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Succede a Stefano Signori, nominato anche il direttivo provinciale 

Michael Del Moro eletto nuovo presidente 
di Confartigianato Imprese di Viterbo 

Michael Del Moro è il nuovo presidente 
provinciale di Confartigianato Imprese 
di Viterbo. L’imprenditore è stato eletto 
il 10 febbraio dal consiglio direttivo 
dell’associazione viterbese. Del Moro 
succede a Stefano Signori, che ha 
rivestito la carica per due mandati. 
Confermata la direzione generale di 
Andrea De Simone. Insieme a Michael 
Del Moro sono stati eletti nel nuovo 
consiglio direttivo provinciale Stefano 
Signori, Maria Laura Calcagnini, Laura 
Belli, Mauro Profili, Domenico Cancilla 
e Daniele Lampa.  “E’ doveroso il rin-
graziamento a Stefano Signori perché 
in questi anni lavorare con lui è stato un 
privilegio e un piacere – commenta il 
direttore De Simone -. Insieme abbia-
mo fatto un lavoro importante, quando 
si parla di impresa e artigianato su 
questo territorio si parla di Confartigia-
nato, e non solo per i prodotti e per il 
lavoro svolto dallo staff, ma anche per-
ché Confartigianato vive la città. Non 
vendiamo solo servizi, ma ci stiamo 
dentro: col sociale, con la nostra faccia, 
con le iniziative che mettiamo in piedi. 
Raccogliamo l’insegnamento impartito 
da Stefano, che resterà nella nuova 
struttura e nel nuovo cda per non per-
dere nulla della sua esperienza”.  “Non 
è stato facile trovare una figura che 

r a c c o -
gliesse l’eredità di Stefano – commenta 
il direttore De Simone -, ma il primo dei 
nomi a cui abbiamo pensato insieme è 
stato quello di Michael, che sarà tra i 
presidenti delle confederazioni territo-
riali più giovani d’Italia. La sua è una 
bella storia, simile a quella di tanti arti-
giani che hanno fatto grande questo 
Paese: a soli 20 anni con la mamma ha 
preso in mano l’impresa edile fondata 
dal papà e l’ha portata avanti con co-
raggio e tenacia in un momento difficile 
per il settore”.  
Ultime battute di congedo da parte di 
S t e f a n o 
S i g n o r i . 
“Ho parte-
cipato con 
g r a n d e 
orgoglio e 
senso di 
a p pa r t e -
nenza agli 
anni della 
r inasc i ta 
di questa 
a s s o c i a -
z i o n e , 
c o n t r i -
buendo a 
traghettar-

la al ruolo odierno di riferimento di arti-
giani e pmi di questa provincia – chiude 
l’ex presidente -. Accanto alle battaglie 
per le sacrosante rivendicazioni delle 
imprese, ho sempre cercato di dare al 
mio mandato anche una connotazione 
umanistico-sociale, perché sono con-
vinto che insieme al lavoro di ogni arti-
giano, di ogni commerciante, di ogni 
imprenditore sia necessario tutelare le 
loro famiglie come elemento imprescin-
dibile delle nostre comunità. Buon lavo-
ro al nuovo presidente”.  
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Le prime parole del neo presidente 

Formazione, credito e comunicazione social: 
ecco il programma del nuovo presidente 

 

Michael Del Moro è il nuovo presidente 
provinciale di Confartigianato Imprese 
di Viterbo. L’imprenditore è stato eletto 
il 10 febbraio dal consiglio direttivo 
dell’associazione viterbese. Del Moro 
succede a Stefano Signori, che ha 
rivestito la carica per due mandati. 
Confermata la direzione generale di 
Andrea De Simone. Insieme a Michael 
Del Moro sono stati eletti nel nuovo 
consiglio direttivo provinciale Stefano 
Signori, Maria Laura Calcagnini, Laura 
Belli, Mauro Profili, Domenico Cancilla 
e Daniele Lampa.  
Sorianese classe 1988, Michael Del 
Moro è ingegnere e da tempo prosegue 
l’attività di famiglia con la propria impre-
sa nel campo dell’edilizia. Già presi-
dente del comitato locale di Soriano nel 
Cimino dal 2013, è membro del cda di 
FidImpresa da cinque anni e dal 2018 è 
consigliere del movimento Giovani 
Imprenditori di Confartigianato Viterbo. 
“Nel segno della continuità, in linea con 
l’ottimo lavoro svolto da chi mi ha pre-
ceduto, il mio impegno sarà volto ad 
una sempre maggiore crescita di  Con-
fartigianato Imprese di Viterbo – affer-
ma il neo presidente Del Moro -, con 
un’attenzione particolare ai movimenti 
Donna Impresa e Giovani Imprenditori, 
rilanciando il loro ruolo all’interno 
dell’associazione e coinvolgendoli sem-
pre di più nelle iniziative svolte anche a 
livello nazionale. Ringrazio tutti per 
questa opportunità, sono certo che 
insieme faremo un buon lavoro”. 
La vicinanza ai propri tesserati, anche 
in collaborazione con Ancos e Anap, 
tra i principali punti nell’agenda del 
nuovo presidente. “Ottimizzare, capita-
lizzare e aumentare la nostra presenza 
sul territorio con attività che facciano 
sentire la nostra associazione ancora 
più presente e sempre a disposizione 
dei soci e delle imprese che entreranno 
a far parte della grande famiglia di Con-
fartigianato – continua -. Oggi fare im-

