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Servizi 

Fatturazione PA più semplice 
con Confartigianato 

A  grande richiesta Confartigia-nato imprese di Viterbo ha 
riaperto la vendita dei biglietti ingresso 
open per EXPO 2015. Fino al 10 aprile 
è possibile prenotare il proprio biglietto 
ad un prezzo d’eccezione: presso l’As-
sociazione infatti è possibile trovare i 
biglietti a data aperto a 22 euro. 
L’ingresso è valido per una giornata e 
consente di scegliere liberamente il 
giorno tra il 1 maggio 2015, giorno di 
apertura della grande esposizione uni-

versale, e il 31 ottobre 2015, ultimo 
giorno della kermesse. Per assicurarsi 
un biglietto è necessario contattare gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo; una volta acquistato e ritirato il 
ticket, per fissare la data effettiva in cui 
utilizzarlo basterà seguire le indicazioni 
e comunicarlo online sul sito ufficiale di 
EXPO 2015. Fino a venerdì 10 aprile 
prossimo, dunque, è possibile compra-
re il biglietto per l’evento più importante 
dell’anno. Per info e prenotazioni con-
tattare il numero 0761.33791. 

EXPO 2015 

Straordinaria riapertura vendite biglietti 

D al 6 giugno scorso è scattato per Ministeri, Agenzie fiscali 
ed Enti nazionali di previdenza e assi-
stenza sociale, l’obbligo di ricevere le 
fatture dei propri fornitori esclusivamen-
te nel formato elettronico della Fattura-
PA. La stessa disposizione si applica 
poi, dal 31 marzo 2015, agli altri enti 
nazionali e alle amministrazioni locali. 
Le modalità attuative di tale operazione 
sono state definite dal decreto 3 aprile 
2013, n. 55, del Ministro dell’Economia 
e delle finanze, di concerto con il mini-
stro per la Pubblica amministrazione e 
la semplificazione, emanato in attuazio-
ne della Finanziaria per il 2008, e chia-
rite nella Circolare esplicativa emanata 
dal Ministero dell’economia e delle 
Finanze. Le Amministrazioni hanno 
l’obbligo di inserire la propria anagrafi-
ca nell’Indice della Pubblica Ammini-
strazione (IPA) che assegna un codice 
univoco che sarà pubblicato sul sito 
www.indicepa.gov.it. 
L’operazione deve essere ultimata 
dalle Amministrazioni interessate tre 

mesi prima della 
decorrenza pre-
vista dal decreto 
per l’avvio della 
fatturazione 
elettronica e, 
quindi, a titolo di 
esempio, per 
quanto riguarda le amministrazioni con 
decorrenza 6 giugno, tale scadenza 
era collocata al 6 marzo scorso. 
Per tutti i contratti in essere le Ammini-
strazioni sono, inoltre, tenute a comuni-
care ai propri fornitori i codici ufficio utili 
ai fini della fatturazione elettronica. 
Le fatture emesse successivamente a 
tale data non potranno essere pagate 
se non sono state ricevute in formato 
elettronico. Confartigianato imprese di 
Viterbo, nell’ottica di un servizio rivolto 
a semplificare gli adempimenti previsti, 
ha implementato un sistema ad hoc per 
le PMI che hanno rapporti lavorativi 
con la PA. 
Tutti gli interessati possono chiamare 
gli uffici di Confartigianato imprese di 
Vitebo al nr. 0761.33791. 
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Cessione del quinto in Confartigianato 
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P resso Confartigianato imprese 
di Viterbo anche pensionati e 

dipendenti possono ottenere un finan-
ziamento certo con cui soddisfare ogni 
esigenza con la massima trasparenza, 
con tassi e rata fissi per tutta la durata 
del prestito. 
Grazie alle coperture assicurative per 
coprire il rischio di morte e/o perdita 
dell’impiego, si tutelano totalmente i 
familiari. 
I lavoratori dipendenti (pubblici e priva-
ti) e i pensionati si  impegnano a resti-
tuire la somma avuta in prestito ceden-
do al finanziatore fino a un quinto del 
loro stipendio o della loro pensione. In 
questo caso, il datore di lavoro o l’ente 
previdenziale trattengono la rata dallo 
stipendio o dalla pensione e la versano 
al finanziatore. 
Il dipendente può chiedere anche un 
finanziamento di importo più alto ce-
dendo un ulteriore quinto del proprio 
stipendio; in questo caso, oltre alla 

