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Le donne italiane sono le più intra-
prendenti d’Europa, ma il nostro Pae-
se è agli ultimi posti nell’Ue a 28 per 
l’occupazione delle donne con figli e 
le condizioni per conciliare lavoro e 
famiglia. 
Lo rileva l’Osservatorio sull’impren-
ditoria femminile realizzato 
da Confartigianato. 
 
L’Italia conta 1.661.000 donne che 
svolgono attività indipendenti, 
un primato in Europa visto che, tra 
imprenditrici e lavoratrici autonome, il 
Regno Unito si ferma a quota 
1.641.300 e la Germania ne registra 
1.469.000. 
 
A trainare il lavoro indipendente femmi-
nile sono le 181.482 titolari di imprese 
individuali artigiane il cui numero 
è aumentato del 2,5% negli ultimi 10 
anni. Insieme a socie e collaboratrici 
costituiscono un piccolo esercito 
di 354.882 donne. 
 
Ma le imprenditrici devono fare i conti 
con un welfare che non aiuta le don-
ne italiane a conciliare il lavoro con 
la cura della famiglia. 
 
L’Osservatorio di Confartigianato mette 
in luce che la spesa pubblica è forte-
mente sbilanciata sul fronte delle 
pensioni e della spesa sanitaria per 
anziani che ammonta a 270,3 miliardi 
di euro. Invece, per le famiglie e i gio-
vani la spesa pubblica italiana si fer-
ma a 25,2 miliardi, pari al 3% della 
spesa totale della PA (rispetto al 3,7% 
della media Ue) e all’1,5% del Pil 
(rispetto all’1,7% della media Ue). Per-
centuali che collocano l’Italia rispettiva-
mente al 18° posto e al 15° posto tra i 
28 Paesi europei. 
 

Confartigianato ha analizzato an-
che costo e qualità dei servizi per la 
famiglia messi in campo dagli Enti loca-
li. Si scopre così che soltanto il 
57,3% dei Comuni italiani offre servi-
zi di asili nido e servizi integrativi 
per l’infanzia e che l’utilizzo di queste 
strutture è molto basso: a livello nazio-
nale soltanto il 12,9 dei bambini con 
meno di 3 anni ha usufruito di tali 
servizi. 
 
Tutto ciò si riflette sull’occupazione 
femminile e sulle condizioni per conci-
liare lavoro e famiglia: Confartigianato 
ha calcolato infatti che il tasso di oc-
cupazione delle donne senza figli è 
pari al 56,9%, ma scende al 53,2% 
per le donne con figli. 
La forbice si allarga per le donne tra 
25 e 49 anni: in media il tasso di oc-
cupazione per quelle senza figli è del 
70,4%, mentre precipita al 56,7% per 
quelle con figli. 
Percentuali che fanno dell’Italia il fana-
lino di coda in Europa dove il tasso 
medio di occupazione delle madri 
lavoratrici tocca il 71,3% e addirittura 
in Svezia arriva al tasso record 
dell’87,4%. 
 
“Il nostro welfare pubblico – sottoli-
nea Daniela Rader, Presidente di 
Donne Impresa Confartigianato – 
non aiuta le donne a coniugare il lavoro 
e la cura della famiglia. Per colmare 
queste carenze, Confartigianato ha 
lanciato il progetto per un nuovo welfa-
re ispirato alla sussidiarietà e che fa 
leva sull’innovazione digitale 
con piattaforme dove si incontrano 
domanda e offerta di servizi utili a 
semplificare la vita delle madri che 
lavorano” 
 

Donne Impresa 

Italia al top in Ue per imprenditrici 
Ma welfare non aiuta mamme lavoratrici 
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Internazionalizzazione 

Dal Ministero dello Sviluppo 
Economico voucher export 

Entro il 15 settembre 2018, le imprese 
certificate secondo le norme UNI EN 
ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 
14001:2004 sono chiamate ad adegua-
re la propria certificazione alle edizioni 
2015 delle due norme ISO più diffuse al 
mondo (circa un milione e mezzo di 
imprese, quasi 200 mila in Italia). 
Le aziende che effettuino audit di sor-

veglianza o rinnovo senza allinearsi ai 
nuovi standard, incorrerebbero in costi 
maggiori, perché obbligate a rifare un 
audit di adeguamento alla versione 
2015 entro il prossimo settembre. 
Inoltre dal 15 marzo 2018 gli organismi 
di certificazione dovranno svolgere 
tutte le verifiche per la prima certifica-
zione, le sorveglianze o i rinnovi, se-
condo le nuove edizioni delle due nor-
me. Lo ha deciso IAF (international 
Accreditation Forum) nel corso dell’As-
semblea Generale tenutasi a Vancou-
ver lo scorso ottobre. 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo, attraverso personale qualifica-
to e certificato, è in grado di assistere 
le imprese nel passaggio alle nuove 
norme. 
Per qualsiasi informazione e approfon-
dimento è possibile contattare gli uffici 
al nr. 0761.33791 o all’indirizzo e-mail 
info@confartigianato.vt.it 

