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Accordi 

Anticipo CIGS anche in deroga per la Tuscia 

A nche nella Tuscia è emergen-
za lavoro, aumentano le ore 

di cassa integrazione, mentre in parti-
colare per quella in deroga si allungano 
i tempi. Per aiutare le famiglie in diffi-
coltà la Provincia di Viterbo e gli istituti 
di credito, in collaborazione con le as-
sociazioni di categoria e le organizza-
zioni sindacali, intervengono anticipan-
do il trattamento economico che il lavo-
ratore vanta nei confronti dell’Inps da 
parte delle banche. 
Il 27 marzo scorso a Palazzo Gentili è 
stato firmato il protocollo d’intesa tra 
l’Amministrazione provinciale, la com-

missione regionale Abi (associazione 
banche italiane) del Lazio, Confartigia-
nato, Confindustria, Federlazio, Cna, 
Cgil, Cisl Uil, Ugl per l’anticipazione 
delle mensilità di cassa integrazione. 
“Un provvedimento concreto - afferma il 
segretario provinciale di Confartigiana-
to, Andrea De Simone - mirato ad argi-
nare gli effetti devastanti della situazio-
ne economico-finanziaria globale, che 
ha forti ripercussioni anche sul nostro 
territorio”. 
La Provincia di Viterbo sosterrà l’inizia-
tiva con lo stanziamento di 120mila 
euro di fondi propri, consentendo così 
ai lavoratori di non risultare finanziaria-

mente penalizzati  dalla propria condi-
zione di sottoposti alla cassa integra-
zione. Sarà l’ente, inoltre, a farsi carico 
degli oneri dell’imposta di bollo per 
ciascun conto attivato e a coprire gli 
interessi sulle anticipazioni. 
Confartigianato promuove tale procedu-
ra semplificata tra aziende e lavoratori, 
favorendo in questo modo una diffusa 
informazione sui contenuti dell’accordo. 
Informazioni al nr 0761.33791 – e.mail: 
info@confartigianato.vt.it 

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. 1 Meccanico mezzi pesanti o auto-
carri - Sede lavoro: Altre regioni 
N.1 Tecnico assistenza stufe a pellet - 
Sede di lavoro: Montefiascone 
N.1 Meccanico rettificatore – Sede di 
lavoro: Viterbo 
N.3 Operatori socio-sanitari - Sede di 
lavoro: Civita Castellana 
N.2 Trattoristi – Sede di lavoro: Tarqui-
nia 
N. 1 Aiuto cuoca/o – Sede di lavoro: 
Montalto di Castro 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Tributario 

Proroga dei termini di versamento di imposte 
e contributi per i soggetti per i quali 
sono elaborati gli studi di settore 

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

Provincia di Viterbo 

F irmato il D.P.C.M. con cui è 
disposta la proroga dei versa-

menti risultanti da UNICO per i soggetti 
per i quali sono elaborati gli studi di 
settore. 
Il MEF precisa che possono beneficiare 
dello slittamento anche i contribuenti 
che applicano il regime di vantaggio 
(ex-minimi). 
Rimane ferma, invece, al 17 giugno 
2013 la scadenza del pagamento della 
prima rata dell'IMU. 
Prorogato all’8 luglio 2013 il termine 
entro il quale è possibile effettuare, 
senza maggiorazione, i versamenti che 
risultano dai modelli di dichiarazione 
Unico e Irap. La nuova scadenza, pre-

vista da un DPCM in corso di pubblica-
zione, riguarda tutti i contribuenti 
(persone fisiche e non) che esercitano 
attività economiche per le quali sono 
stati elaborati gli studi di settore, indi-
pendentemente dall’esistenza di cause 
di esclusione o di inapplicabilità, e che 
dichiarano ricavi o compensi non supe-
riori al limite stabilito dalla legge. La 
proroga si applica anche a coloro che 
partecipano a società, associazioni e 
imprese, in regime di trasparenza e ai 
contribuenti che adottano il regime 
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria 
giovanile e lavoratori in mobilità. 
Versamenti prorogati.  
Per gli stessi soggetti sono differiti i 
versamenti di tutte le imposte risultanti 

dalle dichiarazioni i cui termini sono 
fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 
16, termine ordinario, è domenica). 
Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma an-
che, per esempio, la cedolare secca 
sugli affitti, l’imposta sul valore degli 
immobili situati all’estero (Ivie) e quella 
sul valore delle  attività finanziarie dete-
nute all’estero (Ivafe). 
Nuove scadenze. 
I versamenti possono essere effettuati 
entro l’8 luglio 2013 senza alcuna mag-
giorazione oppure dal 9 luglio al 20 
agosto (usufruendo della proroga estiva 
prevista per i  versamenti che cadono 
dall’1 al 20 agosto), maggiorando le 
somme da versare dello 0,40% a titolo 
di interesse corrispettivo. 
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Debiti Pa 

