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Scuola per Genitori 

Paolo Crepet chiude il primo anno 

U ltimo appuntamento 
per il I anno della 

Scuola per Genitori, progetto 
ambizioso e di grande successo 
organizzato da Confartigianato 
imprese di Viterbo, in program-
ma per venerdì 18 maggio 2012 
alle ore 21 presso il Centro Con-
gressi Domus di Viterbo. 
Ospite d’onore sarà il direttore 
scientifico di Impresa Famiglia, il 
professor Paolo Crepet. “Come 
crescere figli autonomi, liberi e 
forti” questo il titolo del seminario 
che terrà il noto psichiatra e 
sociologo. 
Inoltre, in programma per il pros-
simo 31 maggio a Viterbo il con-
vegno “Il governo della famiglia: 

della potestà e della responsabi-
lità genitoriale. Dalla conflittualità 
tra genitori all’affermazione della 
bigenitorialità: luci ed ombre 
della legge 54/06”. Organizzato 
in collaborazione con A.I.A.F. 
(Associazione Italiana Avvocati 
per la Famiglia e i Minori) al 
seminario interverrà l’avvocato 
Ginetta Bergodi, Presidente 
A.I.A.F. sezione Tribunale di 
Viterbo. La partecipazione all’e-
vento suddetto è gratuita. 
Per avere maggiori informazioni 
visitare il sito web 
www.confartigianato.vt.it o con-
tattare la segreteria organizzati-
va al nr 0761-33791 e.mail; 
scuolapergenito-
ri@confartigianato.vt.it 

Spending Review 

Sotto esame acquisti, sprechi e immobili 

L’ azione del Governo si spo-sta da riforme e liberalizza-
zioni al riequilibrio delle finanze con il 
via all’attesa revisione della spesa pub-
blica. A metà maggio partirà la cura 
dimagrante sulla base del piano prepa-
rato dal Ministro dei rapporti con il par-
lamento Giarda, che contiene una foto-
grafia dettagliata degli sprechi e delle 
inefficienze delle amministrazioni pub-
bliche su cui il Governo ha intenzione di 
intervenire con tagli selettivi e non line-
ari. La prima parte del programma pre-
vede il recupero di circa 4,2 miliardi di 
euro tra luglio e dicembre, che serviran-
no non solo per migliorare l’efficienza 
dei servizi cancellando strutturalmente 
gli sprechi ma anche per tentare di 
scongiurare, almeno per quest’anno, 
l’aumento di due punti percentuali dell’I-
va che scatterà il primo ottobre. I tagli 

complessivi si riferiscono agli ultimi 
sette mesi del 2012 ma essendo ap-
punto strutturali il beneficio per le casse 
dello Stato salirà a partire dal 2013 a 
7,2 miliardi, il 9% della spesa che il 
Governo ritiene ‘rivedibile’ nel breve 
periodo, pari a 80 miliardi. “La spesa 
pubblica – spiega il Segretario provin-
ciale di Confartigianato Andrea De 
Simone - ha superato ormai il 50% del 
nostro Pil. Ci sono molte parti di spesa 
pubblica che non possono essere con-
siderate intoccabili, a partire dallo stes-
so dimensionamento della macchina 
della pubblica amministrazione. L’avvio 
della spending review speriamo non 
resti un titolo”. Undici i punti di contenu-
ti in una direttiva già firmata dal Presi-
dente del Consiglio Monti e dal Ministro 
Giarda. Tra le priorità previste, la sop-
pressione delle spese di rappresentan-
za e per convegni, il ridimensionamento 

delle strutture dirigenziali, gli accorpa-
menti degli enti pubblici, in più torne-
ranno al demanio gli edifici pubblici non 
utilizzati. La caccia agli sprechi riguar-
derà tutte le amministrazioni comprese 
le autorità indipendenti, con esclusione 
del Quirinale, della Corte costituzionale 
e del Parlamento in quanto organi co-
stituzionali e metterà sotto la lente an-
che gli aiuti alle imprese. Per Confarti-
gianato la revisione degli aiuti alle im-
prese è condivisibile e non danneggerà 
le PMI. 
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B AKEK@ è uno spazio intera-
mente dedicato agli annunci, 

