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Nell’ambito delle tecnologie digitali le 
micro e piccole imprese utilizzano mag-
giormente il cloud computing, sistema 
composto da infrastrutture cloud – 
server, storage e componenti di rete – 
e applicazioni software aziendali utiliz-
zate via internet. L’offerta di servi-
zi cloud, infatti, presenta un particolare 
interesse per le MPI che utilizzando le 
risorse informatiche ospitate da terze 
parti su Internet (la ‘nuvola’) mediante 
pc e i vari dispositivi portatili, evitano 
di attivare rilevanti costi fissi per una 
propria infrastruttura IT, che includereb-
be l’hardware e lo sviluppo e la manu-
tenzione delle applicazioni software e 
banche dati in house (su questo punto 
si veda il recente intervento di F. Schi-
vardi). Una ulteriore caratteristica che 
favorisce l’utilizzo di servizi cloud è 
la flessibilità in funzione di variabilità 
della domanda. 
L’ultima comparazione internaziona-
le disponibile per l’Ue 28 di Eurostat 
evidenzia che la quota più elevata di 
imprese che utilizzano i servizi cloud si 
registra in Finlandia (50,8%), seguita 

dall’Italia (40,1%), Svezia (39,4%) 
e Danimarca (37,7%). All’opposto si 
osserva un utilizzo di servizi cloud più 
c o n t e n u t o  p e r  l e  i m p r e s e 
di Romania (4,9%), Lettonia (5,7%), P
olonia (5,8%) e Grecia (7,6%). 
In Italia i servizi cloud – le rilevazioni 
sulle imprese si centrano su servizi a 
pagamento – maggiormente utilizzati 
sono la posta elettronica 34,5%, soft-
ware per ufficio con 16,5%, applicazioni 
software di finanza e contabilità con 
12,7%, archiviazione di file con 11,1%, 
hosting di database dell’impresa con 
13,4%, applicazioni CRM con 5,8% e 
potenza di calcolo per eseguire il soft-
ware dell’impresa con 3,2%. 
La quota più elevata di uso di servi-
zi cloud si osserva per le imprese 
dell’Ict (53,0%), davanti a Servizi non 
f i n a n z i a r i
(40,3%) ,  Costruzioni  (40,0%) 
e Manifatturiero (37,8%). 
La propensione all’utilizzo della ‘nuvola’ 
è abbastanza omogenea tra le riparti-
zioni: in dettaglio si registra un maggio-
re utilizzo nel Mezzogiorno (41,2%), di 
poco più di un punto maggiore 
d e l  C e n t r o  ( 4 0 , 1 %) ,  N o r d -
ovest (40,0%) e Nord-est (39,4%). La 
regione con la quota di imprese utiliz-
zatrici si servizi sulla nuvola è l’Abruz-
z o ,  s e g u i t a  d a  L a z i o c o n 
4 5 , 0 % ,  P u g l i a  c o n  4 2 , 5 % 
e Veneto con 42,0%. 
Anche i risultati di una recente indagine 
Confartigianato hanno evidenziato che 
il cloud computing è una delle tecnolo-
gie digitali più utilizzata da micro e 
piccole imprese manifatturiere: dopo 
Internet delle cose e Manifattura 3D il 
39,3% delle imprese digitali usa Cloud 
computing e/o Social Manufacturing. 

Studi Confartigianato 

Mondi digitali 
Il 40,1% imprese italiane usa 
cloud computing, Italia seconda in UE 
Uso della ‘nuvola’ più elevato tra imprese Ict e nel Mezzogiorno 
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Confartigianato Formazione 
Al via il corso esecutore Full D per personale laico 
– BLSD e PBLSD - 
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C onfartigianato imprese di 
Viterbo in stretta collaborazio-

ne con il Comitato di Viterbo della Cro-
ce Rossa Italiana ha organizzato il 
corso di formazione per esecutore 
BLSD e PBLSD per il prossimo 21 
novembre dalle ore 8,30. 
Il corso FULLD (BLSD e PBLSD) è un 
corso destinato ad acquisire le cono-
scenze e le abilità alla esecuzione delle 
manovre di supporto delle funzioni vitali 
in età adulta e pediatrica, e all'applica-
zione delle tecniche di disostruzione 
delle vie aeree nell'adulto nel bambino 
e nel lattante. È necessario precisare 
che per un soccorritore occasionale è 
consentito utilizzare il defibrillatore 
semiautomatico esterno (DAE) solo se 
preventivamente autorizzato. 
Il programma del corso, della durata di 
circa 5 ore, prevede argomenti teorici e 
pratici per riconoscere un essere uma-
no in arresto cardiorespiratorio, pratica-
re la  rianimazione cardiopolmonare 
(RCP) e applicare il protocollo laico 
adulto o pediatrico per l'utilizzo del 

