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I l Ministero dello sviluppo economi-
co concede alle aziende italiane 

un contributo a fondo perduto in forma 
di voucher del valore complessivo di 
18.000 Euro, suddiviso in due bandi, 
come incentivo ai processi di interna-
zionalizzazione. A partire da settembre 
2015, le start-up, micro, piccole e me-
die imprese dotate dei requisiti di am-
missibilità potranno candidarsi per 
ricevere la prima dotazione finanziaria 
pari a 10.000 Euro, finalizzata all'affian-
camento in azienda di un Temporary 
Export Manager per lo sviluppo degli 
scambi commerciali con l'estero. Per 
informazioni: Confartigianato imprese 

di Viterbo Tel. 0761.33791. 

Internazionalizzazione e contributi a fondo perduto 

Al via i Voucher per l’internazionalizzazione 

Confartigianato: “Atto di giustizia 
per le piccole imprese travolte dai 
‘cattivi pagatori’"  
 
“La Commissione Bilancio del Senato 
ha recepito le nostre sollecitazioni e ha 
compiuto un atto di giustizia nei con-
fronti delle tante, troppe piccole impre-
se vittime dei mancati pagamenti di 
aziende che dichiarano finti fallimenti”.  
Il Presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti commenta con soddisfazione 
l’emendamento alla Legge di Stabilità, 
di cui è primo firmatario il Senatore 
Mario Dalla Tor, approvato oggi in 
Commissione Bilancio che istituisce 
presso il Ministero dello Sviluppo eco-
nomico un Fondo per il credito alle 
aziende vittime di mancati pagamenti, 
con una dotazione di 10 milioni di euro 
annui per il triennio 2016-2018.  
“L’emendamento approvato oggi – 
sottolinea il Presidente Merletti – è il 
primo, importante risultato di una batta-
glia che Confartigianato conduce in 

difesa dei diritti di tanti piccoli imprendi-
tori subfornitori travolti dai debiti e dai 
fallimenti delle aziende committenti. 
Come Serenella Antoniazzi, imprendi-
trice veneziana, che nel libro ‘Io non 
voglio fallire’ ha narrato la sua dramma-
tica vicenda ed è il simbolo di chi non si 
arrende per vedersi riconosciute giuste 
regole per continuare a lavorare”. 
 
“Ora però – aggiunge il Presidente 
Merletti – la battaglia non è finita. Con-
fartigianato continuerà a porre con 
forza al Governo e al Parlamento la 
necessità di superare l’odiosa asimme-
tria tra imprese che sfruttano le pieghe 
della legge per sottrarsi agli obblighi di 
pagamento e le tante, troppe piccole 
imprese che, non pagate, vengono 
trascinate a loro volta verso il fallimen-
to. Confidiamo che la Commissione 
promossa dal Ministero della Giustizia 
su questo tema possa rapidamente 
dare il via a modifiche delle norme sulle 
procedure concorsuali”. 

Sindacale 

Approvato Fondo Pmi vittime finti fallimenti 
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Convenzioni 

Accordo con Italbyte per la patente europea del computer 

C onfartigianato imprese di Vi-
terbo ha siglato una conven-

zione con Italbyte Sistemi srl, società 
con 40 anni di esperienza attiva nel 
settore dell’Information & Communica-
tion Technology, grazie alla quale è 
stata ideata una nuova offerta formativa 
ad hoc per i soci dell’associazione di 
categoria. È nato così l’accordo che 
promuove corsi certificati Base e Full 
Standard per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer (ECDL) 
scontati per i possessori della tessera 

di Confartigianato. Dal percorso in quat-
tro moduli per sviluppare le competen-
ze necessarie per l’alfabetizzazione 
digitale a quello Full Standard, comple-
to di sette moduli, la convenzione con 
l’associazione di categoria prevede il 
15% di sconto sui pacchetti. 
Altra novità prevista dall’accordo è 
l’esame “Nuova ECDL IT Security” che 
permette di ottenere 3 punti ai fini delle 
graduatorie di Istituto di II e III fascia 
per tutti coloro che conseguono la certi-
ficazione. Con riferimento alle disposi-
zioni inerenti le tabelle di valutazione 