Decreto Legge pagamenti è legge 

S i apre uno spiraglio per le im-
prese creditrici nei confronti 

delle PA: con il via libera definitivo della 
Camera il cosiddetto “Decreto paga-
menti” diventa legge e ora si attende 
solo la pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale.La conversione del Decreto legge 
35/2013 recante "Disposizioni urgenti 
per il pagamento dei debiti scaduti della 
pubblica amministrazione” determinerà, 
infatti, lo sblocco dei pagamenti dei 
debiti commerciali delle PA verso 
imprese, per un importo complessivo 
di 40 miliardi, suddivisi tra il 2013 e il 
2014, pur non essendo previsto alcun 
meccanismo diretto che consente alla 
imprese di ottenere il pagamento di 
quanto dovuto. 
Tra le novità del provvedimento, viene 
disposta l’esclusione dai vincoli del 
patto di stabilità interno nel 2013 dei 
pagamenti di debiti certi, liquidi ed esi-
gibili per un importo di 5 miliardi di euro 

per gli enti locali, e di 1,4 miliardi per le 
Regioni. Per le Amministrazioni centrali 
saranno disponibili 500 milioni e per gli 
investimenti cofinanziati dai fondi strut-
turali europei 800 milioni. 
Il decreto stabilisce altresì che le pub-
bliche amministrazioni dovranno comu-
nicare ai creditori entro il 30 giugno 
l'importo e la data entro la quale prov-
vederanno rispettivamente ai pagamen-
ti dei debiti; entro il 5 luglio 2013 pub-
blicheranno sul proprio sito internet 
l'elenco completo, per ordine cronologi-
co di emissione della fattura o della 
richiesta equivalente di pagamento, dei 
debiti per i quali è stata effettuata co-
municazione, indicando l'importo e la 
data prevista di pagamento comunicata 
al creditore. 
In tema di compensazioni, viene diffe-
rito dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 
2012 il termine entro il quale i crediti 
non prescritti certi, liquidi ed esigibili 
maturati nei confronti dello stato e degli 

enti pubblici nazionali per somministra-
zioni, forniture e appalti, possono esse-
re compensati con le somme dovute a 
seguito di iscrizione a ruolo. 
Si segnala, inoltre, una modifica all’art. 
253 del Codice dei Contratti Pubblici 
(D.Lgs 163/2006) con l’introduzione del 
comma 23bis, che riduce dal 25 al 15 
la percentuale dell’importo netto 
contrattuale, soglia che consente all’e-
secutore, fino al 31 dicembre 2015, di 
sospendere i lavori in caso di manca-
to pagamento da parte della stazione 
appaltante. Ai fini dei pagamenti dei 
debiti delle PA, infine, è previsto che 
l'accertamento della regolarità con-
tributiva è effettuato con riferimento 
alla data di emissione della fattura o di 
richiesta equivalente di pagamento. Si 
evidenzia che tale misura è finalizzata 
ad evitare che le imprese che non han-
no ottenuto il Durc, proprio a causa dei 
mancati pagamenti, siano escluse dall’-
accesso alla compensazione. 
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L’ ICE, Agenzia per la promo-
zione all’estero e all’internazionalizza-
zione delle imprese italiane organizza 
la partecipazione collettiva alla 31ma 
edizione della Fiera FIHAV che si terrà 
all’Havana dal 3 al 9 novembre 2013. 
La manifestazione, che nasce come 
fiera campionaria, si è negli ultimi anni 
focalizzata sui settori particolarmente 
utili allo sviluppo economico ed indu-
striali del Paese: edilizia, arredamento, 
meccanica, energie alternative, beni di 

consumo, prodotti per la casa, prodotti 
alimentari. L’organizzazione della col-
lettiva e del padiglione riservato all’Ita-
lia saranno curati direttamente dall’ICE. 
Si informa, inoltre, che l’ammissione 
delle aziende e l’assegnazione degli 
stand avverrà sulla base dell’ordine di 
arrivo delle domande di partecipazione. 
Le domande di adesione dovranno 
pervenire entro il 10 luglio 2013. 
Per conoscere i costi e le modalità di 
partecipazione contattare gli uffici di 
Confartigianato al nr 0761-33791 – 
e.mail: info@confartigianato.vt.it 

