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L’allarme dell’Anap 

Detrazioni fiscali per spese mediche e sanitarie: 
“Attenzione alla tracciabilità dei pagamenti” 

“Dal 1° gennaio 2020 la detrazione 
fiscale del 19% per alcune tipologie di 
spese mediche o sanitarie sarà possi-
bile solo se il saldo verrà effettuato 
attraverso mezzi di pagamento traccia-
bili, come bancomat, carte di credito, 
carte prepagate, assegni o bonifici”. 
Maria Laura Calcagnini, presidente 
Anap Confartigianato Viterbo, mette in 
guardia sulle novità normative introdot-
te a inizio anno dalla Legge di Bilancio 
2020. 
“E’ bene che soprattutto gli anziani 
facciano attenzione – continua –, per-
ché se non si osservano le nuove di-
sposizioni le spese non potranno veni-
re detratte nella dichiarazione dei red-
diti 2021. Con i contanti è ancora 
possibile pagare solo l’acquisto di 
medicine o dispositivi medici e le pre-
stazioni sanitarie rese dalle strutture 
pubbliche e private accreditate al servi-

zio sanitario nazionale. Diverso invece 
il discorso per le visite mediche in 
studi privati, esami, ricoveri e interventi 
in strutture private non accreditate dal 
servizio sanitario nazionale, per i quali 
è richiesto esclusivamente il pagamen-
to tracciabile”.  
Non solo. Secondo quanto spiegato 
dall’Agenzia delle Entrate, oltre alla 
fattura o allo scontrino come giustifica-
tivo della spesa, vanno conservate 
anche le ricevute dei pagamenti effet-
tuati. “Per molti anziani si tratta certa-
mente di una complicazione – conclude 
Calcagnini -, pertanto invitiamo tutti a 
fare molta attenzione alle transazioni e 
ad accertarsi sem-
pre che professioni-
sti e strutture di-
spongano di mezzi 
di pagamento elet-
tronico”.  
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Confartigianato Trasporti informa che è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 il Decreto 
Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 578 del 12-12-2019 
contenente il calendario dei divieti per l’anno 2020 per i vei-
coli pesanti. Per scaricare  il D.M. 578 per una lettura com-
pleta ed approfondita delle norme relative ai divieti ed ineren-
ti deroghe e particolari casistiche, potete collegarvi al sito 
www.confartigianato.vt.it.  

Trasporti 

Divieti circolazione 2020: pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il calendario 
con lo stop ai mezzi pesanti 

Trasporti  

“Dalla Legge di Bilancio 2020 solo parziali risposte 
per il settore, è prioritario ripristinare le condizioni 
minime per la regolarità e la competitività” 

Dall’analisi della Legge di Bilancio 2020 e 
del Decreto fiscale collegato, licenziati a 
fine anno dall’esecutivo di Giuseppe 
Conte, emergono diverse disposizioni 
di interesse per il comparto trasporti e 
logistica, alcune delle quali tengono 
conto degli impegni assunti dal Gover-
no nell’incontro tenutosi al MIT il 19 
novembre 2019 culminato con 
il protocollo d’intesa proposto dal Ministro 
dei Trasporti On. Paola De Micheli. 
“A tutela delle imprese di autotrasporto 
che rappresentiamo – afferma il presi-
dente di Confartigianato Traspor-

ti Amedeo Genedani –  è importante aver 
scongiurato da subito il temuto taglio al 
rimborso accise per gli euro 3, che è 
stato rinviato ad ottobre. Non possiamo 
ritenerci totalmente soddisfatti, perché 
dai provvedimenti approvati si è tenuto 
conto solo parzialmente di attivare la 
rimodulazione delle agevolazioni con 
gradualità ma apprezziamo che final-
mente si sia compreso ciò che propo-
niamo da tempo: la necessità di ac-
compagnare la transizione ambientale 
con una vera strategia del rinnovo del 
parco veicolare merci attraverso appo-

siti incentivi pluriennali per chi rottama i 
mezzi più vetusti”. 
“Per esprimere un giudizio compiuto è 
adesso necessario – preci-
sa Genedani – che arrivino a stretto giro 
di posta le risposte attese dalla catego-
ria sulla ripubblicazione dei valori dei 
costi di esercizio, per cui il Ministro De 
Micheli si è impegnata entro la fine di 
gennaio, e su un rafforzamento effica-
ce della norma per il rispetto dei tempi 
di pagamento per cui dovrebbe partire 
a breve il tavolo di lavoro con il MEF.” 

