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“Esprimo la solidarietà di Confartigianato a Michele Corba 
per le pressioni ricevute e il nostro profondo dispiacere per la 
rinuncia del comitato spontaneo Porta della Verità a organiz-
zare iniziative natalizie nella zona”. Così Andrea De Simone, 
segretario provinciale di Confartigianato Imprese di Viterbo, 
interviene sulla vicenda denunciata dal titolare della pizzeria 
“Il Mignolo col Prof” in via della Verità. Corba, presidente del 
comitato spontaneo degli esercenti della zona di Porta della 
Verità, si è rivolto alle autorità competenti dopo aver ricevuto 
minacce a seguito della sua attività di organizzatore di eventi 
natalizi nella zona. Minacce in seguito alle quali ha deciso di 
lasciare l’incarico nel comitato e di rinunciare a dar vita al 
“Villaggio natalizio del Grinch” nel giardino di Porta della 
Verità.  
“Sembra che neanche lo spirito solidale del Natale riesca a 
mettere tutti d’accordo – commenta con amarezza De Simo-
ne -. Quanto accaduto a Corba, e di conseguenza anche agli 
imprenditori di Porta della Verità che pur in estate avevano 
dato vita insieme ad una partecipata notte bianca, dà il conto 
delle troppe divisioni che persistono in una città che non 
riesce a trovare una sintesi nell’interesse di tutti ma che ri-
schia in questo modo però di non farcela mai ad evolversi, a 
crescere, a migliorarsi”.  
Da una delle principali porte di acceso al centro fino alle vie 
del quartiere medievale, la storia sembra tristemente ripeter-
si. “Senza entrare nel merito delle vicende giudiziarie, è inuti-
le negare che quest’anno l’organizzazione delle manifesta-
zioni natalizie sia stata profondamente segnata dalle guerre 
intestine tra Fondazione Caffeina e Fantaworld – riflette il 
segretario di Confartigianato -. La prima, che è sempre stata 
grande risorsa per la città di Viterbo, ha scelto di spostarsi a 
Sutri riproponendo il format vincente del Christams Village 
lontano dal capoluogo. La seconda, a cui va il nostro in boc-
ca al lupo per l’organizzazione di Viterbo Christmas, dovrà 
lottare contro il tempo per realizzare una manifestazione che 
sia all’altezza delle precedenti e che produca gli stessi risul-

tati nonostante le tante e comprensibili difficoltà. E’, infatti, 
evidente che dopo essere riusciti a far identificare per anni 
Viterbo come città del Natale, con i numeri di presenze re-
cord e le ricadute positive in termini di crescita economica e 
culturale sul capoluogo, ora non si potrà proporre al pubblico 
un cartellone di eventi di standard ridotto. Ne va della cresci-
ta del tessuto economico locale, specie in un centro storico 
come quello di Viterbo che presenta forti elementi di criticità”.  
“Eppure sembra che a Viterbo ogni tentativo di creare qual-
cosa di nuovo e di utile, che aspiri a smuovere dinamiche 
altrimenti sempre uguali a se stesse, ancorate magari a logi-
che non più al passo con le sfide della modernità, sia desti-
nato ad andare a sbattere contro veti incrociati e una tenden-
za a cercare la lite ad ogni costo – aggiunge -. In un periodo 
storico in cui le risorse pubbliche destinate agli eventi sono 
sempre più ridotte, non è concepibile in queste situazioni 
porre freni, specie con metodi poco ortodossi, alla libera 
iniziativa imprenditoriale. E’ lecito pertanto chiedersi cosa 
non funzioni in una città dove anche di fronte alla voglia di 
fare di investitori privati che impiegano risorse e tempo propri 
per dare un servizio alla collettività, contribuendo alla crescita 
economica, culturale, sociale e turistica di Viterbo, alla fine ci 
si ritrova sempre alle prese con tentativi di boicottaggio e 
nessuna proposta alternativa, nella migliore delle ipotesi. 
Nella peggiore, invece, a minacce come quelle ricevute da 
Michele Corba”.   
“Siamo all’apoteosi del tafazzismo più grottesco – conclude 
Andrea De Simone -. Sembra come se una parte di questa 
città preferisca l’immobilismo sterile al movimentismo foriero 
di positive novità che abbiano ricadute economiche importan-
ti. Certo, tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, ogni proposta 
può essere analizzata e ottimizzata cercando il più possibile 
di accontentare le parti in causa. Ma continuare a ragionare 
in questo modo perennemente ‘contro’ è un ostacolo che 
Viterbo non può più permettersi”.  
  

