette-
re c), d) ed e), o compensi di cui all'arti-
colo 54, comma 1, del TUIR, di am-
montare superiore a euro 5.164.569; 
- che applicano i parametri; 
- le persone fisiche “private”.  
 
Analogamente allo scorso anno, la 
medesima proroga è applicabile an-
che nei confronti dei seguenti sog-
getti titolari di redditi di partecipazio-
ne in società che esercitano attività 
per le quali è previsto lo studio di 
settore (che hanno quindi i requisiti per 
beneficiare della proroga), ossia ai: 

- collaboratori dell’impresa familiare, 
- soci di società di persone, 
- soci di associazioni professionali. 
- soci di società di capitali trasparen-
ti. 
La proroga trova applicazione, in gene-
rale, con riguardo a tutti i versamenti 
risultanti dal mod. UNICO (anche in 
forma unificata/IRAP 2015, il cui termi-
ne di versamento ordinario è fissato al 
16 giugno 2015. 
Di conseguenza, oltre al saldo 2014 e 
all’acconto 2015 di IRPEF, IRES e 
IRAP, sono differiti anche i versamenti 
relativi ai seguenti tributi (semprechè 
dovuti dai soggetti che usufruiscono 
della proroga, come indicata nel par. 2): 
- addizionali IRPEF 
- saldo IVA per i soggetti che presen-
tano la dichiarazione in forma unifi-
cata 
- contributi previdenziali (IVS, gestio-
ne separata INPS, etc.) 
- imposta sostitutiva regime nuove 
iniziative e regime dei minimi 
- cedolare secca, imposta sul valore 
degli immobili situati all’estero (IVIE) e 
quella sul valore delle attività finanziarie 
detenute all’estero (IVAFE). 
 
Analogamente a quanto ricordato per 
gli anni precedenti, poiché la proroga si 
riferisce ai “versamenti risultanti dalla 
dichiarazione unificata annuale”, essa 
“riguarda anche il versamento dei 
contributi previdenziali” dovuti dai 
soci delle società a responsabilità 
limitata (non trasparenti) artigiane o 
commerciali, che siano interessate 
dalla proroga. 

Fiscale 

Proroga dei termini di versamento di imposte e contributi 
per i soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore 

Continua a pagina 6 
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Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle ge-
stioni previdenziali IVS, determinano 
l’ammontare dei contributi dovuti su un 
reddito “figurativo” proporzionale alla 
loro quota di partecipazione nella socie-
tà, essi potranno procedere al versa-
mento dei contributi solo successiva-
mente alla scelta operata dalla società 
stessa in ordine all’adeguamento alle 
risultanze degli studi di settore. 
 
Infine, si precisa che la proroga è ap-
plicabile anche al diritto CCIIAA 201-
5, in quanto il termine per il versamento 
del diritto annuale è collegato alla sca-
denza di versamento del primo acconto 
delle imposte sui redditi. Ovviamente, 
come precisato nella circolare del Mini-

stero Sviluppo Economico 103161/2011 
e nella successiva  nota 0140002 del 
19/6/2012, relative alle precedenti pro-
roghe, il differimento riguarda solo il 
diritto annuale dovuto dai contribuenti 
soggetti agli studi di settore, ivi compre-
si i soggetti REA eventualmente rien-
tranti in tale fattispecie, nonché dalle 
imprese individuali.  
 
Sono esclusi dalla proroga i versa-
menti riguardanti: 
- la prima rata dell’IMU e della Tasi 
dovuta per il 2015 la cui scadenza è 
quindi confermata al 16 giugno 2015; 
- l’intero ammontare, ovvero la prima 
rata, dell’imposta sostitutiva del 4-8% 
dovuta per l’affrancamento delle parte-

cipazioni non quotate e dei terreni pos-
seduti all’1.1.2015, al di fuori dell’ambi-
to d’impresa, in quanto la scadenza 
naturale per il versamento dell’imposta 
sostitutiva è fissata al 30.06 e non al 16 
giugno. Scadenza che, dunque, rimane 
confermata al 30 giugno 2015. 
 
