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IMU su immobili strumentali delle imprese 

Confartigianato chiede la sospensione 
del versamento della prima rata 

U na pressione fiscale (44%), 
senza eguali negli altri Paesi 

europei, che negli ultimi 8 anni è au-
mentata di oltre 4 punti percentuali e a 
cui ha contribuito in maniera massiccia 
l'IMU con un gettito totale che, nel 201-
2, si è attestato a circa 24 miliardi di 
euro è il quadro, poco incoraggiante, in 
cui si trovano ad operare le imprese 
italiane. 
L'aliquota media applicata sugli immo-
bili strumentali delle imprese si è atte-
stata, secondo l'analisi condotta dall'Uf-
ficio Studi di Confartigianato su un 
campione di oltre 950.000 imprese 
localizzate in circa 700 comuni, attorno 

al 9,4 per mille poco al di sotto del limi-
te massimo del 10,6 per mille. 
Al dato, poco confortante del 2012, si 
aggiunga il fatto che per il 2013 è previ-
sto un incremento - da 60 a 65 - dei 
coefficienti di rivalutazione applicabili 
alle rendite catastali degli immobili di 
categoria D. 
Alla luce di tale situazione e di una 
recessione economica che non accen-
na a terminare, Confartigianato ha in-
viato una lettera al Presidente del Con-
siglio dei Ministri On.le Enrico Letta, 
nella quale sottolinea le iniquità del 
tributo e le gravi conseguenze che si 
determinerebbero in assenza di solleci-
te modifiche alla tassazione degli im-

mobili produttivi. 
Nella missiva viene richiesta l'immedia-
ta sospensione del versamento della 
prima rata in attesa di un riordino della 
tassazione immobiliare che dovrebbe 
vedere gli immobili strumentali, in quan-
to già tassati indirettamente attraverso 
il concorso al reddito d'impresa, esone-
rati dal tributo. 

T utto esaurito per l’ultimo ap-
puntamento del secondo anno 

della Scuola per Genitori. Una sala 
gremita da oltre duecento persone tra 
cui insegnanti, psicologi, genitori, non-
ni. Presente anche il Sindaco della 
Città di Viterbo Giulio Marini e i vertici 
di Confartigianato. 
Ospite d’onore della serata il professor 
Paolo Crepet, direttore scientifico della 
Scuola per Genitori. Il noto psichiatra e 
sociologo ha concluso la seconda edi-
zione con il seminario dal titolo 
“L’autorità perduta. Il coraggio che i 
nostri figli ci chiedono”. 
Grande soddisfazione è stata espressa 
dai vertici di Confartigianato imprese di 
Viterbo che fin dall’inizio hanno creduto 
nel progetto di Impresa Famiglia, of-
frendo a Viterbo un’opportunità unica 
nel suo genere, prima esperienza nel 
Lazio. 
E’ stato lo stesso Crepet a ribadire 

l’importanza e il valore della Scuola per 
Genitori, un momento di riflessione sul 
ruolo della famiglia, un supporto e un 
valido aiuto nell’elaborazione di nuovi 
ed efficaci metodi educativi.  
Per continuare a riflettere su uno dei 
più grandi valori della tradizione artigia-
nale italiana, la famiglia, ponendo l’ac-
cento sulla necessità di riconoscere 
valore e dignità ai legami parentali, di 
responsabilizzare il ruolo di figli, di 
genitori e di educatori, Confartigianato 
imprese di Viterbo sta già lavorando al 
terzo anno della Scuola per Genitori, 
con nuove proposte e spunti educativi,  
e a breve verrà presentato il nuovo 
progetto dedicato alla genitorialità. 
Per avere ulteriori informazioni e cono-
scere le modalità di partecipazione 
contattare la Segreteria Organizzativa 
al nr. 0761.33791 o all’indirizzo scuola-
pergenitori@confartigianato.vt.it. Mag-
giori info: www.confartigianato.vt.it – 
www.impresafamiglia.it 

Iniziative 

Paolo Crepet chiude il secondo anno della Scuola per Genitori 
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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. Per informazioni Tel. nr. 076-
1.33791 - 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 App. elettricista - Sede lavoro: 
Montalto di Castro (VT) 
N.1 Tecnico assistenza stufe a pellet - 
Sede di lavoro: Montefiascone 
N.3 Macchiniste cucitrici esperte – 
Sede di lavoro: Valentano 
Consulenti assicurativi – Sede di lavo-
ro: Viterbo 
N. 1 Meccanico mezzi pesanti o auto-
carri - Sede di lavoro: Altre regioni 
N. 1 Cameriere/a e barista - Sede lavo-
ro: Tarquinia 

