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ASCOLTA L’IMPRESA  
UN SOSTEGNO PER LE AZIENDE IN CRISI 

I progetti di Confartigianato 

Nasce lo sportello “ASCOLTA L’IMPRESA” 

E’  stato presentato ieri matti-na il nuovo progetto di 
Confartigianato imprese di Viterbo, lo 
sportello “ASCOLTA L’IMPRESA”, un 
sostegno concreto per le imprese in 
crisi della Tuscia, operativo dal 1° giu-
gno e contattabile tramite un numero 
verde. A presentare lo sportello A-
SCOLTA L'IMPRESA i vertici provincia-
li di Confartigianato tra cui il presidente 
Signori, il segretario De Simone e il 
presidente Fidimpresa Profili, il Prefetto 
di Viterbo Scolamiero, gli Assessori 
comunali Frontini e Sabatini e  l’Asses-
sore provinciale Simeone. Inoltre, era-
no presenti lo psicologo Salotti della 
ASL di Viterbo e il coordinatore Caritas  
Diocesana Viterbo Piermattei. 
Si tratta di un nuovo servizio dedicato 
agli imprenditori in difficoltà, alle PMI a 
rischio per dare loro supporto tecnico, 
economico e psicologico prima che sia 
troppo tardi, per non lasciare sole le 
persone. Confartigianato da sempre è 
vicina alle persone, alle famiglie agli 
imprenditori e alle loro aziende per 
assisterle per tutto il ciclo di vita delle 

stesse, dallo start up allo sviluppo, alla 
chiusura finale, fornendo servizi qualifi-
cati. Lo sportello “ASCOLTA L’IMPRE-
SA” sarà aperto a tutte le Pmi di Viter-
bo e provincia, per sostenere e aiutare 
gli artigiani in difficoltà, fornendo loro 
una serie di servizi a titolo gratuito: 
analisi organizzazione e gestione crisi 
aziendali, consulenza amministrativa, 
tributaria, o per il credito, sospensione 
attività lavorativa, applicazione contratti 
di solidarietà, applicazioni contratti 
nazionali e regionali di lavoro, consu-
lenza legale gratuita, assistenza medi-
ca e supporto psicologico. Lo sportello 
si realizzerà con la collaborazione di 
ASL, Comune, Provincia, Prefettura e 
Caritas Diocesana di Viterbo e attraver-
so di esso saranno realizzati due tipi di 
intervento rivolti agli imprenditori: il 
primo sarà tecnico ed economico, attra-
verso un’accurata analisi aziendale; il 
secondo livello d’intervento sarà di tipo 
psicologico. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
nr. 0761-33791 o all’indirizzo in-
f o @ c o n f a r t i g i a n a t o . v t . i t  -  
www.confartigianato.vt.it 

La presentazione del progetto alla 
stampa locale insieme al Prefetto di 
Viterbo. 
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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 

Formazione 

Al via il corso per gli addetti al primo soccorso 

A vrà inizio il prossimo 14 giu-gno un corso per la formazio-
ne degli addetti al primo soccorso a-
ziendale 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 dipen-
denti di imprese di qualsiasi settore 
destinati a far parte della squadra di 
primo soccorso. 

Tale obbligo interessa tutte le aziende 
con personale dipendente 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 
pratiche che favoriscano l’acquisizione 
dei comportamenti, nel rispetto di quan-
to 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 
19,00), verrà rilasciato attestato di par-
tecipazione con valore legale che da 

diritto a ricoprire l’incarico che prevede 
la normativa. 
Per ulteriori informazioni e per le iscri-
zioni, si invitano gli interessati a pren-
dere contatto con gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42/32. 

