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Rete Imprese Italia a Palazzo Chigi 
per la presentazione della manovra economica 

R ete Imprese Italia ha parteci-
pato oggi a Palazzo Chigi 

all’incontro tra Governo e parti sociali 
per la presentazione della manovra 
economica.  All’incontro con l’Esecutivo 
era presente il Segretario Generale di 
Confartigianato Cesare Fumagalli. Al 
termine della riunione, Carlo Sangalli, 
Presidente di Rete Imprese Italia, ha 
rilasciato la seguente dichiarazione: “E’ 
una manovra finalizzata al migliora-
mento dell’andamento dei conti pubbli-
ci, quantitativamente e necessariamen-
te rilevante perché occorre costruire 
una risposta efficace ed urgente ad una 
fase straordinariamente difficile di rin-
novata “tempesta finanziaria” globale, 
che mette a rischio le sorti non solo 
dell’euro, ma dello stesso progetto 
politico europeo. Dunque, comprendia-
mo la necessità e l’urgenza di tutte le 

misure di contenimen-
to degli andamenti 
della spesa pubblica, 
che ci sono state illu-
strate. E comprendia-
mo e condividiamo 
anche gli interventi 
volti a rendere sempre più efficace 
l’azione di contrasto e recupero dell’e-
vasione e dell’elusione. Controllo, ri-
qualificazione ed anche riduzione delle 
improduttività della spesa pubblica, da 
un lato, contrasto e recupero di evasio-
ne ed elusione, dall’altro, sono misure 
necessarie e che ci trovano favorevoli 
perché sono i presupposti strutturali per 
arrivare quanto prima ad una riforma 
fiscale che, incrociandosi con la costru-
zione del federalismo fiscale, consenta 
significative riduzioni della pressione 
fiscale complessiva a carico del lavoro 
e delle imprese”. 

C onfartigianato giudica positi-vamente l’approvazione da 
parte della Commissione Affari Costitu-
zionali della Camera di un emenda-
mento al Ddl sulla Semplificazione 
amministrativa che prevede la proroga 
di due anni per l’iscrizione al Sistri per 
le imprese fino a dieci dipendenti e che 
producono annualmente fino a 300 chili 
o litri di rifiuti pericolosi. 
Secondo Confartigianato l’emenda-
mento “rappresenta un primo passo 
importante per applicare il sistema di 
tracciabilità dei rifiuti secondo criteri di 
proporzionalità in base alle dimensioni 
delle imprese”. 
“Apprezziamo – sottolinea Confartigia-
nato - la sensibilità del Parlamento per 

ridurre la complessità del Sistri e ren-
derlo realmente efficace al fine di ga-
rantire trasparenza sul flusso dei rifiuti 
e combattere i reati ambientali. Siamo 
fortemente impegnati nell’informazione 
alle piccole imprese sulle novità previ-
ste da Sistri. Ma - continua Confartigia-
nato - chiediamo ulteriori semplificazio-
ni e riduzione dei costi a carico dei 
piccoli imprenditori e sanzioni che col-
piscano i veri reati gravi senza penaliz-
zare chi, a causa delle novità del siste-
ma, commette inadempienze di caratte-
re meramente formale. E’ impensabile 
che un acconciatore, per pochi grammi 
di lamette da barba prodotte in un an-
no, debba pagare 120 euro, a fronte 
dei 1.200 euro che deve versare un 
impianto di incenerimento”. 

Gestione rifiuti 

Approvato emendamento al Ddl Semplificazione: 
per le Pmi 2 anni di proroga per iscrizione al Sistri 
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I l decreto legge 20.05.2010, n. 72, recante norme in materia ambien-
tale e di autotrasporto, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 2-
1.05.2010, all’art. 1, comma 2, ha di-
sposto il differimento del termine per il 
versamento dei premi assicurativi I-
NAIL al 16 giugno 2010, per le imprese 
dell’autotrasporto merci in conto terzi. 
In particolare, le norme contenute nelle 
disposizioni del decreto legge, che 
entra in vigore il 21.05.2010, prevedo-
no che non si applichino sanzioni a 
carico delle imprese che, nelle more 
della conversione in legge del decreto, 
non abbiano provveduto al versamento 
dei premi assicurativi entro la ricordata 
data del 16 giugno 2010 ovvero abbia-