 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Autotrasporto di merci 

Confermate le deduzioni forfettarie di spese non documentate 

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

Provincia di Viterbo 

S ono prorogate anche per il 
2013 le agevolazioni per gli 

autotrasportatori e confermati anche 
quest'anno gli importi già previsti nel 
2012. 
Lo precisa l'Agenzia delle entrate, con 
un comunicato stampa dell'8 maggio 
2013. 
In particolare: 
1. le imprese di autotrasporto merci - 
conto terzi e conto proprio - possono 
recuperare nel 2013 fino a un massimo 
di 300 euro per ciascun veicolo 
(tramite compensazione in F24), le 
somme versate nel 2011 come contri-
buto al Servizio Sanitario Nazionale 
sui premi di assicurazione per la 
responsabilità civile, per i danni deri-
vanti dalla circolazione dei veicoli a 
motore adibiti a trasporto merci di mas-
sa complessiva a pieno carico non 

inferiore a 11,5 tonnellate. Anche que-
st'anno per la compensazione in F24 si 
utilizza il codice tributo "6793"; 
2. per i trasporti effettuati personalmen-
te dall'imprenditore oltre il Comune in 
cui ha sede l'impresa (autotrasporto 
merci per conto di terzi) è prevista una 
deduzione forfetaria di spese non do-
cumentate (articolo 66, comma 5, pri-
mo periodo del Tuir), per il periodo 
d'imposta 2012, nelle seguenti misure:  
56,00 euro per i trasporti all'interno 
della Regione e delle Regioni confi-
nanti. La deduzione spetta anche per i 
trasporti personalmente effettuati dal-
l'imprenditore all'interno del Comune in 
cui ha sede l'impresa, per un importo 
pari al 35 per cento di quello spettante 
per gli stessi trasporti nell'ambito della 
Regione o delle Regioni confinanti; 
92,00 euro per i trasporti effettuati 
oltre questo ambito. 
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Pensionati 

Cud al CAF o al Patronato 

L a legge di stabilità n. 228/2012 
(comma 114 dell’art. 1) ha 

previsto che da quest’anno l’invio carta-
ceo del Cud da parte degli enti previ-
denziali avvenga solo su richiesta del 
diretto interessato. Il canale principale 
diventa quello telematico. 
Sul sito dell’INPS sono disponibili il Cud 
e il modello ObisM, che potranno anche 
essere ricevuti via email. Per coloro che 
non hanno le possibilità e le capacità di 
utilizzare i servizi on line, sono state 
messe a punto delle soluzioni alternati-
ve (ben sette) per ottenere il Cud in 
forma cartacea (come indicato nella 
circolare 32/2013).  
Quella più comoda prevede la spedizio-
ne per posta tradizionale a seguito di 
richiesta tramite telefonata al contact 
center, nei casi di dichiarata impossibili-
tà di accedere alla certificazione, diret-
tamente o delegando altro soggetto. 
Quindi per l’Inps questo dovrebbe costi-

tuire un canale residuale. I pensionati, 
infatti, possono rivolgersi agli sportelli 
con personale delle agenzie presenti 
sul territorio, o utilizzare quelli automati-
ci (ma solo se si ha il Pin) situati in tali 
sedi. Si potrà anche ottenere la certifi-
cazione tramite i centri di assistenza 
fiscale (CAF). A disposizione ci sono 
pure gli oltre cinque mila uffici postali 
aderenti al progetto “Reti amiche” che 
stamperanno il modello a fronte di un 
costo per il pensionato di 3,27 euro 
(2,70 euro più Iva). Chi ha oltre ottanta-
cinque anni ed è titolare di un’indennità 
di accompagnamento, speciale, o di 
comunicazione, può contattare il servi-
zio “sportello mobile”. Infine, chi non ha 
già attivato una casella di posta elettro-
nica certificata o non ha comunicato il 
relativo indirizzo all’Inps, può farlo d’ora 
in poi scrivendo a richiesta-
CUD@postacert.inps.gov.it e riceverà il 
documento per via telematica. Si infor-
ma che la casella di posta elettronica 

certificata si ottiene gratuitamente tra-
mite il sito https://
www.postacertificata.gov.it. 
Si può usare anche la casella di un’altra 
persona, infatti il Cud può inoltre essere 
rilasciato a persona diversa dal titolare 
purché in possesso di delega e docu-
mento di identità personale. Nel caso di 
richiesta non telematica serve anche la 
fotocopia del documento del pensiona-
to. Poiché l’Inps ha fornito le indicazioni 
lo scorso 27 febbraio solo chi ha già il 
Pin o una casella di posta certificata 
avrà il Cud entro fine mese. 