http://www.confartigianato.vt.it
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CALDENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI 2020 
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“Il 2020 sarà un altro anno in cui daremo a tante giovani 
imprese la possibilità di avviare o di ristrutturare la propria 
attività”. Inizia un gennaio importante per Microcredito di 
Impresa, come sottolineato dal presidente Andrea De Simo-
ne, segretario di Confartigianato Imprese di Viterbo, visto 
che l’operatore di microcredito - iscritto al numero 12 nell’e-
lenco della Banca d’Italia e unico del Lazio – si appresta in 
questo inizio d’anno a erogare centinaia di migliaia euro di 
nuovi finanziamenti a startup e imprese con meno di cinque 
anni di vita.  “Con Microcredito d’Impresa si entra nei nostri 
uffici con una buona idea e si esce con in mano l’assegno 
circolare – spiega De Simone –. Siamo gli unici nel Lazio 
abilitati a erogare direttamente prestiti fino a un massimo di 
35mila euro per startup e piccole imprese con anzianità 
inferiore a cinque anni. La nostra recente campagna di 
crowdfunding ha raggiunto risultati straordinari, che ci per-
metteranno di rispondere con maggior vigore e con un iter 
procedurale snello alla domanda di microcredito, stimata 
potenzialmente dal MISE in oltre 1 miliardo all’anno nel 
nostro Paese. Il che significa la nascita di circa 40mila nuo-
ve imprese, con la generazione di 100mila nuovi posti di 
lavoro. Tante aziende si sono già rivolte a noi e tante ver-
ranno finanziate in questo mese, a dimostrazione che il 
microcredito come strumento di inclusione finanziaria per chi 
non si rivolge al credito tradizionale funziona e funziona 
bene”. I tempi di erogazione di Microcredito di Impresa sono 
molto brevi: in soli 15 giorni sarà possibile ottenere un finan-
ziamento fino ad un massimo di 35mila euro. MdI finanzia 

tutto: investimenti, merci, materiali, costo del personale, 
consulenze, locazioni e anche l’iva. Finanzia la formazione, 
da quella universitaria a quella post universitaria, fino a 
quella professionale. Possono accedere al microcredito 
lavoratori autonomi titolari di partita iva da non più di cinque 
anni e con massimo cinque dipendenti; imprese individuali 
titolari di partita iva da non più di cinque anni e con massimo 
cinque dipendenti; società di persone, srl semplificate e 
società cooperative, associazioni (se iscritte in Camera di 
commercio) titolari di partita iva da non più di cinque anni e 
con massimo dieci dipendenti.  “Questo strumento di finan-
ziamento è ideale per le startup e le imprese giovani – con-
clude Andrea De Simone, direttore di Confartigianato Impre-
se di Viterbo -. Confartigianato è tutor di Microcredito di 
Impresa e fa parte del comitato crediti che delibera l’ok ai 
finanziamenti. Valutiamo il business plan e la soft informa-
tion legata alla figura dell’aspirante imprenditore: la garanzia 
è statale, pertanto contano le idee e i progetti, per i quali 
forniamo servizi di tutoraggio non solo per l’avvio, ma anche 
per il consolidamento della nuova impresa. Nel 2019 abbia-
mo dato i soldi per partire a circa 100 aziende, nel 2020 
contiamo di aumentare sensibilmente il numero di imprese 
finanziate”.  

Prestiti fino a 35mila euro  

Anno nuovo, attività nuove: 
con Microcredito d’Impresa  
per startup e aziende giovani 
il finanziamento è più facile 
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Controlli sulle aziende non in regola 

Verifiche di messa a terra,  
attenzione alle nuove disposizioni 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana del De-
creto Legge 30 dicembre 2019 n.162 
che all’art. 36 al comma 1 introduce 
l’obbligo, a carico del Datore di Lavo-
ro, di comunicare, per via informatica, il 

nome dell’Organismo che 
ha incaricato di eseguire 
la verifica obbligatoria 
degli impianti di messa a 
terra di cui all’art. 86 del 
D.Lgs 81/2008 e DPR 
462/2001. Le tariffe di 
verifica sono individuate 
in Gazzetta Ufficiale n. 
165 del 18 luglio 2005, e 
successive modificazioni. 
Si tratta di un provvedi-

mento importante atto ad aumentare la 
percentuale delle aziende che ottem-
perano all’obbligo di legge, vista l’intro-
duzione di un sistema informatico che 
permetterà di incrociare dati ed indivi-
duare le aziende non in regola. 