presa, specie se di piccole dimensioni, 
è sempre più difficile, stretti come sia-
mo tra adempimenti burocratici e pres-
sione fiscale. Ma è anche affascinante 
la sfida del cambiamento che interessa 
centinaia di artigiani e pmi, entrati a 
buon diritto nell’era digitale: Confarti-
gianato, con i suoi servizi e le sue bat-
taglie, accompagna i propri soci in que-
sto processo ponendosi come loro 
punto di riferimento”.  
Formazione, credito e comunicazione 
social: l’impronta giovane del nuovo 
presidente si vede anche da qui. 
“Voglio avviare un rapporto con gli 
istituti professionali superiori presenti 
sul territorio della nostra provincia per 
promuovere tra i ragazzi i valori delle 
pmi e dell’artigianato – afferma Del 
Moro -, creando così anche un collega-
mento diretto tra i nostri associati e i 
giovani che al termine del percorso 
scolastico sono alla ricerca di un lavo-
ro. Il saper fare artigiano va tramandato 
e promosso con ogni mezzo, e oggi il 
web e i social forniscono strumenti di 
marketing ineguagliabili, di cui non 
possiamo fare a meno. Allo stesso 
tempo credo sia essenziale – conclude 
- puntare forte sull’accesso al credito 

per le pmi e le startup, grazie al micro-
credito e al nostro consorzio fidi, per-
ché è solo sostenendo l’economia reale 
che si permette alle imprese di soprav-
vivere e di crescere”.  
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Formazione per il rilascio 

Il 5 e 6 marzo al via il corso  
per conducenti e guardiani 
di veicoli stradali  
che trasportano animali vivi 

Confartigianato Imprese di Viterbo comunica che è il 5 e 6 
marzo partirà un corso di formazione per conducenti e guar-
diani di veicoli stradali che trasportano animali vivi. Il corso 
avrà una durata di 12 ore. Le lezioni si svolgeranno presso la 
sede di Confartigianato Viterbo, in via Igino Garbini, 29/g. Al 
termine del percorso formativo, nella stessa giornata delle 
lezioni, i partecipanti avranno la possibilità di sostenere l’e-
same con i referenti della Asl, che rilascerà, in caso di supe-
ramento della prova pratica e orale, il certificato di idoneità 
per conducenti e guardiani ai sensi del regolamento europeo 
(validità del certificato decennale). Ai non residenti in provin-
cia di Viterbo verrà rilasciato l’attestato da consegnare alla 
Asl della provincia di residenza per richiedere il certificato. Il 
corso è obbligatorio per gli operatori del trasporto di animali 
vivi ed in particolare per guardiani e conducenti di veicoli 
stradali che trasportano equini domestici o animali domestici 
della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame e per i 
trasportatori di animali vivi qualora svolgano la funzione di 
guardiano o conducente. Possono partecipare tutti i cittadini 
maggiorenni che dimostrino di non avere trascorsi di gravi 
infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in mate-
ria di protezione degli animali nei tre anni che precedono la 
data di iscrizione al corso. Per informazioni e iscrizioni, rivol-
gersi alla Segreteria organizzativa di Confartigianato Impre-
se di Viterbo – Via I. Garbini n. 29/g 01100 Viterbo. Tel. 
0761/33791, mail info@confartigianato.vt.it 
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Credito 

Noi garantiamo le tue idee: 
FidImpresa Viterbo è il tuo confidi 
accreditato dal Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese 

