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Grande successo a Soriano nel Cimino 

L’artigianato riparte dai territori: 
buona la prima per l’iniziativa  
“Lazio è: valore di Impresa” 

Ripartire dai borghi e dai territori per dare nuovo impulso 
alla ripresa del nostro Paese, chiamato come mai prima 
d’ora ad affrontare una sfida da cui dipende il destino delle 
future generazioni. Buona la prima ieri pomeriggio a Soriano 
nel Cimino, nella splendida cornice di Palazzo Chigi Albani, 
per “Lazio è: valore di impresa”, l’iniziativa organizzata da 
Confartigianato Imprese Lazio, con la collaborazione di 
Confartigianato Viterbo e di Artigiancassa, e volta a sottoli-
neare il ruolo centrale del lavoro artigiano nei territori.  
Davanti a un platea molto nutrita, composta dalle autorità 
civili e militari della Tuscia, alla presenza del presidente 
nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti, al segretario 
regionale del Lazio Stefania Multari, al presidente regiona-
le e provinciale di Viterbo Michael Del Moro, al segretario 
provinciale di Viterbo, Andrea De Simone, insieme al sin-
daco di Soriano e segretario generale di Anap e Ancos Con-
fartigianato, Fabio Menicacci, sono toccati gli onori di casa 
e i ringraziamenti per la partecipata adesione all’evento 
nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti Covid-19. 
In sala anche il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, il 
presidente della Provincia di Viterbo, Pietro Nocchi, e il 
vice presidente di Anci Lazio Daniele Sinibaldi. L’iniziativa 
nei prossimi mesi toccherà tutte le province del Lazio.  
In apertura dei lavori, insieme all’inno d’Italia, come emble-
ma dell’operosità artigiana che va oltre ogni ostacolo è stato 
proiettato un video degli artigiani di Confartigianato Berga-
mo che insieme agli Alpini e agli ultras dell’Atalanta in pochi 
giorni hanno costruito un ospedale dotato di ogni tecnologia 
per ospitare in pieno lockdown i malati di coronavirus.  
Spunti interessanti e dati significativi in chiave economico-
sociale sono emersi nel dibattito con i relatori che hanno 
preso parte alla tavola rotonda, moderata e condotta da 
Stefania Multari: il presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti; i parlamentari del territorio viterbese, il senatore 
Umberto Fusco e l’onorevole Mauro Rotelli; il consigliere 
regionale del Lazio Enrico Panunzi; il pro rettore dell’Uni-
versità della Tuscia, Alvaro Marucci; Giuseppe Roma, 
presidente RUR e vice presidente del Touring Cub Italiano; 
Francesco Simone, direttore generale di artigiancassa. 

