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E’ attivo dal 1° giugno lo sportello dell’Associazione al servizio delle PMI  

Ascolta l’Impresa, Confartigianato 
al fianco delle imprese 

A ttivo dal 1° giugno lo sportello “ASCOLTA L’IMPRESA”, un 
concreto sostegno per le imprese in 
crisi della Tuscia, un mezzo efficace 
per non lasciare sole le persone. 
Si tratta di un nuovo servizio dedicato 
agli imprenditori in difficoltà, a tutte le 
Pmi locali che sono a rischio per dare 
loro tutto il supporto tecnico, economi-
co e psicologico di cui necessitano, 
prima che sia troppo tardi. Confartigia-
nato da sempre è vicina alle persone, 
alle famiglie, agli imprenditori e alle loro 
aziende per assisterle durante tutto il 
ciclo di vita delle stesse, dallo start up 
allo sviluppo, alla chiusura finale, for-
nendo servizi qualificati. 
Lo sportello “ASCOLTA L’IMPRESA” 
sarà aperto a tutte le Pmi di Viterbo e 
provincia, per sostenere e aiutare gli 
artigiani in difficoltà, fornendo loro una 
serie di servizi a titolo gratuito: analisi 
organizzazione e gestione crisi azien-
dali, consulenza amministrativa, tributa-
ria, o per il credito, sospensione attività 
lavorativa, applicazione contratti di 

solidarietà, applicazioni contratti nazio-
nali e regionali di lavoro, consulenza 
legale gratuita, assistenza medica e 
supporto psicologico. 
Lo sportello è stato realizzato grazie 
alla collaborazione di ASL, Comune, 
Provincia, Prefettura e Caritas Diocesa-
na di Viterbo e attraverso di esso sa-
ranno realizzati due tipi di intervento 
rivolti agli imprenditori: il primo sarà 
tecnico ed economico, attraverso un’-
accurata analisi aziendale; il secondo 
livello d’intervento sarà di tipo psicolo-
gico. 

ASSEMBLEA CONFEDERALE 
Tutti gli artigiani al Parco della Musica 
 

M artedì 12 Giugno 2012 alle ore 10,30, presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, si svolgerà l’Assemblea 
Nazionale di Confartigianato. E’ prevista la presenza e l’intervento di esponenti 
del Governo Nazionale e delle Istituzioni. 
L’Assemblea è l’occasione tangibile per presentare al Governo, al Parlamento, 
alle Istituzioni e alle Parti Sociali, le giuste rivendicazioni e proposte delle impre-
se artigiane. E’ quindi ancor più rilevante, dimostrare attenzione al principale 
evento annuale della Confederazione, attraverso una presenza numerosa e 
qualificata. Gli imprenditori artigiani associati che ritengono di voler partecipare a 
questo importante appuntamento associativo sono invitati a dare la propria ade-
sione entro lunedì 11 giugno prossimo. Info: Tel. 0761.33791 E-mail: in-
fo@confartigianto.vt.it. 

Informazioni 
Confartigianato imprese 
di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G 
Viterbo 
Tel. 0761.33791 
E . m a i l :  a s c o l t a i m p r e -
sa@confartigianato.vt.it 

ASCOLTA L’IMPRESA  

UN SOSTEGNO 

PER LE AZIENDE IN CRISI 
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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 Receptionist - Sede lavoro: Mon-
talto di Castro  
N. 2 Braccianti Agricoli - Sede lavoro: 
Tarquinia 

N.1 Programmatore Senior - Sede 
lavoro: Provincia di Roma  
N. 1 Aiuto Cuoco/a - Sede lavoro: Cani-
no 
N. 1 Tecnico stufe a pellet - Sede lavo-
ro: Montefiascone 
N. 3 Operai generici - Sede lavoro: 
Valentano 
N.1 Impiantista/Elettricista - Sede di 
lavoro: Viterbo 
N.1 Falegname esperto - Sede di lavo-
ro: Tarquinia 
N.1 Pizzaiolo esperto - Sede lavoro: 
Tarquinia 
N. 1 Autotrasportatore c/t - Sede lavo-
ro: Viterbo  
N.1 Meccanico/manutentore impianti 
industriali - Sede lavoro: Castiglione in 
Teverina 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Canone speciale RAI 

Nuova richiesta sulle apparecchiature escluse: ecco cosa fare 

D opo il chiarimento del Ministe-ro sul canone speciale RAI e 
a seguito della battaglia di CONFARTI-
GIANATO (vinta perché ribadita l’esclu-
sione dal pagamento dei PC senza 

sintonizzatore TV 
nonché dei moni-
tor) la RAI sta 
inviando alle 
aziende una 
nuova comunica-
zione. Nella lette-
ra si chiede con-
ferma del pos-

sesso delle apparecchiature escluse 
dal pagamento del canone speciale, 
quindi non atte e non adattabili alla 
ricezione di segnale radiotelevisivo. 
L’indicazione è di rispondere alla lette-
ra attraverso la cartolina preaffrancata 
allegata, specificando nello spazio 
“eventuali altre comunicazioni” di non 
essere tenuti al pagamento della tassa 
in quanto sprovvisti degli apparecchi ad 
essa soggetti. Inoltre, è utile inviare, 
eventualmente per raccomandata al 
fine di conservare traccia dell’avvenuta 
comunicazione, una dichiarazione di 
non possesso dei suddetti apparecchi.  