Certificazioni. Qualità e Ambiente 

Certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015: 
entro il 15/09/18 l'adeguamento 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) anche quest’anno ha dato avvio 
alla seconda edizione dei voucher per il 
temporary export. Si tratta di contributi 
a fondo perduto per sostenere le PMI 
che vogliono potenziarsi nei mercati 
internazionali, attraverso il supporto di 
un TES (temporary export specialist). 
Sono previsti due tipologie di contributi: 
early stage (Euro 10.000 a fondo per-
duto a fronte di un contratto di servizio 
TES pari ad almeno a Euro 13.000, di 
cui Euro 3.000 a carico dell’azienda) ed 
advanced stages (Euro 15,000 a fondo 
perduto, a fronte di un contratto di ser-
vizio TES di almeno Euro 25.000, di cui 

Euro 10.000 a carico dell’azienda). 
L’azienda che riesce ad ottenere un 
aumento delle vendite all’estero pari o 
superiore al 15%, con l’advanced stage 
può ottenere un contributo aggiuntivo di 
ulteriori Euro 15.000. Possono usufrui-
re dei suddetti contributi le PMI con un 
fatturato di almeno Euro 500.000 in uno 
degli ultimi tre esercizi di bilancio. 
A partire dal 21 novembre è possibile 
compilare la domanda on-line sul sito 
del MISE. Le domande completate e 
firmate digitalmente potranno essere 
inviate  sul portale del MISE dalle ore 
10,00 del 28 novembre 2017 fino alle 
ore 16,00 del  1 dicembre 2017. 
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Eventi 

Arti & Mestieri Expo, aperte le selezioni 
Aperte le selezioni di imprese laziali del 
settore artigianato ed agroalimentare 
per la manifestazione Arti e Mestieri 
Expo che si svolgerà presso la Fiera di 
Roma dal 14 al 17 dicembre 2017. 
La Regione Lazio (attraverso Lazio 
Innova SpA), Unioncamere Lazio e la 
CCIAA di Roma, nell’ambito della Con-
venzione firmata tra gli stessi, intendo-
no organizzare uno spazio espositivo 
che ospiterà aziende artigiane e agroa-
limentari rappresentative delle migliori 

produzioni del Lazio, delle tradizioni e 
della cultura del territorio. Le aziende 
interessate a partecipare devono com-
pilare la domanda di partecipazione 
entro e non oltre le ore 12 del 29 no-
vembre  2017 disponibile all’indirizzo 
http://www.laziointernational.it/
polls.asp?p=166 
Per qualsiasi ulteriori informazioni sulle 
modalità di partecipazione contattare 
gli  uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo al nr. 0761.33791. 

Eventi 

“L’Artigiano in Fiera” mostra le ceramiche 
di La Table di Cirioni Danilo 

A L’Artigiano in Fiera, la manifestazio-
ne internazionale che da oltre vent’anni 
valorizza l’artigiano e i prodotti del 
suo lavoro, saranno in mostra le raffina-
te ceramiche di Cirioni Danilo un giova-
ne artigiano di casa Confartigianato, 
che si distingue per la sua grande pas-
sione per la ceramica artigianale, tra-
mandata da generazioni. La Table, nata 
nel 2013 nell’area del Distretto Cerami-
co di Civita Castellana, intende  riporta-
re l’eccellenza della vera ceramica 

artigianale sulle tavole degli italiani, 
riproponendo un antico concetto di 
bellezza delle forme e purezza dei ma-
teriali, unito alle esigenze delle cucine 
più moderne. 
L’azienda ha fatto del 100% Made in 
Italy il proprio cavallo da battaglia, dalle 
materie prime ai semilavorati, tutto 
proviene soltanto dalla territorio della 
Tuscia. 
Si tratta di vera ceramica artigianale 
italiana, l’azienda produce stoviglieria di 

alta qualità con dedizione e maestria 
artigianale, cercando di unire l’antico 
sapere degli avi alle moderne innova-
zioni tecnologiche, sfidando un mercato 
globale in continuo cambiamento. 
 
