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Numerosa la partecipazione degli imprenditori all’incontro di Confartigianato 

Carrozzerie unite per la gestione del sinistro 

A mpia 
parte-

cipazione dei 
carrozzieri all’in-
contro organiz-
zato da Confarti-
gianato imprese 
di Viterbo sulle 
problematiche 
della categoria e 
sulla gestione 
del sinistro (nella 
foto a sinistra un 
momento della 

serata). Oltre sessanta gli artigiani della 
provincia e non solo arrivati a Viterbo al 
centro congressi Domus La Quercia 
per delineare una strategia comune per 
affrontare il difficile rapporto con le 
compagnie assicurative nella gestione 
del contenzioso. All’incontro, oltre al 
presidente ed al segretario dell’Asso-
ciazione di categoria, Stefano Signori e 
Andrea De Simone, hanno partecipato 
Roberto Malfetti, presidente della cate-
goria carrozzieri di Confartigianato 
Grosseto, e Nevio Bernardini, presiden-
te della categoria carrozzieri di CNA 
Grosseto. I due rappresentanti dei 
carrozzieri di Grosseto hanno illustrato 
il progetto che da diversi mesi stanno 
portando avanti nel loro territorio con 
risultati importanti, mettendo a disposi-
zione anche le procedure, i mezzi e gli 
strumenti necessari per gestire tutta la 
pratica di un sinistro. Un progetto che 
ha permesso alla categoria di rivedere 
a proprio favore i rapporti con le com-
pagnie assicurative. 
Adesso l’obiettivo di Confartigianato 
imprese di Viterbo è proprio quello di 
proporre lo stesso percorso in stretta 
sinergia con gli artigiani della Tuscia 
che hanno mostrato notevole interesse 
sull’argomento. Dall’incontro, inoltre, è 
scaturita la necessità di intraprendere 

azioni in modo unitario e di sottoscrive-
re un accordo quadro per delineare una 
strategia comune. “E’ necessario – 
sostiene Confartigianato imprese di 
Viterbo – creare innanzitutto un’intesa 
comune di intenti affinché il progetto 
possa ottenere successi a vantaggio di 
tutti. Siamo convinti che il bene più 
prezioso per le imprese, a prescindere 
dall’associazione di appartenenza, sia 
proprio l’unità della categoria. L’ampia 
partecipazione e le conclusioni dell’in-
contro ci consentono di affermare che 
la maggior parte delle carrozzerie del 
territorio sono d’accordo sul percorso 
da seguire. La testimonianza portata 
dai colleghi di Grosseto, inoltre, ci per-
mette di sostenere che le azioni da loro 
intraprese tengono in primo piano quelli 
che sono gli interessi della categoria 
carrozzieri e possono avere effetti fon-
damentali nella gestione del sinistro e 
nel rapporto con le compagnie assicu-
rative in particolare nella definizione del 
giusto costo orario della manodopera”. 
E’ emersa, quindi, la necessità di dota-
re le aziende della categoria di uno 
strumento oggettivo per la determina-
zione del costo della propria manodo-
pera con Confartigianato imprese di 
Viterbo che si è messa subito a dispo-
sizione per studiare un metodo condivi-
so. 
L’altro elemento che allarma i carroz-
zieri è la gestione dei ricambi sottratta 
alle imprese e controllata, invece, dalle 
compagnie di assicurazione. “Anche 
questo – sottolinea Confartigianato 
imprese di Viterbo – è un ulteriore ele-
mento criticità per il mercato costretto a 
volte a tariffe di manodopera stracciate 
e che limita la libertà di impresa dei 
carrozzieri. Una situazione che va af-
frontata, inoltre, per salvaguardare la 
qualità delle riparazioni, la sicurezza 
stradale e la piena soddisfazione dei 
cittadini automobilisti”. 
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C ontinua la solidarietà di Con-
fartigianato imprese di Viterbo 

verso le popolazioni dell’Abruzzo colpi-
te dal terremoto del 6 aprile scorso. 
Dopo la raccolta di generi alimentari e 
l’iniziativa portata avanti in stretta colla-
borazione con la Confraternita della 
Misericordia di Viterbo, il consiglio di-
rettivo dell’Associazione viterbese lan-
cia un nuovo appello ai cittadini ed agli 
imprenditori della Tuscia. 
Raccogliendo l’invito della Confedera-
zione nazionale, i vertici viterbesi con il 

presidente Stefano Signori invitano ad 
una raccolta fondi per l’acquisto di una 
casa in legno da destinare ad un labo-
ratorio artigianale dell’Abruzzo. 
I contributi volontari possono essere 
versati sul conto corrente bancario 
intestato a Confartigianato imprese di 
Viterbo, domiciliato presso la Cassa di 
Risparmio di Orvieto, Filiale di Viterbo, 
Codice IBAN: IT8Z0622014501000001-
100150. 
L’Associazione di categoria darà evi-
denza della raccolta fondi sia durante 
che al termine dell’iniziativa. 

