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Energia 
Bonus elettrico arretrato, c’è tempo fino al 30 giugno 

S litta di due mesi, dal 30 aprile 
al 30 giugno 2009, il termine 

per richiedere al Comune di apparte-
nenza “il bonus elettrico con effetto 
retroattivo fino a tutto il 2008”. 
A deciderlo, d’intesa con il Ministero 
per lo Sviluppo economico, è stata 
l’Autorità per l’Energia elettrica ed il 
Gas, che spera di “agevolare l’impegno 
dei Comuni e facilitare ulteriormente 

l’accesso ad un beneficio economico, il 
bonus elettrico, certamente rilevante 
per le famiglie bisognose”, come si 
legge in un documento diffuso dall’Au-
torità presieduta da Alessandro Ortis. 
La richiesta del bonus elettrico per i 12 
mesi successivi alla presentazione 
della domanda, e quindi non con effetto 
retroattivo, può essere presentata in 
qualsiasi momento, anche dopo il ter-
mine del 30 giugno. 
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P iù semplici i processi di conservazione della fattu-
ra elettronica in azienda, in seguito alla pubblica-

zione da parte dell'Agenzia delle Entrate, della risoluzione 
158/E del 15 Giugno 2009, con la quale si risponde ai molti 
quesiti posti in tema di digitalizzazione della documentazio-
ne fiscale.  
Le indicazioni rendono meno restrittive le interpretazioni 
relative alle modalità di gestione delle fatture digitali, per-
mettendone la conservazione sostitutiva da spool di stampa 
di documenti analogici prodotti o ricevuti con modalità infor-
matiche, anche se privi di riferimento temporale e di firma 

digitale delle mittente, e senza obbli-
go di materializzazione su supporto 
fisico.  
Il tutto a patto però che l'immagine 
acquisita e conservata rispecchi in 
maniera fedele, corretta e veritiera il 
contenuto originale del documento.  
Dunque le fatture elettroniche, una 
volta stampate, possono essere conservate secondo le re-
gole di quelle analogiche. Questo però sarà consentito solo 
finchè non diventi operativo l'obbligo di fatturazione elettroni-
ca previsto dalla Finanziaria 2008. 

Fatturazione elettronica 
Operative le nuove semplificazioni 
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I servizi 

di Confartigianato 

Liberano 

la Tua vita 

Adottato  Pacchetto UE su tachigrafo digitale 
Veicoli leggeri e controlli contro manomissioni 

L’ Associazione Artigiani, in 
costante contatto con Con-

fartigianato Trasporti nazionale, 
esprime serie perplessità circa la 
portata del provvedimento che 
porterà costi aggiuntivi alle im-
prese del settore, rischiando che 
si ripeta una vicenda analoga 
alla “questione specchi” sui vei-

coli pesanti. La Commissione Europea 
ha adottato il 23 gennaio 2009 il suo 
pacchetto legislativo contenente misure 
volte ad individuare e prevenire gli 
abusi nell’utilizzo dei tachigrafi digitali 
nonché consentire l’utilizzo, in una 
versione con adattamenti speciali e 
omologati, per veicoli leggeri. 
Nello specifico, il nuovo Regolamento 
n. 68/2009 introduce per i veicoli legge-
ri (aventi un numero massimo di otto 
posti a sedere oltre al sedile del condu-
cente, per il trasporto persone; aventi 
peso massimo non superiore a 3,5 
tonnellate, per il trasporto merci) l’in-
stallazione di un c.d. “adattatore” defini-
to come «un elemento dell’apparecchio 
di controllo che fornisce un segnale 
costantemente rappresentativo della 
velocità del veicolo e/o alla distanza 
percorsa». I mezzi destinatari del prov-
vedimento sono quelli messi in circola-
zione tra il 1° maggio 2006 ed il 31 

dicembre 2013. 
Il regolamento si applicherà a 6 mesi 
dalla sua data di pubblicazione sulla 
gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea 
(24 gennaio 2009: dunque al 24 luglio 
2009). 
La nuova modifica alla Direttiva 2006-
/22/CE (c.d. direttiva sui controlli) stabi-
lisce invece che, nell’ambito dei con-
trolli su strada, sarà verificato dalle 
autorità competenti anche «[…] l’appa-
recchio di controllo installato nei veicoli 
per rilevare il montaggio e/o l’uso di 
eventuali dispositivi intesi a distrugge-
re, sopprimere, manipolare o alterare 
dati, oppure intesi a interferire con 
qualsiasi parte dello scambio elettroni-
co di dati tra i componenti dell’apparec-
chio di controllo, oppure che ostacola-
no o alterano i dati nei suddetti modi 
prima della cifratura.» 
Si prevede poi che fra la strumentazio-
ne standard da fornire alle autorità vi 
sia anche una « apparecchiatura speci-
fica d’ analisi, dotata di programmi 
informatici adeguati, per verificare e 
confermare la firma digitale che accom-
pagna i dati, come pure programmi 
specifici atti a fornire il profilo di veloci-
tà dei veicoli prima dell’ispezione del 
loro apparecchio di controllo». Il termi-
ne di recepimento della nuova direttiva 
di modifica è il 31 dicembre 2009. 