Legge di Bilancio 2020 

Prorogato il credito di imposta per le imprese 
che partecipano ad eventi fieristici 

La legge di Bilancio 2020 ha prorogato 

il credito d’imposta previsto per le im-

prese che partecipano a manifestazioni 

fieristiche internazionali di settore che 

si svolgono all'estero. Le spese in com-

pensazione riguardano: affitto degli 

spazi espositivi; allestimento dei mede-

simi spazi; attività pubblicitarie, di pro-

mozione e di comunicazione, connesse 

alla partecipazione. Il credito d'imposta 

viene riconosciuto nella misura del 

30% delle spese sostenute, fino ad un 

massimo di 60mila euro ed è utilizzabi-

le esclusivamente in compensazione. 
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Ambiente e Sicurezza 

Il 20 febbraio il corso di abilitazione 
base e di aggiornamento  
per conduttori 
di macchine movimento terra 

Confartigianato Imprese di Viterbo per il 20 febbraio 2020 ha 
in programma un corso di formazione teorico e pratico rivol-
to a tutti quei lavoratori addetti incaricati della conduzione di 
macchine movimento terra (MMT).  
Il corso escavatore macchine movimento terra - triplice abili-
tazione ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le conoscen-
ze necessarie al corretto utilizzo in sicurezza delle macchine 
movimento terra (escavatori, terne e pale caricatrici frontali), 
fornendo la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. art. 73, comma 5 ed ai sensi delle disposi-
zione dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. 
La formazione sarà svolta sia in aula sia in campo, tramite 
prove con l’uso di escavatore idraulico, pala caricatrice fron-
tale e terna. Al termine del corso, previo il superamento 
delle verifiche previste e della presenza pari ad almeno il 

90% del monte ore del corso, sarà rilasciato l’attestato di 
abilitazione all’uso delle macchine movimento terra 
(patentino MMT). La periodicità dell’aggiornamento prevista 
per legge è di 5 anni. L’area Ambiente e Sicurezza di Con-
fartigianato ricorda che l’art. 73 del D. Lgs. 81/08  e s.m.i. 
prevede che il datore di lavoro si adoperi affinché i lavoratori 
incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono 
conoscenze e responsabilità particolari ricevano formazione, 
informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da 
consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicu-
ro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati 
ad altre persone. Le aziende interessate a ricevere ulteriori 
informazione sugli orari del corso e sulla modalità d’iscrizio-
ne e partecipazione sono invitate a prendere contatto l’uffi-
cio Ambiente e Sicurezza ai numeri 0761-337942/12. 
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CORSO 
 

                      

  DATA 

 

            
LUOGO 

 

Corso base/aggiornamento 
MACCHINE  

MOVIMENTO TERRA 

 

20 FEBBRAIO 
2020 

 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Corso base/aggiornamento 
GRU PER AUTOCARRO 

 

28 FEBBRAIO 2020 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Cordo base/aggiornamento 

CARRELLI ELEVATORI 

 
20 MARZO 2020 

 
 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Corseo base/aggiornamento 

PIATTAFORME AEREE 

 
 

27 MARZO 2020 
 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

 
Corseo base/aggiornamento 

TRATTORI AGRICOLI 

 

30 MARZO 2020 
 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Corseo base/aggiornamento 
RSPP/LAVORATORI/RLS 

 

14 APRILE 2020 
 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Corso ANTINCENDIO 

RISCHIO ALTO/MEDIO/BASSO 
 

 

28 ARPILE 2020 
 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Corseo base/aggiornamento 

PRIMO SOCCORSO 

 
 

11 MAGGIO 
 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

Corseo base/aggiornamento 
PONTEGGI 

 

