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Limited edition e confezioni originali: per i dolci  
della tradizione si punta sulla differenziazione 

Un Natale a valore artigiano: a dicembre 2022 
22,7 miliardi per l’acquisto di prodotti natalizi 

L’elevata inflazione causata dalla crisi 
energetica, scoppiata lo scorso anno e 
amplificata dopo l’invasione dell’Ucrai-
na da parte della Russia, condiziona le 
scelte dei consumatori nel mese di 
dicembre, tradizionalmente caratteriz-
zato dagli acquisti legati alle festività 
del Natale, in cui si registra un valore 
delle vendite al dettaglio superiore del 
25,5% rispetto alla media annuale. 
Come rivela uno studio di Confartigia-
nato Imprese, la maggiore spesa previ-
sta per il mese di dicembre viene in 
parte spiazzata dal caro bollette che 
pesa per il 2,4% della spesa per consu-
mi finali.  
Pur in presenza di questo pesante 
fattore di rallentamento, dai più recen-
ti indicatori congiunturali sui consumi si 
colgono tuttavia alcuni segnali positivi. 
A novembre 2022 il clima di fiducia dei 
consumatori presenta una dinamica 
positiva e torna a risalire anche 
la fiducia delle imprese, con una più 
marcata accentuazione per quelle del 
commercio, unico settore in cui il clima 
di fiducia è superiore rispetto a quello 
precedente all’invasione dell’Ucraina. 
L’analisi dei conti nazionali pubblicata 
nei giorni scorsi evidenzia che nel terzo 
trimestre 2022 la spesa delle famiglie è 
salita del 2,2% rispetto al trimestre 
precedente. A dicembre tale spesa 
ammonta a 22,7 miliardi di euro per 
prodotti e servizi maggiormente scelti 
come regalo – prodotti alimentari e 
bevande, moda e gioielleria, mobili, 
tessili per la casa, cristalleria, stoviglie 
e utensili domestici, utensili e attrezza-
ture per casa e giardino, giochi, giocat-
toli, articoli sportivi, libri, articoli di car-
toleria e materiale da disegno e servizi 
di cura della persona – che per quasi 
due terzi (66,3%) è costituita dalla spe-
sa per prodotti alimentari e bevande, 

pari a 15,1 miliardi di euro. Sono circa 
305mila le imprese artigiane operanti 
in 47 settori in cui si realizzano prodotti 
e servizi artigianali di alta qualità che 
possono essere regalati in occasione 
del Natale, pari al 30,6% delle imprese 
artigiane italiane: queste imprese dan-
no lavoro a 907mila addetti cioè ad un 
terzo (34,8%) degli addetti dell’artigia-
nato nazionale. 
“I prodotti e servizi offerti dalle imprese 
artigiane italiane sono caratterizzati da 
un’artigianalità basata sul valore del 
lavoro, sull’ascolto del cliente e sulla 
personalizzazione del prodotto, a cui si 
associa l’alta qualità delle materie pri-
me e dei prodotti realizzati – spiega 
Andrea De Simone, segretario provin-
ciale di Confartigianato Imprese di 
Viterbo -. In molte realizzazioni trova 
una sintesi la cultura secolare della 
manifattura artistica e della rielabora-
zione dei materiali, lavorazioni a regola 
d’arte caratterizzano prodotti ad alta 
creatività, innovazione e originalità”.   
Viterbo e la Tuscia non fanno eccezio-
ne. I prodotti alimentari artigianali della 
tradizione natalizia sono richiestissimi 
sia per le tavole di casa propria sia 
come regalo. E l’offerta delle migliori 
attività artigiane del territorio, targate 
Confartigianato, è ricca e variegata per 
andare incontro ai gusti di tutti: la ten-
denza 2022 è il panettone artigianale 
limited edition, con gusti e varietà che 
non verranno riproposti, e pandori al 
tiramisù, impasti amari e confezioni 
regalo esclusive per un effetto sorpresa 
assicurato. Resiste il gusto pistacchio, 
ormai entrato di diritto nell’olimpo dei 
grandi classici, e piacciono le novità 
caramello salato e frutti rossi. “La diffe-
renza sta tutta nella qualità estrema 
delle materie prime e della lavorazione 
dei prodotti – spiega Virginio Casantini, 