S ono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio gli avvisi 
pubblici per la presentazione delle richieste di contributo sui Fondi strut-

turali europei riservati alle piccole e medie imprese del Lazio. Con gli avvisi ven-
gono stabiliti criteri, condizioni e modalità di concessione delle agevolazioni che 
possono raggiungere il tetto massimo del 50% delle spese ammesse nel limite 
del «de minimis». Possono essere finanziati progetti che prevedono l’acquisizio-
ne dei servizi avanzati per le PMI, la promozione di prodotti e processi produttivi 
rispettosi dell’ambiente, la promozione dell’efficienza energetica e della produ-
zione di energie rinnovabili. Ai fondi dei tre bandi, che prevedono un plafond di 
30 milioni di euro, 10 mln per ogni avviso, possono accedere le piccole e medie 
imprese ubicate su tutto il territorio regionale che hanno come obiettivo lo svilup-
po della loro competitività e della loro presenza sui mercati internazionali. 

Pmi Lazio: al via i fondi strutturali europei 
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Privacy 
Adempimenti semplificati per fusioni o scissioni societarie 

L e società coinvolte in 
operazioni di fusione 

o di scissione sono tenute a 
comunicare a clienti, dipen-
denti, fornitori la denominazio-
ne del nuovo titolare e dell'e-
ventuale nuovo responsabile 
del trattamento dei dati. Ciò 
potrà avvenire con procedure 

semplificate che prevedono la possibili-
tà di pubblicare in un primo momento 
gli aggiornamenti sul sito web delle 
società. 
Il Garante per la protezione dei dati 
personali ha chiarito gli adempimenti 
che devono essere posti in essere nei 
casi di operazioni societarie di fusione 
o scissione affinché il trattamento dei 
dati sia conforme a quanto previsto 
dalla disciplina sulla privacy. L'interven-
to dell'Autorità si è reso necessario a 
seguito di alcune richieste formulate al 
Garante in occasione di recenti opera-
zioni di riassetto nel settore bancario. 
Il Garante ha chiarito che, a seguito del 
processo di fusione o scissione, le 
società coinvolte informino tutti i sog-
getti interessati (clienti, lavoratori, forni-
tori etc.) su chi sia il titolare e il nuovo 
responsabile del trattamento dei dati 
personali in possesso dell'impresa, al 

quale potersi rivolgere per esercitare il 
diritto di accesso e tutti gli altri diritti 
previsti dal Codice sulla privacy. 
Al fine di semplificare gli adempimenti 
nella fase di cambiamento societario, 
l'Autorità ha inoltre deciso che i neces-
sari aggiornamenti rispetto all'informati-
va resa potranno essere forniti in due 
tempi: 
1. comunicazione generale immediata 
sul sito Web: non appena definito il 
nuovo assetto societario, alle società 
coinvolte nelle operazioni di fusione o 
di scissione sarà richiesto di pubblicare 
l'aggiornamento rispetto all'informativa 
solo sui propri siti Web; 
2. comunicazione personale, alla prima 
circostanza utile: le società dovranno 
comunque inviare i nuovi riferimenti a 
tutti gli interessati non appena si pre-
senti la prima occasione utile di contat-
to, indipendentemente dalla sua finali-
tà: ad esempio, allegandola alla spedi-
zione di informazioni di natura commer-
ciale o legale. 
Nel caso in cui le società risultanti dal 
processo di fusione o scissione effettui-
no trattamenti in cui è prevista la notifi-
cazione al Garante, tali aziende do-
vranno effettuare o integrare la notifica-
zione secondo le procedure standard 
previste dall'Autorità. 
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I l 30 giugno scadono le iscrizioni 
ad Universitas Mercatorum, l’Ate-

neo Telematico del Sistema delle Ca-
mere di Commercio nato con l’obiettivo 
di strutturare un’offerta formativa indi-
rizzata a “persone già occupate”. E’ 
infatti possibile, frequentando i corsi on 
line in “Gestione d’impresa” o in 
“Management delle risorse umane”, 
conseguire un valido titolo accademico 
triennale, nell’ambito della facoltà di 
Economia. 
Anche quest’anno Universitas Mercato-
rum, grazie al sostegno finanziario di 
Unioncamere, ha stanziato n. 50 borse 
di studio di euro 1.000,00 ciascuna, per 
la copertura parziale dei costi di imma-
tricolazione all’Ateneo telematico. 
La domanda per l’assegnazione delle 

borse dovrà pervenire entro la data del 
30/06/2009 presso la sede di Universi-
tas. Le stesse verranno assegnate in 
base all’ordine di arrivo della richiesta e 
sono riservate alle seguenti categorie: 
25 a dipendenti di Camere di Commer-
cio e di altre strutture  camerali; 10 a 
dipendenti delle Imprese aderenti alle 
principali Associazioni di categoria 
nazionali; 5 a donne che lavorano 
Maggiori informazioni sul sito di Univer-
s i t a s  M e r c a t o r u m 
www.unimercatorum.it o sul sito di 
Ce.F.A.S. www.cefas.org  o telefonan-
do al nr. 0761-324196. 
Gli associati Confartigianato hanno 
diritto, inoltre, a particolari agevolazioni. 
Per conoscere le condizioni applicate ai 
soci dell’Associazione di categoria è 
possibile chiamare il nr. 0761.33791. 