 
22 MAGGIO 2020 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 
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Anche per il 2020 l’Inail ha confermato 

il bando ISI finalizzato per finanziare 

imprese che compiono attività in merito 

alla sicurezza sul lavoro. Sono 251 i 

milioni di euro messi a bando, 26 dei 

quali per le imprese del Lazio. Le linee 

di finanziamento sono cinque: 1. Linea 

tematica – riduzione del rischio per 

movimentazione manuale dei carichi 

(MMC), valida per tutte le imprese/

lavoratori autonomi; 2. Linea bonifiche 

dall’amianto, valida per tutte le impre-

se/lavoratori autonomi; 3. Linea micro e 

PMI – interventi specifici per imprese e 

lavoratori autonomi della pesca del 

comparto del mobile (legno – arredo), 

valida solo per MPMI e lavoratori auto-

nomi del comparto del mobile e della 

pesca; 4. Linea agricoltura, valida per 

tutte le imprese agricole; 5. Investimen-

ti/Modelli di Organizzazione e Gestio-

ne: valida per tutte le imprese/lavoratori 

autonomi. Non possono partecipare al 

bando le imprese che hanno già bene-

ficiato delle risorse ISI Inail nei tre anni 

precedenti. Info: 0761-33791, in-

fo@confartigianato.vt.it 

26 milioni di eruo per le imprese del Lazio 

Incentivi per la sicurezza sul lavoro 
Prorogato anche il 2020 il bando Inail ISI 
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Le domande dal 30 gennaio 2020 

Riecco il bando Brevetti+: 
scopri come ottenere contributi 
a fondo perduto con Confartigianato 
e Centro Sviluppo Brevetti 

Riapre ufficialmente il Bando Brevetti+ con contributi a fon-
do perduto per l’80% degli investimenti. Il Bando Brevet-
ti+  finanzia con un contributo a fondo perduto l’80% delle 
spese ammissibili, con un limite massimo di 140mila euro. 
Sono ammissibili i costi da sostenere per un’ampia gamma 
di attività consulenziali finalizzate allo sviluppo del brevetto. 
Tra queste ricordiamo: industrializzazione e ingegnerizza-
zione; studio dei mercati, progettazione organizzativa e dei 
processi produttivi, strategie di comunicazione; trasferimen-
to tecnologico. 
Gli investimenti ammissibili dovranno essere fatturati dopo 
la presentazione della domanda. Possono accedere al ban-
do Brevetti+ le piccole e medie imprese titolari di un brevetto 
per invenzione industriale, concesso in Italia successiva-
mente al 1° gennaio 2017; titolari di una domanda per in-
venzione industriale depositata successivamente al 1° gen-
naio 2016 con un rapporto di ricerca con esito “non negati-
vo”; titolari di una domanda di brevetto europeo o di una 
domanda internazionale di brevetto depositata successiva-
mente al 1° gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con 
esito “non negativo” che rivendichi la proprietà di una prece-

dente domanda nazionale di brevetto; in possesso di un 
accordo preliminare per lo sfruttamento di un brevetto rila-
sciato in Italia successivamente al 1° gennaio 2017. La 
presentazione delle domande avverrà a partire dal 30 gen-
naio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse. 
Da tempo Confartigianato, per offrire maggiore sostegno 
alle imprese, ha avviato una collaborazione con Centro 
Sviluppo Brevetti – CSB. Per il bando Brevetti+ CSB è un 
partner fondamentale, con caratteristiche uniche nel panora-
ma italiano, per sfruttare al meglio questa opportunità. CSB 
si distingue per affidabilità: nelle ultime edizioni dei Bandi 
Disegni+ e Brevetti+ ha aiutato oltre 40 aziende, in parte 
direttamente in parte tramite partner come Confartigianato, 
con una percentuale di successo superiore al 95%; compe-
tenza: offre la totalità dei servizi necessari per sviluppare 
un’idea brevettata e quindi si propone come unico interlocu-
tore dell’azienda; economicità: offre supporto a fronte di un 
rimborso spese iniziale molto limitato e nessun compenso a 
successo sui contributi effettivamente concessi (se incaricati 
di seguire in esclusiva l’intero percorso di sviluppo del bre-
vetto). 
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Nuovo appuntamento con “Vivi le Ter-
me con Gusto”, l’unica e originale Tu-
scia wellness& food experience targata 
Confartigianato Imprese di Viterbo e 
Hotel Salus Terme, in collaborazione 
con diverse aziende del territorio.  
Sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 
9, torna l’ormai tradizionale viaggio 
culinario attraverso i sapori della Tu-
scia, immersi in un’oasi di benessere 
che risveglia i sensi e la mente. Percor-
si termali di benessere dedicati, piatti 
gustosi proposti a cena dallo chef Davi-
de Romanelli e prodotti di qualità da 
scoprire e degustare: la formula di “Vivi 
le Terme”, rinnovata con un marchio 
registrato e tante proposte per questo 
2020, consente di vivere un’esperienza 
di gusto e benessere a 360°.  
La formula è nota: dalle 9 alle 20: in-