maestro pasticcere e responsabile 
Alimentazione di Confartigianato Viter-
bo -. Questi sono principi che non ven-
gono mai meno, ma la clientela è molto 
attenta anche al packaging e all’idea 
innovativa: bisogna differenziarsi, di-
stinguersi con proposte originali per 
andare incontro ai gusti dei consumato-
ri. Gli ultimi due Natali sono stati forte-
mente condizionati dalla spada di Da-
mocle del Covid, che ha per forza di 
cose cambiato anche le nostre abitudi-
ni. Ora le famiglie tornano a riunirsi 
senza restrizioni e senza paura, c’è 
voglia di ritrovarsi e coccolarsi con 
sapori unici e con prodotti fatti a mano”. 
E i prezzi? “Un minimo ritocco è inevi-
tabile, perché i rincari gravano forte-
mente sulle imprese, ma il consumato-
re guarda soprattutto alla qualità del 
prodotto artigianale della tradizione – 
aggiunge Casantini -. Una tendenza 
che fa ben sperare anche per il futuro, 
per la ripresa di un settore fortemente 
provato dalla pandemia e dai rincari 
dell’energia e delle materie prime.  
“Soprattutto in chiave locale, i prodotti 
e servizi dell’artigianato sono focalizzati 
sulla domanda di prossimità, grazie alla 
profonda conoscenza del mercato terri-
toriale da parte degli imprenditori – 
conclude De Simone -. Scegliere regali 
di Natale a valore artigiano, realizzati 
da imprese e micro e piccole imprese 
locali, vuol dire sostenere non solo 
l’imprenditore, i suoi dipendenti e le 
rispettive famiglie, ma anche contribui-
re alla trasmissione della cultura cristal-
lizzata nel sapere artigiano nonché al 
benessere della comunità, garantendo 
sia la remunerazione del lavoro e dei 
fattori produttivi locali che il gettito fi-
scale necessario per sostenere il siste-
ma di welfare”. 
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Comune di Viterbo - Domande da oggi al 27 dicembre  

Caro-energia, contributi a fondo perduto 
per microimprese: online l'avviso pubblico  

Online l'avviso pubblico per l'erogazio-
ne di un contributo a fondo perduto a 
favore delle microimprese che hanno 
registrato un aumento dei costi di ener-
gia elettrica in conseguenza al caro-
energia. Ne dà notizia la sindaca Chia-
ra Frontini. “L'amministrazione è vicina 
da sempre al piccolo commercio e alle 
imprese - ha spiegato la sindaca - e per 
questo abbiamo istituito un apposito 
fondo a copertura di una misura di 
intervento a favore delle microimprese 
locali. Siamo ben consapevoli delle 
ripercussioni negative subite dagli ope-
ratori economici a seguito dell’emer-
genza energetica in atto e come Comu-
ne, a prescindere dagli interventi so-
vraordinati, abbiamo voluto esserci”. Le 
richieste dichiarate ammissibili verran-
no finanziate tenendo conto dell’ordine 
cronologico di arrivo della PEC e fino 
ad esaur imento  de l le  r isorse 
(procedura a sportello). “Vista la neces-
sità di impegnare i fondi prima di fine 
anno, abbiamo impostato il bando a 
sportello - afferma l’assessore Franco -
. L’amministrazione comunale si riserva 
la possibilità di reperire ulteriori fondi, in 
sede di bilancio 2023, al fine di soddi-
sfare il maggior numero di richieste 
pervenute”. “Questo contributo destina-

to alle microimprese - ha aggiunto l’as-
sessore alle economie e risorse finan-
ziarie Elena Angiani - pur non essendo 
certamente risolutivo, rappresenta l'am-
bizione di dare un piccolo sollievo alle 
attività produttive che hanno sofferto in 
questi ultimi anni a causa della pande-
mia da Covid e negli ultimi mesi per 
l'aumento delle tariffe legate alla guerra 
in Ucraina. Si tratta di un segnale con il 
quale abbiamo voluto delineare un'idea 
di città che va verso lo sviluppo pre-
stando particolare attenzione alle realtà 
economicamente attive, idea che trove-
rà piena attuazione con il bilancio di 
previsione per il 2023." La versione 
integrale dell'avviso comprensivo di 
modulistica è consultabile sulla home 
p a g e  d e l  s i t o  i s t i t u z i o n a l e 
www.comune.viterbo.it oppure diretta-
m e n t e  a l  l i n k  h t t p s : / /
www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-
per-lerogazione-di-un-contributo-a-
f o n d o - p e r d u t o - a - f a v o r e - d e l l e -
microimprese-che-hanno-registrato-un-
aumento-dei-costi-di-energia-elettrica-
in-conseguenza-del-caro-energia/ .  
Per eventuali comunicazioni e ulteriori 
richieste di informazioni: 0761 348363 - 
379 - 374 Settore Sviluppo economico 
– via I. Garbini 84/b. 