L’intervento del segretario 

De Simone: “A Viterbo anche il Natale 
divide invece di unire, la nostra  
solidarietà a Michele Corba” 
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Contributi a fondo perduto per imprenditori che hanno avvia-
to, ampliato o trasferito un’attività commerciale nel centro 
storico di Viterbo, il Comune mette a disposizione 135mila 
euro. L’amministrazione comunale di Viterbo, nell’ambito 
delle politiche di valorizzazione commerciale del centro stori-
co, intende riconoscere, all’avvio di attività d’impresa com-
merciale ovvero al mantenimento di quelle già avviate a 
decorrere dal 1° gennaio 2018, un contributo a fondo perdu-
to che possa agire anche da incentivo per la riduzione della 
presenza di locali sfitti e chiusi. La giunta comunale di Viter-
bo ha definito, infatti, gli indirizzi per la predisposizione di un 
avviso pubblico, con procedimento a sportello, indirizzato 
agli imprenditori e istituito un fondo con una dotazione inizia-
le di 135mila euro.  
Possono presentare domanda per ottenere il contributo gli 
imprenditori che si trovino in una delle seguenti 
condizioni: 
- hanno avviato o ampliato o trasferito dall’esterno, nel bien-
nio 2018/2019, una attività commerciale all’interno del centro 
storico così come definito dal piano del commercio: la parte 
del territorio comunale compresa entro le mura cittadine 
anche delle frazioni; 
- siano titolari di attività commerciali localizzate in vie/piazze 
interessate, nel biennio 2018/2019, direttamente od indiretta-
mente da lavori dell’amministrazione comunale che abbiano 
determinato una riduzione del volume d’affari; 
- intendano aprire entro il 31/12/2019 negozi turistici così 
come definiti dal piano del commercio; 
- provvedono od abbiano provveduto, nel biennio 2018/2019, 
a dismettere apparecchi per il gioco; 
- provvedano od abbiano provveduto, nel biennio 2018/2019, 
ad eliminare od adeguare le barriere architettoniche per i 

propri esercizi commerciali; 
- abbiano  le proprie attività di bar insediate nel quartiere 
medievale di San Pellegrino (come delimitato dal piano del 
commercio) e si impegnino ad effettuare l’apertura in orario 
antimeridiano e pomeridiano, a non diffondere musica e 
ridurre l’apertura fino alle ore 22. 
Per accedere al bando i richiedenti devono, inoltre, essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
-  avere compiuto il diciottesimo anno d’età alla data di sca-
denza del bando; 
-  idoneità all’esercizio dell’attività di commercio così come 
previsto dall’art. 71 del D.Lgs. 50/2010 c.d. Bolkstein e s.m.i; 
-  essere in regola con il pagamento dei tributi locali. 
L’impresa beneficiaria dovrà, inoltre, impegnarsi a: 
-  non cessare l’attività per almeno due anni dalla data di 
concessione del contributo pena la ripetizione 
del contributo concesso; 
-  non istallare per i tre anni successivi dalla concessione del 
contributo, nei locali sede dell'attività, apparecchi con video 
giochi e slot machine. 
Possono inoltre presentare domanda di ammissione al con-
tributo le imprese costituitesi anche in data 
successiva alla pubblicazione del presente bando che inten-
dano iniziare od aprire una nuova unità locale 
entro il 31 dicembre 2019. E’ ammessa una sola domanda 
da parte del medesimo soggetto. 
Le domande potranno essere consegnate a partire dal pros-
simo 28 ottobre. Il bando e gli allegati sono disponibili sul 
sito Internet del Comune di Viterbo: www.comune.viterbo.it 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – 
Bandi in corso di espletamento. 

Comune di Viterbo 

Contributi a fondo perduto 
per chi apre o ristruttura 
un’azienda nel centro storico 

http://www.comune.viterbo.it
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Grazie a un accordo tra la nostra asso-
ciazione e l’Unitus, tutti venerdì i nostri 
addetti al Caaf saranno presenti presso 
il Rettorato dell’Università degli Studi 
della Tuscia nel complesso di Santa 
Maria in Gradi per prestare assistenza 
fiscale agli studenti. In particolare, Con-
fartigianato è a loro disposizione per la 

compilazione del modello Isee. Prevista 
l’erogazione dei servizi fiscali anche 
per gli studenti stranieri che intendano 
iscriversi all’Unitus  Se sei uno studen-
te e hai bisogno di assistenza fiscale 
per l’Isee siamo nel locale sopra il bar 
di Santa Maria in Gradi.  Info: 0761-
33791.  

Accordo con l’Unitus per servizi agli studenti 

Attivato lo sportello fiscale  di Confartigianato 
presso il Rettorato di Santa Maria in Gradi 
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https://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A0-degli-Studi-della-Tuscia/112769192069996?__tn__=K-R&eid=ARCVgXBu88xBcfgjiimy242G9UQGJN3P6ViyqhTBj58aIo8qMLppITF_FxN6GJVybAr64yW3FDG6pJQt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDiQXvG_DVZU7QKAowKS0uEsgUR0fMfT6i3XqAutxa
https://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A0-degli-Studi-della-Tuscia/112769192069996?__tn__=K-R&eid=ARCVgXBu88xBcfgjiimy242G9UQGJN3P6ViyqhTBj58aIo8qMLppITF_FxN6GJVybAr64yW3FDG6pJQt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDiQXvG_DVZU7QKAowKS0uEsgUR0fMfT6i3XqAutxa


