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Assemblea Confartigianato 

Tutti a sostenere l’artigianato 
e le piccole e medie imprese 

A nche quest’anno torna l’ap-
puntamento con l’Assemblea 

Pubblica della Confederazione, un’oc-
casione importante in cui Confartigiana-
to si presenta alle Istituzioni, alla politi-
ca, ai media, alle imprese.  Martedì 11 
giugno a Roma, presso l’Auditorium 
Parco della Musica, ci sarà l’opportuni-
tà di confrontarsi con il nuovo governo, 
il cosiddetto “Governo di servizio al 
paese che deve e  vuole segnare un 
fortissimo cambiamento nell’ammini-
strazione della ‘res publica’, per ridare 

fiducia e speranza agli imprenditori”. 
“La partecipazione all’Assemblea rap-
presenta quest’anno, forse più che in 
passato, un atto politico finalizzato a 
dare forza e vigore alla nostra interlocu-
zione di attori sociali con le Istituzioni. - 
Afferma il segretario provinciale di Con-
fartigianato, Andrea De Simone - Conti-
nuiamo a sostenere un dialogo con le 
Istituzioni, non solo per avere la possi-
bilità di riempire di realtà concrete le 
scelte del Governo, ma soprattutto per 
spingere il Parlamento, l’opinione pub-
blica, i media all’ascolto dell’artigianato 

e delle esigenze delle piccole e medie 
imprese”. 
Per ulteriori informazioni contattare gli 
uffici di Confartigianato al nr 076-
1.33791. 

L’ apprendistato con Confarti-
gianato imprese di Viterbo. Sono già 
disponibili a catalogo, infatti, sull’appo-
sito Portale della Regione Lazio S.APP. 
2 (sapp2.formalazio.it) i corsi per la 
prima annualità di base e trasversali, in 
adesione a quanto previsto dalla nor-
mativa gestiti dall’Associazione di cate-
goria e YES - Your Educational Solu-
tions Srl, ente accreditato presso l’ente 
regionale. 
Il corso, della durata di 40 ore, è obbli-
gatorio per la prima annualità e prope-
deutico allo svolgimento della formazio-
ne degli anni successivi. Il modulo è 
erogato in modalità esterna ed è finan-
ziato dalla Regione Lazio, che copre il 
costo complessivo del corso. Il datore 
di lavoro non deve sostenere, quindi, 
alcun onere. 
La richiesta di iscrizione al corso per 
l’apprendista può essere inoltrata dal 

legale rappresentante dell'impresa, dal 
consulente del lavoro, dal responsabile 
delle risorse umane o da altro soggetto 
autorizzato ad operare in virtù di incari-
co o delega. Accedendo al portale della 
Regione Lazio (sapp2.formalazio.it), 
cliccare su Offerta Formativa. Una volta 
scelta la Provincia di riferimento, si 
apre una pagina con tutti i corsi in pro-
gramma. 
Confartigianato imprese di Viterbo fa 
riferimento ai corsi di YES – Your Edu-
cational Solutions Srl. 

Possono iscriversi ai corsi 
previsti dal S.APP. 2 soltan-
to gli apprendisti assunti dal 
26 aprile 2012. 
Confartigianato imprese di 
Viterbo sta predisponendo, 
inoltre, un servizio per la 
gestione della formazione 
prevista per il secondo e 
terzo anno. In particolare, il 
servizio prevede l’analisi 

della figura professionale di concerto 
con il tutor aziendale, la redazione e la 
consegna del Piano Formativo Indivi-
duale, corredato dai materiali per la 
gestione della formazione interna, e 
l’assistenza nelle registrazioni nel ri-
spetto dell’accordo sull’apprendistato 
applicato. 
Confartigianato imprese di Viterbo è a 
completa disposizione per consulenze 
specifiche e per l’assistenza negli a-
dempimenti previsti (Tel. 0761.33791; 
info@confartigianato.vt.it).  

Formazione 

Apprendistato professionalizzante, 
un percorso con Confartigianato  
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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. 2 Consulenti Assicurativi - Sede 
lavoro: Viterbo 
N. 2 Trattoristi - Sede di lavoro: Tarqui-
nia (VT) 
N. 1 Badante - Sede di lavoro: Marta 
(VT) 
N. 1 Aiuto cuoco/a - Sede lavoro: Mon-
talto di Castro/Tarquinia 
N.3 Macchiniste cucitrici esperte - Sede 
di lavoro: Valentano 
N.2 Operai cat. B1 - Ente: Comune di 
Vetralla  - Sede di lavoro: Vetralla 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Scuola per Genitori 