gresso al percorso Etruscan Wellness 
+ degustazioni di prodotti della Tuscia 
in Thermal spa; ore 20,30 Dinner even-
to Vivi le terme con gusto. Miele Jalon-
go e Vignolini, I Giardini di Ararat, Pa-
sta & Delizie, Azienda agricola Antonel-
la Pacchiarotti, Frantoio Tuscus, Latte-
ria Spizzichini, Salumificio Coccia Se-
sto, Lamponi dei Monti Cimini, Azienda 
agricola Ione Zobbi, Pasticceria Poloz-
zi, Azienda agricola Tascari, Caseificio 
Fratelli Pira, Tenuta il Radichino, 
Azienda agricola Marino Dattoli: queste 
le imprese di Confartigianato i cui pro-
dotti vengono degustati durante l’ap-
puntamento di “Vivi le terme con gusto” 
del 25 gennaio.  
Info e prenotazioni: 0761-1970000, 
prenotazioni@hotelsalusterme.it 

Tuscia food&wellness experience 

Il 25 gennaio nuovo appuntamento 
con Vivi le Terme con Gusto 

mailto:prenotazioni@hotelsalusterme.it
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Termoidraulici 

F-GAS, Dalla Costa: “Nel decreto sanzioni 
restano irrisolte le criticità da noi denunciate” 

Il 17 gennaio sono entrate in vigore 
le sanzioni che completano l’attuazione 
del nuovo decreto F–Gas, le cui dispo-
sizioni sono operative dai mesi scor-
si. Critico il giudizio di Confartigiana-
to che sottolinea, da un lato, l’eccessivo 
rigore delle sanzioni e, dall’al-
tro, lacune che limitano l’efficacia del 
decreto F-gas, aumentando gli oneri a 
carico degli installatori. Insomma, non 
sono stati corretti gli aspetti indicati 
proprio da Confartigianato che è inter-
venuta con contributi di proposte in 
tutto il lungo iter normativo in materia di 
gas fluorurati ad effetto serra. 
Dario Dalla Costa, presidente dei Ter-
moidraulici di Confartigianato, ricorda 
che la Confederazione aveva sollecita-
to “un sistema sanzionatorio armonico 
e riproporzionato sulla base delle san-
zioni previste per i venditori che appari-
vano meno severe. Permangono inve-
ce anche le sanzioni per le imprese in 
caso di ritardato inserimento dei dati 
nella Banca Dati F gas che appaiono 
troppo elevate rispetto alla natura am-
ministrativa della violazione”. 
Inoltre, il presidente Dalla Costa rileva 
che “non è stata colta la richiesta di 
Confartigianato di valorizzare la Banca 
Dati F-gas, con cui si chiedeva al Mini-
stero dell’Ambiente di sanare la defini-
zione dei contenuti minimi obbligatori 
da inserire nella banca dati da parte dei 
‘venditori’, considerati insufficienti per la 
piena tracciabilità degli F-Gas. Infatti, la 

scelta di rendere facoltativo l’inserimen-
to del codice identificativo delle macchi-
ne frigorifere produce una falla nel si-
stema di tracciabilità che limita l’effica-
cia del provvedimento e aumenta gli 
oneri in capo agli installatori che si 
devono fare parte diligente per inserire i 
dati di macchine che sono state vendu-
te ma che potrebbero essere non iscrit-
te in banca dati”. 
Il presidente dei Termoidraulici di Con-
fartigianato fa rilevare anche di aver 
richiesto un periodo transitorio neces-
sario e utile per informare capillarmente 
ed esaurientemente tutta la filiera. Dalla 
Costa, poi, ribadisce che “le imprese 
hanno svolto un percorso di formazione 
e certificazione delle proprie competen-
ze e sono le sole qualificate a operare 
sulle apparecchiature e macchine frigo-
rifere. Si tratta di un’informazione rile-
vante soprattutto per i cittadini poiché, 
essendo stata correttamente individua-
ta tutta la filiera dei soggetti che con-
corrono all’obiettivo fondamentale della 
riduzione delle emissioni a effetto serra, 
sono state anche previste le relative, 
pesanti, sanzioni”. “Deve essere chiaro 
agli operatori – prosegue Dalla Costa – 
che in fase di acquisto, installazione, 
manutenzione e smantellamento delle 
apparecchiature e delle macchine frigo-
rifere devono rivolgersi ad un impianti-
sta qualificato, abilitato presso la came-
ra di commercio ai sensi del D.M. 37/08 
e in possesso delle certificazioni F-Gas 