alle domande e alle offerte di lavoro, 
una sorta di muro virtuale in cui inserire 
avvisi o reperire delle informazioni. Un 
servizio gratuito che viene offerto agli 
associati di Confartigianato, ai loro 
collaboratori e familiari. 
Ogni annuncio inserito resterà in BA-
KEK@ per un periodo di tre mesi. Do-
podiché chi vorrà continuare a vedere 
pubblicata la propria richiesta dovrà 
inviare un ulteriore messaggio, nel 
caso in cui la richiesta non venisse 
rinnovata, verrà cancellata automatica-
mente. Vi invitiamo quindi a contattare 
gli uffici di Confartigianato per avere 
l’opportunità di inserire nello spazio 
Bakek@ un annuncio relativo a doman-
da/offerta di lavoro, vendita di strumenti 
da lavoro, capannoni, mezzi di traspor-
to e simili. Per informazioni Tel. nr. 
0761.33791 - E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
Ulteriori notizie: Portale Merlino (http://
www.merlino-vt.eu) - Jobby News 
http://www.provincia.vt.it/lavoro/
documenti.asp - Offerte di lavoro della 
Provincia di Viterbo (http://
www.provincia.vt.it/lavoro/

offerte_privati.asp) 

Offerte di lavoro 
N. 1 Falegname esperto - Sede lavoro: 
Tarquinia  
N. 1 Autotrasportatore c/t - Sede lavo-
ro: Viterbo  
Consulenti Assicurativi - Sede lavoro:  
Provincia di Viterbo  
N.1 Meccanico/manutentore impianti 
industriali - Sede lavoro: Castiglione in 
Teverina 
Programmatori Informatici - Sede lavo-
ro: Roma  
Hostess e steward (azienda ferroviaria 
privata) – Sede di lavoro: Territorio 
nazionale 
Agenti rappresentanti - Sede lavoro: 
Provincia di Viterbo; 
5 consulenti assicurativi e previdenziali 
- Sede lavoro: Provincia di Viterbo. 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Apprendistato 

Sottoscritto l’accordo tra le Confederazioni 
artigiane ed i Sindacati 

C onfartigianato e le altre asso-ciazioni datoriali e dei lavora-
tori hanno sottoscritto oggi l'accordo 
interconfederale sull'apprendistato 
artigiano.  L’accordo decorre dal 26 
aprile 2012, giorno di entrata in vigore 
della nuova disciplina sull’apprendista-
to. Sono state confermate tutte le dura-
te previste dai contratti collettivi nazio-
nali di lavoro portando a 5 anni le dura-
te superiori.  
L’accordo si applica anche alle imprese 

artigiane dei settori privi di specifica 
copertura contrattuale.  E’ stata confer-
mata la valenza formativa dell’impresa 
artigiana e la possibilità di effettuare la 
formazione, tutta o in parte, all’interno 
dell’azienda.  
Le Confederazioni dell’artigianato e 
delle Pmi esprimono grande soddisfa-
zione per il riconoscimento della pecu-
liarità dell'artigianato come ambito nel 
quale la formazione delle professionali-
tà avviene soprattutto grazie a stru-
menti come l'apprendistato. 

In collaborazione con l’Assessorato 
Politiche del Lavoro, Formazione 
Professionale, Politiche Sociali 
e Giovanili, Pubblica Istruzione. 