cessione del quinto, può stipulare con il 
finanziatore anche il contratto di dele-
gazione di pagamento. 
Chi richiede la cessione del quinto ha 
tutte le tutele e i diritti previsti dal credi-
to ai consumatori qualunque sia l’im-
porto del finanziamento. 
E’ possibile avere preventivi personaliz-
zati e gratuiti per la cessione del quinto 
dello stipendio o della pensione. 
Per informazioni e assistenza contatta-
re gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo al numero 0761.337913. 



Pagina 3 

Agevolazioni 

E-bonus per lo sviluppo dei servizi web 
Credito d’imposta del 30% destinato a esercizi ricettivi, 
agenzie di viaggio e tour operator 

C on il decreto 12 febbraio 2015 il ministero dei Beni e delle 
attività culturali e del turismo traccia le 
linee guida del credito d’imposta disci-
plinato dal DL 83/2014. Beneficiari 
della misura sono gli esercizi ricettivi 
singoli o aggregati, le agenzie di viag-
gio e i tour operator, purché apparte-
nenti al cluster 10 (agenzie intermedia-
rie specializzate in turismo incoming), o 
al cluster 11, agenzie specializzate in 
turismo incoming degli studi di settore. 
A questi soggetti la norma riconosce, 
per ognuno degli anni fra il 2014 e il 
2016, un credito d’imposta del 30% dei 
costi ritenuti eleggibili e, comunque, in 
misura non superiore a 12.500 euro nei 
tre periodi, da utilizzarsi in compensa-
zione in tre rate annuali di importo co-
stante. L’importo concesso concorrerà 
alla formazione del plafond de minimis 
di cui al regolamento comunitario 1407-
/2013 e non è cumulabile con altri in-
centivi fiscali ottenuti sui medesimi 
costi. 
Sono ammesse al beneficio le seguenti 
tipologie di spesa: 
WIFI: spese per impianti wi-fi a disposi-
zione gratuita dei propri clienti, con 
velocità massima di connessione pari 
ad almeno 1Megabit/s in download, tra 
cui acquisto e installazione di modem/
router; dotazione hardware per la rice-
zione del servizio mobile (antenne 
terrestri, parabole, ripetitori di segnale).  
SITI WEB: acquisto di software e appli-
cazioni per siti web ottimizzati per il 
sistema mobile  
SISTEMI INFORMATICI: spese - sof-
tware e hardware – per programmi e 
sistemi informatici per la vendita diretta 
di servizi e pernottamenti, purché in 
grado di garantire gli standard di intero-
perabilità necessari all’integrazione con 
siti e portali di promozione pubblici e 
privati e di favorire l’integrazione di tre 
servizi ricettivi ed extra-ricettivi.  

PROMOZIONE: contratti di fornitura 
spazi web e pubblicità online per la 
promozione e commercializzazione di 
servizi e pernottamenti turistici sui siti e 
piattaforme informatiche specializzate, 
anche gestite da tour operator e agen-
zie di viaggio.  
MARKETING: contratti di fornitura di 
prestazioni e di servizi di consulenza 
per la comunicazione e il marketing 
digitale.  
PROMOZIONE DIGITALE: contratti di 
fornitura di prestazioni e di servizi e 
acquisto di software per la promozione 
digitale di proposte e offerte innovative 
in tema di inclusione e di ospitalità per 
persone con disabilità.  
FORMAZIONE: contratti di fornitura di 
prestazioni e di servizi per la formazio-
ne del titolare o del personale dipen-
dente. 
Le spese, pur se eleggibili al 100%, 
non possono superare il limite di 4-
1.666 euro per ciascun beneficiario, al 
fine di rispettare il limite massimo del 
credito d’imposta pari a 12.500 euro. 
L’effettività della spesa dovrà risultare 
da apposita certificazione da parte del 
presidente del collegio sindacale del 
beneficiario o, in mancanza, da parte di 
un revisore legale, un dottore commer-
cialista/esperto contabile, un perito 
commerciale o consulente del lavoro o 
dal responsabile di un Caf. 
L’accesso al beneficio è regolato, ogni 
anno, da un’apposita istanza telematica 
da inviarsi al ministero dei Beni e delle 
attività culturali e del turismo dal 1° 
gennaio al 28 febbraio. 
Limitatamente al 2014, la domanda 
andrà presentata entro 60 giorni dalla 
definizione della procedura telematica 
di accesso. Il bonus sarà riconosciuto 
nei limiti degli stanziamenti annui di-
sponibili e fino ad esaurimento delle 
risorse, delle quali il 10% del totale è 
destinato alle agenzie di viaggi e ai tour 
operator. 
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C onfartigianato, in collabora-
zione con ICE, agenzia per la 