LA RATEAZIONE 
DEL VERSAMENTO 
Il versamento può essere effettuato, in 
una unica soluzione, ovvero in un nu-
mero di rate di pari importo. 
 
Nel secondo caso, il contribuente può 
scegliere il numero di rate, conside-
rando, tuttavia, che la rateizzazione 
deve concludersi entro novembre. 

Fiscale 

Proroga dei termini di versamento di imposte e contributi 
per i soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore 
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Confartigianato formazione 

Manutentori di cabine elettriche, 
ecco il percorso formativo 

E’  in programma per il pros-
simo 8 luglio un corso di 

formazione per manutentori di cabine 
elettriche in media e bassa tensione del 
cliente finale ai sensi della norma CEI 
0-15. Il percorso, organizzato da Con-
fartigianato imprese di Viterbo in colla-
borazione con Assocert (Associazione 
Italiana per il sostegno e controllo della 
conformità dei prodotti, delle professio-
ni e delle certificazioni) fornisce le co-
noscenze essenziali per l'adempimento 
a quanto richiesto appunto dalla norma 
CEI 0-15 “Manutenzione di cabine 
elettriche MT/BT del cliente finale”. 
Durante la giornata formativa di 8 ore 
verranno trattati argomenti relativi alla 
legislazione per arrivare alle caratteri-
stiche costruttive dei locali delle cabine 
di trasformazione, ai dispositivi di prote-
zione ed alla dichiarazione di adegua-

tezza. Il corso proseguirà con la pianifi-
cazione e la programmazione della 
manutenzione delle cabine elettriche e 
la compilazione delle relative schede 
per terminare con l’illustrazione delle 
procedure di lavoro, delle qualifiche 
richieste  dalla normativa, dei dispositivi 
di protezione individuale e delle proce-
dure di sicurezza. 
Il corso sarà erogato da personale 
docente con comprovata esperienza in 
ambito impiantistico e industriale sulle 
tematiche oggetto delle materie stesse 
delle lezioni. A conclusione del corso 
ogni partecipante che avrà partecipato 
all'intero percorso CEI 0-15 e che avrà 
superato con profitto il test di apprendi-
mento riceverà l'attestato di frequenza. 
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni 
è possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791. 
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I niziato il conto alla rovescia per “Donne in opera. Made in Tu-
scia”, la serata celebrativa giunta alla 
seconda edizione organizzata dal Co-
mitato per la Promozione dell’Im-
prenditoria Femminile della Camera 
di Commercio, con il patrocinio del 
Comune di Viterbo. 
A partire dalle ore 19 di venerdì 19 
giugno,  nella suggestiva location delle 

Terme Salus in Strada Tuscanese 26-
28 a Viterbo, sarà possibile prendere 
parte a un evento finalizzato a valoriz-
zare le imprenditrici di oggi e di domani.  
Si comincia con la visita all’esposizio-
ne di prodotti di artigianato artistico 
di Decor 2 Emme, Ceramica è Fanta-
sia, Antica Legatoria Viali, Ceramica 
di Cirioni Anna, Viadotto Ducale, 
Artistica, L'orlo di Munch, Segnali di 
Moda. Al tempo stesso l’Associazione 

“Cura e Cultura”, proporrà un’originale 
esperienza di musicoterapia (gratuita  e 
su prenotazione). Alle ore 21,30 salirà 
sul palco la Compagnia delle lavan-
daie della Tuscia, per un omaggio alla 
vocalità femminile antica nel lavoro e a 
seguire focus sullo “Sportello Nuova 
impresa: dall’idea al progetto” con 
testimonianze a confronto. La serata 
proseguirà con la sfilata di moda a 
cura di Background Academy. 

Donne in Opera 

Esposizione di prodotti di artigianato artistico e sfilata di moda alle Terme Salus 
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