Recovery fund, infrastrutture, investimenti, turismo, credito, 
alta formazione, termalismo e anche un patto tra le varie 
forze politiche per affrontare la sfida della rinascita: questi 
gli argomenti affrontati con competenza dai relatori.  
“E’ nei piccoli borghi come Soriano che si riscopre il valore 
del lavoro artigiano – spiega il presidente Del Moro -. Noi 
crediamo che sia importante ripartire dalla speranza, la 
speranza di un futuro migliore per tutti. Ha ragione il presi-
dente Merletti quando dice che all’Italia serve lavoro, non 
assistenzialismo. Non è il reddito di cittadinanza che dà 
dignità ai cittadini, ma sono il lavoro e politiche del lavoro 
serie che consentono di guardare con fiducia al futuro. Ri-
partiamo dal recupero del nostro patrimonio storico, artistico 
culturale, ricominciamo dai territorio. Investiamo su questo, 
sui processi di innovazione e sulle infrastrutture, tenendo 
per i borghi italiani e il lavoro artigiano al centro di questo 
processo. Perché il Covid  perché crisi mostrato che la spe-
ranza riparte da qui. 
Nel finale è stato consegnato il Premio al Valore di Impresa 
2020 - una scultura in legno di faggio e peperino, tipici dei 
Cimini e della terra di Tuscia – ad artigiani ritenuti meritevoli: 
premio alla carriera al Pastificio Antica Mola di Stefano 
Pietrandrea; premio giovane imprenditore a Monugram di 
Mattia Novelli, Valerio Rossi, Daniele Fioribello e Rober-
to Berlini; premio associato dell’anno a Tecno Calor di 
Egidio Angelucci; premio alla memoria a Giuseppe Curti, 
storico artigiano acconciatore viterbese che è stato presi-
dente di Fidimpresa e consigliere di Confartigianato Viterbo: 
hanno ritirato il premio la moglie e il figlio.  
Infine un premio speciale è stato consegnato dal presidente 
Merletti ad Ancos Confartigianato, nelle persone di Fabio 
Menicacci e di Rodolfo Valentino, referente viterbese: 
entrambi hanno dedicato il riconoscimento al ricordo di Ire-
ne Piccolino, la dipendente dell’associazione di Viterbo 
prematuramente scomparsa quasi due anni fa, e al progetto 
“Un desiderio di Irene”, unico nel panorama nazionale, 
che regala momenti di benessere in vasca a donne operate 
di tumore al seno.  
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Sabato scorso a Soriano nel Cimino 

“Lazio è: Valore d’Impresa”: grande successo  
per la sfilata che ha concluso  
la due giorni di Confartigianato 

Una serata da sogno per esaltare l’estro 
del saper fare artigiano. Grande suc-
cesso per la sfilata della collezione 
2020/21 sposa e sposo e abiti da ceri-
monia di Atelier Merinda Spose e Ricci 
Sposo, che ha chiuso sabato scorso a 
Palazzo Chigi Albani la due giorni di 
“Lazio è: Valore d’Impresa”, organizzata 
da Confartigianato Imprese Lazio con la 
collaborazione di Confartigianato Impre-
se di Viterbo e di Artigiancassa.  
L’evento di sabato, organizzato da Con-
fartigianato Viterbo, è stato interamente 
dedicato alla promozione delle imprese 
della Tuscia. Alla realizzazione della 
sfilata delle eleganti creazioni di Merin-
da Spose e Ricci Sposo hanno, infatti, 
collaborato Tagli & Dettagli di Alessia 
Achilli, hair stylist che si è occupata di 
tutte le acconciature di modelli e model-
le usciti in passerella, e Foto Capulli di 
Valentina Laurini, che ha curato la parte 
della comunicazione visiva dell’intera 

manifestazione. Un ruolo fondamentale 
lo ha avuto poi Artegrafica Studio di 
Agnese Monacelli, essenziale per l’or-
ganizzazione e la buona riuscita dell’e-
vento.  
Fragorosi gli applausi del pubblico pre-
sente all’uscita di ogni creazione degli 
artigiani viterbesi. Le imprenditrici che 
hanno partecipato all’iniziativa hanno 
poi anche ricevuto dei bracciali gioiello 
realizzati da una esperta floral designer: 
si tratta di un omaggio floreale molto 
speciale da parte della On The Move di 
Laura Belli, presidente del Movimento 
Donne Impresa di Confartigianato Viter-
bo.  
Un ringraziamento speciale va all’ammi-
nistrazione comunale di Soriano del 
Cimino, nella persona del sindaco Fabio 
Menicacci; al presidente del Movimento 
Giovani Imprenditori, Daniele Lampa; 
ad Agnese Monacelli, componente del 
direttivo del Movimento Donne Impresa.  
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Torna lunedì 5 ottobre “Un desiderio di Irene”, il 
programma di attenzione psico-fisica in vasca 
per donne operate di tumore al seno realizzato 
da Confartigianato Imprese di Viterbo, Ancos e 
Asl di Viterbo, in collaborazione con piscina 
MGM, associazioni Beatrice e Aman e partner 
privati.  
L’iniziativa, che porta il nome di Irene, giovane 
impiegata negli uffici dell’associazione viterbe-
se purtroppo scomparsa lo scorso anno, è già 
alla sua terza edizione. Purtroppo l’attività della 
scorsa stagione è stata interrotta a causa della 
pandemia, ma visto il grande successo riscon-
trato e l’alto numero di partecipanti alle prece-
denti edizioni, da ottobre prossimo, nel ricordo 
sempre vivo di Irene, sarà possibile regalare 
ancora una volta un momento di svago e relax 
– in un ambiente completamente dedicato e 
sanificato - a donne che stanno attraversando 