in corso di validità. Ma mi chiedo se i 
cittadini che hanno un condizionatore in 
casa, sanno di essere gli “operatori”. 
Ma soprattutto sanno che se si affidano 
a personale non qualificato possono 
essere multati con una sanzione mini-
ma di 5.000 euro? Io temo di no!”. 
Il primo fondamentale snodo per i con-
trolli sono proprio i venditori che attra-
verso il rigoroso adempimento dei pro-
pri obblighi possono garantire la piena 
tracciabilità delle macchine e degli F-
Gas, oltre che svolgere un prezioso 
ruolo di informazione dovendo chiedere 
agli utilizzatori finali una dichiarazione 
contenente l’impegno che l’installazione 
sarà effettuata da un’impresa certifica-
ta. Per Confartigianato poi devono es-
sere edotte anche tutte le figure profes-
sionali e le imprese che concorrono al 
ciclo produttivo edile, per evitare sver-
samenti accidentali di gas ad effetto 
serra.  In pratica è arrivato il tempo in 
cui ciascuno si senta responsabilizzato 
verso comportamenti virtuosi a difesa 
dell’ambiente e alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra per 
limitare e prevenire in tal modo effetti 
indesiderati sul clima. “Gli installatori e 
manutentori di Confartigianato – con-
clude Dalla Costa – ci sono,  mettendo 
la propria professionalità al servizio dei 
cittadini per contribuire al controllo di 
prodotti e sostanze che, in caso di uso 
improprio, sono dannose per l’ambiente 
e per la salute”. 
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Ottimi risultati nella categoria zucchero 

Virginio Casantini porta il nome 
di Viterbo al Campionato italiano 
di pasticceria Seniores al Sigep 

Un pasticcere viterbese tra i più importanti pro-
fessionisti d’Italia ha portato in alto il nome di 
Viterbo al Campionato italiano di pasticceria Seniores 2020 
che si è svolto lunedì 20 gennaio alle 18,30 al Sigep di Rimi-
ni, giunto alla sua 41esima edizione. Virginio Casantini, 
maestro dell’omonima storica pasticceria viterbese socia di 
Confartigianato Imprese di Viterbo, ha ottenuto ottimi risultati 
nella categoria zucchero nel campionato dedicato ai più 
promettenti e talentuosi professionisti della penisola.  Il Salo-
ne internazionale gelateria, pasticceria, panificazione artigia-
nali e caffè rappresenta l’appuntamento professionale più 
importante al mondo dedicato all’arte del dolce in ogni sua 
declinazione, e si svolgerà come di consueto a Rimini fino a 
domani. Il Campionato italiano è “un’occasione di confronto 
e un’esperienza di crescita – si legge nell’area del sito del 
Sigep riservata al concorso -, che insieme alle grandi abilità 
e competenze professionali dei maestri in gara costituiscono 
le fondamenta di un settore forte e in sempre maggiore 
espansione. Un concorso fondamentale per lo svolgimento 
di un mestiere ai massimi livelli”.  Una giornata di lavoro in 
cui Casantini ha dato il meglio di sé, realizzando un’opera 
artistica e un dolce al cioccolato proposti ad una giuria quali-
ficatissima, che ha decretato come vincitore del Campionato 
Seniores Andrea Restuccia, già medaglia di bronzo ai Mon-
diali di Lione 2019 e già vincitore di tanti altri titoli. Casantini 