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

Provincia di Viterbo 
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MEDIOERA 

Arriva a Viterbo il Festival della Cultura Digitale 

Concorsi 

Premio Roma, il gusto in gara  

S abato 9 giugno a Roma pres-so il Tempio di Adriano  avrà 
luogo la premiazione del Concorso 
“Premio Roma” per i migliori pani e 
prodotti da forno tradizionali e per i 
migliori formaggi di Roma, laziali e 
nazionali. Promosso dall’Azienda Ro-
mana Mercati, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Roma, in 
collaborazione con Unioncamere Lazio, 
l’evento intende individuare e premiare 
le migliori produzioni di pani tradizionali 
e di formaggi  collegati alla tradizione 
del territorio, con l’occhio attento all’in-
novazione tecnologica . Saranno pre-
senti degustatori professionisti che 
sulla base di una rigorosa griglia di 
requisiti organolettici e sensoriali sele-
zioneranno e premieranno le 55 azien-
de di panificatori partecipanti, con oltre 
50 tipi di pane, e i migliori prodotti di 

133 aziende del settore caseario, per 
21 tipologie di formaggio. Dopo la pre-
miazione (inizio previsto per le ore 10) 
seguirà la degustazione  dei formaggi e 
pani vincitori. 
Un elogio a tutte le aziende di Confarti-
gianato che hanno aderito al concorso, 
con la speranza che possano essere 
premiate la qualità artigianale e il gusto 
peculiare dei prodotti della Tuscia Viter-
bese. 

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 tra-
sformare 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 eserci-
zi commerciali che aderiranno offrano 
promozioni dedicate esclusivamente ai 
clienti che utilizzeranno il sistema Four-
square. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Comune di Viterbo – Assessorato 
all’Innovazione e allo Sviluppo Tec-
nologico al nr 0761.348423 -  e.mail: 
assessorefronti-
ni@comune.viterbo.it 
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S i chiama VerifichePA ed è il 
portale che Unioncamere ha 

realizzato con il supporto tecnico di 
InfoCamere, per rispondere all’esigen-
za di decertificazione indicata dalla 
normativa sulla Stabilità 2012 e per-
mette alle Pubbliche Amministrazioni di 
acquisire tutti i dati in possesso di altri 
Enti, senza chiederli direttamente all’in-
teressato.  
Con questo nuovo strumento si compie 
un significativo passo in avanti a van-
taggio di tutti: cittadini, imprenditori e 
amministrazioni. Il sistema è in grado di 
velocizzare l’ottenimento delle informa-
zioni d’ufficio e al tempo stesso di sgra-
vare i privati dalle incombenze certifica-
tive. Una soluzione importante intrapre-
sa dal sistema camerale per ridurre gli 
eccessi della burocrazia che oggi per le 
imprese rappresentano un freno allo 
sviluppo. 

Le Pubbliche Amministrazioni per ac-
quisire i dati in possesso del sistema 
camerale devono sottoscrivere la con-
venzione a seguito della quale Verifi-
chePA consentirà loro di svolgere la 
ricerca di imprese, richiedere il docu-
mento di verifica autocertificazione 
delle imprese e accedere agli elenchi 
delle caselle di posta elettronica 
certificata delle società. 
Si tratta di servizi gratuiti e completa-
mente sostitutivi di quelli finora garan-
titi dagli uffici camerali alle amministra-
zioni richiedenti ad eccezione del certi-
ficato di iscrizione nel Registro delle 
Imprese integrato con la “dicitura anti-
mafia” che temporaneamente, conti-
nuerà ad essere rilasciato dagli uffici 
camerali su richiesta pervenuta all’indi-
r i z z o  P EC  r e g i s t r o  i m p r e -
se@vt.legalmail.camcom.it. 
Il nuovo sito istituzionale è accessibile 
da https://verifichepa.infocamere.it. 