un momento difficile della loro vita.  
Confartigianato Viterbo e Ancos Confartigiana-
to, sempre a stretto contatto con la Asl di Viter-
bo, con Aman e Beatrice, ringraziano per la 
rinnovata e insostituibile disponibilità la piscina 
MGM della famiglia Mattioli, le istruttrici federali 
Simona Cimichella e Carla Ferrazzani, e tutti i 
partner privati che sostengono “Un desiderio di 
Irene”.  
L’attività in acqua si svolgerà ogni lunedì, in 
orario dedicato, a partire dal 5 ottobre. Per in-
formazioni su come partecipare è possibile 
rivolgersi al reparto di Oncologia e Rete onco-
logia dell’ospedale di Belcolle, contattare diret-
tamente la piscina MGM in Strada Castiglione 
51 a Viterbo, tel. 0761-390242, mail in-
fo@piscinamgm.it, oppure chiamare il numero 
331-1716528. 

Alla piscina MGM 

Torna “Un desiderio di Irene”:  
dal 5 ottobre riparte il programma 
di benessere in vasca per donne 
operate di tumore al seno 

mailto:info@piscinamgm.it
mailto:info@piscinamgm.it
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Camera di Commercio 

Società di capitali, al via i controlli  
per l’omessa convocazione 
dell’assemblea dei soci 
per l’approvazione del bilancio 

L’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Com-
mercio di Viterbo ha avviato un’attività di controlli per l’omes-
sa convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione 
del bilancio di esercizio. Gli amministratori delle società di 
capitali hanno, infatti, l’obbligo di convocare l’assemblea 
ordinaria almeno una volta l’anno in occasione dell’approva-
zione del bilancio di esercizio (art.2634 C.C. ) e se omettono 
di convocarla sono puniti con la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dall’art. 2631 C.C. (da € 1.032 a € 6.197) 
a favore dell’Erario. 

Gli amministratori pro-tempore delle società che hanno 
omesso il deposito dei bilanci di esercizio riceveranno una 
nota per l’avvio della procedura sanzionatoria ai sensi 
dell’art. 2631 C.C. e potranno evitare la sanzione dimostran-
do di aver regolarmente convocato l’assemblea nei termini 
previsti. A tal fine, viene loro richiesto di portare in visione 
all’Ufficio del Registro delle imprese l’originale del libro dei 
verbali delle assemblee a dimostrazione del fatto che l’as-
semblea è andata deserta o non si è raggiunto il quorum 
costitutivo necessario. 

INPS 

PIN per l’accesso ai servizi addio:  
da domani per accedere 
al sistema digitale dell’istituto serve lo SPID 

A partire da domani, 1° ottobre 2020, 
l’INPS non rilascerà più PIN come cre-
denziale di accesso ai servizi dell’Istitu-
to. Il PIN sarà sostituito da SPID, 
il Sistema Pubblico di Identità Digita-
le che permette di accedere ai servizi 
on-line della pubblica amministrazione.  
I Pin in possesso degli utenti saranno 
ancora validi, si specifica, e potranno 
essere rinnovati alla naturale scadenza 
fino alla conclusione della fase transito-
ria. Secondo quanto spiegato nella 
circolare Inps 17 luglio 2020, n. 87, si 
prevede infatti una fase di transizione 