Conf@News 
La newsletter 
per gli Artigiani e le piccole 
e medie Imprese di Viterbo 
 
Proprietario ed editore: 
Confartigianato 
imprese di Viterbo 
Via I. arbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: newslet-
ter@confartigianato.vt.it 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 
 
Direttore Responsabile 
Eleonora Celestini 
 
Registro Stampa 
del Tribunale di Viterbo 
Nr. 6/11 del 18.04.2011 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.viterbo.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3KV8vK_psS11xeGZb4HQs4BNdOx_b4MBaSMqvUIfQM5cH2r8hoLUbJy6M&h=AT2NFYOgUaeazZBonZg_XrAm-3ABbhEK5tpZcgV8tD-t-UJ4VzcwOL_Yt5Rz_CZ0hffyCL5NELnHsUqGoMrZ9RTMkpOC2xUlgQN1H2pyW7WxjeNeCv1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.viterbo.it%2Favviso-pubblico-per-lerogazione-di-un-contributo-a-fondo-perduto-a-favore-delle-microimprese-che-hanno-registrato-un-aumento-dei-costi-di-energia-elettrica-in-conseguenza-del-caro-energia%2F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.viterbo.it%2Favviso-pubblico-per-lerogazione-di-un-contributo-a-fondo-perduto-a-favore-delle-microimprese-che-hanno-registrato-un-aumento-dei-costi-di-energia-elettrica-in-conseguenza-del-caro-energia%2F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.viterbo.it%2Favviso-pubblico-per-lerogazione-di-un-contributo-a-fondo-perduto-a-favore-delle-microimprese-che-hanno-registrato-un-aumento-dei-costi-di-energia-elettrica-in-conseguenza-del-caro-energia%2F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.viterbo.it%2Favviso-pubblico-per-lerogazione-di-un-contributo-a-fondo-perduto-a-favore-delle-microimprese-che-hanno-registrato-un-aumento-dei-costi-di-energia-elettrica-in-conseguenza-del-caro-energia%2F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.viterbo.it%2Favviso-pubblico-per-lerogazione-di-un-contributo-a-fondo-perduto-a-favore-delle-microimprese-che-hanno-registrato-un-aumento-dei-costi-di-energia-elettrica-in-conseguenza-del-caro-energia%2F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.viterbo.it%2Favviso-pubblico-per-lerogazione-di-un-contributo-a-fondo-perduto-a-favore-delle-microimprese-che-hanno-registrato-un-aumento-dei-costi-di-energia-elettrica-in-conseguenza-del-caro-energia%2F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.viterbo.it%2Favviso-pubblico-per-lerogazione-di-un-contributo-a-fondo-perduto-a-favore-delle-microimprese-che-hanno-registrato-un-aumento-dei-costi-di-energia-elettrica-in-conseguenza-del-caro-energia%2F


Pagina 7 



Pagina 5 



Pagina 6 



Pagina 7 



Pagina 8 



Pagina 9 



Pagina 10 



Pagina 11 



Pagina 12 



Pagina 9 

 

 