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

Provincia di Viterbo 
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Eventi Confartigianato 

Appuntamento con la famiglia e la bigenitorialità 

Scuola per Genitori 

Aperte le iscrizioni per il secondo anno 

T utto esaurito per il seminario tenuto dal professore Paolo 
Crepet,  ospite d’onore dell’ultima lezio-
ne del I anno Scuola per Genitori. Oltre 
duecento i discenti presenti, inoltre vi 
era Don Alberto Canuzzi presidente del 
Ce.I.S. San Crispino Viterbo, l’avvocato 
Ginetta Bergodi presidente AIAF sezio-
ne  Tribunale di Viterbo, Luisa Vera  
nota pedagogista viterbese. 
Grande soddisfazione viene espressa 
dai vertici Confartigianato che hanno 
creduto fin dall’inizio nel progetto di 
Impresa Famiglia: abbiamo Presenti 
anche i vertici provinciali di Confartigia-

nato, orgogliosi di aver creduto ad un 
progetto tanto ambizioso, sostenendolo 
con tenacia e coraggio, regalando a 
Viterbo una scuola interamente dedica-
ta ai genitori, insegnanti ed educatori. 
“Come crescere figli autonomi, liberi e 
forti” questo il titolo della lezione tenuta 
dal noto psichiatra e direttore scientifi-
co della Scuola per Genitori lo scorso 
venerdì 18 maggio E’ stato lo stesso 
Crepet ha ribadire l’importanza del 
progetto Impresa Famiglia di Confarti-
gianato: gli incontri sul rapporto genito-
ri-figli organizzati dall’Associazione 
viterbese, sono stati un momento di 
riflessione sul ruolo della famiglia,  un 
supporto e un valido aiuto nell’elabora-
zione di nuovi strumenti educativi. 
L’impegno di Confartigianato nel “fare 
cultura della famiglia” continua. Partirà, 
infatti, nel prossimo mese di ottobre il II 
anno Scuola per Genitori. Oltre a Cre-
pet, saranno molti altri i professionisti 
che parteciperanno all’iniziativa, tra cui 
Vittorino Andreoli, don Antonio Mazzi, 
Ulisse Mariani, Lucia Pelamatti per 
citarne solo alcuni. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi alla Segreteria Orga-
nizzativa al nr. 0761-33791 o all’indiriz-
z o  s c u o l a p e r g e n i t o -
r i @ c o n f a r t i g i a n a t o . v t . i t  – 
w w w . c o n f a r t i g i a n a t o . v t . i t  – 
www.impresafamiglia.it  

S pazio alla famiglia e alla bige-nitorialità. Se ne parlerà giove-
dì 31 maggio alle ore 21 presso il Cen-
tro Congressi Domus La Quercia di 
Viterbo (V.le Fiume, 112) grazie ad un 
seminario organizzato da Confartigia-
nato imprese di Viterbo, in collaborazio-
ne con A.I.A.F. (Associazione Italiana 
Avvocati per Famiglia e Minori). L’in-
contro sarà tenuto dall’Avvocato Ginet-
ta Bergodi, presidente A.I.A.F. sezione 
Tribunale di Viterbo. “Il Governo della 

Famiglia: della potestà e della respon-
sabilità genitoriale. Dalla conflittualità 
tra genitori all’affermazione della bige-
nitorialità: luci ed ombre della legge 
54/06” questo il titolo del convegno che 
illustrerà le più recenti disposizioni in 
materia di separazione dei genitori e 
affidamento condiviso dei figli. Ingesso 
gratuito, aperto a tutti. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi alla nr. 0761-
3 3 7 9 1  o  a l l ’ i n d i r i z z o  i n -
f o @ c o n f a r t i g i a n a t o . v t . i t  -  
www.confartigianato.vt.it 

Nella foto da sinistra il se-
gretario di Confartigianato 
imprese di Viterbo, Andrea 
De Simone, Paolo Crepet 
ed il presidente provinciale 
di Confartigianato, Stefano 
Signori. 



Pagina 4 



Pagina 5 

I l giorno 15 giugno alle ore 17,30  presso gli uffici di Confartigianato 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 comuni-
cazione, tenuto da Elisa Iandorio. 
E' rivolto a tutte le aziende che hanno la curiosità e la voglia di far crescere la 
propria attività, seguendo semplici, ma non scontate regole.Non è importante 
solo fare, conta di più come fare! 
Presentazione “Way To Be”: 
Cosa propone di fare e 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 Mar-
keting strategico: una casa senza fondamenta è una casa senza un futuro 
I servizi offerti: 
Analisi di Marketing; Servizi di brand comunication; Analisi e Azioni di Web mar-
keting; Analisi e Azioni di Retail Marketing (punti vendita); Corsi di formazione. 
Per confermare la partecipazione gratuita è possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 0761.337935. 