che si concluderà con la definitiva ces-
sazione della validità dei Pin rilasciati 
dall'Istituto. Il Pin sarà invece mantenu-
to per gli utenti che non possono avere 
accesso alle credenziali Spid, come i 
minori di diciotto anni o i soggetti extra-
comunitari, e per i soli servizi loro dedi-
cati.  Con il passaggio dal PIN allo 
SPID l’INPS rafforza il diritto dei cittadi-
ni alla semplificazione dei rapporti con 
la pubblica amministrazione e rende 
operative le politiche nazionali di digita-
lizzazione aperte ormai agli sviluppi 
europei. Lo SPID, infatti, consente agli 

utenti di interagire con l’Istituto, con 
l’intero sistema pubblico e con i sogget-
ti privati aderenti. In base al Regola-
mento eIDAS l’identità digitale SPID 
(con credenziali di livello 2 o 3) può 
essere usata per l’accesso ai servizi in 
rete delle pubbliche amministrazioni 
dell’Unione europea. Grazie ai vari 
livelli di autenticazione dello SPID, 
l’INPS potrà abilitare nuovi servizi che 
richiedono più affidabilità nella fase di 
riconoscimento dell’utente. 
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Ambiente & Sicurezza 

Da ottobre al via percorsi 
formativi per datori  
di lavoro e dipendenti 

Al via nuovi percorsi formativi per tutti i settori lavorativi. La 
formazione riparte da ottobre prossimo con i corsi base e di 
aggiornamento per i lavoratori dipendenti. 
Come è noto, la formazione dei lavoratori per ciò che con-
cerne la sicurezza è uno dei principali obblighi del datore di 
lavoro, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il 
titolare deve, infatti, garantire ad ogni dipendente, indipen-
dentemente dalla categoria contrattuale, il percorso formati-
vo che si articola in due moduli distinti: generale e specifica.  
Il modulo di formazione generale è valido per tutti i settori, 
rimane un credito permanente ed è dedicato alla presenta-
zione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurez-
za sul lavoro.  
Il modulo di formazione specifica ha una durata diversa a 
seconda del settore di rischio basso, medio o alto (cod. 
ATECO 2007), è soggetta ad aggiornamento quinquennale 
e deve occuparsi dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili 
danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’a-

zienda.  
Inoltre per tutti i lavoratori che hanno già ricevuto la forma-
zione base da oltre cinque anni è in programma un corso di 
aggiornamento della durata di sei ore per tutti i settori di 
rischio, al fine di essere in regola con gli obblighi legislativi 
dettati dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Sono, inoltre, aperte le iscrizioni per i seguenti corsi in par-
tenza: 
formazione per datori di lavoro che svolgono la funzione di 

RSPP; 
formazione lavoratori;  
formazione  rappresentante dei lavoratori/R.L.S.; 
formazione per addetti alla gestione delle emergenze azien-

dali di primo soccorso ed antincendio;  
formazione per preposti (modulo base  e di aggiornamento); 
formazione macchine operatrici;  

Per informazioni e iscrizioni contattare l’ufficio Ambiente & 

Sicurezza ai seguenti numeri: 0761-337912/42.  

Conf@News 17_2020.pub
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Formazione 

Aperte le iscrizioni al corso per conducenti 
e guardiani di veicoli stradali  
che trasportano animali vivi 

Confartigianato Imprese di Viterbo 
comunica che sono aperte le iscri-
zioni al corso di formazione per 
conducenti e guardiani di veicoli 
stradali che trasportano animali vivi. 
Per presentare la domanda c’è tem-
po fino al 5  ottobre 
Il corso avrà una durata di 12 ore e 
si svolgerà a Viterbo nei giorni 8 e 9 
ottobre 2020. Il corso è obbligatorio 
per gli operatori del trasporto di 
animali vivi, ed in particolare per 
guardiani e conducenti di veicoli 
stradali che trasportano equidi do-
mestici 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 conducen-
te. Al termine del percorso formati-
vo si terrà l’esame finale. 
Possono partecipare tutti i cittadini 
maggiorenni che dimostrino di non 
avere trascorsi di gravi infrazioni 
della normativa comunitaria e/o 
nazionale in materia di protezione 
degli animali nei tre anni che prece-
dono la data di iscrizione al corso. 
Per informazioni e iscrizioni è possi-
bile rivolgersi agli uffici di Confarti-
gianato Imprese di Viterbo, in via 
Garbini n. 29/g a Viterbo, tel. 0761-
33791 –Fax 0761-337920, mail 
info@confartigianato.vt.it. 
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Alimentazione 