Semplificazione amministrativa 

Stop alle richieste dei certificati alle imprese 

Le deleghe già compilate senza l'in-
dicazione delle rate sono considera-
te comunque corrette e devono es-
sere accettate dagli intermediari 
della riscossione 
Con un comunicato stampa del 24 
maggio 2012, l'Agenzia ha fornito alcu-
ne indicazioni in merito alla compilazio-
ne del modello di pagamento F24, 
relativamente al riquadro "rateazione/
mese", in occasione dell'imminente 
versamento della prima rata di acconto 
IMU, da effettuare entro il 18 giugno 
2012. 
L'Agenzia chiarisce che, relativamente 
al codice tributo 3912 "IMU abitazione 
principale e pertinenze", è ora neces-
sario indicare nella delega di pagamen-
to F24 il numero di rate scelto dal con-
tribuente per il pagamento di giugno 

2012, mentre viene gestito come saldo 
il versamento di dicembre. 
In particolare, nel campo "rateazione/
mese rif", occorre indicare: 
- 0101, se l'acconto di giugno è versato 
in una rata (unico versamento a giugno 
2012); 
- 0102, se l'acconto di giugno è versato 
in due rate (due versamenti, a giugno e 
settembre). 

IMU 

Dal 24 maggio 2012 occorre compilare il campo "rateazione" 
nel modello F24, in occasione del versamento di giugno, 
per indicare il numero di rate scelte relativamente 
all'abitazione principale e pertinenze  
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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 Fiscale 
Stabilimenti balneari 
e noleggio di beni mobili: la 
certificazione dei corrispettivi 
Momento di emissione delle ricevu-
te fiscali e scontrini nel caso di no-
leggio di beni mobili: ulteriori preci-
sazioni 
 
Nel caso di noleggio di beni mobili, 
la ricevuta fiscale va emessa al 
momento della consegna del bene. 
L'Agenzia delle entrate, pronuncia-
tasi per le vie brevi, ritiene che la 
ricevuta possa essere rilasciata 
successivamente (cioè, al momento 
dell'ultimazione della prestazione) 
solo nel caso in cui il corrispettivo 
sia riferibile a più servizi. 

L' Agenzia delle entrate, nei giorni scorsi, ha provveduto 
all'invio, come avvenuto lo scorso anno, 
di segnalazioni concernenti la possibi-
le non congruità fra reddito dichiara-
to nel 2010 rispetto alle spese soste-
nute nel medesimo periodo i cui im-
porti sono rilevati dall'Anagrafe tributa-
ria. 
Le reazioni provocate da questi invii, 
sono, peraltro, il segno concreto delle 
ragioni che hanno indotto R.E.TE. Im-
prese Italia a chiedere al direttore del-
l'Agenzia delle entrate di sospendere, 
per il momento, la diffusione del pro-
gramma REDDITEST. Il rilascio del 
nuovo programma non avrebbe incre-
mentato la "compliace" ma, bensì, au-
mentato ulteriormente una tensione già 
molto alta sul delicatissimo versante 
fiscale. 
Con riferimento specifico al contenuto 
delle lettere inviate ci sembra opportu-

no fornire di seguito alcune precisazio-
ni, al fine di evitare inutili preoccupazio-
ni. 
Come precisato nella nota, per il desti-
natario non sorge alcun obbligo di 
rispondere alla segnalazione ricevu-
ta: il contribuente non rischia alcuna 
conseguenza derivante dalla mancata 
risposta, dal momento che la lettera 
ricevuta non può essere considerata un 
"questionario" o una "richiesta" di cui 
all'art. 32 del DPR n. 600/1973, i quali, 
in caso di mancata risposta, lo espon-
gono a sanzioni. 
Va anche escluso che la comunicazio-
ne dell'Agenzia delle Entrate sfoci, 
automaticamente, in un accertamento 
sintetico in quanto, come specificato 
sempre nella lettera, l'Agenzia prov-
vederà, solo in sede di verifica del 
periodo d'imposta 2010 a valutare la 
posizione complessiva del contri-
buente. L'invio delle lettere pertanto 
è, in massima parte, finalizzato a 

spingere i contribuenti all'adempi-
mento spontaneo in vista della pros-
sima campagna dichiarativa, ossia 
ad incrementare la compliance fisca-
le. 
Appare utile, invece, anche a fini caute-
lativi, segnalare, seguendo le modali-
tà indicate nella lettera, gli eventuali 
errori o incongruenze rilevate. Errori 
che possono essere dovuti all'errato 
incrocio in banca dati di informazioni 
(ad esempio, spese sostenute in anni 
diversi dal 2010 ma imputate a tale 
anno). 