dei titoli della fascia II e III, infatti, in 
applicazione del decreto ministeriale n. 
249 del 10 settembre 2010, l’AICA ha 
comunicato che il nuovo modulo IT 
Security della ACDL Full Standard rien-
tra tra quelli del livello Specialised. 
Pertanto, sostenendo quest’unico esa-
me è possibile conseguire la certifica-
zione ECDL IT SECURITY SPECIALI-
SED LEVEL, ottenendo così 3 punti ai 
delle graduatorie di Istituto. 
Per tute le informazioni relative ai corsi 
in convenzione contattare il numero 
0761.33791. 

Impianti elettrici 

Corso di formazione per il riconoscimento 
della condizione PES/PAV 

E’  in programma per i prossi-
mi 3 e 4 dicembre un cor-

so di formazione per il riconoscimento 
della condizione PES/PAV ai sensi 
della normativa tecnica (CEI EN 50110 
– CEI 11-27), organizzato da Confarti-
gianato imprese di Viterbo. Come pre-
visto dalle norme tecniche, il corso 
prevede una formazione teorica di 
livello 1A + 2A e formazione pratica di 
livello 1B e 2B della durata di 14 ore + 
prova pratica. Le lezioni sono struttura-
te in due giornate. Il corso sarà erogato 
da personale docente con comprovata 
esperienza in ambito impiantistico e 
industriale sulle tematiche oggetto delle 
materie stesse delle lezioni. Al termine 
del percorso formativo verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione, primario 
ente di certificazione internazionale. 
Il Testo unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 
n. 81 del 2008) al capo III obbliga il 
datore di lavoro a riconoscere le com-
petenze delle persone che svolgono 
lavori sugli impianti elettrici della pro-
pria azienda. L’articolo 82 comma 1 
recita: E’ vietato eseguire lavori sotto 
tensione. Tali lavori sono tuttavia con-
sentiti nei casi in cui [….] i lavori sono 

eseguiti nel rispetto delle seguenti con-
dizioni:[…] 1) l’esecuzione di lavori su 
parti in tensione deve essere affidata a 
lavoratori riconosciuti dal datore di 
lavoro come idonei per tale attività 
secondo le indicazioni della pertinente 
normativa tecnica. Le competenze che 
forniscono le idoneità che la legge cita 
(PEI Persona idonea) e che le norme 
richiedono (PES Persona Esperta; PAV 
Persona Avvertita) sono contenute in 
una serie di normative le cui principali 
sono la CEI 11-27 IV edizione e la CEI 
EN 50110-1 entrate in vigore nella 
edizione a partire dal 1 febbraio 2014. 
In sintesi nessun lavoro elettrico deve 
essere eseguito da persone prive di 
adeguata formazione professionale 
[PES-PAV] ed idoneità [PEI]. Poiché la 
nuova norma CEI 11-27/2014 deve 
essere applicata a tutti i lavori in cui sia 
presente rischio elettrico, indipendente-
mente dalla natura del lavoro stesso, la 
formazione viene richiesta a tutti coloro 
che svolgono un lavoro con presenza 
di rischio elettrico. Per ulteriori informa-
zioni e iscrizioni è possibile contattare 
gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo (Tel. 0761.33791 – E-mail: 
info@confartigianato.vt.it).  
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Confartigianato Formazione 

Oltre venti impiantisti al corso per la corretta 
installazione delle canne fumarie 

O ltre venti impiantisti della 
provincia di Viterbo hanno 

partecipato al corso di formazione per 
installatori e manutentori di canne fu-
marie a servizio degli impianti termici 
organizzato da Confartigianato imprese 
di Viterbo. Durante il corso i partecipan-
ti, che hanno espresso piena soddisfa-
zione per l’organizzazione, hanno ap-
profondito le disposizioni contenute nel 
Decreto Ministeriale nr. 37 del 2008 
sull’attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici, per poi affronta-
re tematiche specifiche sui condotti di 
evacuazione. In particolare sono state 
illustrate le norme tecniche di settore 
dalla UNI-CIG 7129 alla UNI-CIG 1152-
8 fino alla UNI 10683. Le prime due 
norme riguardano l’installazione dei 
sistemi di evacuazione dei prodotti di 
combustione per impianti a gas di por-
tata termica nominale inferiore e supe-
riore ai 35 Kw, mentre la terza è speci-
fica per l’installazione dei sistemi di 

evacuazione dei prodotti di combustio-
ne per generatori di calore alimentati a 
biocombustibili solidi di potenza termica 
nominale inferiore a 35 Kw. 
 