Il presidente Massimo Rivoltini:  
“Pasticceria, l’eccellenza si impara 
solo nei laboratori artigiani” 

“In Italia abbiamo un dolce tipico diverso ogni 10 chilo-
metri. Siamo la patria di tante tradizioni antiche di pa-
sticceria artigiana che si rinnovano continuamente per 
dare vita ad un patrimonio alimentare unico al mondo, 
in nome del motto ‘la tradizione è un’innovazione ben 
riuscita’”. Parole di Massimo Rivoltini, presidente di 
Confartigianato Alimentazione, intervistato al program-
ma di Rai Radio 1 “Sportello Italia” per approfondire le 
prospettive anche occupazionali dell’attività 
di pasticceria. “Il nostro mestiere – ha detto Rivoltini – 
è fatto di talento, motivazione e sacrificio. Con il nostro 
lavoro produciamo valore culturale ed economico, con 

la nostra creatività arricchiamo il patrimonio alimentare 
che a sua volta genera ricchezza, attrattività turistica, 
occupazione”. E proprio sulle opportunità di lavoro che 
il settore può offrire ai giovani, Rivoltini ha messo in 
evidenza gli aspetti critici. “Nell’approccio dei ragazzi 
alla nostra attività soffriamo i pregiudizi sul lavoro ma-
nuale e la sottovalutazione della funzione formativa 
svolta dall’imprenditore nel suo laboratorio. Esistono 
anche scuole di alta pasticceria, ma per poter imparare 
davvero il nostro mestiere bisogna entrare in bottega. 
La teoria da sola non basta per diventare un eccellente 
pasticcere artigiano”. 



Pagina 11 



Pagina 12 

Confartigianato Imprese Viterbo 
organizza un corso di formazione, 
base e aggiornamento, per opera-
tori di piattaforme aeree mobili ele-
vabili con e senza stabilizzatori ai 
sensi dall’ art. 73 comma 5 del 
D.Lgs. 81/08 e smi. 
Il corso si terrà venerdì 2 ottobre 
2020 con l’obiettivo di formare e 
addestrare gli operatori di piattafor-
me aeree attraverso l’approfondi-
mento dei rischi specifici connessi 
alla mansione. Durante il corso 
verranno inoltre illustrate le proce-
dure operative e le misure di sicu-
rezza da osservare durante il solle-
vamento attraverso le piattaforme 
aeree. Il corso è rivolto sia a chi ha 

bisogno della prima formazione sia 
a chi deve solo aggiornarla. In que-
sto secondo caso, la durata minima 
del corso è fissata in quattro ore. La 
normativa prevede l’obbligo di ag-
giornare la formazione entro 5 anni 
dalla data del rilascio dell’attestato. 
Ad ogni iscritto verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione a segui-
to della frequenza dell’intero corso 
e del superamento del test finale. 
Possono iscriversi tutti gli interessa-
ti, anche disoccupati in cerca di 
occupazione. Le aziende socie di 
Confartigianato Imprese di Viterbo 
potranno fruire di agevolazioni. 
Per info: Ufficio Ambiente e Sicu-
rezza tel. 0761-337912/42. 