defibrillatore semiautomatico DAE. Il 
corso prevede un percorso formativo 
studiato per ricevere un addestramento 
sulle manovre di supporto delle funzioni 
vitali nel Primo Soccorso. 
A conclusione del corso ogni parteci-
pante che avrà partecipato all'intero 
percorso e che avrà superato con pro-
fitto il test finale riceverà l'attestato 
come previsto dalla normativa vigente. 
Si ricorda che il D.M. del 26 aprile 
2013, firmato dal Ministro della Salute 
in concerto con il Ministro per lo Sport, 
stabilisce l’obbligo per tutte le società 
sportive, professionistiche e dilettanti-
stiche, di dotarsi di defibrillatori semiau-
tomatici e di provvedere alla presenza 
di personale adeguatamente formato al 
loro utilizzo e pronto ad intervenire. Il 
tutto finalizzato alla tutela della salute 
dello sportivo e alla riduzione di morti 
improvvise per problemi cardiopolmo-
nari. Gli uffici di Confartigianato impre-
se di Viterbo sono a disposizione per 
informazioni ed iscrizioni al tel. 
0761.33791 o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

Formazione 

Manutentori di cabine elettriche, 
aperte le iscrizioni al corso di formazione 

S ono aperte le iscrizioni al cor-
so di formazione per manuten-

tori di cabine elettriche in media e bas-
sa tensione del cliente finale ai sensi 
della norma CEI 78-17. 
Il percorso, organizzato da Confartigia-
nato imprese di Viterbo in collaborazio-
ne con Assocert (Associazione Italiana 
per il sostegno e controllo della confor-
mità dei prodotti, delle professioni e 
delle certificazioni) fornisce le cono-
scenze essenziali per l’adempimento a 
quanto richiesto appunto dalla norma 
elaborata dal CEI, il Comitato Elettro-

tecnico Italiano. 
Durante la giornata formativa di 8 ore 
verranno trattati argomenti relativi alla 
legislazione per arrivare alle caratteristi-
che costruttive dei locali delle cabine di 
trasformazione, ai dispositivi di prote-
zione ed alla dichiarazione di adegua-
tezza. Il corso proseguirà con la pianifi-
cazione e la programmazione della 
manutenzione delle cabine elettriche e 
la compilazione delle relative schede 
per terminare con l’illustrazione delle 
procedure di lavoro, delle qualifiche 
richieste dalla normativa, dei dispositivi 
di protezione individuale e delle proce-

dure di sicurezza. 
Il corso sarà erogato da personale do-
cente con comprovata esperienza in 
ambito impiantistico e industriale sulle 
tematiche oggetto delle materie stesse 
delle lezioni. A conclusione del corso 
ogni partecipante che avrà partecipato 
all’intero percorso e che avrà superato 
con profitto il test di apprendimento 
riceverà l’attestato di frequenza. 
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni 
è possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791 o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Formazione 
Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione 
di ponteggi, ecco il corso di aggiornamento 

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 

Appuntamento per venerdì 28 ottobre 
prossimo alle ore 14:00 per un corso di 
aggiornamento pratico per la formazio-
ne rivolta a tutti gli addetti adibiti al 
montaggio, smontaggio e trasformazio-
ne dei ponteggi metallici fissi, che han-
no già conseguito l’attestato di parteci-

pazione del corso base o che hanno 
raggiunto la scadenza dei quattro anni 
dal suo conseguimento e che quindi 
hanno l'obbligo di effettuare un ag-
giornamento quadriennale. Aggior-
namento obbligatorio per continuare 
ad esercitare la fase lavorativa di mon-
taggio, smontaggio e trasformazione di 
ponteggi metallici fissi. 
 
La formazione di aggiornamento ha 
una durata di quattro ore ed ha caratte-
re teorico-pratico con frequenza obbli-
gatoria per il conseguimento dell’atte-
stato finale.  
 