Università Telematica “Universitas Mercatorum” 
Bando per l’attribuzione di 50 borse di studio 

Fiere 

Moa Casa Autunno 2009 

L e aziende che 
parteciperanno 

all’edizione autunnale di 
Moa Casa (24 ottobre – 
1 novembre) devono 
provvedere, entro il 30 
giugno prossimo, al 
pagamento della quota di partecipazio-
ne di Euro 420.00 (IVA inclusa) e dei 
relativi mq aggiuntivi richiesti. La copia 
del versamento deve essere inviata 
tramite fax (0761-234477) alla CCIAA 
di Viterbo. 

Il pagamento può esse-
re effettuato direttamen-
te presso l’Ufficio Cassa 
della Camera di Com-
mercio, con assegno 
circolare o tramite Boni-
fico Bancario alle se-
guenti coordinate ban-

carie: Cod. IBAN IT67X061303904700-
0000016C01. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi al nr. 0761-33791 o al Servi-
zio Promozione e Sviluppo della Came-
ra di Commercio Tel. 0761.234403/07. 
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L’ Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi (UIBM), del Ministero 

dello Sviluppo Economico, in collabora-
zione con l’IPI (Istituto per la Promozio-
ne Industriale) e con questa Camera di 
Commercio, nell’ ambito di un accordo 
di cooperazione tecnica con l’ UAMI 
(Ufficio per l’Armonizzazione del mer-
cato interno), ha organizzato il 7 luglio 
p.v. presso la sede camerale un semi-
nario dal titolo “Marchi e design co-
munitari: Strumenti competitivi nel 
mercato italiano e comunitario” indi-
rizzato alle imprese della Tuscia 
operanti nel settore agroalimentare, 
della ceramica e dell’alto artigiano. 
Al seminario parteciperanno qualificati 
esperti in Proprietà Industriale con lo 
scopo di promuovere presso le imprese 
e gli utenti interessati la consapevolez-
za del potenziale economico rappre-

sentato dagli assets intangibili di pro-
prietà industriale, unitamente ad una 
gestione strategica degli stessi, con 
particolare riferimento al marchio e 
design comunitari. 
Come indicato nella nota ministeriale, 
la partecipazione all’incontro, destinato 
ad un massimo di trenta partecipanti, è 
completamente gratuita ed avrà la 
durata di una giornata, dalle ore 9,00 
alle 16,00 circa. 
Dato l’esiguo numero dei partecipanti 
ammessi, la presenza dovrà essere 
confermata mediante l’invio alla scri-
vente della scheda di adesione entro il 
25 giugno. 
La scheda di adesione e il programma, 
sono disponibili sul sito camerale 
www.vt.camcom.it . Per ogni eventuale 
chiarimento è possibile rivolgersi a 
Confartigianato Imprese di Viterbo al 
numero 0761.33791. 

Seminario 
Marchi e design comunitari: 
strumenti competitivi per l’impresa 

Peugeot Business: la risposta specifica a domande specifiche 
Lo sai che è possibile disporre di un Veicolo Commerciale allestito in base a specifiche esigenze? 
La concessionaria O.V.M. Organizzazione Viterbo Motori è in grado di garantire tutto il supporto che la scel-
ta, l’acquisto e l’utilizzo di un veicolo da lavoro, anche allestito, richiedono. 
Un Venditore Specialista, grazie alla collaborazione con le migliori società di allestimento, saprà consigliare nella scelta del 
modello, della versione e dell’allestimento più adatto alle esigenze di ogni impresa. 
Certi della competitività dell’offerta, la direzione O.V.M. invita a toccare con mano la qualità dei modelli allestiti.  
Dal 2 al 4 di luglio, infatti, oltre all’intera gamma di Veicoli Commerciali Peugeot, verranno esposti anche: 
• Un BIPPER con coibentazione leggera “CARFIBREGLASS”, per il trasporto in conformità alla normativa 

H.A.C.C.P. (DIRETTIVA CEE 852/2004); 
• Un PARTNER con officina mobile “STORE VAN”, con una struttura interna certificata, studiata per ottimizzare lo 

spazio in maniera ottimale e sicura; 
• Un EXPERT con coibentazione isotermica “BELPLAST” e gruppo frigo “Carrier” strada e rete, a norma ATP in 

classe FNAX; 
• Un BOXER TELAIO CABINATO con cassone ribaltabile trilaterale della “SanMarco”, l’azienda – a norma UNI 

EN ISO 9001:2000 –  che realizza il cassone fisso di primo impianto. 
  

La presentazione di questa pagina, permetterà di avere un simpatico omaggio Peugeot e di beneficiare di condizioni di 
acquisto privilegiate anche grazie alla convenzione con Confartigianato imprese di Viterbo! 
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