Qualità e professionalità 
al servizio delle famiglie 

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

Provincia di Viterbo 

C ontinua l’impegno di Confarti-
gianato con la Scuola per 

Genitori, progetto patrocinato dal Mini-
stero dell’Istruzione, sotto la direzione 
scientifica del professore Paolo Cre-
pet . E’ stato proprio il noto psicologo a 
chiudere il secondo anno della scuola 
lo scorso 16 maggio con il seminario 
dal titolo “L’autorità perduta. Il coraggio 

che i nostri figli ci chiedo-
no”. 
Un sala gremita da oltre 
duecento persone, attente 
alle parole del professor 
Crepet che ha fatto riflette-
re tutti i presenti sul ruolo 
genitoriale, sull’importanza 
di dare regole e di avere il 

coraggio di fare delle scelte. Era pre-
sente il segretario provinciale di Con-
fartigianato Andrea De Simone che ha 
dichiarato di voler continuare a “fare 
cultura della famiglia”, dando l’opportu-
nità a molte persone del territorio di 
riflettere su uno dei più grandi valori 
della tradizione artigianale italiana, la 
famiglia, ponendo l’accento sulla ne-
cessità di riconoscere valore e dignità 
ai legami parentali e di responsabilizza-
re il ruolo di figli. Il progetto verrà rivisi-
tato e si avvarrà della collaborazione 
attiva della ASL di Viterbo. 
Per conoscere tutte le novità contattare 
gli uffici di Confartigianato al nr. Verde 
800303310 o all’indirizzo scuolaperge-
nitori@confartigianato.vt.it. Info su 
www.confartigianato.vt.it 
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Pensionati 

730 e Cud al CAF di Confartigianato 

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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D opo il grande successo dei 
corsi base di cake design, 

Confartigianato imprese di Viterbo  
lancia una serie di laboratori creativi 
dedicati ai bambini “Pasticciamo con lo 
zucchero”. Si tratta di corsi di cake 
design dedicati ai più piccoli, dai 5 ai 
12 anni, che avranno l’opportunità di 
realizzare su biscotti e cupcakes dei 
simpatici animaletti o divertenti perso-
naggi con la pasta di zucchero. Un 
vero e proprio viaggio all’interno del 
fantastico mondo della sugar art, du-
rante il quale verranno svelati trucchi e 
metodi per realizzare dolci a regola 
d’arte e a prova di bambino. I corsi, 
organizzati da Confartigianato, verran-

no realizzati grazie alla collaborazione 
della Pasticceria Casantini s.r.l. di Vi-
terbo e si avvieranno nel prossimo 
mese di giugno. Il laboratorio prevede 
la partecipazione attiva di tutti gli allievi 
che al termine del corso potranno por-
tarsi a casa le loro creazioni e riceve-
ranno un attestato di partecipazione. 
Dedicati ai più grandi, invece, corsi 
base e avanzati di cake design in pro-
gramma nei giorni 23-24-25 settembre 
e 1-2-3 ottobre 2013, Le iscrizioni sono 
aperte e sono a numero chiuso.  
Per avere maggiori informazioni e co-
noscere i costi e le modalità di parteci-
pazione contattare gli uffici al nr. 0761-
33791 - e.mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 

Iniziative 

Laboratori artigianali di Cake Design 

L o scorso 19 maggio Confarti-
gianato è scesa in piazza per 

fermare l’abusivismo nel settore del 
benessere. “Un abusivo gioca con la 
tua pelle e i tuoi capelli. Non mettere a 
rischio la tua salute!”. E' questo lo slo-
gan con cui l’Associazione viterbese ha 
manifestato la sua posizione contro 
l’abusivismo. Erano presenti i vertici di 
Confartigianato e molti rappresentanti 
del settore tra cui Centro Estetico Emo-
zioni, Centro Estetico Max Beauty, 
Centro Estetico Figurella, Magnolia 
Estetita Solarium di Cencioni Claudia di 
Viterbo e, inoltre, Il Barbiere di Egorova 
Marina, Parrucchiera Serafini Cinzia di 
Bagnaia, Parrucchiera per signora snc 
di Testarella Serenella & C. di Viterbo. 
Il progetto è sostenuto da Confartigia-
nato per combattere la piaga sociale 
dell’abusivismo, contribuendo a difen-
dere la competenza e la trasparenza di 
tutti quegli imprenditori che offrono 
qualità e professionalità a garanzia dei 
consumatori. Patrocinato dalla Regione 
Lazio, Prefettura, ASL, Comune, Pro-

vincia, Direzione Territoriale del Lavoro 
di Viterbo, l’evento è volto a sensibiliz-
zare i cittadini e tutti gli operatori del 
settore benessere, estetisti ed accon-
ciatori, sul fenomeno dell’illegalità. 
Per segnalare casi di abusivismo è 
possibile contattare il Nr verde 800303-
310  - e.mail: no abusivi-
smo@confartigianato.vt.it 