Al termine del corso verrà rilasciato 
specifico attestato a dimostrazione di 
regolarità con gli obblighi previsti. 
 
Si invitano tutti i datori di lavoro e gli 
addetti interessati a prendere contatto 
con gli uffici di Confartigianato imprese 
di Viterbo ai nr. 0761.337912/42 per 
informazioni ed iscrizioni. 
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Confartigianato Formazione 

Corso di formazione per il rilascio 
del patentino fitosanitario 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo e Erfap Lazio organiz-

zano corsi di formazione di base e di 
aggiornamento per utilizzatori profes-
sionali di prodotti fitosanitari, in accordo 
alla normativa vigente. I percorsi forma-
tivi si svolgeranno presso la sede cen-
trale di Confartigianato di Viterbo sita in 
Via I. Garbini, 29/G. La durata del cor-
so base per utilizzatori è di 20 ore oltre 
all’esame finale; il rinnovo prevede la 
frequenza di almeno 12 ore. 
In questo momento sono aperte le 
iscrizioni per il corso base di 20 ore per 
utilizzatori di prodotti fitosanitari. 
Per acquistare e impiegare prodotti 
fitosanitari classificati come molto tossi-
ci, tossici e nocivi è necessaria un'ap-
posita autorizzazione comunemente 
nota come "Patentino". Dal 26 novem-
bre 2015 è indispensabile per acquista-
re ed utilizzare tutti i prodotti fitosanitari 
ad uso professionale. 
Il patentino dura 5 anni, è personale e 
valido su tutto il territorio nazionale. 
Chi è in possesso di diploma di istruzio-
ne superiore di durata quinquennale o 
di laurea, anche triennale, nelle discipli-
ne agrarie e forestali, biologiche, natu-
rali, ambientali, chimiche, farmaceuti-

che, mediche e veterinarie è esentato 
dall’obbligo di frequenza al corso di 
formazione di base ma deve sostenere 
un esame. 
Chi non possiede il suddetto titolo di 
studio deve frequentare un corso della 
durata di 20 ore (con frequenza obbli-
gatoria minima del 75%) presso un 
ente di formazione accreditato, al termi-
ne del quale dovrà sostenere l’esame 
suddetto. 
L’esame, obbligatorio quindi per tutti, è 
previsto solo in fase di rilascio, succes-
sivamente per ottenere il rinnovo è 
sufficiente l’attestazione di frequenza ai 
corsi specifici. 
 
Per ulteriori informazioni e per effettua-
re le iscrizioni è possibile rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo (Tel . 0761.33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it).  

Informazioni: Tel. 0761.33791 
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L’analisi dei dati del commercio estero 
pubblicati lunedì scorso ci consente di 
delineare il trend del made in Italy nei 
primi 8 mesi del 2016. La tenuta 
dell’export viene evidenziata da un 
aumento in volume dello 0,5%, a cui fa 
fronte – a causa delle condizioni di 
deflazione alla produzione – una sta-
zionarietà in valore (-0,1%) nel totale 
mentre fanno meglio i settori di MPI e 
in particolare Legno e prodotti in 
legno (+5,7%), Alimentari e bevan-
de (+3,5%), Mobili (1,7%), Prodotti 
tessili (+1,5%) e Articoli di abbiglia-
mento (+1,4%); per Tessile e Mobili la 
tendenza di quest’anno migliora quella 
registrata nello stesso periodo del 
2015. 
Sul fronte dei mercati esteri il bilancio 
dei primi 8 mesi dell’anno è positivo nei 
Paesi Ue (+2,5%) a fronte del calo nei 
Paesi extra UE (-3,3%), determinata 
dalla flessione della domanda dei pro-
duttori di petrolio penalizzati dal persi-
stere di prezzi bassi (i paesi Opec 
segnano un calo del 10,9% e quelli del 

Medio oriente -8,3%), dal calo della 
domanda di economi emergenti dell’A-
merica centro meridionale (-11,7%) e 
dalla persistente debolezza del merca-
to russo (-7,3%). 
Nel 2016 il made in Italy è in crescita 
e in miglioramento nei principali 
mercati europei: in Francia le vendite 
delle imprese italiane salgono del 3,8% 
migliorando lo 0,7% registrato un anno 
prima e in Germania l’export sale del 
3,1%, anche in questo caso sensibil-
mente al di sopra del debole +0,8% di 
un anno prima; molto buona la perfo-
mance della domanda del-
la Spagna (+5,5%). 
Tra i maggiori mercati il migliore anda-
mento del made in Italy lo riscontriamo 
in Giappone (+8,4% e in miglioramen-
to rispetto al -0,5% di un anno prima) 
e Repubblica Ceca (+7,3%). All’oppo-
sto persistono in flessione – e in peg-
gioramento rispetto un anno prima – i 
mercati di Svizzera (-2,5%), India (-
3,8%), Turchia (-4,2%), e Belgio (-
5,5%). 