EMERGENZA ABRUZZO 
Fondo di solidarietà per le botteghe artigiane 

I servizi 

di Confartigianato 

Liberano 

la Tua vita 

Codice fiscale 0716687009 
Informazioni Tel. 0761.33791 

Studi di settore 
Pagamenti senza aggravi fino al 6 luglio 

L a proroga per i 
versamenti della 

dichiarazione dei redditi ci 
sarà. Venti giorni in più per 
i versamenti di Unico. Ma la 
proroga dei termini si appli-
ca solo ai contribuenti sottoposti agli 
studi di settore. E’ infatti pronto il de-
creto del presidente del Consiglio dei 
Ministri che sposta i termini dei versa-
menti per i soggetti (professionisti, 
piccole imprese e lavoratori autonomi) 
tenuti all’applicazione del programma 
Gerico per calcolare le congruità dei 

ricavi e dei compensi di-
chiarati al fisco. 
Fino al 6 luglio 2009 sarà 
possibile versare l’importo 
dovuto, senza alcuna mag-
giorazione (il termine prece-
dente era quello del 16 

giugno) mentre fino al 5 agosto si potrà 
versare con la maggiorazione dello 
0,4%. Il maggior tempo messo a dispo-
sizione dei contribuenti è dovuto alla 
necessità di introdurre una serie di 
correttivi agli studi di settore per atte-
nuare l’impatto della  crisi economica e  
finanziaria sui contribuenti.  
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SEMINARIO GRATUITO 
Imprenditori in aula per ottimizzare i costi energetici 
Confartigianato: “Così le aziende migliorano la propria competitività” 

I l ruolo del risparmio energetico 
nelle politiche economiche attuali 

e future, i servizi di energy 
management ed il miglioramento dell’-
efficienza energetica. Questi i temi al 
centro del seminario gratuito sull’e-
nergy management organizzato da 
Confartigianato imprese di Viterbo in 
collaborazione con Sviluppo Impresa. 
Appuntamento nella sede centrale di 
Confartigianato imprese di Viterbo (Via 
I. Garbini, 29/G – Viterbo) il  prossimo 9 
giugno a partire dalle ore 17,00. 
Obiettivo dell’incontro è illustrare ai 
partecipanti le possibilità per ottimizza-
re i costi energetici dell’azienda e mi-
gliorare la competitività sul mercato. La 
competitività, e quindi il profitto di ogni 
azienda, dipende, infatti, dall’efficienza 
di tutti i fattori produttivi e quindi anche 
dei consumi energetici. Ridurre i consu-
mi ed i costi energetici all’interno di 
un’impresa significa creare valore eco-
nomico. 
La materia “energetica” rappresenta 
un’area dove sono possibili ampi mar-
gini di miglioramento e razionalizzazio-
ne, con forti ripercussioni sulla competi-
tività. Confartigianato imprese di Viter-
bo e Sviluppo Impresa, sempre attenti 

a trovare soluzioni per gli artigiani e le 
piccole e medie imprese del territorio, 
hanno avviato allora un pro-
getto per la riduzione dei 
costi e dei consumi energeti-
ci finali dell’azienda. 
La complessità che governa 
e regola il settore energetico 
(dalla lettura e comprensione 
di una fattura fino ai compli-
cati calcoli di indicizzazioni) 
impone una forte specializza-
zione, a maggior ragione in 
un contesto di liberalizzazio-
ne. 
Ecco che l’Associazione di categoria 
viterbese vuole illustrare ai partecipanti 
gli aspetti salienti relativi alla gestione 
dell’energia ed i vantaggi derivanti dalla 
realizzazione di interventi di risparmio 
energetico. 
Considerato il numero limitato dei par-
tecipanti si invitano gli interessati 
(imprenditori, amministratori e respon-
sabili di settori di aziende che vogliono 
seguire un percorso di razionalizzazio-
ne dei consumi energetici) a contattare 
lo Sportello Energia e Utilities di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791 per dare adesione o per 
richiedere ulteriori informazioni.  
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E ntro il 2012, come previsto dal 
Dipartimento delle Comunica-