promozione all'estero e l'internaziona-
lizzazione delle imprese italiane, ha 
organizzato il progetto Expo-rt, che 
vedrà la programmazione di 12 inco-
ming di delegazioni straniere sul territo-
rio e presso il Fuori Expo di via Torto-
na. 
Si tratta del più grande progetto asso-
ciativo di promozione internazionale 
che avrà luogo in concomitanza con 

EXPO 2015 e che mira ad attivare 
l’attenzione sulle caratteristiche specifi-
che della micro e piccola impresa; valo-
rizzare il pregio della manifattura, della 
creatività, della tradizione e della capa-
cità innovativa dell’artigianato; promuo-
vere la conoscenza del prodotto artigia-
no inteso come prodotto di qualità ac-
cessibile e non branded. La mission 
degli incoming è quella di portare i 
buyers sul territorio di origine delle 
imprese per comunicare e promuovere 
l’Italian Life Style integrando le produ-
zioni alle bellezze paesaggistiche e 
architettoniche. 
Il Lazio è stato inserito nel programma 
coinvolgendo le imprese operanti nel 
settore della meccanica, che incontre-
ranno le delegazioni europee di Ger-
mania e Austria durante i giorni com-
presi tra il 19 ed il 23 ottobre 2015.  
Per partecipare al progetto e avere 
ulteriori informazioni contattare gli uffici 
di Confartigianato imprese di Viterbo al 
numero 0761.33791. 

Meccanica 

Progetto Expo–rt, 12 incoming 
per la promozione internazionale delle imprese 

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 
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A vrà inizio a breve, presso la sede di Confartigianato im-
prese di Viterbo, un corso di formazio-
ne specifico per addetti al montaggio, 
allo smontaggio ed alla trasformazioni 
dei ponteggi metallici fissi. 
Il corso di formazione mira a dare ri-
sposta all’esigenza dettata dal D. 
Lgs.81/08, con lo scopo di fornire ai 
preposti ed agli addetti al montaggio, 
smontaggio e trasformazione dei pon-
teggi un’apposita formazione teorica-
pratica. Oltre l’obbligatorietà, l’ulteriore 
vantaggio di partecipare al corso di 
formazione teorico/pratico, è quello di 
incrementare l’esperienza, la consape-
volezza ed il saper fare dei lavoratori 
addetti al montaggio e allo smontaggio 
dei ponteggi. Il percorso formativo è 
finalizzato all’apprendimento di tecni-
che operative adeguate ad eseguire in 
condizioni di sicurezza le attività di 
montaggio, smontaggio e trasformazio-
ne di ponteggi.  
Il programma del corso è composto da 
tre moduli per un totale di 28 ore: 
- Il primo è giuridico e riguarda la legi-