Pagina 14 

Ambiente e Sicurezza 

Abilitazione per addetti alle piattaforme 
aeree: corso al via il 16 dicembre 

Per l’utilizzo di alcune attrezzature 
da lavoro è obbligatoria una specifi-
ca abilitazione. Lo prevede il Testo 
Unico sulla sicurezza e l’Accordo 
tra Stato, Regioni e Province Auto-
nome del 22 febbraio 2012. Confar-
tigianato Imprese di Viterbo, da 
anni impegnata nell’organizzazione 
di attività formative per la guida e la 
conduzione in sicurezza delle mac-
chine operatrici, organizza il 16 
dicembre due percorsi di formazio-
ne per tutti gli addetti alla conduzio-
ne di piattaforme di lavoro elevabili 
aeree - PLE.  
Il primo è un corso di formazione 
base, abilitante alla specifica attrez-
zatura da utilizzare, dedicato a 
quanti non hanno mai effettuato 
corsi e che sono obbligati a fre-
quentare. Il secondo è un corso di 
aggiornamento quinquennale, in 

quanto l’abilitazione deve essere 
rinnovata entro cinque anni dal rila-
scio dell’attestato. Il programma di 
ciascun corso prevede lezioni in 
aula, presso la sede di Confartigia-
nato, a Viterbo in via Igino Garbini 
29/g, e prove pratiche direttamente 
presso un’apposita area esterna. 
Superate le verifiche di apprendi-
mento teoriche e pratiche finali, agli 
addetti verrà rilasciato un attestato 
abilitativo di frequenza valido ai 
sensi della normativa vigente in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 
Posti limitati: per info e iscrizioni 
contattare l’ufficio Ambiente & Sicu-
rezza di Confartigianato Imprese di 
Viterbo ai numeri 0761-337912/42, 
email eli-
sa.migliorelli@confartigianato.vt.it  

Formazione 

Trasporto animali vivi,  
aperte le iscrizioni 
per il corso obbligatorio 

Sono aperte le iscrizioni al corso online 
per conducenti e guardiani di veicoli 
stradali che trasportano animali vivi. 
Il corso avrà la durata di 12 ore, al ter-
mine delle quali sostenere l’esame con 
i referenti della Asl di Viterbo, che rila-
scerà, in caso di superamento della 
prova, il certificato di idoneità per con-
ducenti e guardiani ai sensi del regola-

mento europeo. Ai non residenti in 
provincia di Viterbo verrà rilasciato 
l’attestato da consegnare alla Asl della 
provincia di residenza per richiedere il 
certificato. 
Per info e iscrizioni è possibile contatta-
re Confartigianato Imprese di Viterbo al 
numero 0761-33791 o via mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

mailto:elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it
mailto:elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it
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Regione Lazio 

Presentati i nuovi strumenti  
per l’accesso al credito  
delle MPMI per un valore totale 
di 70 milioni di euro 

Guerra, inflazione e caro energia stanno frenando la vitalità 
del sistema produttivo nazionale. Secondo i dati Movimpre-
se (analisi trimestrale luglio-settembre 2022) la contrazione 
nella vitalità del sistema delle imprese ha interessato tutte 
le regioni italiane e quasi tutti i settori economici, con un 
saldo di sole 13.330 unità in più rispetto alla fine di giugno 
2022 (contro i 22.258 dello stesso periodo del 2021). Uno 
dei più bassi degli ultimi dieci anni. Per questo motivo la 
Regione Lazio grazie alla programmazione europea 2021-
2027, sta mettendo in campo una serie di strumenti per 
l’accesso al credito delle MPMI, con l’obiettivo di consenti-
re alle imprese del Lazio di affrontare il momento di crisi 
economica che stiamo vivendo.  
Con il completamento della procedura di selezione, gestita 
da Lazio Innova, del soggetto gestore del fondo FARE 
Credito 2021-2027, individuato in un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito da Artigiancassa e Me-
diocredito Centrale, entrano nella fase operativa gli stru-
menti finanziari della Regione Lazio per il Piccolo Credito, 
la Patrimonializzazione e la Microfinanza a sostegno delle 
PMI del territorio. 
Si tratta di 4 misure del valore complessivo di 70 milioni di 
euro che verranno pubblicati tra dicembre 2022 e gennaio 
2023: Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia; Fondo Patri-
monializzazione PMI, Nuovo Fondo Futuro e Nuovo Fondo 
Piccolo Credito Ordinario. 
Nello specifico - Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia 
(20 milioni di euro): la prima di queste misure sarà la 
concessione di prestiti agevolati per abbattere i consumi di 
energia. Si tratta di 20 milioni che saranno destinati per 
concedere prestiti a tasso 0 a micro, piccole e medie im-
prese il cui importo va dai 10 ai 50 mila euro per investi-
menti finalizzati a ridurre il consumo energetico e, nella 
misura massima del 30% per capitale circolante. Fondo 
Patrimonializzazione PMI (10 milioni di euro): si tratta di 
uno strumento finanziario che eroga prestiti a fronte di 
aumenti di capitale sottoscritti e versati dai soci esistenti o 