In arrivo il ‘bustone’ dall’INPS 
 
A partire dalla prossima settimana 
l’INPS provvederà ad inviare a circa 6 
milioni di pensionati una comunicazio-
ne (il cosiddetto “bustone”) con cui 
richiederà informazioni sulle condizio-
ni reddituali, utili per il diritto e la misu-
ra di determinate prestazioni. Il Patro-
nato INAPA  di Viterbo (Tel. 076-
1.337915/16/25) è a disposizione per 
informazioni e per l’espletamento delle 
relative pratiche. 
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E’  in programma un’altra 
edizione del corso di formazione rivolto 
agli addetti delle officine meccaniche 
che si occupano del recupero di gas 
fluorurati ad effetto serra dagli impianti 
di condizionamento dei veicoli a motore 
e quindi operano sulla stazione di rica-
rica dell’aria condizionata. Il corso ed il 
relativo esame risponde alla normativa 
normativa recepita in Italia dal DPR 43 
del 2012 sui gas fluorurati ad effetto 
serra e consente di continuare ad ope-
rare in modo corretto. 
Dopo aver effettuato l’iscrizione provvi-
soria al Registro delle Persone e delle 
Imprese tenuto dalle Camere di Com-
mercio del capoluogo di Regione, gli 
operatori del settore sono tenuti, infatti, 
a completare il percorso della qualifica-
zione frequentando un corso e supe-
rando l’esame previsto. 

Il corso, della durata di 8 ore (un gior-
no), si terrà presso la sede di Viterbo di 
Confartigianato e prevede una sezione 
teorica, una pratica e l’esame finale. 
Dall’altra parte, Confartigianato impre-
se di Viterbo è già attiva sin dall’inizio 
nell’assistenza e nella consulenza alle 
imprese del settore autoriparazione 
con un servizio specifico per tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa. 
Gli uffici dell’Associazione di categoria 
provinciale sono a completa disposizio-
ne per valutare le singole situazioni ed 
adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa (Numero Verde 80-
0.30.33.10). 

AUTORIPARAZIONE 

Patentino per frigoristi, Confartigianato qualifica i meccanici 
TARES e IMU alla luce delle novi-
tà introdotte dal decreto legge n. 
35/2013 

Tributi locali, 
ecco alcune novità 
 

I l decreto "sblocca debiti PA" 
ha introdotto, all'articolo 10, 

alcune novità in materia di TARES 
e IMU. Il Dipartimento delle Finanze 
fornisce alcuni chiarimenti: da evi-
denziare, in particolare, che il nuovo 
termine di presentazione della di-
chiarazione IMU, stabilito al 30 
giugno, è applicabile anche alle 
dichiarazioni relative al 2012. L'in-
troduzione del termine fisso, inoltre, 
sollecitato da Confartigianato, sem-
plifica la gestione del ravvedimento 
operoso. 



Pagina 6 

D a giovedì 31 gennaio 2013 
l’osservatorio30giorni di Con-

fartigianato vigila sul rispetto della nor-
mativa che, entrata in vigore il 1 gen-
naio, fissa a 30 giorni il termine ordina-
rio per saldare le fatture nelle transa-
zioni commerciali tra enti pubblici e 
aziende private e tra imprese private. 
L’osservatorio, disponibile sul sito di 
Confartigianato, consente agli impren-
ditori di trovare informazioni sul funzio-
namento delle nuove norme, consulen-
za su come far rispettare i propri diritti 
di creditori e, infine, segnalare nuovi 
ritardi e mancate applicazioni della 
legge. Una sezione dell’osservatorio è 
dedicata allo strumento della certifica-
zione del crediti accumulati dagli im-
prenditori prima dell’entrata in vigore 
della nuova legge. Anche in questo 
caso, oltre alle istruzioni per l’utilizzo 
della certificazione, viene monitorata 
l’efficacia dello strumento. Quello dei 
ritardi di pagamento è uno dei problemi 
più gravi all’origine della mancanza di 
liquidità degli imprenditori e, in questi 
tempi di credito scarsissimo, porta alla 
chiusura molte aziende. Proprio per 
questi motivi Confartigianato ha deciso 
di incrementare lo strumento del Paga-
mento30giorni con un questionario, 
disponibile on-line sul portale dell’Asso-
ciazione  (www.confartigianato.it), che, 
in modo più approfondito e completo, 