Provincia di Viterbo 
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Progetto Welcome in Tuscia 2012 

Prorogati i termini di presentazione delle domande 

Boom impianti Gpl sulle auto 

Alla ricerca del carburante economico 

B enzina e diesel costano trop-po. E allora molti italiani pen-
sano a carburanti alternativi. Prese 
d’assalto negli ultimi mesi le officine 
che  riconvertono l’alimentazione dell’-
auto a Gpl e metano. Tra gennaio e 
marzo gli automobilisti che hanno deci-
so di abbandonare la benzina sono 
stati il 20 per cento in più rispetto al 
2011, che aveva già registrato una 
crescita del 15 per cento.  
“Un aumento di richieste ascrivibile al 
caro-benzina, omogeneo su tutto il 
territorio. Gli automobilisti sono tartas-
sati, viene meno la liquidità”, dice Ste-
fano Signori presidente provinciale 
Confartigianato. 
Nello scorso mese di aprile la categoria 
degli autoriparatori ha scritto al Ministro 
dello Sviluppo economico per chiedere 
di riaprire il rubinetto degli incentivi per 
la riconversione. 
“La crisi spinge le famiglie a intervenire 
sull’auto vecchia invece di comprarne 
una nuova, infatti, secondo dati recenti, 
si sta assistendo a un crollo delle nuo-
ve immatricolazioni”, continua il presi-
dente Signori. Inoltre, i meccanici, la 
cui attività ha risentito della crisi con 
una flessione del 30 per cento negli 
ultimi anni, sono molto arrabbiati con la 
pubblica amministrazione. “Ministeri e 
Comuni non pagano le fatture dei servi-

zi che riguardano le loro flotte, si arriva 
anche ad attese di 120 giorni, gli arti-
giani si trovano così a fare da banca”, 
dice Stefano Signori. Ora le circa 6.500 
officine abilitate in tutt’Italia, sono in 
attesa della risposta del Mse sui fondi: 
circa 2,5 milioni di incentivi residui che 
darebbero ossigeno al settore e alle 
famiglie che non si possono permettere 
un’auto nuova. Il costo per l’installazio-
ne di un impianto a gpl è di circa 1.500 
euro, a metano 1.800 euro. 
“Il risparmio è del 40-50 per cento ri-
spetto ad un’alimentazione a benzina e 
nel giro di un anno”, secondo il presi-
dente Confartigianato Viterbo “si am-
mortizzerebbe la spesa”.  
Secondo i dati Aci del 2011, le auto a 
benzina in Italia sono 20.430.000 (55,6 
per cento del parco), 14 milioni a diesel 
(37 per cento), 1,8 milioni a gpl (4,8 per 
cento), a metano 660mila (1,8 per cen-
to), 1.280 le auto elettriche (0,03 per 
cento). 

P rorogati i termini di presenta-
zione della domanda di parte-

cipazione al progetto Welcome in Tu-
scia, istituito nel 2009 dalla Camera di 
Commercio di Viterbo, il progetto pro-
muove il turismo integrato con l'intento 
di proporre un'offerta di ospitalità che 
preveda il collegamento con eventi 
previsti nel territorio o la visita ad azien-
de specializzate in prodotti tipici di 

qualità. 
Le aziende che intendono aderire po-
tranno usufruire di una serie di iniziati-
ve di comunicazione, marketing e for-
mazione da realizzare nel corso dell’-
anno. La domanda di presentazione al 
progetto Welcome in Tuscia 2012 potrà 
essere presentata entro il 15 maggio 
2012. Per ulteriori informazioni contat-
tare i nostri uffici al nr 0761-33791 o 
all’indirizzo info@confartigianato.vt.it 
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L' internazionalizzazione di 
ogni professionista viterbe-