Pagina 5 

Ambiente e Sicurezza 

Corso di formazione obbligatorio  
per addetti ai lavori in quota 
e DPI di terza categoria 

Confartigianato Imprese di Viterbo organizza un corso di 
formazione obbligatorio per addetti ai lavori in quota, per 
attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di 
cadute, da una quota posta ad altezza superiore a due metri 
rispetto ad un piano stabile (art. 107 deln D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.), pertanto l’utilizzo della scala portatile, del trabattello 
e del ponte su cavalletto, che sono molto utilizzati soprattut-
to nel lavoro di edilizia, di specializzazione e di manutenzio-
ne in altezze superiore ai 2 metri, rientrano in tale categoria. 
L’area ambiente e sicurezza di Confartigianato Imprese di 
Viterbo ha in programma per venerdì 25 ottobre 2019 la 
formazione obbligatoria rivolta ai lavoratori che devono effet-
tuare lavorazioni in quota tecnicamente complesse, sogget-
te a rischio di caduta dall’alto, e che devono utilizzare per la 
protezione contro le cadute dall’alto una serie di DPI di posi-
zionamento sul lavoro, di trattenuta e anticaduta.  
Si ricorda che l’articolo 115 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. descrive 
i sistemi di arresto caduta necessari qualora non fossero 
state adottate le misure di protezione collettiva previste. 
L’articolo 77 del D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo di formazio-
ne ed addestramento pratico sul corretto utilizzo dei DPI di 
III categoria, compresi i dispositivi di arresto caduta, per tutti 
i lavoratori che ne debbano fare uso. 

Il corso lavori in quota viene effettuato congiuntamente al 
corso obbligatorio per i dispositivi di protezione individuale – 
DPI di III° categoria, e comprende sia una parte teorica che 
una parte pratica. Il corso ha una durata complessiva di 8 
ore con scadenza quinquennale. E’ prevista durante il corso 
l’effettuazione di test teorici e pratici intermedi e finali per la 
verifica dell’apprendimento delle competenze acquisite du-
rante la formazione e al termine della stessa. In seguito al 
superamento dei test verrà rilasciato un attestato abilitativo 
ai sensi della normativa vigente.  
Per conoscere le modalità di adesione e partecipare al cor-
so contattare l’ufficio ambiente & sicurezza di Confartigiana-
to Imprese di Viterbo ai numeri 0761-337912/42: tecnici 
specializzati saranno disposizione inoltre per rispondere a 
tutte le esigenze formative. 
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Il 24 ottobre 

Safety Day 2019 all’Università della Tuscia 
per prevenire gli infortuni sul lavoro 

Come ogni anno il DAFNE, Dipartimen-
to di Scienze Agrarie e Forestale, di-
partimento di eccellenza dell'Università 
degli Studi della Tuscia con il suo La-
boratorio di Ergonomia e Sicurezza, 
rinnova l'appuntamento per parlare di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
Un appuntamento da non mancare il 
Safety Day 2019 che si svolgerà a 
Viterbo, giovedì 24 ottobre dalle ore 9 
all'Aula Magna “G.T. Scarascia Mu-
gnozza” dell'Università degli Studi della 
Tuscia a S.Maria in Gradi. L'Assessore 
al Lavoro e nuovi diritti, alla Formazio-
ne, Scuola e diritto allo studio universi-
tario della Regione Lazio, Claudio Di 
Berardino, interverrà durante la giorna-
ta per presentare le politiche regionali 
per la prevenzione nei luoghi di lavoro 
e per promuovere un Piano mirato di 
prevenzione che prevede il coinvolgi-
mento di tutti i soggetti interessati con 
ruoli e responsabilità differenti. Interes-
sante novità dell'evento è la presenza 
tra la sessione mattutina e quella po-
meridiana del programma, di uno spa-
zio dedicato alle dimostrazioni pratiche. 

Arrivati alla nona edizione dell'evento, 
l'incontro è atteso da tutti gli operatori 
dei settori agrario e forestale, dalle 
aziende ed operatori agricoli alle Asso-
ciazioni di categoria e alle Associazioni 
sindacali perché come tutti gli anni, 
saranno presentate le soluzioni tecni-
che per la prevenzione disponibili a 
livello nazionale e locale e saranno 
formulate proposte operative per il 
supporto alle aziende, con particolare 
attenzione al ruolo dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza Territo-
riali (RLST) e dell’Ente bilaterale 
(EBAT). L'incontro, organizzato in col-
laborazione con la Regione Lazio, la 
ASL di Viterbo, l’Associazione Italiana 
di Ingegneria Agraria ed il patrocinio 
della Direzione Regionale Lazio dell'I-
NAIL, si colloca tra gli eventi organizza-
ti in occasione della settimana europea 
della sicurezza e nell’ambito della 
Campagna 2018-2019 “Salute e sicu-
rezza negli ambienti di lavoro in pre-
senza di sostanze pericolose” promos-
sa dall’Agenzia europea per la sicurez-
za e la salute sul lavoro. 