In programma a settembre e ottobre 

Aperte le iscrizioni ai corsi di aggiornamento 
per responsabili tecnici FER 

Confartigianato imprese di Viterbo sta 
predisponendo il corso di aggiornamen-
to di 16 ore per responsabili tecnici Fer 
abilitati, in programma nei mesi di set-
tembre e ottobre 2020. L’art. 15 del D. 
Lgs. 28/2011 prevede, infatti, che la 
qualifica professionale per l’attività di 
installazione e di manutenzione straor-
dinaria di caldaie, caminetti e stufe a 
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e 

termici sugli edifici, di sistemi geotermici 
a bassa entalpia e di pompe di calore 
sia conseguita con il possesso dei re-
quisiti tecnico professionali indicati, 
alternativamente, alle lettere a), b), c) o 
d) dell’articolo 4, comma 1, del decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 
22 gennaio 2008, n. 37. Per informazio-
ni e iscrizioni contattare Confartigianato 
al numero 0761-337910.  

Ambiente e sicurezza 
Al via al corso base e di aggiornamento per addetti 
alla conduzione di piattaforme aeree  
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Finanziamenti facili e veloci 

Hai una buona idea per avviare 
o ristrutturare la tua attività? 
A finanziare i tuoi sogni 
ci pensa Microcredito di Impresa 

500mila euro per finanziare, a partire dai prossimi giorni, 
start up e pmi in modo facile e immediato. Grazie a mezzo 
milione di euro corrisposto in seguito ad un accordo con 
Banca Sviluppo Tuscia, a fronte del percorso di rafforza-
mento avviato nei mesi scorsi, Microcredito di Impresa conti-
nuerà a erogare immediatamente liquidità alle imprese ri-
chiedenti, con assegno circolare ottenibile a breve giro di 
posta, senza ulteriori garanzie se non quella del business 
plan per avviare o ristrutturare la propria attività. Sono già 
oltre 100 le aziende finanziate dall’inizio del 2020, nonostan-
te il difficile periodo vissuto per la pandemia di coronavirus.  
“Una vera e propria positiva rivoluzione nell’accesso al cre-
dito di cui possono beneficiare soprattutto soggetti che in-
contrano maggiori difficoltà ad ottenere liquidità attraverso i 
canali tradizionali – spiega Andrea De Simone, presidente di 
Microcredito di Impresa e segretario provincia di Confartigia-
nato Imprese di Viterbo -. Microcredito è la soluzione ottima-
le per start up e pmi, specie ora che con il decreto Cura 
Italia potremo erogare non più solo 25mila euro, estendibili a 
35mila, ma 40mila estendibili a 50mila”. 
“MDI è sinonimo di serietà e affidabilità, perché è l’unico 
operatore di microcredito del Lazio riconosciuto dalla Banca 
d’Italia e perché è ormai un punto di riferimento senza eguali 

nel settore 
del credito – 
aggiunge -. 
Grazie alla 
collaborazio-
ne con ban-
ca Sviluppo 
Tuscia, dalle 
prossime settimane potremo dare il via ad un’altra stagione 
di finanziamenti immediati, con l’obiettivo di sostenere le 
aziende messe a dura prova dal Covid-19 e di agevolare la 
nascita di nuove attività, senza ritardi, intralci burocratici e 
difficoltà istruttorie”. 
Ricordiamo che MDI finanzia investimenti, merci, materiali, 
costo del personale, consulenze, locazioni e anche l’iva. 
Finanzia la formazione, da quella universitaria a quella post 
universitaria, fino a quella professionale. Possono accedere 
al microcredito lavoratori autonomi titolari di partita iva da 
non più di cinque anni e con massimo cinque dipendenti; 
imprese individuali titolari di partita iva da non più di cinque 
anni e con massimo cinque dipendenti; società di persone, 
srl semplificate e società cooperative, titolari di partita iva da 
non più di cinque anni e con massimo dieci dipendenti. 
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Servizio Sviluppo economico, ecco 
le informazioni utili in merito agli 
orari di apertura al pubblico dell'uffi-
cio commercio e dell'ufficio pubblici 
esercizi - polizia amministrativa, a 
partire dal prossimo 6 ottobre. Si 
ricorda che gli utenti potranno acce-
dere al servizio presso gli uffici co-
munali di via Garbini 84/b attrezzati 
al piano terra. È necessaria la pre-
notazione telefonica dell'appunta-
mento ai numeri 0761 348382, 
0761 348374 per quanto riguarda 
l'ufficio commercio e ai numeri 0761 
348357 e 0761 348470 per l'ufficio 
pubblici esercizi - polizia ammini-
strativa. 
Questo il calendario delle aperture 
al pubblico:  
- Martedì 6 ottobre 
dalle 9 alle 11 ufficio commercio 