se passa da Wall Street Institute. Final-
mente anche la Tuscia ha aperto le 
porte all'istituto che nel mondo rappre-
senta un'oasi felice della lingua anglo-
sassone. Un metodo innovativo e piut-
tosto originale per imparare l’inglese 
quello proposto dalla scuola di lingua 
diretta dall'imprenditrice canadese, Lory 
Nuvoloni (nella foto), docente madrelin-
gua da 4 anni nella Tuscia. Un istituto 
che va oltre la semplice scuola e dove 
flessibilità e dinamicità rappresentano 
gli ingredienti principali dei corsi orga-
nizzati dalla nota struttura. Wall Street 
Institute, marchio che con oltre trent’an-
ni di esperienza alle spalle ed oltre 400 
centri distribuiti in 26 paesi a livello 
mondiale, di cui 80 solo in Italia, è vero 
e proprio leader nell’insegnamento  
della lingua inglese. 
“Attraverso il nostro Centro – spiega la 
direttrice Lory Nuvoloni – vogliamo 
internazionalizzare la quotidianità di 
ogni professionista contribuendo ad 
esportare la sua esperienza ed il pro-
prio business nel mondo. L’internazio-
nalizzazione, spesso trascurata per 
mancanza di tempo e risorse, ora final-
mente può trovare soluzione. Noi della 
Wall Street Institute vogliamo rappre-
sentare non solo un trampolino di lan-
cio per  l'avvio o il consolidamento del-
l'attività di un professionista, ma anche 
un vero e proprio partner per uomini e 
donne d'affari che strizzano l'occhio ai 
rapporti commerciali con l'estero.  
La nostra metodologia segue uno sche-
ma logico comparabile a quello che i 
bambini istintivamente seguono nell’ac-
quisire la propria lingua madre. Ogni 
persona ha un ritmo diverso di appren-
dimento, un diverso livello di partenza e 
distinti obiettivi linguistici da raggiunge-
re, sia che si tratti di comprendere e 
utilizzare termini basilari, impostare una 
conversazione o avere gli strumenti per 

essere brillanti in presentazioni o 
meeting internazionali. Qualunque sia il 
livello di preparazione, noi realizziamo il 
corso di inglese ad hoc . Ogni corso 
viene programmato individualmente 
con la possibilità per il professionista di 
stabilire orari e giorni in cui frequentare 
le lezioni. Puntiamo molto ad un ap-
proccio naturale ed originale, che va ad 
integrarsi con un’efficace combinazione 
di risorse tecnologiche, umane e didat-
tiche altamente qualificate. Il ritmo di 
studio, si muove nel rispetto dei nume-
rosi impegni lavorativi e familiari che un 
adulto può avere”. A proposito di risor-
se umane, una caratteristica fondamen-
tale del centro Wall Street Institute di 
Viterbo e del suo staff è proprio l’atten-
zione individuale che viene dedicata ad 
ogni studente sin dal primo giorno. Un 
consulente didattico programma di 
volta in volta con il professionista stes-
so il piano di studio e lo stato di avan-
zamento del corso, verificando costan-
temente progressi ed eventuali lacune 
da colmare. Il processo di apprendi-
mento si sviluppa attraverso sessioni 
didattiche, anziché su semplici lezioni 
di inglese. Attività di Speaking Center, 
conversazione tra professionisti con 
preparazione omogenea, attività cultu-
rali e ricreative in ambienti informali e 
stimolanti rappresentano tappe fonda-
mentali per il processo di apprendimen-
to proposto dalla nota scuola. 
La direttrice Lory Nuvoloni asserisce 
che “l’unico modo per imparare una 
lingua straniera è esercitarla il più pos-
sibile”. Il suo centro quindi offre molte-
plici attività cui ognuno può scegliere di 
partecipare secondo il livello di difficoltà 
o il tema. Da tavole rotonde su argo-
menti di attualità a Social Clubs e a 
forum su cinema, teatro, letteratura ed 
altro. Quindi tutto un “mix and match” di 
attività che mirano ad un unico obietti-
vo: creare una situazione naturale in un 
ambiente anglofono, dove confrontarsi 
con le varie realtà della lingua.  