da nuovi soci, determinando così anche un miglioramento 
della capacità finanziaria dell’impresa. Si tratta di 10 milioni 
di euro destinati a prestiti a tasso 0 a copertura del fabbiso-
gno per investimenti cui il Prestito contribuisce insieme 
all’aumento di capitale. L’importo del prestito va da un 
minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000: i prestiti 
non possono essere finalizzati al rimborso di altri debiti 
finanziari né a mera liquidità. Nuovo Fondo Futuro (10 
milioni di euro): il cui obiettivo è sostenere le Microimpre-
se in fase di avviamento, per contrastare l’economia som-
mersa e sostenere la nuova occupabilità, l’autoimpiego e 
l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici. A 
tal fine il NFF finanzia progetti di investimento finalizzati a 
promuovere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità tramite il 
sostegno finanziario all’avvio di nuove imprese (costituite 
da meno di 36 mesi). Si tratta di prestiti da 10.000 a 25.000 
euro a tasso 0 che andranno a copertura del fabbisogno 
per investimenti ma non potranno essere finalizzati al rim-
borso di altri debiti finanziari, né a mera liquidità. Nuovo 
Fondo Piccolo Credito Ordinario (30 milioni di euro): in 
continuità con un analogo strumento già attivato con suc-
cesso nel 2014-2020, ha l’obiettivo di contribuire a ridurre il 
fallimento del mercato del credito nella Regione Lazio. Si 
tratta di 30 milioni destinati a prestiti a tasso 0 di un impor-
to compreso tra i 10.000 e i 50.000 euro erogati a copertu-
ra del fabbisogno per investimenti di qualsiasi tipo ma non 
potranno essere finalizzati al rimborso di altri debiti finan-
ziari, né a mera liquidità. In precedenza, il Fondo Rotativo 
Piccolo Credito, dal 2018 al 30 ottobre 2022 ha erogato più 
di 90 milioni di euro, finanziando quasi 3.000 domande di 
prestito. 
Gli strumenti finanziari Nuovo Fondo Piccolo Credito e 
Fondo Patrimonializzazione PMI sono sostenuti a valere 
sulle risorse del PR FESR 2021-2027, per un importo com-
plessivo pari a 60 milioni di euro. Lo Strumento Nuovo 
Fondo Futuro, con una dotazione di 10 milioni di euro, dal 
POR FSE Lazio 2014-2020. 
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La proposte di Cattolica Assicurazioni per i soci Confartigianato 

Da un’indagine del 2020 della Ban-
ca d’Italia è emerso che la maggio-
ranza degli italiani non ha un’idea 
chiara dell’importo dell’assegno che 
percepirà una volta raggiunta l’età 
della pensione. La gran parte degli 
intervistati stima che la propria pen-
sione pubblica andrà da un minimo 
di 800 euro a un massimo di 3.000 
euro al mese, e solo il 12% prevede 
di percepire 1.200 euro, l’importo 
che oggi è pari alla pensione media 
nel nostro Paese, ma che probabil-
mente in futuro sarà un miraggio. 
Sul sistema pensionistico italiano 
pesano diversi fattori, come l’au-
mento della speranza di vita, la di-
minuzione delle nascite e il fatto 
che si inizi a lavorare più tardi. Inol-
tre, solo il 4% degli intervistati mo-
stra di conoscere tutti i fattori che 
incidono sul calcolo dell’assegno 
pensionistico, vale a dire l’anzianità 
contributiva, lo stipendio, l’aumento 
della speranza di vita, l’andamento 
del Pil e la tipologia di attività lavo-
rativa svolta. Integra la pensione 
con la previdenza complementare 
con le proposte di Cattolica, agen-
zia Bruni Assicura, partner di Con-
fartigianato. PerLaPensione è una 
delle soluzioni dedicate a coloro 
che intendono creare un piano di 
previdenza complementare indivi-
duale per costituire un capitale ad 
integrazione della pensione pubbli-
ca ed assicurarsi, così, un buon 
tenore di vita anche dopo il pensio-
namento. I contributi versati sono 
interamente deducibili fino ad un 
massimo di 5.164,57 euro all’anno. 
Inoltre, le prestazioni pensionistiche 
erogate al termine del piano godono 
di un regime fiscale favorevole. La 
scelta flessibile per il proprio futuro. 
PerLaPensione si adatta a desideri 