Sarà l'occasione per affrontare adegua-
tamente la complessità dei problemi 
legati alla presenza di criticità che co-
stituiscono ancora oggi le cause dell'e-
levata frequenza e gravità degli infortu-
ni sul lavoro che affliggono il settore 
agro-forestale anche per la presenza di 
forme di lavoro irregolare. 
Sarà effettuata una dimostrazione di 
lavoro in tree-climbing durante la quale 
saranno evidenziate le tecniche di lavo-
ro in sicurezza e, a seguire, una dimo-
strazione di metodi di misurazione del 
rumore e delle vibrazioni per la valuta-
zione del rischio. La giornata, per gli 
argomenti che saranno trattati, è un 
'occasione di aggiornamento professio-
nale per tutti i tecnici della sicurezza 
che operano nel settore agrario. 
Il programma completo è disponibile 
alla pagina ergolab.altervista.org/blog/
safety-day-2019/ dove è possibile an-
che effettuare la registrazione on line 
per l'iscrizione. La partecipazione all'e-
vento è gratuita. Info: 0761 357357 – 
0761 357353 – www.ergolab-
unitus.com – ergolab@unitus.it 

http://ergolab.altervista.org/blog/safety-day-2019/
http://ergolab.altervista.org/blog/safety-day-2019/
mailto:ergolab@unitus.it
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Acconciatori 

On Hair Show & Exhibition di Torino by Cosmoprof: 
con Confartigianato partecipi a prezzo agevolato 

Partecipa a On Hair Show & Exhibition 
con Confartigianato! Le aziende socie 
di Confartigianato Imprese di Viterbo 
possono prendere parte a prezzo age-
volato all’unico evento italiano, organiz-
zato da Cosmoprof, interamente dedi-
cato al mondo degli acconciatori. A On 
Hair Show and Exhibition sarà possibi-
le ammirare la creatività, il talento e la 
professionalità dei più famosi hair sty-
list internazionali in un’area espositiva 
dove saranno in vetrina le aziende 
leader del settore. Due giorni di show il 
17 e 18 novembre 2019 al Pala Alpi-
tour di Torino, sul cui palco si alterne-
ranno nuovi trend e nuove tecniche di 
una professione in continua evoluzio-
ne.  
Sono oltre 12mila, infatti, gli acconcia-
tori, i decision maker e gli operatori 
attesi a Torino per assistere alle perfor-
mance esclusive degli hair stylist inter-
nazionali e dei team di maggior presti-
gio. Il palco ospiterà delle vere e pro-
prie sfilate, con una cura estrema per 
luci, audio e regia: uno spettacolo 
esclusivo e all’avanguardia. Un’estesa 
area espositiva sarà inoltre riservata 
alle aziende leader del settore, che 
potranno incontrare distributori e pro-
prietari di salone per definire nuove 
collaborazioni commerciali. Nel foyer, 
posizionato strategicamente tra l’in-
gresso e il teatro, sarà possibile orga-
nizzare incontri di business e meeting 
tecnici, così da fornire agli operatori gli 

approfondimenti professionali necessa-
ri per rispondere alle esigenze del mer-
cato. 
Gli On Hair Show nascono dieci anni fa 
dall’esperienza nel settore 
di Cosmoprof Worldwide Bologna, 
l’evento di BolognaFiere leader interna-
zionale per l’industria della bellezza. 
Oggi la manifestazione rappresenta 
l’unico appuntamento italiano intera-
mente dedicato agli hair stylist e per il 
2019 l’On Hair Show & Exhibition sarà 
ospitato in una delle arene più grandi 
d’Italia, il Pala Alpitour di Torino. Per 
informazioni sulla manifestazione è 
possibile visitare il sito http://
onhairshow.com/ 
L’evento è riservato agli operatori del 
settore e grazie a Confartigianato sarà 
possibile parteciparvi acquistando i 
biglietti di ingresso a tariffa agevolata. 
Ciascun ticket è valido per i due giorni 
di durata dell’evento e consente l’ac-
cesso sia all’area espositiva che a tutti 
gli show. Per partecipare alla manife-
stazione di Torino organizzata da Co-
smoprof a prezzo scontato è necessa-
rio contattare gli uffici di Confartigiana-
to Imprese di Viterbo ai numeri 0761-
337942/12 e dare adesione entro il 
prossimo 22 ottobre. Per i soci di Con-
fartigianato c’è anche possibilità di 
usufruire a prezzo convenzionato di 
mezzi di trasporto per raggiungere 
Torino e di strutture alberghiere dove 
soggiornare.  