zioni del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico sulla base di un calendario 
approvato con decreto ministeriale del 
10 settembre 2008, le trasmissioni 
televisive su tutto il territorio nazionale 
saranno messe in onda esclusivamente 
attraverso la tecnologia digitale. Il pas-
saggio comporterà la possibilità, per 
tutte le famiglie, di accedere ad una 
maggiore offerta di canali, oltre che a 
servizi di pubblica utilità riguardanti, in 
particolare, il lavoro, i trasporti ed il 
tempo libero. Tutti i televisori (sia quelli 
di nuova generazione – già predisposti 
– che quelli acquistati in passato) po-
tranno accedere al digitale terrestre 
solo attraverso un apposito “decoder”, 
ovvero un apparecchio di piccole di-
mensioni e di facile utilizzo da collegare 
al cavo della propria antenna TV. 
Per agevolare la fase di transito a que-
sta nuova tecnologia, il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha previsto l’ero-
gazione, a favore degli abbonati Rai 
che presentino determinati requisiti, di 
un importo pari a Euro 50 (sotto forma 
di buono sconto), da utilizzare per 
l’acquisto o il noleggio di un decoder 

presso tutti i rivenditori che aderiscono 
all’iniziativa. 
Nell’ambito della Regione Lazio e delle 
Province che entro la fine dell’anno 
2009 passeranno al digitale terrestre i 
requisiti di accesso alla agevolazione, 
in termini di età e di reddito percepito, 
sono stati individuati sulla base dei 
criteri di seguito riportati: 
• Nel Lazio (intere province di Roma, 
Frosinone, Latina e Rieti, più 26 comu-
ni della provincia di Viterbo) ed in 8 
comuni umbri (in provincia di Terni), è 
stato fissato, per accedere al contribu-
to, un limite minimo di età pari a 65 
anni (da compiersi entro il 31.12.2009) 
ed un reddito massimo — dichiarato 
nel 2008 e relativo al 2007 - pari a Euro 
10.000. Anche in questo caso, potran-
no usufruire del contributo solo coloro i 
quali siano in regola con il pagamento 
del canone TV per l'anno in corso, a 
decorrere dal 16 maggio 2009. 
L’agevolazione non potrà in nessun 
caso essere corrisposta più di una volta 
a favore dello stesso soggetto, né su-
perare il prezzo di vendita o di noleggio 
del decoder. Maggiori informazioni 
sono a disposizione di tutti sul sito 
internet del Ministero interessato 
(www.decoder.comunicazioni.it). 

DIGITALE TERRESTRE 

Buono sconto per l’acquisto del decoder 

Giornata mondiale dell’Ambiente anche in azienda 
Si celebra oggi (5 giugno 2009) la Giornata mondiale dell’Ambiente, voluta 
dalle Nazioni Unite. I temi del Green IT dell’ecosostenibilità e delle energie rinno-
vabili sono oggi priorità nelle scelte strategiche aziendali che coniugano rispar-
mio sui consumi e abbattimento dei costi. La Giornata mondiale dell’Ambiente 
2009 ha come slogan “il vostro pianeta ha bisogno di voi: uniamoci per combat-
tere il cambiamento climatico”. 



CONVENZIONE 
Noleggio di auto e veicoli commerciali con Hertz 
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BUONO OMAGGIO Barre portatutto gratis - Con l’acquisto del Nuovo Partner 
Valido per i soci di Confartigianato per tutto il mese di giugno 2009 

 
Da presentare presso la Concessionaria Peugeot 

O.V.M. Organizzazione Viterbo Motori 
Via dell’Industria, 1/1A - Loc. Poggino - Viterbo 

Infoline 0761.252036 
Restano in vigore le condizioni particolari riservate ai soci di Confartigianato grazie alla convenzione con O.V.M. Peugeot 

L’ offerta HERTZ - Confartigia-
nato è riservata alle imprese 

associate ed ai loro collaboratori e 
famigliari, alle Organizzazioni Provin-
ciali ed alle Federazioni Regionali della 
Confartigianato ed ai loro collaboratori. 
Tramite la convenzione è possibile 
noleggiare a breve termine, a partire da 
una durata minima di 24 ore, autovettu-
re nelle diverse classi (dalla Fiat Panda 
alla Galaxy New 1.8 TDI 140 CV) e 

veicoli commerciali di 8 differenti livelli 
(consulta la flotta HERTZ). 
Il parco auto HERTZ è composto da 
autovetture perfettamente efficienti, 
fornite di tutti i dispositivi di legge e di 
sicurezza e tutti gli associati possono 
beneficiare di tariffe agevolate. 
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 
che sono a completa disposizione per 
tutti gli associati. 

 