chiede alle aziende di fornire informa-
zioni dettagliate circa la loro esposizio-
ne economica dovuta ai ritardi di paga-
mento e alle difficoltà che incontrano 
nel recupero dei crediti. «L’osservatorio 
– spiega il segretario provinciale Andre-
a De Simone – si è dimostrato un otti-
mo strumento a supporto della normati-
va sui tempi di pagamento, legge fon-
damentale, fortemente voluta da Con-
fartigianato, che mira a ristabilire etica 
e correttezza nei rapporti economici tra 
imprese e Pa». Il nuovo questionario 
ideato da Confartigianato permette di 
raccogliere dati precisi e completi sulla 
reale situazione economica delle im-
prese: grazie a questi elementi riscon-
trabili e oggettivi è possibile elaborare 
specifiche azioni di contrasto a questa 
piaga che mina l’intero sistema econo-
mico del Paese.  
«Questa iniziativa – continua De Simo-
ne – serve anche a dare un quadro 
preciso e dettagliato al nuovo Governo 
affinché intervenga con tutti gli stru-
menti necessari a contrastare il ritardo 
dei pagamenti e a sostenere le aziende 
in difficoltà». Il progetto, infine, permet-
terà al Presidente Merletti, nominato 
dalla Commissione Europea rapporteur 
per l’Italia sullo stato di applicazione 
della Direttiva Pagamenti (2011/7/UE), 
di rappresentare la situazione attraver-
so dati concreti, raccolti direttamente 
dalle imprese interessate. 

Osservatorio 30 giorni per i ritardi di pagamento 

E’ on-line il questionario per le imprese 

P er i datori di lavoro che occu-
pano fino a 10 lavoratori sca-

drà il 31 maggio la facoltà di autocertifi-
care la valutazione dei rischi. Dal 1° 
giugno, infatti, scatterà l’obbligo di ricor-
rere alle procedure standardizzate. 
Queste ultime, in base a quanto previ-
sto dall’articolo 29, comma 5 del Testo 
Unico sulla salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro (D. Lgs 81/2008), non 

trovano applicazione nei confronti dei 
datori di lavoro delle micro imprese che 
svolgano attività indicate nell’articolo 
31, comma 6, lett. a), b), c), d) e g), del 
medesimo Tu (attività esposte a pericoli 
di incidenti rilevanti del decreto legislati-
vo 334/99; centrali termoelettriche; 
impianti e installazioni con pericoli da 
radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs 
230/95; nelle aziende per la fabbrica-
zione e deposito separato di esplosivi, 

polveri e munizioni), nei confronti delle 
quali si applicano le disposizioni ex 
articolo 28 del Tu, previste per la gene-
ralità dei datori di lavoro.  

Valutazione dei rischi 
Dal 1° giugno obbligo di ricorrere alle procedure standardizzate 



S i è concluso lo scorso 15 mag-
gio il primo ciclo formativo 

dedicato all’arte del cake design, nuovo 
progetto firmato Confartigianato che si 
è rivelato un trionfo, con un vero e 
proprio boom di partecipanti. 
Gli aspiranti decoratori hanno avuto 
l’opportunità di avere docenti d’ecce-
zione, tra cui Torte Artistiche di Irene 
Gabellone e la Pasticceria Casantini 
s.r.l., veri e propri specialisti nel settore. 
In programma, nel prossimo mese di 
giugno, corsi di Cake Design dedicati ai 

bambini (dai 5 ai 12 anni), mentre in 
autunno ripartiranno i corsi per i più 
grandi (corsi base e corsi avanzati). 
Il ciclo formativo prevede la partecipa-
zione attiva di tutti gli allievi che, al 
termine dei lavori, possono portare a 
casa le loro creazioni, insieme all’atte-
stato di partecipazione rilasciato da 
Confartigianato Alimentazione. 
Per avere maggiori informazioni e co-
noscere le modalità di partecipazione è 
possibile contattare gli uffici al nr. 076-
1-33791 - e.mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Iniziative 

Cake Design, un trionfo di delizie 
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