Sindacale 

In piazza per fermare l’abusivismo 
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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 
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S i avvierà mercoledì 5 giugno 
2013 la bottega di Mestiere 

“Antichi sapori nei mestiere tradizionali 
della Tuscia” promossa da Italia Lavo-
ro, ente strumentale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, e forte-
mente sostenuta da Confartigianato 
imprese di Viterbo. 
Dieci i ragazzi che avranno l’opportuni-
tà di effettuare una formazione on the 
job all’interno di otto aziende tra le più 
importanti realtà artigianali della Tuscia 
Viterbese, tra cui Casantini srl di Viter-
bo, Panificio Biscetti Guido snc di Bi-
scetti Guido & C. di La Quercia, Pastry 
Shop snc di Ferruzzi Luciano di Soria-
no nel Cimino, Panificio Brachino Ren-
zo di Montefiascone, PAFAP S.a.s. di 
Viterbo, Pasticceria Dolce Borgo di 
Vinci Valeria di Ronciglione, La Cialda 

S.a.s. di Viterbo, Panificio Mari dal 
1925 di Mari Mauro di Montefiascone. 
I giovani effettueranno un tirocinio di 6 
mesi durante il quale  acquisiranno 
conoscenze, capacità e competenze 
per trovare un’occupazione o per avvia-
re un’attività artigianale in proprio, con 
l’assistenza e la consulenza che Con-
fartigianato potrà mettere a loro dispo-
sizione.  
Il programma AMVA mette a disposi-
zione una borsa mensile di 500euro per 
ogni partecipante, mentre le aziende 
beneficeranno di un contributo mensile 
di 250 euro per ciascun tirocinante 
ospitato. 
Per avere informazioni sul Progetto 
AMVA e per conoscere i nominativi 
degli ammessi al tirocinio contattare i 
ns uffici al nr 0761.33791 o visitare il 
sito www.confartigianato.vt.it  

Lavoro e giovani 

Al via la Bottega di Mestiere 

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 ri-
correre 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 indi-
cate nell’arti-
colo 31, 
comma 6, 
lett. a), b), c), 
d) e g), del 
medesimo 
Tu (attività 
esposte a 
pericoli di 
incidenti 

rilevanti del decreto legislativo 334/99; 
centrali termoelettriche; impianti e in-
stallazioni con pericoli da radiazioni 
ionizzanti di cui al D.Lgs 230/95; nelle 
aziende per la fabbricazione e deposito 
separato di esplosivi, polveri e munizio-
ni), nei confronti delle quali si applicano 
le disposizioni ex articolo 28 del Tu, 
previste per la generalità dei datori di 
lavoro. 
Informazioni presso gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo (Tel. 076-
1.337912/32/42). 

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



E'  stato pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il decreto legge con cui è 
stabilita la sospensione dell'acconto 
IMU per il 2013 per le abitazioni princi-
pali e pertinenze, terreni agricoli e fab-
bricati rurali. La sospensione è, tutta-
via, collegata all'approvazione della 
riforma della disciplina dell'imposizione 

fiscale sul patrimonio immobiliare, da 
adottare entro il 31 agosto 2013, nel-
l'ambito della quale dovrà essere revi-
sionata la disciplina del TARES ed 
introdotta la deducibilità dell'IMU relati-
vamente agli immobili strumentali. 
La mancata approvazione della riforma 
entro la suddetta data comporterà la 
ripresa del versamento sospeso, da 
effettuarsi entro il 16 settembre 2013.  
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IMU acconto 2013 

Sospensione dell'acconto per le abitazioni principali 
e pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali 

Editions punta sulla gestione del credito 
 
In tempi  di crisi economica , Editions S.r.l. in collaborazione con Inforec, di cui è partner nella provincia di Viterbo, 
punta sui servizi per la gestione dei crediti e la prevenzione degli insoluti. In particolare, sono le piccole e medie im-
prese che possono beneficiare delle promozioni in corso come il Recupero Crediti a Costo Zero, che consente l’affi-
damento di pratiche di recupero stragiudiziale, svincolate da qualsiasi costo fisso. Le attività di recupero crediti stra-
giudiziale (phone collection, esazione, diffida dello studio legale) sono offerte  agli associati Confartigianato , senza 
alcun costo fisso e con pagamento vincolato all’effettiva riscossione, nella misura del 12%, fino al 31  Luglio 2013. Il 
servizio viene veicolato da Editions attraverso la società REM S.n.c. di Orvieto, proprietaria del marchio Inforec.  
Editions già opera nel settore del credito distribuendo banche dati ed informazioni commerciali per la prevenzione 
degli insoluti. L’integrazione di questi servizi offre al cliente una gamma completa di soluzioni a tutela del credito com-
merciale. 
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