slazione in generale sulla sicurezza, e 
statistiche degli infortuni e delle viola-
zioni nei cantieri, i lavori in quota e la 
direttiva cantieri. 
- Il secondo è tecnico e riguarda i co-
siddetti Pi.M.U.S., i piani di montaggio, 
uso e smontaggio dei ponteggi, i tipi di 
ancoraggi, l’uso dei dispositivi antica-
duta, verifiche di sicurezza. 
- Il terzo è il modulo pratico e riguarda il 
montaggio, smontaggio e trasformazio-
ne di ponteggi del tipo a tubi e giunti, 
tipo telai prefabbricati, tipo a montanti e 
traversi prefabbricati; alcune ore di 
questo modulo sonon dedicate alla 
gestione della prima emergenza e del 
salvataggio. 
Al termine del corso verrà rilasciato 
specifico attestato a dimostrazione di 
regolarità con gli obblighi previsti. 
Si invitano tutti gli addetti interessati 
che nell’ambito della propria attività 
lavorativa, montano, smontano e tra-
sformano ponteggi metallici fissi a 
prendere contatto con gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo ai nr. 
0761.337912/42 per avere maggiori 
informazioni.  

Formazione 

Corso per addetti al montaggio, 
smontaggio e trasformazione ponteggi 

E'  stata pubblicata in Gazzet-
ta Ufficiale la Legge 27 Febbraio 2015, 
n.11 recante "Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 31 
dicembre 2014, n. 192, recante proroga 
di termini previsti da disposizioni legi-
slative". 
 
La legge di conversione ha apportato 
diverse modifiche al decreto legge; tra 
le disposizioni in materia ambientale, si 
segnala l'art. 9 che dispone per il SI-
STRI la conferma della proroga dal 31 

dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 del 
regime transitorio, nel quale convivono 
vecchi adempimenti "cartacei" (registri 
e formulari) e nuovi adempimenti 
"informatici". 
I soggetti obbligati ad utilizzare il nuovo 
sistema di controllo dei rifiuti, devono 
quindi osservare contestualmente an-
che le prescrizioni relative a registri e 
formulari di trasporto e le relative san-
zioni, mentre non si applicheranno le 
sanzioni relative al Sistri (che si appli-
cheranno dal 1° gennaio 2016).  
E’ stato inoltre previsto che le sanzioni 
di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2 

(iscrizione Sistri e pagamento contribu-
to), si applicheranno a decorrere dal 1° 
aprile 2015 (e non dal 1° febbraio 2015, 
come previsto dal D.L.). 

Ambiente e rifiuti 

SISTRI, confermata la proroga del regime transitorio 
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L a certificazione OHSAS 18001 (Occupational Health and Sa-
fety Assessment Series) fissa i requisiti 
che le aziende devono avere affinché i 
propri lavoratori operino in condizioni di 
sicurezza. Il sistema gestionale e orga-
nizzativo OHSAS 18001 è riconosciuto 
e richiamato all’interno del Testo Unico 
sulla sicurezza 81/2008, art. 30 del D. 
Lgs. 81/2008, come modello di organiz-
zazione e gestione idoneo ad avere 
efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa (D. Lgs. 231/2001). 
Inoltre l’Inail riconosce i sistemi di ge-
stione 18001come elementi sufficienti 
per ottenere la riduzione dei premi assi-

curativi. 
I vantaggi per le aziende che scelgono 
di certificarsi OHSAS sono molteplici: 
- circoscrivere e limitare le responsabili-
tà del datore di lavoro in materia di 
sicurezza, 
- beneficiare di agevolazioni nelle pro-
cedure di finanziamento, 
- ridurre i premi assicurativi e godere di 
altri benefici per verificare e mantenere 
la conformità legislativa, 
- eliminare o ridurre il rischio di essere 
sottoposto a sanzioni, 
- ridurre e gestire i rischi per i lavoratori, 
- contenere i costi legati ad una errata 
gestione della sicurezza, 
- semplificare il rapporto con le autorità 

competenti, 
- gestire la normativa di settore, 
- migliorare l’immagine aziendale nei 
confronti dei clienti e degli utilizzatori 
finali. 
Ottenere la certificazione del sistema di 
gestione per la sicurezza in conformità 
della norma Ohsas 18001 rappresenta 
per la direzione aziendale la garanzia 
del raggiungimento di un importante 
obiettivo di crescita e sviluppo della 
propria impresa. 
 
Informazioni: 
Confartigianato imprese di Viterbo  
Tel. 0761.33791 
info@confartigianato.vt.it 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Perché certificarsi OHSAS 18001 