FidImpresa Viterbo società cooperativa, consorzio fidi di 
riferimento di Confartigianato Imprese di Viterbo, è il primo 
confidi viterbese della piccola e media impresa accreditato 
dal Fondo di Garanzia 662/96, secondo quanto disposto dal 
decreto 12 febbraio 2019 del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, di concerto col Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze. Tale accreditamento conferma l’adeguatezza e la 
solvibilità del consorzio fidi di Confartigianato e sottolinea 
l’efficienza di FidImpresa nella gestione dei processi di cre-
dito. 
Un cambiamento migliorativo che sta già portando benefici 
ai soci per ciò che concerne l’accesso al credito e i tempi di 
istruttoria delle richieste, soprattutto in termini di ponderazio-
ne zero dello Stato sulla quota garantita da FidImpresa in 
controgaranzia a favore delle banche finanziatrici; delega 
nella valutazione del merito creditizio per imprese e start up; 
garanzia tripartita fino al 67% per finanziamenti fino a 
120mila euro. 
Con l’accreditamento di FidImpresa da parte del Fondo di 
garanzia 662/96 si rafforza il ruolo di primo piano che Con-
fartigianato Imprese di Viterbo ha assunto in termini di inclu-
sione finanziaria a favore delle pmi. Nell’accesso al Fondo, 
FidImpresa Viterbo è supportata dall’expertise di Artigian-
cassa. Pertanto la garanzia di FidImpresa ha maggiore qua-
lità grazie alla ponderazione zero; con FidImpresa l’ulteriore 
vantaggio è derivante dalla controgaranzia pari al 100% 
dell’operazione finanziaria garantita dal confidi (e non solo 
pari alla rassicurazione); il ruolo di FidImpresa assume più 
valore grazie alla garanzia tripartita.  

Tipologie di finanziamenti La garanzia di Fidimpresa Viter-
bo può essere prestata, sulla base dei rapporti convenziona-
li con gli istituti bancari, a valere sulle seguenti tipologie di 
operazioni: finanziamenti chirografari; mutui ipotecari; affida-
menti diretti per acquisto scorte; acquisto beni strumentali 
mobili; acquisto beni strumentali immobili; acquisto beni 
immateriali; esigenze di breve periodo; finanziamenti nuove 
imprese; trasformazione dei debiti a breve termine; tutela 
ambientale e sicurezza; esigenze di gestione. La garanzia 
concessa da Fidimpresa per tali tipologie di operazioni è 
una garanzia sussidiaria su fondi monetarti ex legge 662/96. 
Chi siamo FidImpresa Viterbo società cooperativa, confidi 
accreditato dal Fondi di garanzia 662/96, prosegue quella 
che è stata per anni l’attività della Cooperativa Artigiana di 
Garanzia, fondata da Confartigianato Imprese di Viterbo ed 
operante sul territorio fin dal 1959. Scopo statutario di Fi-
dImpresa è sostenere le attività artigiane e le pmi favoren-
done l’accesso al credito mediante la prestazione di garan-
zie a supporto delle operazioni di finanziamento bancarie 
dei propri associati. Da anni FidImpresa Viterbo è il confidi 
di riferimento di innumerevoli imprese del territorio.  
Attività L’attività di FidImpresa Viterbo consiste essenzial-
mente nella prestazione di garanzie agli associati. La garan-
zia prestata da FidImpresa permette l’ applicazione alla 
operazione assistita di tassi di interesse agevolati conven-
zionalmente stabiliti con i singoli Istituti bancari. 
Gli uffici di FidImpresa si trovano a Viterbo in via Garbini 29/
G, al terzo piano del palazzo Confartigianato. Info: 0761-
33791. 
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Bonus facciate 

Confartigianato si schiera con Ance: 
“Bene la richiesta di un incontro 
con Comune e Soprintendenza” 

“Ci uniamo alla richiesta dell’Ance Viterbo di un incontro con 
Comune di Viterbo e Soprintendenza per poter valutare 
insieme e cogliere quindi al meglio le opportunità offerte, in 
termini di riqualificazione urbana specie nel centro storico, 
dalle norme introdotte nella legge di bilancio 2020 per il 
settore dell’edilizia”.  
Così il segretario provinciale di Confartigianato Imprese di 
Viterbo, Andrea De Simone, si associa alla proposta del 
presidente dei costruttori edili viterbesi, Andrea Belli, di di-
scutere con i rappresentanti delle istituzioni locali dell’agevo-
lazione cosiddetta “bonus facciate”, che consiste in una 
detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali a parti-
re dal 1° gennaio 2020, pari al 90% delle spese sostenute 
nell’anno in corso per interventi finalizzati al recupero o 
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e ubicati 
in centri storici o in zone totalmente o parzialmente edificate.  
“Un’agevolazione dalla duplice valenza – spiega De Simone 
-. La ratio della norma è da un lato quella di favorire la riqua-
lificazione del tessuto urbano esistente, effettuata da profes-