“E’ stato un momento – commentano 
dagli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo – di formazione tecnica molto 
interessante, ma anche di confronto tra 
gli stessi imprenditori del settore im-
piantistico. Continua, quindi, la nostra 
azione di assistenza per la categoria 
che vuole essere anche da stimolo per 
la crescita professionale dei protagoni-
sti del nostro territorio”.  

N uove regole in arrivo per il 
riutilizzo delle terre da scavo. 

E’ stato approvato dal Consiglio dei 
Ministri del 6 novembre scorso il Dpr 
sul Regolamento recante la disciplina 
semplificata della gestione delle terre e 
rocce da scavo, così come previsto 
dall'articolo 8 del Dl Sblocca Italia n. 
133/2014. 
L’obiettivo – come si legge nella rela-
zione illustrativa – è quello di semplifi-
care l ’intera discipl ina vigente, 
“riducendola ad un unico testo, integra-
to, autosufficiente e internamente coe-
rente”. La materia, oggetto di recenti e 
molteplici interventi susseguitisi a breve 
distanza l’uno dall’altro, è attualmente 

disciplinata dal DM 161/2012, che sta-
bilisce norme dettagliate da rispettare 
per poter reimpiegare i materiali prove-
nienti dai cantieri. Disposizioni che 
tuttavia risultano essere troppo onerose 
e complesse per essere applicate ai 
piccoli cantieri, tanto da scoraggiarne 
sovente l'impiego. 
Pe r  ques to  mo t i vo  ANA EPA-
Confartigianato Edilizia, unitamente alla 
Confederazione, aveva richiesto a più 
riprese una modifica della norma per i 
piccoli cantieri (al di sotto dei sei mila 
metri cubi di materiale escavato), vista 
e considerata anche la vigenza di un 
rimando di legge ad un successivo 
decreto - mai emanato – recante speci-
fiche procedure semplificate (art. 266 

comma 7 del Codice dell’Ambiente, 
d.lgs. 152/2006). In seguito, il decreto 
69/2013, con il comma 2 dell'art. 41, ha 
limitato l'applicabilità del DM 161/2012 
ai cantieri di grandi dimensioni. 
 
Il nuovo Dpr, che ridisegnerà la discipli-
na in materia di terre e rocce di scavo, 
prevede, tra le novità positive, l'elimina-
zione dell’obbligo di comunicazione 
preventiva per ogni trasporto all'Autorità 
competente. Dopo il via libera del Go-
verno, il testo dovrà essere sottoposto 
a consultazione pubblica di 30 giorni e 
le eventuali osservazioni pervenute 
saranno pubblicate sul sito del Ministe-
ro dell’Ambiente nei successivi 30 gior-
ni. 

Legislativo 

Terre da scavo, al via il riordino 
della normativa per il riuso 
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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. 
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C onfartigianato Trasporti 
informa che è stata pubbli-

cata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Ge-
nerale n.  254   del  31  ottobre  2015, 
la  De l ibera  26  o t tobre  201-
5  "Determinazione delle quote che le 
imprese iscritte all'Albo degli autotra-
sportatori alla data del 31 dicembre 
2015 debbono corrispondere,  entro la 
stessa data, per l'anno 2016,  al Comi-
tato centrale per l'albo nazionale degli 
autotrasportatori  di cose in conto di 
terzi. (Delibera n. 10 / 2015)” . In sinte-