http://onhairshow.com/
http://onhairshow.com/
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Confartigianato Imprese di Viterbo co-
munica che sono aperte le iscrizioni al 
corso di formazione per conducenti e 
guardiani di veicoli stradali che traspor-
tano animali vivi, che si terrà il 14 e 15 
novembre 2019. 
Il corso avrà una durata di 12 ore. Le 
lezioni si svolgeranno presso la sala 
corsi di Confartigianato, in via Igino 
Garbini, 29/g (terzo piano). Al termine 
del percorso formativo, nella stessa 
giornata delle lezioni, i partecipanti 
avranno la possibilità di sostenere l’esa-
me con i referenti della 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 (validità del certifi-
cato decennale). Ai non residenti in 
provincia di Viterbo verrà rilasciato l’at-
testato da consegnare alla Asl della 
provincia di residenza per richiedere il 
certificato.  
Il corso è obbligatorio per gli operatori 

del trasporto di animali vivi ed in partico-
lare per guardiani e conducenti di veicoli 
stradali che trasportano equini domestici 
o animali domestici della specie bovina, 
ovina, caprina, suina o pollame e per i 
trasportatori di animali vivi qualora svol-
gano la funzione di guardiano o condu-
cente. Possono partecipare tutti i cittadi-
ni 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 precedono la data di iscri-
zione al corso.  
Prevista anche la sessione formativa di 
aggiornamento per chi ha conseguito 
l’abilitazione da più di dieci anni.  
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi 
alla Segreteria organizzativa di Confarti-
gianato Imprese di Viterbo - Via I. Garbi-
ni n. 29/g 01100 Viterbo. Tel. 
0761/337910-32, mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

Formazione obbligatoria 

Il 14 e 15 novembre il corso per conducenti  
e guardiani di veicoli che trasportano animali vivi 
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Lazio Innova 

Laboratorio Creativo: progetta 
negli Spazi Attivi la tua idea d'impresa 
nel settore delle industrie culturali e creative 

La Regione Lazio tramite Lazio Inno-
va inaugura un Laboratorio Creati-
vo per innovatori, startupper, makers, 
giovani talenti che hanno voglia di met-
tersi in gioco per trasformare le proprie 
idee in progetti d’impresa. 
Sono partner dell’iniziativa: Arte e Stu-
dio, Atelier Lumiere, Cesvic, Distretto 
Digitale Italiano, Fuori Contesto, Hub-
stract, ICT Innova, Medioera, Associa-
zione 3040 e Officine Creative Italiane. 
Un percorso gratuito di 5 settimane di 
ideazione, progettazione e sperimenta-
zione, presso uno degli Spazi Attivi 
di Viterbo, Latina, Roma Casilina e 
Zagarolo. Con il supporto dei tutor e 
mentor del Laboratorio sarà possibile 
sviluppare progetti nei settori: nuove 
tecnologie e web; cinema e audiovisivo; 
grafica, arte e fotografia; teatro, danza 
e performance dal vivo; editoria, illu-
strazione, fumetto.  
In palio: Premio Gold: 250 euro al 
miglior progetto di ciascun Spazio Atti-
vo, con l’accesso al servizio di preincu-

bazione (per un massimo di 6 mesi); 
Premio Platinum: i 4 vincitori del Pre-
mio Gold si sfideranno in una pitching 
battle (presso lo Spazio Attivo di Viter-
bo), con in palio 2.000 euro per dare 
vita alla startup. 
Come fare per partecipare? Occor-
re compilare un apposito Form che va 
inviato entro il 1 novembre 2919 (i ter-
mini sono stati prorogati rispetto all’ini-
ziale scadenza del 16 ottobre 
2019) all’indirizzo 
email: viterbo@lazioinnova.it 
Il percorso avrà inizio secondo un ca-
lendario che sarà opportunamente 
comunicato. 
Per maggiori informazioni: 
Spazio Attivo Latina –
 latina@lazioinnova.it 
Spazio Attivo Roma Casilina –
 romacasilina@lazioinnova.it 
Spazio Attivo Viterbo –
 viterbo@lazioinnova.it 
Spazio Attivo Zagarolo –
 zagarolo@lazioinnova.it 

Informazioni: Tel. 0761.33791 

mailto:viterbo@lazioinnova.it
mailto:latina@lazioinnova.it
mailto:romacasilina@lazioinnova.it
mailto:viterbo@lazioinnova.it
mailto:zagarolo@lazioinnova.it


Pagina 15 

Studi 

I numeri della manovra 2020  
nella nota di aggiornamento al DEF 
Lotta all’evasione: i rischi  
di maggiori costi burocratici 