La Table di Cirioni Danilo è una delle 
18 aziende artigiane e agroalimentari 
che avranno l’opportunità di partecipare 
alla fiera all’interno dello spazio esposi-
tivo della Regione Lazio, in programma 
dal 2 al 10 dicembre 2017. 

Confartigianato imprese di Viterbo per il 
prossimo 1 dicembre dalle ore 09,00 ha 
in programma l’inizio di un corso di 
formazione teorico/pratico rivolto ai 
lavoratori incaricati della conduzione di 
carrelli elevatori. 
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che 
il datore di lavoro provveda affinché i 
lavoratori incaricati dell’uso delle attrez-
zature di lavoro che richiedono cono-
scenze e responsabilità particolari rice-
vano una formazione, informazione ed 
addestramento adeguati e specifici, tali 
da consentire l’utilizzo delle attrezzatu-
re in modo idoneo e sicuro, anche in 
relazione ai rischi che possano essere 
causati ad altre persone. 
L’obiettivo prefissato è quello di far 

comprendere le procedure di prepara-
zione, manutenzione e conduzione del 
mezzo, finalizzate allo sviluppo delle 
competenze e conoscenze necessarie 
alla conduzione in sicurezza dei carrelli 
elevatori, all’identificazione dei pericoli 
che si possono incontrare durante lo 
svolgimento della propria mansione e 
all’apprendimento delle norme essen-
ziali di prevenzione. 
Il corso di formazione rivolto agli addetti 
alla conduzione di carrelli industriali 
semoventi conforme ai contenuti 
dell’Accordo Stato-Regioni, consente, 
previo il superamento delle verifiche 
previste, di conseguire l’attestato di 
abilitazione all’uso degli stessi. 
Il corso base è suddiviso in una parte 

teorica ed in una parte pratica, mentre 
l’aggiornamento ha una durata minima 
di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli 
argomenti del modulo pratico. 
La periodicità dell’aggiornamento previ-
sta per legge è di ogni 5 anni. 
Per ogni partecipante al corso, previa il 
superamento dei test di verifica finali 
pratici e teorici di apprendimento, Con-
fartigianato imprese di Viterbo rilascerà 
un attestato di abilitazione conforme ai 
requisiti previsti dall’Accordo Stato 
Regioni del 22/02/2012. 
 
Le aziende interessate sono invitate a 
prendere contatto con l’ufficio Ambiente 
& Sicurezza di Confartigianato imprese 
di Viterbo ai nr. 0761.337942/12. 

Salute e Sicurezza 
Conduttori di carrelli elevatori, in arrivo il corso 
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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 

Movimenti 

Laura Belli alla guida di Donne Impresa 
E’ stata eletta ieri pomeriggio all’unani-
mità la nuova presidente provinciale del 
Movimento Donne Impresa di Confarti-
gianato: è Laura belli giovane imprendi-
trice viterbese, un’ eccellenza del terri-
torio, tenace, volitiva, caparbia, simpati-
ca e soprattutto brava. La nuova presi-
dente guiderà il Movimento per 4 anni e 
sarà affiancata dalla vicepresidente 
Merinda Lattanzi. Del comitato fanno 
parte Marilena Pennetta, Ilenya Sapora, 
Agnese Monacelli, Emmanuela Tarda-
ni, Katia Casantini, Barbara Roma, 
Valentina Laurini.  Tutte giovani donne, 
fiori all’occhiello del nostro territorio che 
andranno a sostenere il Movimento 
attraverso la loro esperienza e capacità 
imprenditoriali, donne che hanno sapu-
to fare della loro passione un grande 
progetto d’impresa. “Siete capitane 
coraggiose, capaci di conciliare i tempi 
di vita con quelli del lavoro, esempi 
perfetti del saper essere femminile, 
siete tenaci, combattive e soprattutto  
siete giovani” è quanto afferma Fosca 