FIHAV – Fiera Internazionale 

Campionaria all’Havana 

G razie ai progetti P.L.U.S. 
(Piano Locale e Urbano di 

Sviluppo) del Comune di Viterbo, finan-
ziati dall’Unione Europea, è stato stan-
ziato un milione di euro per il sociale e 
il commercio. 
Verranno concessi voucher per l’acqui-
sto di servizi nido, per la cura, assisten-
za, trasporto di anziani, borse lavoro, 
voucher formativi e azioni a favore 
delle piccole imprese del centro storico 
viterbese. 
Si tratta di un importante intervento 
economico che darà un nuovo slancio 
alle attività imprenditoriali artigiane del 
centro cittadino, attraverso l’attivazione 
di una serie di agevolazioni mirate non 
solo a incentivare l’apertura di nuove 
attività commerciali, ma anche a soste-
nere la riqualificazione di quelle già 
esistenti. 
L’obiettivo del progetto dell’Unione 
europea, infatti, punta a riqualificare il 
tessuto urbano e sociale viterbese. Il 
Piano Locale e Urbano di Sviluppo, 
nello specifico, prevede venti borse di 
lavoro, venticinque voucher formativi 
per l’impianto di nuove imprese artigia-
ne o commerciali, trentacinque voucher 
per gli asili nido per bambini fino a tre 

anni, venti voucher per l’assistenza 
degli anziani e cinquanta voucher per 
servizi di trasporto pubblico a favore di 
anziani, minori e persone con handi-
cap. 
Per maggiori informazioni consultare il 
sito del Comune di Viterbo 
www.comune.viterbo.it. 
Gli uffici di Confartigianato sono a di-
sposizione per qualsiasi ulteriore detta-
glio. 

Comune di Viterbo e Progetti PLUS 

Un milione di euro per il sociale ed il commercio 
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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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P er dare un valore aggiunto alla tessera 2013, Confartigianato 
Imprese di Viterbo ha stipulato ulteriori 
convenzioni con alcune aziende che 
erogano servizi  a prezzi vantaggiosi 
per tutti i soci Confartigianato. 
- Studio Dentistico VIVADENT della 
dott.ssa Elisabetta Cavaricci (Viterbo, 
via S. Maria in Gradi, 1-3-5) applicherà 
uno sconto del 15% sul listino prezzi su 
tutti i servizi e le terapie offerte dallo 
studio. Pronto soccorso odontoiatrico 
h24. 
- Centro Estetico AMBRA di D’Ambra 
Cristina (Viterbo, P.le degli Etruschi, 9) 
offre uno scontro del 20% su tutti i 
servizi  e trattamenti. 
Le convenzioni garantiscono sconti 
reali, consistenti risparmi di tempo e di 
denaro a tutti le imprese associate a 

Confartigianato, ai loro dipendenti e 
alle loro famiglie. 
Maggiori informazioni presso la sede di 
Viterbo di Confartigianato imprese di 
Viterbo (Tel. 0761.33791 - Fax 076-
1.337920 - info@confartigianato.vt.it -  
www.confartigianato.vt.it). 

Il valore della tessera Confartigianato 

Nuove convenzioni per le imprese 

P er i datori di lavoro che occu-pano fino a 10 lavoratori è 
scaduto il 31 maggio la facoltà di auto-
certificare la valutazione dei rischi. Dal 
1° giugno, infatti, è scattato l’obbligo di 
ricorrere 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 