Seminario informativo 

Strategie di marketing e comunicazione 
Eventi 

XV Workshop turistico 
Internazionale BUY LAZIO 
 
La Camera di Commercio di Viter-
bo, in collaborazione con Unionca-
mere Lazio, l’Agenzia Nazionale del 
Turismo e la Regione Lazio, orga-
nizza la XV edizione del Workshop 
Turistico Internazionale Buy Lazio, 
in programma dal 13 al 16 settem-
bre 2012 presso la Provincia di 
Roma. Uno straordinario appunta-
mento di rilevanza internazionale: al 
fine di offrire nuove opportunità 
d’affari, i buyers saranno individuati 
e selezionati dai Paesi europei di 
maggior rilevanza turistica. 
Le domande di adesione vanno 
inviate entro il prossimo 12 giugno. 
Per avere maggiori informazioni 
sulla quota di partecipazione e la 
documentazione necessaria per 
aderire all’iniziativa contattare i 
nostri uffici al nr 0761.33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it 

S ul Supplemento Ordinario 85/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 
aprile 2012, n. 99 è stata pubblicata la 
legge di conversione del D.L. n. 16-
/2012 (decreto sulle semplificazioni 
fiscali). 
Il provvedimento ha introdotto anche, 
una serie di nuove misure e modifiche.  
Tra le principali novità, sono confermati: 

• lo spesometro perde la soglia 

minima. Scompare il limite minimo di 
3mila euro d'importo per le comunica-
zioni di operazioni rilevanti ai fini Iva 
eliminando tutti i problemi di screening 
che si presentavano all'uso dei sistemi 
informatici; 

• niente black list per le movimen-

tazioni di denaro minime. Il decreto 
introduce una soglia minima di 500 
euro sotto alla quale non dovranno 
essere comunicate le operazioni attive 
o passive effettuate nei confronti di 
imprese e professionisti con residenza 
o sede in Paesi a fiscalità privilegiata; 

• dichiarazioni d'intento. I fornitori 

di esportatori abituali non saranno più 
tenuti all'obbligo di comunicazione tele-
matica al fisco dei dati relativi alla di-
chiarazione d'intento cedente-fornitore 
al 16 del mese successivo alla ricezio-
ne. La comunicazione è spostata alla 
scadenza della prima liquidazione Iva 
utile; 

• semplificazioni relative alla ra-

teizzazione dei debiti tributari. Ai 
contribuenti che decadano dal piano di 
rateazione dell'avviso bonario, una 
volta ricevuta la cartella di pagamento 
delle somme iscritte a ruolo, viene con-
cessa la possibilità di poter comunque 
accedere all'istituto della rateazione per 
momentanea difficoltà economica; 

• remissione in bonis. Viene data 

la possibilità di non perdere la fruizione 
di benefici di natura fiscale o l'accesso 
a regimi fiscali opzionali se ci si è di-
menticati di effettuare una preventiva 
comunicazione obbligatoria o un altro 
adempimento di natura formale; 

• codice dei contratti pubblici. 

Con il precedente regime, il contribuen-
te ammesso a una rateizzazione del 
debito tributario era considerato dalla 
legge inadempiente e, pertanto, era 
escluso dalle gare di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi. Il provvedimento 
pone rimedio a questa situazione, e 
considera il contribuente a tutti gli effetti 
adempiente (anche se a rate);  

• non esigibilità di crediti tributari 

erariali e locali modesti. A partire dal 
1° luglio 2012, se l'ammontare dovuto - 
incluse le sanzioni amministrative e gli 
interessi - non supera la somma di 30 
euro, non si avvierà il procedimento di 
riscossione. 
Tuttavia, nel caso in cui vi siano state 
ripetute violazioni degli obblighi di ver-
samento da parte del debitore in merito 
ad uno stesso tributo, detta soglia non 
sarà valida. 
Attualmente il limite era stato fissato a 
16,53 euro. 