Studi Confartigianato 

Nel 2016 frena commercio internazionale, 
ma tenuta volumi made in Italy (+0,5%) 

Sono aperte le iscrizioni dei corsi per 
apprendisti per la prima e seconda 
annualità. I corsi, organizzati con la 
collaborazione di Confartigianato im-
prese di Viterbo, si svolgono a Viterbo 
e sono organizzati in dieci lezioni da 
quattro ore ciascuna. 
 
I percorsi formativi sono obbligatori per 
gli apprendisti e sono completamente 
gratuiti per tutte le piccole e medie 
imprese in quanto finanziati dalla Re-
gione Lazio. La durata del singolo cor-
so è pari a 40 ore, ma l’obbligo di fre-
quenza è dell’80% (32 ore). Sono con-
cesse, quindi, otto ore di assenza. 

Confartigianato imprese di Viterbo è a 
disposizione gratuitamente per l’iscri-
zione delle imprese e degli apprendisti 
al portale della Regione Lazio SAAP2. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile 
rivolgersi allo sportello per l’apprendi-
stato dell’Associazione di categoria 
viterbese (Tel. 0761.33791 – E-
mail: info@confartigianato.vt.it). 

Formazione 

Apprendistato, al via i corsi di formazione 
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E’ in programma per il prossimo 18 
novembre presso Confartigianato im-
prese di Viterbo, in un’unica sessione 
formativa, un corso di aggiornamento 
triennale per addetti al primo soccorso 
aziendale che nell’anno 2013 hanno 
frequentato già la formazione base o i 
successivi aggiornamenti triennali pre-
visti per legge. 
La formazione in oggetto mira ha forni-
re le nozioni necessarie a tutti i datori di 
lavoro, dipendenti, incaricati aziendali, 
professionisti nominati addetti al pronto 
soccorso aziendale. 
Stando a quanto disposto dall’art. 3 
comma 5 del D.M. 388/03, i lavoratori 
designati al primo soccorso devono 
frequentare un corso di aggiornamento 
ogni tre anni almeno per quanto attiene 
alla capacità di intervento pratico. 
Nelle aziende o unità produttive facenti 
parte del Gruppo B e C il corso primo 
soccorso aggiornamento triennale è di 
quattro ore. 

L’obiettivo del corso di aggiornamento 
triennale è quello di migliorare le capa-
cità di intervento pratico dell’addetto al 
primo soccorso, in particolare sulle: 
a) tecniche di comunicazione con il 
sistema di emergenza del S.S.N.; 
b) tecniche di primo soccorso nelle 
sindromi cerebrali acute; 
c) tecniche di primo soccorso nella 
sindrome di insufficienza respiratoria 
acuta; 
d) tecniche dì rianimazione cardiopol-
monare; 
e) tecniche di tamponamento emorragi-
co; 
f) tecniche di sollevamento, sposta-
mento e trasporto del traumatizzato; 
g) tecniche di primo soccorso in casi di 
esposizione accidentale ad agenti chi-
mici e biologici. 
Si ricorda che l'aggiornamento trienna-
le nella formazione del primo soccorso, 
secondo attuali linee guida, deve avve-
nire dalla data di ultima formazione. Si 
ricorda qualora sia decorso tale termine 
è necessario seguire nuovamente il 
corso per la durata prevista dal proprio 
gruppo di appartenenza (A oppure B/
C). 
Al termine del percorso formativo verrà 
rilasciato un regolare attestato di fre-
quenza comprovante l’avvenuto aggior-
namento ai sensi della normativa vi-
gente.  
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo sono a disposizione delle im-
prese per qualsiasi ulteriore informazio-
ni ed iscrizioni ai nr. 0761.337912/42. 