La nota di aggiornamento del DEF 2019 varata alcuni giorni 
fa delinea una manovra di aggiustamento di 29 miliardi di 
euro, per circa la metà finanziata in deficit. L’esame del 
documento consente di delineare alcuni degli interventi che 
si concretizzeranno con la prossima legge di bilancio. 
Le clausole di salvaguardia sono ingenti e impegnano la 
gran parte degli interventi, evidenziando il condizionamento 
che pongono all’esercizio della politica fiscale; le clausole 
nel 2021 saliranno a 28,8 miliardi di euro. 
Per ridurre il cuneo fiscale nel 2020 viene impiegato meno di 
un decimo della manovra, lo 0,15% del PIL, pari a 2,7 miliar-
di di euro, che a regime nel 2021 salirà allo 0,3%. La ridu-
zione del cuneo partirebbe da 1° luglio del prossimo anno, 
con un apposito disegno di legge, collegato alla manovra; a 
tal proposito va segnato che nel complesso sono 22 
i disegni di legge collegati alla manovra. Si delinea il rinnovo 
di alcune politiche in scadenza, tra cui ‘Impresa 4.0’, e inter-
venti su istruzione, ricerca scientifica e sanità, ma non sono 
indicate le quantificazioni degli interventi. 
Nella Nota si dichiara un rilancio degli investimenti pubblici. 
Nel quadro tendenziale gli investimenti pubblici, a prezzi 
correnti, nel 2019 crescono del 7,7%, ma nel 2020 si regi-
stra un rallentamento, con il tasso di crescita che si dimez-
za, fermandosi al 3,7%. Politiche di intensificazione degli 
investimenti pubblici, beneficiando di un più alto moltiplicato-
re del PIL, garantirebbero una maggiore crescita e rilance-
rebbero una posta del bilancio pubblico che dal 2010 al 
2018 è passata dal 3,1% del PIL al minimo storico del 2,1%. 
Il preannunciato programma Green New Deal immetterebbe 
risorse per investimenti per circa 3,5 miliardi all’anno nell’ar-
co di quindici anni. 
Gli effetti della manovra sulla crescita appaiono contenuti, 
pari allo 0,2% del PIL nel 2020: uno stimolo debole a fronte 
dei rischi persistenti sullo scenario internazionale quali guer-
ra dei dazi, hard Brexit e tensioni sul prezzo del petrolio. La 
manovra amplia il deficit di 0,8 punti di PIL, che si riduce dal 
-2,2% tendenziale al -1,4%. In relazione alle regole europee, 
si rileva un peggioramento del saldo strutturale di 0,1 punti 
di PIL, a fronte di una richiesta della Commissione europea 
di un miglioramento di 0,5 punti, che diventa di 0,3 punti 
considerando la flessibilità; la deviazione risulterebbe ‘non 
significativa’ ma su questo punto si potrà aprire una nego-
ziazione con la Commissione dopo la pubblicazione delle 

proprie previsioni di autunno. 
Gran parte delle risorse della manovra – si tratta di 0,4 punti 
di PIL pari ad oltre 7 miliardi – deriva da interventi di lotta 
all’evasione. Su questo fronte emergono preoccupazioni, 
per tutti i contribuenti.  Negli anni passati gli interventi per 
colpire gli evasori sono stati frequentemente attuati introdu-
cendo complessità burocratiche nella gestione amministrati-
va di tutte le imprese, con effetti negativi su produttività e 
crescita. Alcuni esempi: introduzione dello split pay-
ment, estensione del reverse charge nel settore immobiliare, 
introduzione delle comunicazioni delle liquidazioni periodi-
che IVA e comunicazioni dati fatture estere, il cosiddetto 
Esterometro. La misurazione ha rilevato che nell’arco di sei 
anni su 752 norme fiscali approvate, ben 468 norme (62,2% 
del totale) presentavano un impatto burocratico sulle impre-
se mentre solo 98 semplificavano. A titolo puramente esem-
plificativo, se le norme “anti-evasore” determinasse-
ro maggiori complessità tali da impegnare ciascuna azienda 
per 2 ore al mese, sulle micro e piccole imprese si scariche-
rebbe un maggiore costo di 2,5 miliardi di euro. 
Le risorse della manovra sono centrate su incrementi di 
entrate mentre rimangono timidi gli interventi 
di razionalizzazione della spesa che si fermano allo 0,1% 
del PIL. Le privatizzazioni sono cifrate in 0,2 punti di PIL – 
più realistico dell’1% indicato per il 2019 nel DEF di aprile e 
non realizzato – ma forse insufficiente per un bilancio pub-
blico che presenta un debito che nel 2019 sale di quasi un 
punto, collocandosi al 135,7% del PIL (+0,9 punti rispetto al 
2018) e solo nel 2020 avvia la discesa (riduzione di mezzo 
punto, collocandosi al 135,2%). Il taglio dei sussidi dannosi 
per l’ambiente fornisce risorse alla manovra per circa 0,1 
punti di PIL: salirebbe il prezzo alla pompa del gasolio men-
tre si ridurrebbe il rimborso di accisa per le imprese di auto-
trasporto. Su questo fronte va ricordato che in Italia la tassa-
zione ambientale è più elevata di quasi un punto di PIL della 
media UE e che il prelievo fiscale per unità di CO2 nei tra-
sporti è sensibilmente più elevata rispetto alla media degli 
altri paesi avanzati, come confermano le anticipazioni del 
rapporto dell’Ocse sulla tassazione dell’energia. In questa 
prospettiva interventi di maggior prelievo non armonizzati 
nell’Unione europea faranno perdere ulteriore competitività 
alle imprese italiane. 
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Legge di bilancio 

“Merletti: “Manovra poco espansiva, 
la lotta all’evasione fiscale è a senso unico” 