I n programma dal 27 giugno al 7 
luglio l’ed 2013 di Caffeina, una 

kermesse dedicata alla cultura, all’arte, 
alla promozione del territorio locale. 
Quest’anno per la prima volta è in pro-
gramma la realizzazione di una mostra 
mercato dedicata ai prodotti Made in 
Tuscia, denominata “Il Mercato della 
terra. 
Organizzato da SLOW FOOD, con la 

collaborazione di Confartigianato, l’e-
vento darà l’opportunità a molte azien-
de locali di esporre e promuovere i 
propri prodotti a costo zero. 
Le aziende del settore agroalimentare 
e artigianato artistico interessate a 
partecipare alla prima edizione del 
Mercato della Terra che avrà luogo a 
Viterbo, in Piazza della Morte, possono 
contattare gli uffici di Confartigianato 
per conoscere le modalità di adesione. 
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Eventi Viterbo 

Caffeina è pronta a partire per la VII edizione 

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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A vrà inizio venerdì 28 giugno alle ore 15:00 un corso di 
formazione rivolto a tutti gli addetti al 
montaggio, smontaggio e trasformazio-
ne dei ponteggi, che hanno già ottenuto 
l’attestato di partecipazione del corso 
base (“patentino”), e che hanno l'obbli-
go (art. 37 e 136 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.) di effettuare un aggiornamen-
to quadriennale. 
Il corso è rivolto a tutti gli artigiani, soci 
lavoratori e loro dipendenti che hanno 
la necessità di effettuare l’aggiorna-
mento in quanto la loro ultima formazio-
ne, effettuata ai sensi della normativa 
vigente, è stata conseguita nell’arco 
dell’anno del 2009. 

La formazione, della durata di 4 ore, ha 
carattere teorico-pratico e la frequenza 
è obbligatoria al fine di ottenere l’atte-
stato e può partecipare solo chi ha già 
effettuato il corso base. 
La docenza è affidata a professionisti di 
elevata esperienza nelle materie loro 
assegnate, con esperienza documenta-
ta nel campo della sicurezza e della 
formazione. 
Al termine del corso verrà rilasciato 
specifico attestato a dimostrazione di 
regolarità con gli obblighi previsti. 
Si invitano tutti i datori di lavoro e gli 
addetti interessati a prendere contatto 
con l’Ufficio Ambiente & Sicurezza di 
Confartigianato imprese di Viterbo ai 
nr. 0761.337912/42. 

Formazione 

Corso di aggiornamento quadriennale per addetti 
al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi   

Agevolazioni 

Contributo SSN e spese non documentate  

E manati i decreti ministeriali 
che hanno reso spendibili i 

400 milioni di euro destinati al settore 
dell’autotrasporto per l’anno in corso, 
diventano formalmente utilizzabili i 
benefici previsti per gli autotrasportato-
ri. Dunque, agevolazioni al via, a co-
minciare dal rimborso del Servizio Sa-
nitario Nazionale (SSN) sui premi di 
assicurazione per la responsabilità 
civile e dal recupero delle spese non 
documentate. 
Lo scorso 8 maggio, L’Agenzia delle 
Entrate ha diffuso le modalità per il 
recupero del suddetto contributo e per 
la deduzione delle spese non docu-
mentate, confermando gli importi previ-
sti nel 2012. 
Le imprese di autotrasporto, conto terzi 
e conto proprio, possono recuperare 
nel 2013 le somme versate nel 2012 
come contributo al SSN sui premi di 
assicurazione per la responsabilità 
civile per i danni derivanti dalla circola-
zione dei propri veicoli a motore adibiti 
al trasporto di cose. 

La compensazione in F24, per la quale 
occorre avvalersi del codice tributo 
“6793”, è riconosciuta fino ad un mas-
simo di 300 euro per ogni veicolo. 
Ricordiamo che il contributo in oggetto 
può essere recuperato per gli automez-
zi di categoria Euro 2 o superiore, con 
massa complessiva a pieno carico 
uguale o superiore a 11,5 tonnellate. 
È, inoltre, prevista una deduzione 
forfettaria di spese non documenta-
te, cui hanno accesso soltanto le a-
ziende di autotrasporto in conto terzi, 
per i trasporti effettuati personalmente 
dal titolare dell’impresa nello scorso 
anno. 
Tale deduzione è pari a: 
- 56 euro al giorno per i trasporti effet-
tuati all’interno della Regione in cui ha 
sede l’azienda o nelle Regioni confi-
nanti. L’importo si riduce a 19,60 euro 
al giorno se i trasporti sono effettuati 
nel territorio del Comune in cui ha sede 
l’impresa; 
- 92 euro al giorno per i trasporti effet-
tuati oltre l’ambito regionale sopra indi-
cato. 