ed esigenze differenti: al momento 
dell’adesione è possibile scegliere 
la misura della contribuzione e la 
periodicità dei versamenti. Se sei 
dipendente inoltre, in aggiunta o in 
alternativa alla contribuzione, puoi 
versare tutto o parte del TFR. La 
flessibilità della polizza previdenzia-
le PerLaPensione è anche nella 
scelta di investimento sicuro, o per 
chi desidera un investimento dina-
mico. Inoltre, si può scegliere un 
programma di investimento di tipo 
"Life Cycle" che trasferisce, in ma-
niera automatica, la posizione matu-
rata e i contributi futuri in un profilo 
sempre meno rischioso man mano 
che l'età pensionabile si avvicina. 
Le garanzie a scelta al momento 
dell'adesione a questa polizza pre-
videnziale sono diverse: Long Term 
Care in caso di perdita di autosuffi-
cienza la polizza mette a disposizio-
ne una rendita vitalizia variabile tra 
300 e 1.000 euro mensili. Invalidità 
Totale e Permanente: in caso di 
incidente o di malattia che limitano 
in modo totale e permanente (con 
un grado di invalidità pari o superio-
re al 66%) la capacità lavorativa, 
garantisce un capitale variabile tra 
10.000 e 60.000 euro. Dread Disea-
se: in caso di malattie o particolari 
situazioni sanitarie che comportino 
un grado di invalidità permanente 
superiore al 5% garantisce un capi-
tale variabile tra 10.000 e 60.000 
euro. Al momento della pensione, è 
possibile richiedere fino al 50% di 
quanto accumulato, oppure la rendi-
ta più vicina ai propri bisogni: rendi-
ta vitalizia con controassicurazione 
al 100%: sarà riconosciuta fino a 
quando l’assicurato è in vita. In ca-
so di decesso, qualora previsto, 
verrà corrisposto un capitale per le 

persone designate; rendita vitalizia 
rivalutabile; rendita vitalizia reversi-
bile; rendita certa. Per costruire una 
pensione integrativa, poi, è possibi-
le sottoscrivere Il Fondo pensione 
aperto, una polizza previdenziale 
utile per costruire una pensione 
integrativa complementare rispetto 
a quella pubblica. L’adesione al 
Fondo è possibile sia nella forma 
individuale che collettiva. in questo 
ultimo caso c’è uno specifico accor-
do tra l’azienda ed i propri dipen-
denti sulle modalità ed i termini del-
la contribuzione. L’adesione può 
avvenire anche con il conferimento 
tacito del TFR. Possono liberamen-
te aderire a questa polizza previ-
denziale tutti i soggetti destinatari 
delle forme pensionistiche comple-
mentari. Senza dimenticare la pos-
sibilità di dedurre ogni anno dal 
proprio reddito tutto il contributo 
versato fino alla concorrenza di € 
5.164,57. Il Fondo pensione aperto 
Cattolica gestione previdenza offre, 
inoltre, anche delle coperture ag-
giuntive per il solo caso morte o per 
il caso di morte ed invalidità totale e 
permanente. Al momento della pen-
sione, sarà possibile richiedere la 
liquidazione della prestazione sotto 
forma di capitale nel limite massimo 
del 50% della posizione maturata e 
per la restante parte in rendita (non 
inferiore al 50% del maturato), di-
sponibile in diverse forme: rendita 
immediata vitalizia rivalutabile; ren-
dita immediata vitalizia rivalutabile 
reversibile; rendita immediata rivalu-
tabile certa per 5 o 10 anni e suc-
cessivamente vitalizia; rendita con 
restituzione del montante residuo in 
caso di decesso. 
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Nell’augurare ai nostri amici soci 
 di passare feste serene 

 insieme alle loro famiglie,  
ricordiamo che gli uffici 

 di Confartigianato Imprese di Viterbo 
saranno chiusi venerdì 23 dicembre 

 nel pomeriggio e venerdì 30 dicembre 
per l’intera giornata 
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