“Non si può considerare espansiva una 
manovra che fa pari e  patta sotto il 
peso della sterilizzazione delle clausole 
di salvaguardia Iva”. A margine della 
Convention del Mezzogiorno a Matera, 
il presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti, nel commentare la manovra 
varata dal Governo, sottolinea che 
“sarà difficile allontanarsi dalla crescita 
‘zerovirgola’ puntando soltanto sulla 
lotta all’evasione, grande e condivisibile 
battaglia che appare però molto circo-
scritta e mirata a senso unico nei con-
fronti delle piccole imprese. In questa 
lotta senza quartiere sembra invece 
non esserci quasi nulla in tema di tas-
sazione dei giganti del web né per con-
trastare i paradisi fiscali nell’Unione 
europea. Quante delle grandi imprese 
del nostro Paese hanno una sede lega-
le e/o fiscale non made in Italy?”. 
“In generale, sul fronte fiscale – rileva il 

presidente Merletti – avvertiamo passi 
indietro sul fronte delle semplificazioni e 
delle agevolazioni introdotte negli ultimi 
anni, e l’imposizione di nuovo obblighi, 
con il risultato che 3,5 miliardi di euro 
nel prossimo triennio vengono sottratti 
ai piccoli imprenditori e al lavoro auto-
nomo, dirottando le risorse che erano 
destinate alla tassa del 20% per le im-
prese tra 65.000 e 1000 euro di ricavi”. 
“Dopo aver chiesto alle imprese di ob-
bligarsi alla emissione di fatture soltanto 
elettroniche (primo Paese al mondo con 
60 milioni di abitanti) dal gennaio 2019 
– conclude -. Dopo che dal gennaio 
2020 tutti gli scontrini e le ricevute 
emesse saranno immediatamente rese 
disponibili all’amministrazione finanzia-
ria. Dopo tutto ciò che cosa si può an-
cora chiedere alle piccole imprese co-
me obblighi fiscali?”.  

Legge di bilancio 2020 

Credito fiscale del 90% 
per ristrutturare palazzi 
e riqualificare facciate 

Credito fiscale del 90% per chi rifà la facciata di casa o del 
condominio, sia nei centri storici che nelle periferie, sia in 
grandi città o in piccoli comuni. E’ una delle novità della leg-
ge di bilancio 2020 del Governo Conte. Quello che è stato 
definito Bonus Facciate è stato introdotto insieme ad una 
serie di proroghe di agevolazioni già esistenti 
(riqualificazione energetica, ristrutturazioni, mobili) ed è stato 
studiato, come annunciato dal ministro dei Beni culturali 
Dario Franceschini “per rendere più belle le città italiane”. Il 
Bonus Facciate dovrebbe inoltre servire a rilanciare la cura 
degli stabili e la riqualificazione del patrimonio edilizio, oltre a 
promuovere il risparmio energetico. Con questo provvedi-
mento, inoltre, si confida di poter dare maggiore impulso al 
settore edilizio. Restano da capire le modalità con cui verrà 
erogato il bonus: soprattutto va chiarito in quante rate potrà 
essere recuperato il bonus, a quali lavori nello specifico sarà 
collegato e a quali immobili e a quali soggetti sarà destinato.   
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Unioncamere 

Manifestazione di interesse 
per selezionare 26 aziende laziali 
per Artigiano in Fiera 2019 

Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio 
di Roma, nell’ambito della Convenzione siglata per la parte-
cipazione congiunta ad alcune manifestazioni fieristiche, 
selezionano 26 aziende del Lazio per la partecipazione 
ad AF – L’Artigiano in Fiera Fieramilano 2019, appuntamen-
to fieristico (business to consumer),  internazionale tra i più 
importanti, dedicato all’artigianato e alle piccole medie im-
prese. La scorsa edizione l’evento ha registrato la partecipa-
zione di oltre 3mila espositori provenienti da 115 paesi del 
mondo, con un’affluenza di pubblico di oltre 1.670.000 visi-
tatori ed un totale di oltre 150.000 prodotti unici in vendita. 
La partecipazione del sistema Lazio all’appuntamento fieri-
stico sarà strutturata con la finalità di valorizzare i settori 
dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia promuovendo 
l’incontro con i mercati internazionali dove il prodotto italia-
no / laziale ha ancora grandi potenzialità di espansione in 
termini di Export. Lo spazio espositivo sarà destinato ad 
ospitare 18 aziende del settore artigianato, 4 aziende del 
settore agroalimentare e 4 operative nell’area del crate-
re. Ogni azienda avrà a disposizione uno stand personaliz-
zato, con magazzino e arredamento esclusivo. L’area espo-
sitiva della Regione Lazio di 288 mq verrà divisa in: 216 mq 
dedicati alle 18 aziende del settore artigianato; 24 mq dedi-
cato alle 4 aziende dell’area del cratere; 48 mq dedicati alle 
4 imprese del settore agroalimentare. 
Le imprese selezionate verseranno agli organizzatori una 
quota di iscrizione, comprensiva di assicurazione, pari a € 
1.500,00 Iva inclusa. Settori Prioritari Ammessi: Artigianato 
artistico e tradizionale settori previsti art. 14 della L.R. 
10/2007: Cuoio e tappezzeria; Decorazioni; Fotografia; Ri-
produzione disegni e pittura; Legno ed affini; Metalli comuni; 
Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni 
affini; Restauro; Strumenti musicali; Tessitura, ricamo ed 