Ma Wall Street Institute guarda addirit-
tura oltre, proponendo un servizio che 
viaggia direttamente in rete. Attraverso 
il servizio English Anytime, l’inglese è 
addirittura on line. Fondendo la praticità 
di internet e la qualità dei corsi Wall 
Street Institute, i docenti sono in grado 
di fornire lezioni direttamente a portata 
di mouse, proponendo allo studente 
non un programma di e-learning, ma un 
efficiente corso di inglese con tanto di 
confronto con i vari insegnanti e con a 
disposizione un servizio di help desk  
tecnico-tattico via e-mail e telefonico. 
Insomma, un  progetto ad ampio respi-
ro quello proposto da Wall Street Insti-
tute, un pacchetto completo di servizi 
dove nulla è lasciato al caso. La nuova 
sede viterbese della scuola internazio-
nale rappresenta una perfetta oasi 
anglofona dove i nostri studenti trovano 
un “Total English Environment” ideale 
per l’apprendimento di una lingua sem-
pre più importante e fondamentale per 
il professionista del terzo millennio. 
La linguista Lory Nuvoloni e il suo Staff 
vi danno appuntamento al prossimo 
numero, con curiosità linguistiche e 
culturali del mondo anglofono. 

Wall Street Institute 

Via Mariano Romiti, 80 

Tel. 0761.308983 - Cell. 331. 7441407 

Email: info@yesformazione.it / 

wsi@yesformazione.it 

www.wsi-viterbo.it 

La direttrice del Wall Street Institute di Viterbo, Lory Nuvoloni: “Un grande 
investimento sul territorio per l'internazionalizzazione dei professionisti” 

Un passepartout per il mondo 
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I l giorno 25 maggio alle ore 
17,30  presso gli uffici di Con-

fartigianato imprese di Viterbo in 
Via Garbini 29/G Viterbo, si terrà il 
seminario informativo che prevede 
un programma di introduzione al 
mondo del marketing e della co-
municazione, tenuto da Elisa Ian-
dorio. 
E' rivolto a tutte le aziende che 
hanno la curiosità e la voglia di far 
crescere la propria attività, se-
guendo semplici, ma non scontate 
regole.Non è importante solo fare, 
conta di più come fare! 
Presentazione “Way To Be”: 
Cosa propone di fare 
Come intende farlo 
Filosofia WayToBe: 
Marketing a servizio delle vendite:  
non è importante solo “fare” conta 
di più “come fare” 
Horror Marketing:  gli errori/orrori 
più comuni 
L’importanza del Marketing strate-
gico: una casa senza fondamenta 
è una casa senza un futuro 
I servizi offerti: 
Analisi di Marketing 
Servizi di brand comunication 
(comunicazione del marchio) 
Analisi e Azioni di Web marketing 
Analisi e Azioni di Retail Marketing 
(punti vendita) 
Corsi di formazione 
Per confermare la partecipazione 
gratuita inviare al  fax 0761-
/337920 o alla mail in-
fo@confartigianato.vt.it la scheda 
di adesione in allegato. 

Seminario informativo 

Strategie di marketing e comunicazione 
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P rosegue l'impegno di Confartigianato Imprese di 
Viterbo per la tutela della salute e per la promo-