no corrisposto somme inferiori a quelle 
dovute. Ne consegue, pertanto, che le 
predette imprese sono considerate in 
regola ai fini degli obblighi contributivi e 
possono, quindi, ottenere le relative 
certificazioni di legge. 
Si rende noto che è stato emanato 
anche il D.P.C.M. relativo alle nuove 
tariffe dei premi dell’autotrasporto sulla 
base dei gli sconti applicabili. 
In proposito, la Direzione Generale 
dell’INAIL ha precisato che si riserva di 
far pervenire - in termini brevi e non 
oltre la prima settimana del mese di 
giugno prossimo - a tutte le imprese 
dell’autotrasporto il nuovo prospetto dei 
premi dovuti unitamente al ricalcolo 
degli interessi per le imprese che ver-
sano in maniera rateale. 

INAIL. Autotrasporto merci in conto terzi 

Differimento per il versamento dei premi assicurativi 

Di seguito alcune misure contenute 
nella manovra da 24,9 miliardi approva-
ta dal Consiglio dei Ministri. 
 
RISCOSSIONE 
L’avviso di accertamento diventa un 
atto esecutivo al momento della notifi-
ca. 
Decorrenza: dal 1° luglio 2011; periodi 
d’imposta dal 2007. 
 
ANTIRICICLAGGIO 
L’uso del contante è consentito al di 
sotto della soglia di 5mila euro. La 
misura di 5mila euro è stata raggiunta 
dopo un confronto interno al Governo: 
l’ipotesi alternativa era che la soglia 
venisse fissata a quota 7mila euro. La 
soglia precedente era stata fissata a 
12.500 euro. 
 
FATTURE ONLINE 
Diventa obbligatoria l’emissione della 
fattura elettronica per importi che risul-
tano superiori a quota tremila euro. 
Decorrenza: da fissare  con decreto del 
ministero dell’Economia. 

 
REDDITOMETRO 
Aggiornato il redditometro per valutare 
la proporzione tra il reddito dichiarato e 
la capacità di spesa del contribuente. 
Garantito il contradditorio. 
Decorrenza: per gli accertamenti il cui 
termine non è scaduto all’entrata in 
vigore del decreto. 
 
CONTRO L’ELUSIONE DEL 36% 
Banche e poste operano una ritenuta 
d’acconto del 10% sui bonifici relativi 
alle spese che beneficiano del 36%. 
Decorrenza: dal 1° luglio 2010. 

Tutti 
all’assemblea 
confederale 

 
Confartigianato imprese ha orga-
nizzato per il prossimo 9 giugno la 
tradizionale assemblea annuale 
confederale. Appuntamento alla 
Sala Santa Cecilia dell’Auditorium 
di Roma. 
Per informazioni e per conoscere 
le modalità di partecipazione è 
possibile contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo 
al nr. 0761.33791. L’associazione 
viterbese sta organizzando, infatti, 
la partecipazione di una delega-
zione della Tuscia all’assemblea 
confederale. 

La manovra. Novità per le imprese e famiglie 

Disposizione anche per gli imprenditori 
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Formazione 

In aula tutti gli operatori del trasporto animali vivi 

C onfartigianato imprese di Vi-
terbo ha organizzato un corso 

di formazione per conducenti e guardia-
ni di veicoli stradali che trasportano 
animali vivi. Il corso, ai sensi del Rego-
lamento CE 1 del 2005 e della determi-
nazione della Regione Lazio nr. D4279 
del 21 novembre 2007, avrà una durata 
di 12 ore, suddivise in quattro lezioni e 
partirà il prossimo 8 giugno. Le lezioni 
teoriche si svolgeranno presso la sede 
di Confartigianato Viterbo in Via I. Gar-
bini, 29/g (8, 10 e 15 giugno 2010 dalle 
ore 15,30 alle ore 18,30), mentre la 
lezione pratica si svolgerà presso il 
mattatoio comunale viterbese il 19 giu-
gno 2010 dalle ore 9,00. 
Le lezioni saranno tenute da medici 