sionisti esperti e qualificati, e dall’altro di dare respiro alle 
imprese del settore delle costruzioni, alle prese ormai da 
almeno un decennio con una crisi che ha visto una loro 
sensibile diminuzione anche sul territorio”.  
“Come rappresentanti della piccola e media impresa e del 
mondo artigiano, tra cui figurano fior di professionisti della 
riqualificazione – conclude – ci uniamo alla richiesta dell’An-
ce di un incontro con il Comune e con la Soprintendenza, 
certi che unendo le forze, magari con un piano organico di 
lavoro condiviso, si possa raggiungere il risultato di migliora-
re la nostra città e dare risposte ad un settore in profonda 
crisi”.    
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Hai una buona idea imprenditoriale? A 
realizzarla ti aiuta Microcredito di Im-
presa, operatore iscritto al numero 12 
nell’elenco della Banca d’Italia e unico 
del Lazio. Con Microcredito di Impresa 
si entra nei nostri uffici con una buona 
idea e si esce con in mano l’assegno 
circolare. Siamo gli unici nel Lazio abili-
tati a erogare direttamente prestiti fino 
a un massimo di 35mila euro per star-
tup e piccole imprese con anzianità 
inferiore a cinque anni. Tante aziende 
si sono già rivolte a noi e sono state 
finanziate, a dimostrazione che il micro-
credito come strumento di inclusione 
finanziaria per chi non si rivolge al cre-
dito tradizionale funziona e funziona 
bene. I tempi di erogazione di Microcre-
dito di Impresa sono molto brevi: in soli 
15 giorni sarà possibile ottenere un 
finanziamento fino ad un massimo di 
35mila euro. MdI finanzia tutto: investi-
menti, merci, materiali, costo del perso-
nale, 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 cin-
que 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 finanziamento è 
ideale per le startup e le imprese giova-
ni. Confartigianato è tutor di Microcredi-
to di Impresa e fa parte del comitato 
crediti che delibera l’ok ai finanziamen-
ti. Valutiamo il business plan e la soft 
information legata alla figura dell’aspi-
rante imprenditore: la garanzia è stata-
le, 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 MdI ha dato i soldi per partire 
a circa 100 aziende, nel 2020 contiamo 
di aumentare sensibilmente il numero 
di imprese finanziate.  

Credito 

Per startup e imprese di nuova costituzione 
La soluzione è Microcredito di Impresa 
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Dal 1° aprile saranno operativi i nuovi 
obblighi per i depositi ed i distributori di 
carburante ad uso privato. Tramonta 
l’ipotesi di uno slittamento della norma 
introdotta col Decreto Fiscale (DL 
n.124 del 26 ottobre 2019) convertito 
con la Legge del 19 dicembre 2019 
n.157. Con l’emanazione delle nuove 
norme sono state introdotte disposizio-
ni per prevenire e reprimere le frodi in 
materia di accisa, che riguardano i 
soggetti che utilizzano contenitori/
distributori di carburante ad uso priva-
to. 
Confartigianato Trasporti, pur condivi-
dendo le finalità di contrasto alle frodi 
di accisa, si era attivata da subito per lo 
stralcio della norma contenuta Dl Fi-
scale proponendo un emendamento 
che abrogava i nuovi oneri a carico 
delle piccole imprese che possiedono 
cisternette fino a 9 metri cubi, su cui è 
difficile realizzare frodi viste le piccole 
tarature. 
Tale emendamento è stato sottoposto 
all’attenzione del ministro Dei Trasporti 
Paola De Micheli ed aveva inizialmente 
ottenuto l’appoggio del Governo, salvo 
in fase di conversione essere stato 
ritirato da due parlamentari di maggio-
ranza. Confartigianato Trasporti è inter-
venuta anche nel Decreto Milleproro-
ghe in discussione alla Camera pro-
muovendo un emendamento che quan-