Tasciotti presidente 
uscente del Movimento 
Donne Impresa. Erano 
presenti anche il presi-
dente Stefano Signori e il 
segretario Andrea De 
Simone che hanno riba-
dito l’impegno di Confar-
tigianato nel promuovere 
e sostenere lo sviluppo 
dell’imprenditorialità 
femminile: “Vogliamo 
continuare ad essere a fianco delle 
donne imprenditrici per crescere e con-
tare culturalmente, economicamente, 
socialmente – afferma il presidente 
Signori. “Voglio ricordare che la Tuscia 
è nella top ten italiana delle province 
con maggior tasso di femminilizzazione, 
le imprese femminili sono nel nostro 
territorio 10.338, a livello nazionale un 
milione e 330mila imprese rosa ovvero 
circa il 23% dell’universo imprenditoria-
le italiano”. 
Il neo comitato si dichiara pronto a 

lavorare insieme e a fare rete, tanti i  
progetti e le attività  che presto verran-
no avviati per la promozione dell’im-
prenditoria femminile. “Sono orgogliosa 
di essere stata scelta tra tante donne, 
felice di far parte della squadra di Con-
fartigianato e di subentrare al posto di 
una grande donna come Fosca Tasciot-
ti, che ho sempre ammirato” è quanto 
dichiara con grande ottimismo Laura 
Belli, presidente del Movimento Donne 
Impresa di Confartigianato Imprese di 
Viterbo. 
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Che tu sia un'impresa, un libero professionista o un privato, grazie alla partnership 
con Ifis possiamo darti il servizio Leasing Auto con caratteristiche molto vantaggio-
se: 
- durata fino a 72 mesi con possibilità di riscatto calcolato su misura per te 
- gamma completa di prodotti assicurativi come il furto incendio, l’assistenza, cri-
stalli, atti vandalici, collisione, kasko etc 
- servizio di tracciamento in collaborazione con le Forze dell'Ordine in caso di furto. 
 
E’ possibile chiamare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo per avere tutte 
le informazioni: 
Tel. 0761.33791 
info@confartigianato.vt.it 

I servizi di Confartigianato 

Leasing in Confartigianato 
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Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 
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Informazioni: Tel. 0761.33791 

La Tuscia nella top ten 
italiana delle province 
con maggior tasso di 
femminilizzazione, ov-
vero il peso relativo 
delle imprese femminili 
sul totale delle imprese. 
È quanto emerge dalla 
fotografia scattata 
dall’Osservatorio 
dell’imprenditorialità 
femminile di Unionca-

mere-InfoCamere, sulla base dei dati al 
30 settembre scorso, confrontati con lo 
stesso periodo del 2014. 
L’analisi fa da sfondo alla decima edi-
zione del Giro d’Italia delle donne che 
fanno impresa, l’iniziativa organizzata 
da Unioncamere insieme ai Comitati 
per l’imprenditorialità femminile delle 
Camere di commercio, che il 12 dicem-
bre toccherà proprio Viterbo. Partito 
giovedì 9 novembre da Firenze, il Giro 
d’Italia delle donne che fanno impresa 
ha toccato il 10 novembre Pescara, e 
poi sarà a Ravenna (16 novembre), 
Arezzo (28 novembre), Torino (30 no-
vembre), Ferrara (4 dicembre), Manto-
va (5 dicembre), Lecce (7 dicembre) e 
dopo la tappa viterbese in programma 
per il 12 dicembre, si concluderà a 

Roma (14 dicembre). Obiettivo dell’ini-
ziativa è informare le imprenditrici e 
offrire strumenti formativi a chi aspira a 
diventarlo, dare visibilità alle dinamiche 
che riguardano l'occupazione femminile 
e creare consenso sul tema delle pari 
opportunità. 
 
I dati del Registro delle imprese mo-
strano una presenza crescente delle 
donne nel sistema produttivo anche 
nella provincia di Viterbo che tra set-
tembre 2014 e settembre 2017 è pas-
sato da 10.043 a 10.338, con un tasso 
di femminilizzazione pari al 27,5%. 
Mentre al livello nazionale a fine set-
tembre scorso, hanno sfiorato un milio-
ne e 330mila unità, aumentando non 
solo di numero (quasi 32mila in più), 
ma facendo crescere anche l’incidenza 
sul totale: dal 21,45% del settembre 
2014 al 21,83% della più recente rileva-
zione. 
 
L’appuntamento del 12 dicembre a 
Viterbo del Giro d’Italia delle donne 
che fanno impresa sarà un’ulteriore 
occasione per offrire stimoli, oppor-
tunità e servizi che possono agevo-
lare la nascita e lo sviluppo di impre-
se femminili.  

Imprenditoria femminile 

Il “Giro d’Italia delle donne che fanno 
impresa” fa tappa nella Tuscia 
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Dal 12 ottobre scorso è scattato per il 
datore di lavoro l’obbligo di comunicare 
in via telematica all’Inail, entro 48 ore 
dalla ricezione del certificato medico, a 
fini statistici e informativi, i dati e le 
informazioni relativi agli infortuni sul 
lavoro che comportino un’assenza dal 
lavoro di almeno un giorno, escluso 
quello dell'evento. 
 