veterinari formatori iscritti all’Albo regio-
nale, che tratteranno diverse materie 
che vanno dalla legislazione vigente 
alla fisiologia animale, dall’accudimento 
animali all’impatto dello stile di guida 
fino alle cure di emergenza ed alla 
sicurezza dei lavoratori. 
Al termine del percorso formativo i par-
tecipanti hanno la possibilità di soste-
nere l’esame presso la ASL che rilasce-
rà, in caso di superamento della prova 
pratica e orale, il certificato di idoneità 
per conducenti e guardiani ai sensi del 
regolamento europeo. L’esame si svol-
gerà il 19 giugno 2010. 
Il corso è obbligatorio per gli operatori 
del trasporto di animali vivi ed in parti-
colare per guardiani e conducenti di 
veicoli stradali che trasportano equidi 

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, anche 
attraverso autocertificazione, di non 
avere trascorsi di gravi infrazioni della 
normativa comunitaria e/o nazionale in 
materia di protezione degli animali nei 
tre anni che precedono la data di iscri-
zione al corso. 
Per informazioni ed iscrizioni è possibi-
le contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337937/10 o rivolgersi direttamente 
presso gli uffici di Via I. Garbini, 29/G a 
Viterbo. 

Confartigianato 
imprese di Viterbo 
 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 

AMBIENTE. Dichiarazione al 30 giugno prossimo 

Differimento del termine di presentazione del MUD 

E’  stato pubblicato in Gazzet-ta Ufficiale (n. 122 del 21 
maggio 2010) il decreto legge n. 72, 
concernente “Misure urgenti per il diffe-
rimento di termini in materia ambientale 
e di autotrasporto, nonché per l'asse-
gnazione di quote di emissione di CO-
2". 
La norma di cui all’articolo 1, comma 1, 
del decreto formalizza quanto a suo 
tempo anticipato, tramite un mero 
“comunicato stampa”, dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare: il differimento al 30 giu-
gno 2010 del termine di presentazione 
del MUD. 
La medesima norma, inoltre, fa salve 
eventuali dichiarazioni – riferite al 2009 
– che siano state presentate dalle im-
prese utilizzando il modello di cui al 
D.P.C.M. del 2/12/2008 (Gazzetta Uffi-
ciale n. 294 del 17/12/2008). 
Com’è noto tale modello 2008 è stato 
infatti “superato” dal vigente modello di 
dichiarazione ambientale, contenuto 
nel D.P.C.M. 27 aprile 2010 (Gazzetta 

Ufficiale n. 98 del 28/04/2010), succes-
sivamente “integrato” da un 
“comunicato” del Ministero dell’Ambien-
te, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
100 del 30 aprile 2010, recante le parti 
mancanti al D.P.C.M. suddetto, con cui 
l’intero mosaico normativo si compone 
in uno strumento concretamente utiliz-
zabile da parte delle imprese. 
Termina, così, finalmente, grazie alle 
costanti pressioni di Confartigianato sul 
Ministero dell’Ambiente, il clima di e-
strema incertezza che ha pervaso, per 
diverse Settimane, le imprese in rela-
zione al MUD. 
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L’ Agenzia delle entrate porta a conoscenza degli operatori un 
tassello importante per la determinazione 
del reddito imponibile delle imprese di auto-
trasporto. 
In particolare, sono confermati gli importi 
erogati lo scorso anno a titolo di deduzioni 
forfettarie di spese non documentate e 
per il recupero delle somme versate a 
titolo di SSN sui premi di assicurazione 
per la responsabilità civile. 
 