tomeno mirasse a rinviare l’entrata in 
vigore dei nuovi adempimenti di 12 
mesi, consentendo nel frattempo di 
rimodulare la norma primaria avendo 
minori impatti sulle micro e piccole 
imprese, a cui comunque andava dato 
maggior tempo per adeguarsi. 
Proprio nei giorni scorsi durante la 
seduta in Commissione Affari costitu-
zionali della Camera, nonostante il 
parere favorevole espresso dal Ministe-
ro dei Trasporti affinché si rinviasse 
l’applicazione della norma per i piccoli 
imprenditori possessori di cisternette 
fino a 9mc, i relatori della maggioranza 
di Governo hanno espresso parere 
contrario bocciandone definitivamente 
il rinvio. 
Pertanto, come previsto dalla determi-
nazione dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, gli esercenti di a) depositi 
di prodotti energetici assoggettati ad 
accisa per uso privato, agricolo, indu-
striale aventi capacità superiore a 10 
metri cubi e non superiore a 25 metri 
cubi; b) apparecchi di distribuzione 
automatica di carburanti per usi privati, 
agricoli ed industriali, collegati a serba-
toi la cui capacità globale superi i 5 
metri cubi e non sia superiore a 10 
metri cubi debbono, entro il 1° aprile 
2020, essere dotati di licenza fiscale e 
registro di carico e scarico  

Obbligo di licenza fiscale e registro dal 1° aprile 2020 

Milleproroghe, bocciato l’emendamento 
per far slittare l’avvio dei nuovi adempimenti 
per i possessori di cisternette a uso privato   
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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 

 
Corso base/aggiornamento 

CARRELLI ELEVATORI 

 
20 MARZO 2020 

 
 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

Corso base/aggiornamento 
PIATTAFORME AEREE 

 
 

 
 

27 MARZO 2020 
 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

 
Corso base/aggiornamento 

TRATTORI AGRICOLI 
 

 
30 MARZO 2020 

 
 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

 
Corso base/aggiornamento 
RSPP/LAVORATORI/RLS 

 

 
 

14 APRILE 2020 
 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

Corso conducenti e guardiani 
veicoli che trasportano 

animali vivi 

 
5 e 6 MARZO 2020 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 
 

Corso base/aggiornamento 
responsabili tecnici FER 

termoidraulici 

27/29 FEBBRAIO 
e 6/7 MARZO 

2020 

Sala formazione  
ESEV Viterbo 

Largo Onio della Porta, 12 

Corso base/aggiornamento 
responsabili tecnici FER 

elettricisti 

28 FEBBRAIO 
7 MARZO 

2020 

Sala formazione  
ESEV Viterbo 

Largo Onio della Porta, 12 

 
Corso base/aggiornamento 

responsabili tecnici FER 
COMPLETO 

 
28 FEBBRAIO 

6/7 MARZO 
2020 

 
Sala formazione  

ESEV Viterbo 
Largo Onio della Porta, 12 
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Confartigianato imprese di Viterbo ha in programma il corso 
di aggiornamento di 16 ore per responsabili tecnici Fer abili-
tati il 27, 28 e 29 febbraio e 6 e 7 marzo 2020. L’art. 15 del 
D. Lgs. 28/2011 prevede, infatti, che la qualifica professio-
nale per l'attività di installazione e di manutenzione straordi-
naria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi 
solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici 
a bassa entalpia e di pompe di calore sia conseguita con il 
possesso dei requisiti tecnico professionali indicati, alterna-
tivamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, 
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gen-
naio 2008, n. 37. 
I responsabili tecnici delle imprese che lavorano su impianti 
FER, che sono stati abilitati entro il 1° agosto 2013 sono già 
qualificati per impianti FER senza alcun corso di formazione 
iniziale, ma devono fare un corso di aggiornamento trienna-
le di 16 ore. I responsabili tecnici abilitati dopo il 1° agosto 
2013 dovranno, pertanto, effettuare un corso di aggiorna-

mento di 16 ore se l’abilitazione è stata conferita grazie a 
laurea tecnica (lettera a art. 4 D.M. 37/08), diploma di scuo-
la superiore tecnica con un inserimento, di almeno due anni 
consecutivi, alle in un’impresa del settore (lettere b art. 4 
D.M. 37/08), 3 anni da operaio specializzato un’impresa del 
settore (lettera d art. 4 D.M. 37/08); effettuare un corso 
formativo di 80 ore se l’abilitazione sia stata conferita grazie 
a un percorso di formazione professionale seguito da un 
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, in un’impre-
sa del settore (lettere c art. 4 D.M. 37/08). Successivamente 
dovranno assolvere l’obbligo dell’aggiornamento triennale 
con un corso di 16 ore. 
Confartigianato imprese di Viterbo sta predisponendo il 
corso di aggiornamento di 16 ore per il 19, 20 e 21 dicem-
bre. A tal fine chiediamo agli interessati di compilare e invia-
re la scheda allegata, disponibile anche sul sito dell’asso-
ciazione. Per informazioni e iscrizioni contattare Confartigia-
nato al numero 0761-337910. 