Agenzia delle entrate 

Segnalazione di incongruenze fra reddito dichiarato 
nel 2010 e spese sostenute nel medesimo anno 
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L’ ANAP (Associazione Nazio-nale Anziani e Pensionati) di 
Confartigianato imprese di Viterbo, già 
da alcuni anni mette in atto una giorna-
ta di lotta all’Alzheimer e finanzia un 
gruppo di ricercatori sul terribile morbo 
che ogni anno, in Italia, colpisce circa 
500mila soggetti, con un costo per 
l’assistenza di ogni singolo malato che 
ammonta a 54.000 euro all’anno. 
Da qui nasce l’iniziativa di scendere in 
campo sul territorio ed avviare uno 
screening sulla fascia di cittadini ultra 
sessantenni nei singoli comparti comu-
nali. Ed allora si incomincia da Soriano 
nel Cimino sabato 9 giugno 2012. In 
stretta collaborazione con il Centro 
Sociale Anziani “Sandro Pertini” e la 
locale sezione della CRI, sotto il patro-
cinio del comune di Soriano alle ore 
10.00 avrà luogo un incontro aperto al 
pubblico presso il Cinema Florida 
“Senza ricordi non hai futuro”. Al semi-
nario interverranno Vincenzo Mariglia-
no, professore Ordinario di Gerontolo-
gia e Geriatria, capo del Dipartimento 
della Facoltà Scienze dell’Invecchia-

mento dell’Università La Sapienza di 
Roma e Fabio Menicacci, Sindaco di 
Soriano nel Cimino. 
Inoltre, nel centro della Città verranno 
installati alcuni gazebo ove sarà possi-
bile avere informazioni e ritirare mate-
riale sul Morbo d’Alzheimer e compilare 
un questionario di predizione sul morbo 
stesso (dalle ore 10 alle 13) 
Da questo evento parte lo screening 
con la spedizione ai domicili di circa 
2000 cittadini sorianesi ultrasessanten-
ni del suddetto questionario. Saranno 
nel contesto indicati i siti presso i quali 
potranno essere restituiti  e ove sarà 
possibile usufruire di assistenza per la 
compilazione. I questionari saranno poi 
sottoposti all’esame dei ricercatori del 
dipartimento di Scienze dell’Invecchia-
mento dell’Università La Sapienza di 
Roma. In caso di necessità, gli interes-
sati saranno segnalati alle competenti 
strutture sanitarie per ogni ulteriore 
adempimento ed approfondimento. 
Per avere ulteriori informazioni contat-
tare gli uffici ANAP di Confartigianato al 
nr 0761-337925 (Viterbo Via I. Garbini, 
29/g - III piano).  
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Iniziative 

In piazza contro l’Alzheimer 

I l Consiglio dei Ministri ha approva-to un decreto legge di rinvio per 
l’entrata in vigore delle nuove disposi-
zioni del Codice degli appalti pubblici 
con l’obiettivo di scongiurare il rischio di 
blocco degli appalti e delle grandi ope-
re, che avrebbe del tutto affossato le 
imprese del settore e l’indotto. E’ dun-
que previsto: 
- una proroga di 180 giorni (a dicembre 
2012) in tema di qualificazione delle 
imprese esecutrici di contratti pubblici 
di lavori (commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 
24 e 25 dell’articolo 357 del DPR 207-
/2010); 
- un rinvio di un anno (a giugno 201-
3)  per le garanzie globali di esecuzio-

ne comma 5 dello stesso articolo). 
In base al Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, 
entro l’8 giugno 2012 i certificati di 
esecuzione lavori eseguiti sarebbero 
dovuti essere aggiornati alle nuove 
categorie dalle stazioni appaltanti 
(amministrazioni pubbliche, concessio-
nari, soggetti privati che siano), ma 
l’operazione si è rivelata più complessa 
del previsto. 
Nel frattempo il Ministero dei Trasporti 
provvederà, attraverso apposito decre-
to, a stabilire modalità semplificate 
per la riemissione dei certificati di 
esecuzione dei lavori. 
Entro giugno 2013 si provvederà invece 
a mettere a punto il nuovo sistema di 

garanzia globale di esecuzione, ob-
bligatoria per le grandi opere. Si evita 
così, specifica il governo, «il blocco 
delle gare per l’affidamento degli appal-
ti di progettazione ed esecuzione di 
lavori di importo superiore ai 75 mi-
lioni di euro». 
Si tratta di provvedimenti che riguarda-
no il più vasto tema della Infrastruttu-
re, su cui è atteso un decreto dell’Ese-
cutivo, che prevede interventi importan-
ti (aumento delle detrazioni sulle ristrut-
turazioni edilizie, bonus energetico, 
esenzione IMU per nuove costruzioni), 
e potrebbe anche confluire nel Decreto 
Sviluppo. 
Il DL Sviluppo dovrebbe andare in CdM 
venerdì 8 giugno. 

Codice Appalti 

Prorogate le nuove regole per le imprese 