si è allenato 
per sei mesi 
per arrivare 
pronto a que-

sto prestigioso appuntamento. “Compatibilmente con il lavo-
ro quotidiano, che sotto Natale si è ovviamente intensificato 
– spiega -, è da giugno scorso che mi impegno ogni giorno 
nelle prove per questo concorso. E’ stato molto divertente, 
entusiasmante ed appagante: sapevo perfettamente quanto 
la competizione fosse difficile, mi sono confrontato con il fior 
fiore della pasticceria italiana. Il livello qualitativo era certa-
mente altissimo, complimenti al vincitore”.  La gara ha previ-
sto la realizzazione di una composizione artistica e una 
prova degustazione. “Per la composizione il tema era libero, 
ho pensato di ispirarmi alla natura e alle stagioni – spiega –, 
in particolare alla primavera. Infatti il mio lavoro si chiamava 
appunto ‘Risveglio di primavera’, con applicazioni di zucche-
ro a forma di ragno e farfalla. Per la prova degustazione, 
invece, ho realizzato un dolce a base di cioccolato, in abbi-
namento con le nocciole, in omaggio alla nostra terra, e con 
il frutto della passione. A 44 anni ho pensato che fosse di-
vertente rimettersi in gioco – conclude – e fare qualcosa di 
diverso, di nuovo. Ho scelto una competizione difficile e 
molto ambita, su cui erano puntati i riflettori di tutto il settore. 
Sinceramente sono molto soddisfatto, mi sono divertito e 
sono contento di aver portato il nome di Viterbo, della mia 
città, su un palcoscenico tanto prestigioso”.  
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Benefici per i soci Confartigianato 

Campagna SCF 2020 per gli esercizi commerciali 
e attività artigianali che diffondono 
musica registrata in luogo pubblico 

Ricordiamo a tutti gli interessati i termi-
ni, le modalità di adesione e i bene-
fici  previsti dalla Convenzione Confarti-
gianato – SCF, riservati agli associati 
pe r  i l  r innovo de l l e  l i cenze 
per diffondere musica registrata in un 
luogo pubblico, qualunque sia il mezzo 
utilizzato (radio, tv, cd, computer, letto-
re mp3, radio in store, ecc.). E’ previsto 
uno sconto del 15% sui compensi do-
vuti per tutti i soci di Confartigianato in 
regola con il pagamento della quota 
associativa. 
La campagna prevede due raccolte 
distinte in funzione della categoria di 
business a cui afferisce l’associato. Nel 
caso di esercizi  artigianali e commer-
ciali (tranne parrucchieri ed estetisti) la 
raccolta si effettua tramite SCF dal 1° 
gennaio al 28 febbraio 2020. 
Modalità di adesione - Per chi ha già 
la licenza, bisogna attendere la fattura 
di riferimento per procedere con il pa-
gamento. Per gli altri ci sono due opzio-
ni alternative: 
a) Licenza: stampare l’apposito modu-
lo; compilarlo in tutti i campi richiesti; 
sottoscriverlo e timbrarlo nei due appo-
siti spazi; inviarlo agli uffici di SCF tra-
mite posta ordinaria (SCF – Via Leone 

XIII, 14 – 20145 Milano, c.a. Ufficio 
Commerciale), fax: 02/46547576, e-
mai l :  campagna@scf i ta l ia . i t  o 
PEC scfcommerciale@pec.it. 
b) Servizi online: collegarsi al si-
to www.scfitalia.it/Servizi-Online , regi-
strare la propria società e, dopo aver 
preso visione del preventivo formulato 
in base ai dati inseriti, scegliere se 
pagare direttamente con carta di credi-
to/carta prepagata, PayPal® oppure 
scaricare in formato PDF un bollettino 
freccia bancario precompilato, utilizza-
bile presso qualsiasi sportello bancario. 
Acconciatori ed estetisti – La raccolta 
si effettua tramite SIAE fino al31 mag-
gio 2020. Le tariffe sono rimaste inva-
riate rispetto allo scorso anno. Lo scon-
to riservato alle aziende di acconciatura 
ed estetica associate a Confartigianato, 
in virtù della convenzione Confartigia-
nato e SCF ammontera al 15%. 
Per qualsiasi chiarimento, richiesta di 
ulteriori informazioni è possibile visitare 
il sito www.scfitalia.it, oppure contattare 
gli uffici di Confartigianato Imprese di 
Viterbo al numero 0761-33791, 

mail info@confartigianato.vt.it 
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