1. DEDUZIONE FORFETTARIA DI SPESE 
NON DOCUMENTATE 
Per i trasporti effettuati personalmente dal-
l’imprenditore oltre il comune in cui ha sede 
l’impresa (autotrasporto merci per conto di 
terzi) è prevista una deduzione forfetaria di 
spese non documentate, per il periodo 
d’imposta 2009, nelle seguenti misure: 
- 56,00 euro, per i trasporti all’interno 
della regione e delle regioni confinanti. 
La deduzione spetta anche per i trasporti 
personalmente effettuati dall’imprenditore 
all’interno del comune in cui ha sede 
l’impresa, per un importo pari a euro 
19,60 (cioè, il 35% di quello spettante per i 
medesimi trasporti nell’ambito della regione 
o delle regioni confinanti); 
- 92,00 euro, per i trasporti effettuati oltre 
tale ambito. 
La deduzione forfetaria andrà indicata nei 
righi: 

- UNICO Persone fisiche: RG20 colonna 3 
- UNICO Società di persone: RG21 colon-
na 4 
Si ricorda che la deduzione: 
- spetta alle imprese autorizzate all'auto-
trasporto di merci per conto terzi, in 
regime di contabilità semplificata; 
- si applica anche ai soci delle società in 
nome collettivo e in accomandita sem-
plice, se anch'essi effettuano personalmen-
te trasporti; 
- compete anche in caso di contabilità 
ordinaria per opzione, in quest’ultimo 
caso la medesima andrà indicata: 
o UNICO Persone fisiche: RF38, codice 
99; 
o UNICO Società di persone: RF46, codi-
ce “99”. 
 
2. RECUPERO DELLE SOMME VERSATE 
A TITOLO DI SSN SUI PREMI DI ASSICU-
RAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ 
CIVILE 
Le imprese di autotrasporto merci – conto 
terzi e conto proprio – possono recuperare 
nel 2010, fino ad un massimo di euro 300 
per ciascun veicolo (mediante compensa-
zione in F24), le somme versate nel 2009 a 
titolo di contributo al Servizio Sanitario Na-
zionale sui premi di assicurazione per la 
responsabilità civile per i danni derivanti 
dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti 
a trasporto merci di massa complessiva a 
pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. 

Autotrasporto 

Deduzioni forfettarie per spese non documentate 
e recupero del ssn pagato sui premi di assicurazione 
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PARIGI, NORMANDIA, BRETAGNA e 
LOIRA 
Il fascino della Francia, la straordinaria 
varietà dei suoi scenari, l’insieme di 
arte, storia e natura: vivi un’esperienza 
unica con ETRUSCA VIAGGI. Dal 17 al 
26 agosto, da Parigi a Chartres, da 
Rouen ad Amboise, potrete ammirare i 
più suggestivi angoli della Francia: le 
cattedrali che, rappresentando il meglio 
del gotico europeo, sono vere e proprie 
testimonianze del medioevo francese; 
le coste atlantiche e la suggestiva roc-
caforte di Mont Saint Michel; i castelli 
della Loira, tra i più belli dell’intero con-
tinente. 
Il tutto accompagnati da guide in italia-
no e con un programma ricco e costrui-
to con l’ormai ventennale esperienza 
dei nostri specialisti: contattaci all’indi-
rizzo etruscaviaggisrl@hotmail.com , ti 
invieremo immediatamente il program-
ma completo! 
 
In Mountain Bike nelle terre di Tu-
scia 
Sport, storia, natura, archeologia: un 
mix d’ingredienti così è merce rarissi-
ma. Nella Tuscia, nasce Tarquinia on 
Bike: accompagnatori specializzati e 
diplomati a far da guida, itinerari da 
sogno tra la natura delle colline dell’Al-
to Lazio, alla scoperta dei segreti etru-
schi che spuntano dalla terra con lo 

stesso fascino e mistero del popolo che 
per primo animò queste terre. Pacchetti 
particolari, itinerari curiosi e, per inizia-
re, un pacchetto particolare per il 26 e 
27 giugno in occasione della Mediofon-
do “Selva della Etruschi”: chiamaci al 
numero di telefono 0766 857750, oppu-
re scrivici una e-mail etruscaviag-
gisrl@hotmail.com , sapremo darti tutte 
le informazioni. 
 