Con la circolare n. 42 del 12 ottobre 
2017 l’INAIL ha fornito le istruzioni 
operative su tale obbligo previsto 
dall’art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 con-
vertito con modificazioni dalla l. 
19/2017. 
 
Si precisa che per gli infortuni sul lavo-
ro che comportano un’assenza dal 
lavoro superiore a tre giorni permane 
l’obbligo della classica denuncia di 

infortunio ai sensi dell’arti-
colo 53 del decreto del 
Presidente della Repubbli-
ca 30 giugno 1965, n. 
1124, e smi. L’obbligo 
della comunicazione degli 
infortuni sul lavoro che 
comportano un’assenza 
dal lavoro superiore a tre 
giorni, si considera comun-
que assolto per mezzo 
della denuncia di cui al 
richiamato articolo 53. 
 
Al fine di adempiere al 
nuovo obbligo di legge 

l’Inail ha reso disponibile ai datori di 
lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di 
lavoro privati di lavoratori assicurati 
presso altri enti o con polizze private, 
nonché ai loro intermediari, il nuovo 
servizio telematico “Comunicazione di 
infortunio” quale esclusivo strumento 
volto a inviare la comunicazione di 
infortunio occorso ai propri dipendenti 
nonché ai soggetti a essi equiparati, 
secondo le informazioni e le relative 
istruzioni fornite nel manuale utente 
pubblicato nel Portale dell’Inail nella 
sezione “Supporto - Guide e manuali 
operativi”. 
 
Qualora per eccezionali e comprovati 
problemi tecnici non fosse possibile 
l’inserimento on line delle comunicazio-
ni di infortunio, le stesse dovranno 
essere inviate esclusivamente trami-
te posta elettronica certificata (Pec), 
utilizzando il modello scaricabile sul 
portale dell’Inail - alla casella di posta 
elettronica certificata della competente 
Sede locale, individuata rispetto al 
domicilio dell’infortunato e allegando la 
copia della schermata di errore restitui-
ta dal sistema e ostativa all’adempi-
mento in argomento. 
 
La violazione di tale obbligo di comuni-
cazione degli infortuni comporta 
una sanzione amministrativa pecu-
niaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 
55, c.5, lettera h, del d.lgs. n. 81/2008 - 
TUSSL). 

DALL’INAIL 

Obbligo comunicazione per infortuni anche brevi 
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 27 ottobre il regolamento sugli 
appalti pubblici relativi ai beni culturali 
tutelati (decreto n. 374 del 22 agosto 
2017). 
 
Il provvedimento – previsto dall’art. 
146, co. 4 del d.lgs. 50/2016, Codice 
dei contratti pubblici - entrerà in vigore 
il prossimo 11 novembre e disciplina le 
seguenti tipologie di lavori: a) scavo 
archeologico, comprese le indagini 
subacquee; b) monitoraggio, manuten-
zione e restauro di beni culturali immo-
bili; c) monitoraggio, manutenzione e 
restauro dei beni culturali mobili, super-
fici decorate di beni architettonici e 
materiali storicizzati di beni immobili di 
interesse storico, artistico o archeologi-
co. 
 
Con riferimento ai lavori riguardanti 
beni culturali, il decreto disciplina i 
requisiti di qualificazione degli esecuto-
ri dei lavori (una disciplina generale e 
una per lavori al di sotto dei 150 mila 
euro), i livelli e i contenuti della proget-
tazione, i soggetti incaricati delle attivi-
tà di progettazione e di direzione lavori, 
i tipi di intervento per i quali è consenti-
ta l'esecuzione di lavori di somma ur-
genza, nonché l'esecuzione e il collau-
do dei lavori. 
 

Nei «casi di somma urgenza, nei quali 
ogni ritardo sia pregiudizievole alla 
pubblica incolumità o alla tutela del 
bene, per rimuovere lo stato di pregiu-
dizio e pericolo e fino all'importo di 
trecentomila euro», è previsto l'affida-
mento dei lavori in via diretta ad una o 
più imprese scelte dalla stazione appal-
tante in base all’articolo 163 del Codice 
dei contratti pubblici. 
 