zione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Avrà inizio, 
infatti, il prossimo 22 maggio un corso rivolto ai titolari 
d'impresa che vogliono nominarsi responsabili della sicu-
rezza come previsto dal D. Lgs. 81/2008. L'obbligo inte-
ressa tutte le imprese che hanno dipendenti, le società di 
qualsiasi tipo e le imprese familiari anche senza dipen-
denti. 
Il corso ha lo scopo di mettere i partecipanti nelle condi-
zioni  di assumere in proprio il ruolo di responsabile della 
sicurezza all'interno dell'azienda e fornisce gli elementi 
sugli aspetti legati alla prevenzione dei rischi ed alla salu-
te sui luoghi di lavoro. I contenuti che verranno analizzati 
durante il percorso formativo vanno dall'analisi del qua-
dro normativo di riferimento ai compiti ed alle funzioni 
degli organi di vigilanza, dalla valutazione dei rischi con 
le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
sicurezza ai dispositivi di protezione individuale, dalla 
prevenzione incendi e sanitaria fino all'informazione dei 
lavoratori. Il corso avrà una durata di 16 ore e si svolgerà 
presso la Confartigianato di Viterbo in via I. Garbini, 29/g 
nei giorni 22, 24, 29 e 31 maggio dalle ore 15,00 alle ore 
19,00. Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di 
partecipazione che darà diritto ad esercitare il ruolo previ-
sto dalla normativa. Per iscrizioni ed informazioni rivol-
gersi ai numeri 0761.337912/42. 
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Formazione 

Corso per responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi 

A nche quest’anno si svolgerà a Viterbo dal 29 giugno al 14 
luglio la consueta manifestazione deno-
minata “Caffeina Cultura” che avrà 
luogo nel quartiere medioevale di S. 
Pellegrino e in diverse altre zone del 
centro storico della città. Considerato 
che sono stati individuati dagli organiz-
zatori della kermesse e dal Comune di 
Viterbo, varie postazioni da poter con-
cedere per l’allestimento e  la gestione 
di spazi per la somministrazione di 
alimenti e bevande, per il commercio 
su area pubblica ed altri esclusivamen-
te destinati all’esposizione lo scorso 30 

aprile è stato pubblicato un avviso pub-
blico per il rilascio di autorizzazioni 
temporanee di pubblico esercizio. 
Le aziende interessate a partecipare al 
bando devono inviare modulo di ade-
sione entro e non oltre il prossimo 25 
maggio 2012 
Al seguente link http://
www.comune.viterbo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6818 
è possibile visualizzare il bando, le 
planimetrie e i moduli di richiesta relati-
vi all'avviso pubblico comunale per 
l'assegnazione di stand nell'ambito del 
festival Caffeina Cultura. 
Ulteriori info: www.caffeinacultura.it 

Iniziative 

Pubblicato avviso pubblico per Caffeina Cultura 

Formazione 

Al via il corso per gli addetti 
al primo soccorso 
 

A vrà inizio il prossimo 14 giugno un corso per la 
formazione degli addetti al primo soccorso azien-

dale organizzato da Confartigianato imprese di Viterbo.  
Il corso, conforme ai requisiti del Nuovo Testo Unico sulla 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.), è rivolto ai titolari, soci e dipendenti di imprese di 
qualsiasi settore destinati a far parte della squadra di primo 
soccorso. 
Tale obbligo interessa tutte le aziende con personale dipen-
dente ed ha come obiettivo quello di analizzare i concetti 
teorici relativi agli infortuni e lesioni, illustrare le principali 
tecniche di pronto soccorso e di svolgere esercitazioni prati-
che che favoriscano l’acquisizione dei comportamenti, nel 
rispetto di quanto stabilito dal D.M. 388/03. 
Al termine del corso, della durata di dodici ore suddivise in 
tre lezioni (14, 18 e 21 giugno dalle ore 15,00 alle ore 1-
9,00), verrà rilasciato attestato di partecipazione con valore 
legale che da diritto a ricoprire l’incarico che prevede la 
normativa. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, si invitano gli 
interessati a prendere contatto con gli uffici di Confartigiana-
to imprese di Viterbo ai nr. 0761.337912/42/32. 
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Autotrasporto 