Formazione 

In programma l’aggiornamento 
formativo per addetti al primo soccorso 

Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 
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Certificazioni e Appalti Pubblici 

Garanzia fideiussoria, 
riduzioni con le certificazioni 
Il Codice Appalti 50/2016 (art.93, com-
ma 7) garantisce agli operatori econo-
mici riduzioni dell’importo della ga-
ranzia fideiussoria per la partecipazio-
ne alla procedura fino all’80%. In parti-
colare, l’importo della garanzia, e del 
suo eventuale rinnovo, è ridotto: 
- del 50% per gli operatori economici 
certificati UNI EN ISO 9001; 
- del 30% per gli operatori economici 
registrati EMAS, ai sensi del Regola-
mento 1221/2009, nei contratti relativi a 
lavori, servizi o forniture, cumulabile 
con la riduzione di cui al punto 1 (50%); 
- del 20% per gli operatori economici 
certificati UNI EN ISO 14001 cumulabi-
le con la riduzione di cui al punto 1 
(50%); 
- del 15% per gli operatori economici 
che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della UNI EN ISO 
14064-1, nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture;  
- del 15% per gli operatori economici 
che sviluppano un’impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi 
della norma UNI ISO/TS 14067, nei 
contratti relativi a lavori, servizi o forni-
ture;  
- del 30% per gli operatori economici in 

possesso di rating di legalità, nei 
contratti relativi a lavori, servizi o forni-
ture 
- del 30% per gli operatori economici in 
possesso di attestazione del modello 
organizzativo ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture 
- del 30% per gli operatori economici in 
possesso di certificazione Social Ac-
countability 8000, nei contratti relativi 
a lavori, servizi o forniture 
- del 30% per gli operatori economici in 
possesso di certificazione OHSAS 
18001, nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture 
- del 30% per gli operatori economici in 
possesso di certificazione UNI CEI EN 
ISO 50001, nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture 
- del 30% per gli operatori economici in 
possesso di certificazione UNI CEI 
11352 nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture. 
 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo sono a disposizione per infor-
mazioni e chiarimenti al nr. 0761.33791 
o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Confartigianato Persone 

Legge di Bilancio, novità 
in arrivo su pensioni e sociale 
Il 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha 
approvato il disegno di legge di bilancio 
per il 2017. La manovra, che vale 27 
miliardi, contiene numerose disposi-
zioni di interesse: abbassamento 
dell’IRES al 24%, introduzione dell’IRI, 
con previsione di aliquota semplifica-
ta dei profitti artigiani, conferma ed 
estensione dei bonus per ristruttura-
zioni e lo stanziamento di 4,5 miliardi 
per la ricostruzione post-sisma. 
 
PENSIONI 
7 miliardi in tre anni a sostegno delle 
pensioni più basse, con l’introduzione 
e  i l  r a f f o r z a m e n t o  d e l -
la quattordicesima per le pensioni più 
basse e la possibilità di andare in pen-
sione prima: 
- aumento della no tax area per i 
pensionati anche di età non superiore a 
75 anni; 
- anticipo pensionistico (APE) per i 
lavoratori che abbiano almeno 63 anni 
e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensio-
ne di vecchiaia; 
- possibilità di accesso all’APE so-
cial per i lavoratori che abbiano almeno 
30 anni di contributi se disoccupati, 
invalidi o con di parenti 1° grado con 
disabilità grave oppure per chi avrà 
raggiunto i 36 anni di contributi facendo 
dei lavori cosiddetti “pesanti”. Queste 
categorie di lavoratori potranno andare 
in pensione fino a tre anni e sette mesi 
prima senza nessun onere fino a 
1.500 euro lordi di pensione; 
- APE volontaria per i lavoratori che 
avranno 20 anni di contributi versati, in 
questo caso la rata di restituzione del 

prestito andrà di media dal 4,6% al 
4,7%; 
- APE aziendale ha gli stessi meccani-
smi di funzionamento di quella volonta-
ria, a  i costi dell’operazione del pre-
stito saranno a carico dell’azienda; 
- diritto al cumulo gratuito dei contri-
buti ai fini della pensione anticipata e 
di vecchiaia per tutti gli iscritti presso 
due o più forme di assicurazione obbli-
gatoria. 
 