Il decreto va a sostituire il precedente 
decreto ministeriale n. 294/2000 sui 
requisiti di qualificazione delle imprese 
che operano nel settore dei beni cultu-
rali, nonché le norme del D.P.R. n. 
207/2010 relative alla progettazione 
(articoli da 239 a 248) e alla fase ese-
cutiva dei lavori appartenenti a tale 
settore (articolo 250), rimaste nel frat-
tempo vigenti. 

Appalti pubblici 

Nuovo regolamento appalti per i beni 
culturali in vigore dall'11 novembre 

Sono numerose le convenzioni riserva-
te alle imprese iscritte a Confartigianato 
ed in possesso della tessera associati-
va 2017. Le convenzioni fornisco-
no opportunità esclusive e vantaggi 
diretti sotto forma di riduzioni di prezzo, 
facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi 
di tempo, e individuazione delle migliori 

soluzioni tra quelle presenti sul merca-
to.  
La convenzione con Buffetti Centro 
Ufficio Srl di Viterbo offre ai soci di 
Confartigianato sconti che vanno dal 5 
al 15% su timbri, cartoleria, cancelleria, 
toner (Viterbo, Via Falcone e Borsellino 
23). 

I vantaggi Confartigianato 

Buffetti, vantaggi per i soci 
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La Finanziaria 2016 ha previsto l’asse-
gnazione di un bonus pari a € 500 a 
favore dei soggetti che hanno compiuto 
18 anni nel 2016, utilizzabile per fini 
“culturali”. Tale previsione è stata pro-
rogata ad opera della Finanziaria 2017 
a favore dei giovani che compiono 18 
anni nel 2017. 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’apposito DPCM, sono 
state definite le modalità attuative di 
tale disposizione. 
In particolare, i giovani nati nel 1999, al 
fine di poter fruire del bonus, devono: 
− registrarsi sulla piattaforma infor-
matica dedicata (www.18app.italia.it) 
entro il 30.6.2018; 
− utilizzare il bonus entro il 
31.12.2018 presso uno dei soggetti 
registrati nell’apposito elenco, per 
l’acquisto di biglietti d’ingresso a 
teatro / cinema / spettacoli dal vivo / 
musei /mostre / eventi culturali / 
parchi naturali / ecc. nonché per 
l’acquisto di libri, musica registrata 
e corsi di musica / teatro /lingua 
straniera. 
La Carta elettronica è utilizzabile pres-
so i seguenti soggetti: 
• imprese / esercizi commerciali; 
• sale cinematografiche / da concerto / 
teatrali; 
• istituti e luoghi della cultura; 
• parchi naturali; 

• altre strutture ove si svolgono eventi 
culturali / spettacoli dal vivo. 
I predetti soggetti devono registrarsi 
entro il 30.6.2018 sulla suddetta piatta-
forma informatica dedicata. La registra-
zione avviene tramite l’utilizzo delle 
credenziali fornite dall’Agenzia delle 
Entrate e richiede l’indicazione dei 
seguenti elementi: 
• partita IVA; 
• attività svolta (codice ATECO); 
• denominazione e luoghi di esercizio 
dell’attività; 
• tipologia dei beni / servizi; 
• dichiarazione che i buoni spesa sa-
ranno accettati esclusivamente per gli 
acquisti sopra elencati. 
A favore dei soggetti presso cui è utiliz-
zato il bonus in esame è riconosciuto 
un credito di pari importo “incassabile” 
tramite l’emissione di una fattura elet-
tronica. A tal fine la Concessionaria 
Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP), 
tramite l’acquisizione dei dati dall’area 
disponibile sulla piattaforma elettronica, 
nonché dalla piattaforma di fatturazione 
elettronica della P.A., provvede al ri-
scontro delle fatture e alla liquidazione 
delle stesse. 
Per qualsiasi ulteriore informazione è 
possibile contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791 o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

Finanziaria 

Bonus “cultura” anche a favore 
dei giovani che compiono 18 anni nel 2017 

Confartigianato Imprese e Italo hanno 
stipulato un accordo che offre la possi-
bilità alle Imprese associate di viaggia-
re a condizioni di particolare favore. 
Viene riconosciuto un importante 
sconto sui biglietti ferrovia-
ri ITALO, calcolato sulle tariffe Base ed 
Economy e per tutti gli ambienti Smart, 

Prima e Club. 
 
 Per usufruire della convenzione, le 
imprese interessate dovranno rivolgersi 
esclusivamente all’agenzia di viaggio 
Artquick autorizzata all’emissione dei 
biglietti alle tariffe dedicate al Sistema 
Confartigianato Imprese. 

I vantaggi Confartigianato 

Italo, viaggiare con lo sconto 
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