Viaggi d’Arte: un nuovo modo di 
vivere il turismo culturale 
Non solo escursioni, ma anche la vo-
lontà di sensibilizzare appassionati e 
curiosi al fascino dell’arte: su queste 
basi nasce il progetto Viaggi d’Arte, 
giovane speranza di ETRUSCA VIAG-
GI. Base di tutto è la costruzione di un 
forum culturale in cui discutere ed infor-
marsi sull’arte italiana ed internaziona-
le, ricevendo recensioni e critiche sui 
più noti artisti ed informazioni sulle 
mostre e sugli eventi – dai più pubbli-
cizzati alle chicche per intenditori: con 
la possibilità d’organizzare escursioni 
durante i momenti più attesi del calen-
dario italiano. 
Si parte il 13 giugno, con la visita a 
Palazzo delle Esposizioni, a Roma, per 
la mostra La Natura secondo De Chiri-
co: informazioni e costi al numero 0766 
857750, oppure all’e-mail etruscaviag-
gisrl@hotmail.com . 

L’offerta Etrusca Viaggi 

Ecco le proposte di viaggio 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo, in collaborazione con 

International Consulting, ADOC e CER, 
sta organizzando un corso di formazio-
ne sui sistemi fotovoltaici rivolto a tutti 
gli operatori del settore impianti. 
Il corso si svolgerà in dieci lezioni per 
un totale di venti ore nella sede di Con-
fartigianato imprese di Viterbo in Via I. 
Garbini, 29/G a Viterbo. 
A tutti i partecipanti verranno conse-
gnate dispense tecniche ed informati-
ve. Le lezioni saranno tenute da docen-
ti esperti del settore e con ampia espe-

rienza sulle energie alternative. 
Per informazioni e iscrizioni è possibile 
rivolgersi presso gli uffici di Confartigia-
nato Viterbo al nr. 0761.33791. 

IMPIANTI 

Percorso formativo per i sistemi fotovoltaici 
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A rtigiancassa propone una 
campagna promozionale 

volta alla offerta di POS da inserire 
nelle aziende a condizioni di particolare 
vantaggio, anche per quelle aziende, 
come quelle artigiane o i piccoli com-
mercianti, che generalmente non trova-
no il POS conveniente per i costi di 
gestione applicati. 
L’offerta ha queste caratteristiche ed è 
relativa ad uno stok di 200 POS dispo-
nibile subito: 
POS Stand Alone a 6,66 € mensili: 

- il POS diviene di proprietà dell’impre-
sa  
- i POS non prevedono l’apertura di 
conto Artigiancassa 
- il canone è riferito solo alla manuten-
zione ed assistenza, non c’è quindi 
comodato d’uso ecc. 
- è stand alone quindi il classico appa-
recchio da banco. 
- Funziona solo su linea analogica 
quindi non adsl 
- Non sono previste spese tipo installa-
zione, penali di recesso o in caso di 
mancato transato ecc. 

Proposte 

Il POS di Artigiancassa per le imprese 

P iù tempo per pagare le impo-
ste e i contributi. La richiesta 

di uno slittamento della scadenza di 
metà giugno per versare saldi e acconti 
è stata rivolta al Ministro dell'Economia 
e delle Finanze, Giulio Tremonti, dalle 
Confederazioni che compongono ‘R.e 
Te Imprese Italia’: Confartigianato, 
Cna, Casartigiani, Confcommercio, 
Confesercenti. La proroga, secondo le 
5 Confederazioni, si rende necessaria 
anche quest'anno a causa della crisi 
che ha colpito tutti i settori produttivi, e 
che ha obbligato la stessa amministra-
zione a rielaborare i correttivi congiun-
turali per rendere gli studi di settore più 
aderenti alla situazione economica. 
Artigiani e commercianti lamentano, in 
particolare, il ritardo accumulato nella 
messa a punto del software Ge.Ri.Co 
di gestione di ricavi e compensi ai fini 

degli studi di settore. Ciò quando man-
cano ormai 30 giorni alla scadenza dl 
16 giugno per il pagamento di imposte 
e contributi dovuti in relazione al perio-
do di imposta 2009 e agli acconti dovuti 
per il 2010. ‘R.e Te Imprese Italia’ pro-
pone di far slittare i pagamenti oltre il 
16 giugno senza dover pagare la mag-
giorazione dello 0,40%. Soluzione che 
lo stesso Tremonti, e per gli stessi 
motivi, ha già concesso nel 2009, con 
pagamenti al 16 luglio senza oneri e al 
14 agosto con lo 0,40%. 

R.e Te Imprese Italia sollecita proroga 
per versamento imposte 