affini; Vetro, ceramica, pietra ed affini. Agroalimentare: Pro-
dotti di qualità riconosciuti e/o tutelati a livello regionale, 
nazionale e comunitario dalla seguente normativa: Prodotti 
ottenuti con il metodo dell’agricoltura biologica come discipli-
nato dal REG CEE n. 834/07 (ex 2092/91) e successive 
modifiche ed integrazioni, comprese le produzioni zootecni-
che (REG CE n. 1804/99); Prodotti con Denominazioni di 
Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta 
(IGP) o Specialità Tradizionale Garantita (STG) riconosciute 
ai sensi del REG CE n.510/06, 509/06 e delle normative 
nazionali; Vini a denominazione di origine ed indicazione 
geografica DOP e IGP (ex menzioni storiche DOC, DOCG 
ed IGT), ai sensi del REG. CE 1234/07 e del Decreto Legi-
slativo 8 aprile 2010, n. 61; Prodotti tradizionali ai sensi del 
D.M. 350/99 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali. La selezione delle imprese avverrà ad insinda-
cabile giudizio di un Comitato tecnico composto dagli orga-
nizzatori e, in caso di parità di posizionamento, si darà prio-
rità secondo i criteri di seguito indicati: ordine di arrivo delle 
domande; principio di alternanza rispetto alle precedenti 
edizioni.  Sarà predisposta una graduatoria delle domande 
ammesse alla quale si attingerà qualora si dovessero regi-
strare delle rinunce.  
In caso di interesse a partecipare all’iniziativa, è necessaria 
la registrazione attraverso il seguente link: http://
www.laziointernational.it/polls.asp?p=250  La procedura di 
adesione va completata entro e non oltre martedì 29 ottobre 
2019. L’iscrizione si effettua on-line al sito:  http://
www.laziointernational.it/news/
richie-
sta_manifestazione_di_interesse_per_la_partecipazione_all
a_24_edizione_di_af_l_artigiano_in_fiera_mostra_internazio
nale_dell_artigianato_fieramilano-2715/ 

http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=250 %20La
http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=250 %20La
http://www.laziointernational.it/news/richiesta_manifestazione_di_interesse_per_la_partecipazione_alla_24_edizione_di_af_l_artigiano_in_fiera_mostra_internazionale_dell_artigianato_fieramilano-2715/
http://www.laziointernational.it/news/richiesta_manifestazione_di_interesse_per_la_partecipazione_alla_24_edizione_di_af_l_artigiano_in_fiera_mostra_internazionale_dell_artigianato_fieramilano-2715/
http://www.laziointernational.it/news/richiesta_manifestazione_di_interesse_per_la_partecipazione_alla_24_edizione_di_af_l_artigiano_in_fiera_mostra_internazionale_dell_artigianato_fieramilano-2715/
http://www.laziointernational.it/news/richiesta_manifestazione_di_interesse_per_la_partecipazione_alla_24_edizione_di_af_l_artigiano_in_fiera_mostra_internazionale_dell_artigianato_fieramilano-2715/
http://www.laziointernational.it/news/richiesta_manifestazione_di_interesse_per_la_partecipazione_alla_24_edizione_di_af_l_artigiano_in_fiera_mostra_internazionale_dell_artigianato_fieramilano-2715/
http://www.laziointernational.it/news/richiesta_manifestazione_di_interesse_per_la_partecipazione_alla_24_edizione_di_af_l_artigiano_in_fiera_mostra_internazionale_dell_artigianato_fieramilano-2715/
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Prossimo appuntamento sabato 14 dicembre 

Ennesimo grande successo 
per Vivi le Terme con Gusto 

.Grande successo per l’appuntamento con Vivi le Terme con 
Gusto di domenica 20 ottobre. Ennessimo successo per 
l’originale e ormai tradizionale Tuscia food&wellness expe-
rience targata Confartigianato Imprese di Viterbo e Hotel 
Salus Terme.  Miele Jalongo & Vignolini snc, I Giardini di 
Ararat di Laura Belli, Pasta e Delizie di Guido Felici, Azienda 
Agricola Antonella Pacchiarotti, Panificio Biscetti di Guido 
Biscetti, Latteria Spizzichini di Giovanni Spizzichini, Salumifi-
cio Coccia Sesto, Lamponi dei Monti Cimini, Azienda Agrico-
la Tescari: sono queste alcune le aziende di Confartigianato 
Imprese che hanno preso parte all’evento con i loro eccezio-
nali prodotti di qualità. Prossimo evento sabato 14 dicembre. 
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