Novità ed aggiornamenti 

Iscrizione al REN e requisito di stabilimento 
Le imprese di trasporto conto terzi, già autorizzate all'eserci-
zio di trasportatore merci su strada sulla base della normati-
va previgente (quindi già in esercizio al 4 dicembre 2011), 
devono presentare domanda di autorizzazione alla MTC e 
dimostrare il requisito di stabilimento entro il 3 giugno 
prossimo altrimenti saranno cancellate a cura del Diparti-
mento per i Trasporti, dal Registro Elettronico Nazionale, e 
di conseguenza dall'Albo degli Autotrasportatori. 
Pertanto, entro tale data, esse dovranno presentare all'Uffi-
cio della Motorizzazione Civile competente per la sede prin-
cipale i seguenti documenti: "Domanda di autorizzazione 
all'esercizio della professione di trasportatore di merci su 
strada per conto di terzi" corredata  da marca da bollo di 
euro 14,62 e "Dichiarazione sullo stabilimento", alla quale 
occorre allegare la fotocopia della carta d'identità del richie-
dente. 

Accesso alla professione: idoneità professionale 
Con decreto dirigenziale 20 aprile 2012, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 99  del 28.4.2012, il Dipartimento per i 
trasporti ha dettato le disposizioni applicative della norma 
italiana che attua il Regolamento comunitario 1071/2009 
(art. 11, comma 6, del D. L. 5/2012, convertito con la legge 4 
aprile 2012, n. 35) e che espressamente prevede 
che:  “sono  dispensate  dall'esame per la dimostrazio-
ne  dell'idoneità  professionale  le  persone  che dimostrano 
di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attività  in una o più 
imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione euro-
pea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e 
siano in attività' alla data  di  entrata  in  vigore  del  presen-
te  decreto”. 

Recupero accise 2012: novità importanti 
La conversione in Legge del decreto in materia fiscale 
(Decreto Legge 16/2012, convertito in Legge n. 44 del 26 

aprile 2012, pubblicata in GU n.99 del 28 aprile scorso) ha 
abrogato il termine perentorio di presentazione della richie-
sta accise gasolio entro il mese successivo alla scadenza di 
ciascun trimestre solare in cui sono stati eseguiti i consumi. 
Per l’anno 2012 il recupero delle accise è fissato a euro 
189,98609 x 1000 litri di carburante. Il termine ultimo per 
presentare domanda di rimborso relativa all’anno 2011 rima-
ne il 30 giugno 2012. 

Agevolazioni autotrasporto 
Sono prorogate anche per il 2012 le agevolazioni per gli 
autotrasportatori e confermati anche quest'anno gli 
importi già previsti nel 2011.  In particolare le imprese di 
autotrasporto merci possono recuperare nel 2012 fino a un 
massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite com-
pensazione in F24), le somme versate nel 2011 come 
contributo al SSN sui premi di assicurazione per la respon-
sabilità civile su veicoli adibiti a trasporto merci di mcpc non 
inferiore a 11,5 tonnellate e per i trasporti effettuati personal-
mente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'im-
presa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una 
deduzione forfettaria di spese non documentate, per il 
periodo d'imposta 2011, nelle seguenti misure: 56,00 euro 
per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni 
confinanti e 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre 
questo ambito. 

Revisione biennale del cronotachigrafo 
E' stato convertito nella legge n. 35/12 il decreto legge n. 
5/12 che aveva stabilito la revisione biennale dei cronotachi-
grafi di autocarri ed autobus. Con legge n. 35/12, di conver-
sione del DL n. 5/12 , è stata confermata la revisione bien-
nale (anziché annuale, come nel passato) degli apparecchi 
di controllo-cronotachigrafi di autocarri con massa comples-
siva a pieno carico superiore a 3,5 t. ed autobus con più di 
nove posti (conducente compreso). La cadenza biennale 
viene applicata anche alle attestazioni di controllo del crono-
tachigrafo già rilasciate alla data del 10 febbraio 2012, data 
di entrata in vigore del DL n. 5/12. L’attestazione di avvenuto 
controllo biennale dovrà essere esibita in occasione della 
revisione periodica del veicolo. Il controllo biennale del cro-
notachigrafo (analogico e digitale) viene effettuato dalle 
officine autorizzate. 