si, le imprese iscritte all'Albo debbono 
corrispondere entro 31 dicembre 2015 
la quota relativa all'annualità 201-
6  che  è stata confermata nella stessa 
misura stabilita per l'anno 2015. 
All'articolo 1, comma 2, è stabilito che il 
versamento della quota deve essere 
effettuato unicamente attraverso il si-
stema di pagamento telematico operati-
vo nell'apposita funzione presente sul 
sito del Ministero delle infrastrutture e 
d e i  t r a s p o r t i 
(www.ilportaledellautomobilista.it), 
tramite carta di credito VISA, Master-
card, carta prepagata PostePay o Po-
stePay Impresa, conto corrente Banco-
Posta on line, per l’importo visualizzabi-
le sul sito stesso e seguendo le istru-
zioni. 
 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo restano a disposizione, come 
ogni anno, per assistere le imprese a 
regolare tale onere (Per informazioni 
Tel. 0761.33791). 

Categorie 

Albo Autotrasportatori: 
pubblicata la quota di adesione per il 2016 

P er un incidente accaduto non 
ad un lavoratore ma ad una 

persona estranea ad una azienda che 
all’interno di un deposito della stessa di 
materiali per l’edilizia è deceduta nell’-
atto di sfilare dei tondini di ferro dalla 
balla nella quale erano inseriti venendo 
investito mortalmente da essa, il Tribu-
nale ha individuata la responsabilità del 
titolare dell’azienda proprietaria del 
deposito con una decisione la quale è 
stata poi ribaltata dalla Corte di Appello 
che ha addebitato invece l’accaduto al 
comportamento imprudente dell’infortu-
nato. 

La Corte di Cassazione, alla quale è 
stata fatto ricorso non si è trovato d’ac-
cordo con le decisioni della Corte terri-
toriale annullando la sua sentenza e 
rinviando gli atti ad essa per un nuovo 
esame in diversa composizione, in 
quanto la Corte d’Appello si è limitata 
ad esaminare esclusivamente la con-
dotta imprudente dell’infortunato e non 
ha esaminato invece la condotta del 
titolare dell’azienda che ha consentito 
l’accesso ad un luogo che doveva es-
sere vietato ai non addetti ai lavori e 
quindi di prelevare i tondini posti nella 
balla ed ha omesso infine di sorvegliar-
lo, allontanandosi dal luogo dove que-
st’ultima era collocata. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Responsabilità di un datore 
di lavoro per estranei in azienda 
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D al 24 novembre 2015 potrà 
essere utilizzato il Modello 

unico per la realizzazione, la connes-
sione e l'esercizio di piccoli impianti 
fotovoltaici fino a 20 kW integrati sui 
tetti degli edifici. A quella data saranno 
infatti trascorsi 180 giorni dall'entrata in 
vigore del relativo decreto,approvato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con il decreto 19 maggio 2015 pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 
maggio 2015 e in vigore dal 28 maggio. 
Il Modello unico è utilizzato per la rea-
lizzazione, la connessione e l'esercizio 
degli impianti FV aventi tutte le seguen-
ti caratteristiche: 
a) realizzati presso clienti finali già 
dotati di punti di prelievo attivi in bassa 
tensione 
b) aventi potenza non superiore a quel-
la già disponibile in prelievo 
c) aventi potenza nominale non supe-

riore a 20 kW 
d) per i quali sia contestualmente ri-
chiesto l'accesso al regime dello scam-
bio sul posto 
e) realizzati sui tetti degli edifici con le 
modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 
5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 
f) assenza di ulteriori impianti di produ-
zione sullo stesso punto di prelievo 
Con il nuovo modello l'intero iter proce-
durale avviene attraverso il sito del 
Gestore di rete.  

Energia 

Fotovoltaico su tetto, dal 24 novembre 
sotto ai 20 kW basterà il Modello Unico 

Formazione 

Aperte le iscrizioni al corso 
per addetti al primo soccorso 

I l prossimo 24 novembre avrà ini-
zio un corso base per la formazio-

ne degli addetti al primo soccorso a-
ziendale organizzato da Confartigiana-
to Imprese di Viterbo.  
Il datore di lavoro ha l’obbligo, infatti, di 
nominare uno o più addetti incaricati 
all’attuazione delle misure di primo 
soccorso. Conseguita la nomina ed 
accettata da parte degli addetti, gli 
stessi devono seguire un corso di for-
mazione per essere in grado di attuare 
le misure di primo intervento e di pronto 
soccorso ai sensi del D.M. 388/03. Il 
corso, conforme ai requisiti del Testo 
Unico sulla salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, è rivolto ai titolari, soci 