Formazione 

Tra fine febbraio e i primi di marzo 
al via i corsi di aggiornamento  
per responsabili tecnici FER abilitati 

 
Revisori auto  

Anara Confartigianato: “Il Ministero dei Trasporti 
affronti subito con noi i problemi delle imprese” 

I vertici dei Revisori Auto di Confartigia-
nato tornano alla carica, sollecitando di 
nuovo al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti un incontro urgente per af-
frontare le questioni aperte e individua-
re un percorso di lavoro risolutivo 
dell’intera partita delle revisioni auto. Il 
Delegato ai rapporti istituzionali di Ana-
ra Confartigianato, Vincenzo Ciliberti, 
in una lettera a Speranzina De Matteo, 
Capo Dipartimento Trasporti, Naviga-
zione, Affari Generali e Personale del 
Ministero, sottolinea “le criticità che 
affliggono il comparto e sollecitare 
misure concrete per un effettivo salto di 
qualità e di efficienza del sistema delle 

revisioni a garanzia della sicurezza 
stradale e degli automobilisti, in linea 
con la finalità che si prefigge la Diretti-
va Europea e con le intese raggiunte 
con la Categoria in sede di Tavolo 
tecnico presso la Motorizzazione”. “Un 
sistema di regole più efficaci e maggiori 
controlli, contro abusivismo e concor-
renza sleale, il superamento delle criti-
cità legate al recepimento della Diretti-
va 2014/45/UE, la definizione della 
nuova disciplina degli ispettori dei cen-
tri di controllo – fa rilevare Ciliberti – 
sono fra le priorità di intervento indi-
spensabili per garantire il servizio revi-
sioni agli utenti, all’insegna della quali-

tà, regolarità e sicurezza. Occorrono 
quindi risposte e indicazioni alle istanze 
del settore ormai divenute improcrasti-
nabili, anche alla luce dell’emanazione 
del Decreto MIT 11-12-2019 con cui 
sono state introdotte importanti novità 
in materia di revisioni che vanno diret-
tamente ad impattare sulle nostre im-
prese e che necessitano di chiarimenti 
interpretativi urgenti. In assenza degli 
interventi richiesti il comparto non sarà 
più in condizione di assicurare la conti-
nuità del servizio che è chiamato a 
svolgere per conto dello Stato e che 
garantisce i controlli a 16 milioni di 
utenti ogni anno”. 
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Dal 13 al 16 marzo a Bologna 

Partecipa a Cosmoprof 2020 
con Confartigianato Viterbo 

Dal 13 al 16 marzo si svolgerà presso il 

quartiere fieristico BolognaFiere l’edi-

zione 2020 del Cosmoprof. La posta-

zione di Confartigianato Benessere 

sarà presente all’interno dello stand di 

Camera Italiana dell’Acconciatura, ubi-

cato quest’anno presso il Volvo Con-

gress Center, nuovo Palacongressi 

adiacente al quartiere di Bolognafiere e 

sarà presidiata per tutta la durata della 

manifestazione da propri rappresentanti 

che forniranno tutte le informazioni 

relative alle iniziative di interesse delle 

categorie coinvolte. Anche quest’anno 

sono previste notevoli agevolazioni per 

l’acquisto on line dei biglietti e per la 

convalida dei codici sconto (da attivare 

entro l’11 marzo). Confartigianato, co-

me di consueto, ha a disposizione un 

certo numero di discount virtuali da 

fornire agli associati che ne faranno 

richiesta. Per beneficiare dell’agevola-

zione Discount Card è obbligatorio 

attivare online i codici o le cartoline 

sconto. Le operazioni di registrazione e 

di acquisto e/o validazione devono 

essere effettuate al seguente link: 

https://www.cosmoprof.com/ticketing/. 

Coloro che hanno aderito all’offerta 

transfer non dovranno fare richiesta dei 

codici discount, che saranno già com-

presi nel “pacchetto pullman”. Inoltre, 

Confartigianato Acconciatori sarà diret-

tamente coinvolta nella nona edizione 

di “Hair Ring”, performance dedicata a 

giovani acconciatori emergenti prove-

nienti da tutta Italia, con tema-guida 

“L’acconciatura gioiello” che avrà luogo 

il 15 e 16 marzo. E’ previsto infine, per 

lunedì 16 marzo un momento convegni-

stico a cura di Camera Italiana dell’Ac-

conciatura “Impresa salone: le testimo-

nianze  che guardano al futuro”, 

nell’ambito del quale è prevista una 

tavola rotonda di confronto tra testimo-

nial professionali e giovani acconciatori. 