Fiscale e Tributario 

Il decreto sulle semplificazioni tributarie è legge 
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C onfartigianato ha incassato il risultato più atteso dai restau-
ratori artigiani di beni culturali. Al Sena-
to, non saranno accolti gli emendamen-
ti, presentati nelle scorse settimane a 
palazzo Madama, che mirano a stravol-
gere il disegno di legge per il riconosci-
mento della qualifica professionale del 
settore. 
La rassicurazione è arrivata direttamen-
te dai due relatori del disegno di legge, 
i senatori Franco Asciutti del Pdl e An-
drea Marcucci del Pd nel corso di un 
incontro promosso dalla Confederazio-
ne. Al centro del confronto, le ragioni 
dei 13.000 professionisti del restauro 

interessati dalla normativa, che Confar-
tigianato ha sostenuto con proposte, 
analisi e documenti che hanno dimo-
strato con evidenza l’impatto potenzial-
mente devastante di alcune delle pro-
poste emendative sul settore. 
Gli interventi sul testo in discussione, 
hanno sottolineato i senatori Asciutti e 
Marcucci, saranno limitati, e soprattutto 
non intaccheranno minimamente la 
filosofia della misura, che premia allo 
stesso modo competenze professionali 
e attività formative svolte dai restaura-
tori artigiani. Plauso per l’attenzione dei 
relatori nel tenere sulla giusta rotta il 
provvedimento, è stato espresso da 
Confartigianato. 
‘Abbiamo trovato un’intesa valida, giu-
sta – ha rimarcato Confartigianato -. 
Abbiamo avuto dei relatori saggi che 

hanno saputo lavorare per tutta la cate-
goria e noi li ringraziamo”. Tra i princi-
pali nodi, sciolti a favore dei restauratori 
artigiani, c’è la conferma della data per 
la presentazione della documentazione 
e per l’acquisizione dei titoli formativi 
fissata per il 2014.  
“La vicenda complicata è quella di co-
me certificare le esperienze all’interno 
dei cantieri e delle attività, che è da una 
parte essenziale perché è giusto che il 
restauratore che opera da anni sia in 
grado di diventarlo formalmente, ma è 
altrettanto giusto impedire a chi restau-
ratore non è di poter accedere a questa 
opportunità. Quindi – conclude Confar-
tigianato – su questo lavoriamo e spe-
riamo in tempi rapidi di riuscire a defini-
re, magari con una proposta dei relato-
ri, un nuovo emendamento”. 
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Restauro beni culturali 

Al Senato saltano gli emendamenti 
contestati da Confartigianato 

D al 14 al 21 luglio 2012 nella splendida cornice di Piazza 
del Gesù a Viterbo si svolgerà la III 
edizione di MEDIOERA,  Festival della 
Cultura digitale. Il festival nasce a Viter-
bo nel 2010, con l’intento di organizza-
re momenti di approfondimento sulle 
tematiche legate all’uso delle nuove 
tecnologie nei più diversi ambiti della 
vita. 
Quest’anno gli organizzatori di Medioe-
ra hanno deciso di coinvolgere mag-
giormente la Città di Viterbo, studiando 
un progetto che prevede l’inserimento 
degli esercizi commerciali del centro 
storico nel mobile geo social network 
più importante al mondo, Foursquare. 
Foursquare è un successo planetario, 
in rapida ascesa anche in Italia: il siste-
ma sfrutta il GPS degli smartphone e 
permettere di comunicare il luogo in cui 

ci si trova, anche su Facebook e Twit-
ter, generando un rapido passaparola 
on-line. Si tratta di “geolocalizzazione”, 
il nuovo marketing per i piccoli esercizi 
commerciali. L’adesione al progetto è 
gratuita ed ha come obiettivo principale 
quello di trasformare il centro di Viterbo 
nel luogo più “foursquare-izzato” del 
mondo. Per determinare il successo del 
progetto è necessario che il 90% degli 
esercizi pubblici del centro di Viterbo 
aderisca all’iniziativa. Si chiede inoltre 
che, per tutta la durata di MEDIOERA 
gli esercizi commerciali che aderiranno 
offrano promozioni dedicate esclusiva-
mente ai clienti che utilizzeranno il 
sistema Foursquare. Per maggiori in-
formazioni contattare il Comune di 
Viterbo – Assessorato all’Innovazione e 
allo Sviluppo Tecnologico al nr 076-
1.348423 -  e.mail: assessorefronti-
ni@comune.viterbo.itt  

Medioera 

Terza edizione del Festival della cultura digitale 