e lavoratori dipendenti di imprese di 
qualsiasi settore destinati a far parte 
della squadra delle emergenze azien-
dali. Il percorso formativo avrà l’obietti-
vo di analizzare i concetti teorici relativi 
agli infortuni e lesioni, illustrare le prin-
cipali tecniche di pronto soccorso e di 
svolgere esercitazioni pratiche che 
favoriscano l’acquisizione dei compor-
tamenti, nel rispetto di quanto stabilito 
dalla normativa vigente. Al termine del 
corso verrà rilasciato l’attestato di par-
tecipazione con valore legale che da 
diritto a ricoprire l’incarico. 
Per informazioni e per le iscrizioni, gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo sono a disposizione ai nr. 076-
1.337912/42. 



U n emendamento presenta-
to dai relatori alla legge di 

stabilità per l’anno 2016 prevede 
espressamente che l’imprenditore 
individuale potrà estromettere l’im-
mobile strumentale dalla sfera del-
l’impresa in forma agevolata. In parti-
colare, l’imprenditore individuale che 
alla data del 31 ottobre 2015 possiede 
beni immobili strumentali (per natura o 
destinazione) di cui all’articolo 43, com-
ma 2 del TUIR, può optare entro il 31 
maggio 2016 per l’esclusione dei pre-
detti immobili dal patrimonio dell’impre-
sa. L’estromissione comporterà il paga-
mento dell’imposta sostitutiva sulla 

plusvalenza nella misura dell’8% della 
differenza tra il valore normale del fab-
bricato ed il relativo valore fiscalmente 
riconosciuto. Considerato che l’emen-
damento è inserito nell’articolo 9 del ddl 
di stabilità, si applicano le altre regole 
relative alla assegnazione dei beni 
immobili ai soci e in particolare sulla 
determinazione del valore normale su 
base catastale. La novità potrebbe 
essere conveniente soprattutto per 
quegli imprenditori individuali in procin-
to di chiusura dell’attività, in quanto 
talvolta la cessazione dell’attività sotto 
il profilo fiscale è impedita dall’onere 
troppo elevato dell’Irpef sulla plusvalen-
za del fabbricato strumentale. 

Legge di Stabilità 2016 

Beni immobili: estromissione per la ditta individuale 
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P er richiedere ad Equitalia la 
rateizzazione di piani scaduti 

c’è tempo fino a lunedì 23 novembre: lo 
comunica l’agente della riscossione, 
disponendo uno slittamento rispetto al 
termine del 21 novembre previsto dal 
Dlgs 159/2015, che cade di sabato. La 
norma riguarda i contribuenti che sono 
decaduti dal beneficio della rateazione 
fra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 
2015. 
 
In base alla normativa sopra citata, 
possono chiedere un nuovo piano di 
rateazione fino a un massimo di 72 rate 
mensili. I paletti: il nuovo piano di ra-
teizzazione non è prorogabile, e si 
decade in caso di mancato pagamento 
di due rate, anche non consecutive. 
La domanda si presenta utilizzando i 
modelli online disponibili sul sito di 
Equitalia, nella sezione Rateizzazione 
– Modulistica presente nell’area cittadi-
ni e nell’area imprese, oppure recando-
si a uno sportello. 
Ricordiamo che per i piani di rateizza-
zione concessi successivamente al 21 
ottobre 2015, la decadenza scatta dopo 

il mancato pagamento di cinque rate. E’ 
però sempre possibile chiedere un 
nuovo piano, pagando le rate scadute. 
Infine, i contribuenti che hanno ottenuto 
una sospensione giudiziale o ammini-
strativa possono interrompere i paga-
menti delle rate sui tributi interessati 
per tutta la durata del provvedimento, e 
chiedere poi una rateizzazione fino a 
un massimo di 72 rate. 

Fisco 

Equitalia: rateazione bis entro il 23 novembre 