Per avere informazioni contattare gli 

uffici di Confartigianato imprese di Vi-

terbo al nr 0761-33791 – e.mail: in-

fo@confartigianato.vt.it 

https://www.cosmoprof.com/ticketing/
mailto:info@confartigianato.vt.it
mailto:info@confartigianato.vt.it
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Grazie alla partnership tra Confartigia-
nato Imprese di Viterbo e CSB – Cen-
tro sviluppo brevetti, è possibile effet-
tuare consulenze personalizzate per il 
credi d’imposta per la formazione 4.0.  
Si tratta di un’agevolazione prevista dal 
pacchetto di misure Industria 4.0 e 
prevede il recupero del costo di forma-
zione del personale interno per un 
valore max del 30% del costo lordo 
aziendale del singolo dipendente. Il 
credito d’imposta si può utilizzare in 
compensazione per il pagamento dei 
vari F24, inclusa l’iva ed è del tutto 
sovrapponibile con altre tipologie di 

credito d’imposta. Questa agevolazione 
finanzia le attività di formazione svolte 
all’interno dell’azienda (da dipendenti 
verso altri dipendenti) per acquisire o 
consolidare le conoscenze delle tecno-
logie così come previsto dal Piano 
nazionale Impresa 4.0. L’agevolazione 
non prevede un limite minimo, mentre il 
massimale del credito d’imposta per la 
singola azienda è fissato in 300.000 €. 
E’ destinato ad aziende di qualunque 
settore di attività e dimensione.  
Info: Confartigianato Imprese di Viter-
b o ,  0 7 6 1 - 3 3 7 9 2 4 ,  i n -
fo@confartigianato.vt.it 

Chiama subito Confartigianato 

Abbatti il costo del personale della tua impresa: 
scopri come sfruttare al meglio le opportunità 
del credito di imposta per la formazione 
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 “Nessuno pensi di riproporre con il 
Decreto Milleproroghe una misura sulla 
quale neanche due mesi fa il Parla-
mento si è già espresso con la Legge 
di Bilancio”. Così il presidente di Con-
fartigianato Giorgio Merletti si dice 
contrario a ipotesi di reintroduzione 
dello sconto immediato in fattura per i 
lavori relativi a ecobonus e sismabo-
nus. “Sarebbe assurdo – sottolinea 
Merletti – intervenire di nuovo su un 
meccanismo che è stato modificato 
perché palesemente distorsivo della 
concorrenza e che avrebbe escluso dal 
mercato migliaia di piccole imprese del 

‘sistema casa’ (costruzioni, installazio-
ne impianti, serramenti). Ricordiamo 
bene le parole del ministro Patuanelli 
che definì quella modifica necessaria 
per superare un errore compiuto in 
precedenza. Se qualcuno ha intenzio-
ne di rimetterci mano sappia che, oltre 
a colpire i piccoli imprenditori, compro-
metterebbe equilibrio ed efficacia di un 
sistema di incentivi che rappresenta un 
valido strumento per la riqualificazione 
energetica e la sostenibilità del patri-
monio immobiliare e per il rilancio del 
settore costruzioni”.  

Ecobonus 

Confartigianato: “No all’ipotesi  
di reintrodurre lo sconto in fattura” 

“Il Governo ha recepito le nostre sollecitazioni e nello sche-
ma di Decreto legislativo correttivo del Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, approvato in via preliminare 
giovedì sera dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto alcune 
modifiche in linea con le richieste di Confartigianato”. E’ il 
commento di Confartigianato che segnala le misure che 
interessano i piccoli imprenditori. A cominciare dalla proroga 
al 15 febbraio 2021 dell’obbligo di segnalazione dello stato 
di crisi all’organismo di composizione della crisi d’impresa 
(OCRI) che ne consentirà un’applicazione graduale e pro-
porzionata per le imprese al di sotto di determinate soglie 
dimensionali ed economiche (4 milioni dell’attivo patrimonia-
le o dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e 20 dipen-
denti occupati in media durante l’esercizio). Positivo il giudi-
zio anche sulla semplificazione per le imprese che non riten-

gono adeguati alle proprie caratteristiche gli indici della crisi 
elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Si pre-
vede, infatti, che la dichiarazione dell’impresa, attestata dal 
professionista, valga per gli anni successivi senza necessità 
di rinnovo, anziché per il solo esercizio successivo, come 
previsto finora. Inoltre, si rafforza il ruolo del debitore e 
dell’associazione di categoria nella nomina del componente 
dell’OCRI più vicino all’imprenditore, ovvero quello designa-
to dall’associazione di categoria di riferimento. Sarà, infatti, il 
debitore ad indicare una rosa di tre nominativi all’interno dei 
quali l’associazione sceglierà il componente. Nella formula-
zione vigente, invece, la scelta è effettuata dalla Camera di 
commercio, sentito il debitore, all’interno di un elenco tra-
smesso dalle associazioni di categoria. 