SOCIALE 
Sono previste misure a sostegno 
della povertà. Dal 2018, con risparmi 
“istituzionali”, ci saranno 500 milioni di 
aumento del Fondo per la lotta alla 
povertà. Da subito, 50 milioni al Fondo 
dedicato alla non autosufficienza. Al-
le politiche per la famiglia vanno 600 
milioni. 
 
Gli uffici e il personale del Patronato 
Inapa di Viterbo, da oltre 40 anni a 
supporto dei cittadini e degli artigiani 
per l'accesso alla pensione e alle pre-
stazioni assistenziali,  in previsione 
delle novità normative invita tutti coloro 
i quali ritengono di avere i requisiti per 
l'accesso a pensione con il nuovo siste-
ma, sono a disposizione per effettuare 
una verifica gratuita della propria posi-
zione contributiva e per la predisposi-
zione della domanda di pensione. 
 
Patronato Inapa di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G 
01100—Viterbo 
Tel. 0761.337915/16/25 
E-mail: cuccodoro@confartigianato.vt.it 

BAKEKA 
Alcune offerte di lavoro:  
N. 1 meccanico macchine agricole - Sede lavoro: Tarquinia 
N. 1 operatore di phone collection - Sede lavoro: Viterbo 
N. 1 bracciante agricolo - Sede di lavoro: Bomarzo 
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Alimentazione 

Etichettatura Nutrizionale, 
ecco la piattaforma software PRIMO LABEL 

L o scorso 13 ottobre si è svolto 
il seminario relativo all’etichet-

tatura degli alimenti - dichiarazione dei 
nutrienti. Erano presenti Arcangelo 
Roncacci, responsabile Confartigianato 
Alimentazione e Alfredo Croci respon-
sabile Made in Italy SLC, società con la 
quale è stato siglato l’accordo conven-
zione  relativo alla promozione e alla 
vendita del servizio “Primo Label” per 
l’elaborazione tramite software applica-
tivo delle etichette alimentari di tipo 
nutrizionale, in ottemperanza a quanto 
prescrive il Reg. UE n.1169/2011 del 
25/10/2011 in particolare per l’indica-
zione dei valori nutrizionali, misura 
obbligatoria  a partire dal 13 dicembre 

2016. 
La piattaforma  del software “Primo 
Label è all’indirizzo   https://
primolabel.it/ . Per raggiungere la demo 
di presentazione della piattaforma 
“Primo Label”, dove si può visionare la 
funzionalità del servizio, simulando 
l’inserimento di prodotti e dei loro ingre-
dienti, occorre collegarsi al seguente 
indirizzo:  https://webapp.primolabel.it/
login 
Per conoscere le credenziali di accesso 
e per qualsiasi ulteriore informazione 
sul servizio e sulla convenzione è pos-
sibile contattare gli uffici di Confartigia-
nato imprese di Viterbo al nr 0761-
33791 o all’indirizzo in-
fo@confartigianato.vt.it  

Con la Legge di Stabilità 2017 approva-
ta dal Consiglio dei Ministri diventa 
ufficiale anche il piccolo sconto sul ca-
none RAI che prenderà il via dal prossi-
mo anno: la tassa sull’abbonamento 
alla TV di Stato verrà abbassata da 100 
a 90 euro (-10%). 
Per il resto niente di invariato, la modali-
tà di pagamento non cambia: il canone 
RAI resta in bolletta elettrica, con un 
importo aggiuntivo rispetto a quanto 
dovuto per la fornitura elettrica di 9 euro 

nei primi dieci mesi dell’anno, da gen-
naio ad ottobre (o 18 euro in caso di 
bolletta bimestrale). Ricordiamo che se 
non si fornisce una diversa dichiarazio-
ne, lo Stato presuppone la detenzione 
di un apparecchio televisivo per ogni 
contribuente che abbia una fornitura 
elettrica a sé stesso intestata per la 
propria residenza anagrafica. 
In caso di mancato possesso di un 
apparecchio televisivo da parte di chi 
risulta intestatario di un’utenza elettrica, 
per non pagare il canone RAI è neces-
sario comunicarlo all’Agenzia delle 
Entrate inviando l’apposito modulo di 
autocertificazione utilizzando l’applica-
zione attiva sul sito dell’Agenzia, oppure 
attraverso il proprio intermediario dele-
gato o inviando una raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 
 
La comunicazione della mancata deten-
zione delle televisione deve essere 
inviata ogni anno.  

Categorie 

Canone RAI a 90 euro dal 2017 