dalle 11 alle 13 ufficio pubblici eser-
cizi - polizia amministrativa 
- Venerdì 9 ottobre 
dalle 9 alle 11 ufficio pubblici eserci-
zi - polizia amministrativa 
dalle 11 alle 13 ufficio commercio 
- Lunedì 12 ottobre 
dalle 9 alle 11 ufficio commercio 
dalle 11 alle 13 ufficio pubblici eser-
cizi - polizia amministrativa 
- Giovedì 15 ottobre  
dalle 15 alle 16 ufficio pubblici eser-
cizi - polizia amministrativa 
dalle 16 alle 17 ufficio commercio 
- Martedì 20 ottobre  
dalle 9 alle 11 ufficio commercio 
dalle 11 alle 13 ufficio pubblici eser-
cizi - polizia amministrativa 
- Giovedì 22 ottobre  
dalle 15 alle 16 ufficio pubblici eser-
cizi - polizia amministrativa 

dalle 16 alle 17 ufficio commercio 
- Lunedì 26 ottobre  
dalle 9 alle 11 ufficio commercio 
dalle 11 alle 13 ufficio pubblici eser-
cizi - polizia amministrativa 
- Giovedì 29 ottobre  
dalle 15 alle 16 ufficio pubblici eser-
cizi - polizia amministrativa 
dalle 16 alle 17 ufficio commercio 
L'avviso con gli orari è consultabile 
sul sito istituzionale 
www.comune.viterbo.it , sia sulla 
home page, sia alla sezione settori 
e uffici > settore IV attività produtti-
ve - sviluppo e interventi economici 
> avviso apertura sviluppo economi-
co, oppure direttamente al 
link  https://www.comune.viterbo.it/
wp-content/uploads/2020/09/
AVVISO-APERTURA-SVIL.-
ECONOMICO.pdf .  

Comune di Viterbo 

Sportello Tributi aperto solo 
per appuntamento: ecco come 
fare per contattare gli uffici 

Sportello tributi, informazioni utili riguardanti servizi e 
contatti dei singoli uffici. Gli uffici ricevono esclusiva-
mente per appuntamento. Il locale adibito a ricevimen-
to è il secondo sotto i portici di piazza del Plebiscito 
(lato Prefettura). Di seguito, i recapiti da contattare per 
richiedere appuntamento: 
Ufficio Tari 0761/348311 
Ufficio Imu 0761/348302 - 306 
Ufficio Pubblicità e Tosap 0761/348318 – 330 
È possibile raggiungere gli uffici tributari anche attra-
verso la piattaforma virtuale per il contribuente LinkMa-
te, con le seguenti modalità: 
UFFICIO TARI tari@comune.viterbo.it tribu-

ti@pec.comuneviterbo.it 
UFFICIO IMU ici@comune.viterbo.it tribu-
ti@pec.comuneviterbo.it 
UFFICIO PUBBLICITA' E TOSAP pubblici-
tà@comune.viterbo.it tributi@pec.comuneviterbo.it 
L'avviso con gli orari è consultabile sulla home del sito 
istituzionale www.comune.viterbo.it. 

Comune di Viterbo 

Sviluppo Economico, ecco i giorni e gli orari 
di apertura per il mese di ottobre 
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