Crisi d’impresa 

Il Governo recepisce 
le modifiche sollecitate 
da Confartigianato 
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Per aziende e privati 

Nuova convenzione con CR Investigazioni 
a vantaggio dei soci di Confartigianato 

CR Investigazioni Srls è un istituto di 
investigazioni, che si occupa di indagini 
private ed aziendali. Tutti gli accerta-
menti, svolti sull’intero territorio nazio-
nale, sono finalizzati a reperire prove 
documentali ed informazioni, con le 
quali il cliente può esercitare e far vale-
re propri legittimi diritti nelle sedi di 
giudizio preposte. Nello specifico, i 
servizi di CR investigazioni offerti in 
Convenzione interessano le seguenti 
attività: 
Ambito aziendale 
Infedeltà Soci Dipendenti e collabora-
tori - Verifica corretto utilizzo da parte 
dei dipendenti dei permessi in regime 
della Lg. 104/92  - Fenomeni di assen-
teismo del personale, per malattia e/o 
infortunio - Concorrenza Sleale e Tu-
tela dei marchi e dei brevetti - Tutela 
Aziendale - imprenditoria femminile - 
Controspionaggio industriale tramite 
bonifiche elettroniche 
Informazioni ed indagini commercia-
li a valore (accertamenti ed analisi a 

supporto del recupero insoluti e 
crediti) 
Rintraccio debitori - Rintraccio debito-
ri e beni - Indagini Patrimoniali – Inda-
gini Economico Finanziarie - Informa-
zioni Precontrattuali -Informazioni 
Preaffidamento della clientela - Visure 
Ambito privato 
Separazioni e divorzi/Infedeltà coniu-
gale - Affidamento di minori - Revisio-
ne di assegno di mantenimento - Rin-
traccio di persone o familiari scompar-
si - Molestie e Stalking - Casi di gioco 
d’azzardo reiterato e ludopatia - Vio-
lenze e abusi sui minori / anziani - Atti 
di bullismo - Atti di vandalismo - Rin-
traccio eredi ed assetto ereditario. 
A tutti i soci di Confartigianato è riser-
vato uno sconto del 20% su tutti i servi-
zi della CR Investigazioni Srls  
www.crinvestigazioni.it 
Per avere maggiori informazioni è 
possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato al nr 0761-33791 – 
e.mail: info@confartigianato.vt.it 

http://WWW.CRINVESTIGAZIONI.IT
mailto:info@confartigianato.vt.it
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Anche un po’ di Confartigianato Impre-
se di Viterbo sul palco dell’Ariston. Tra i 
professionisti acconciatori che si occu-
pano di pettinare i cantanti, gli ospiti e i 
personaggi noti che si alternano nella 
serate della settantesima edizione del 
Festival di Sanremo c’è, infatti, anche 
Alessia Achilli, acconciatrice titolare del 
salone Tagli e Dettagli di Vitorchiano. 
Alessia, socia da molti anni di Confarti-
gianato Imprese di Viterbo, svolge que-
sta attività da tre decenni ed ha un 
lungo percorso di alta formazione alle 
spalle. Sempre attenta alle nuove tecni-
che di lavoro e alle tendenze del mo-
mento, segue continui aggiornamenti e 
nel suo salone è possibile trovare la 
tecnica di colorazione verticale 4D 
Color ideata dall’azienda Lisap di Mila-
no. 
“Un’esperienza veramente emozionan-
te che rappresenta un altro passaggio 

importante della mia carriera – spiega 
l’acconciatrice -. I ritmi di lavoro a San-
remo sono molto serrati ma c’è molta 
soddisfazione. Per questa possibilità 
devo dire grazie a Jhonny Almagno, 
Letizia Mariani e Susy Micillo della 
Lisap Milano, ideatori della tecnica di 
colorazione 4D Color di cui sono diven-
tata tutor, con il mio salone certificato 5 
stelle”. 

Con Alessia Achilli di Tagli e Dettagli 

Un po’ di Confartigianato Viterbo 
sul palco di Sanremo 2020 
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