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Campagna Canone speciale. Confartigianato: 
“Atteggiamento invasivo contro le imprese” 

S embra un déjà vu ma non lo è: 
riparte la campagna della Rai 

per la richiesta del pagamento del 
“canone speciale”, l’appuntamento che 
da qualche anno a questa parte vede 
protagoniste le imprese italiane. Più 
volte segnalate al Ministero dello Svi-
luppo Economico, all’Antitrust e al Ga-
rante della Privacy, le richieste che 
arrivano sono le più diverse e coinvol-
gono a vario titolo tutta la tipologia di 
imprese, comprese quelle di trasporto 
di persone e cose. 
«Ciclicamente assistiamo a questo 
comportamento invasivo e insistente 
da parte della Rai – spiega Andrea 
De Simone, direttore di Confartigia-
nato Imprese di Viterbo – che lascia 
pensare a un’intenzione precisa vol-
ta a fiaccare la resistenza delle im-
prese, inducendole così al pagamen-
to di questo canone speciale che, il 
più delle volte, non sono tenute a 
corrispondere». 
Le segnalazioni degli imprenditori de-
nunciano una situazione in cui spesso 
le richieste avanzate dalla Rai vengono 
reiterate più volte in capo al medesimo 

soggetto, con toni tassativi che aleggia-
no sanzioni gravi in caso di mancato 
pagamento. Inevitabilmente si tende a 
credere che questa campagna petulan-
te venga pianificata con cadenza an-
nuale dall’Ufficio abbonamenti della 
società, nella convinzione che, facendo 
leva sul linguaggio perentorio, le impre-
se raggiunte, corrispondendo il cosid-
detto canone speciale, sottoscrivano 
l’abbonamento Radio/TV. 
«Quello che come associazione ripe-
tiamo – incalza De Simone – è che 
non sono intervenute modifiche della 
situazione di fatto e di diritto che giusti-
fichino un diverso atteggiamento delle 
imprese rispetto a tali richieste. L’arti-
colo 1 del RDL n. 246/1938 si riferi-
sce al servizio di radiodiffusione; 
pertanto, non include altre forme di 
diffusione del segnale audio/video ba-
sate su portanti fisici diversi da quelli 
radio, come Web radio, Web TV, 
IPTV». In altre parole il canone è do-
vuto solo in presenza di un’antenna 
o di un dispositivo idoneo a sostitui-
re tale impianto aereo, ovvero di 
linee interne per il funzionamento di 
apparecchi radioelettrici. In questa 

nuova campagna per il canone speciale 
Rai, inoltre, le richieste sottolineano gli 
“impianti di videosorveglianza” che, 
qualora incorporino apparecchiature 
idonee a ricevere il segnale televisivo e 
ancorché non vengano utilizzate per 
usufruire dei canali TV, darebbero luo-
go all’obbligo di corrispondere il cano-
ne. «Una circostanza, quest’ultima – 
conclude il direttore –, che nella mag-
gior parte dei casi non si verifica e, 
pertanto, nulla è dovuto. Esortiamo le 
imprese che non siano assolutamen-
te in possesso di alcun apparecchio 
che comporti l’obbligatoria corre-
sponsione del canone speciale, ad 
inviare alla Rai una lettera Racco-
mandata con ricevuta di ritorno o a 
mezzo PEC e di ignorare i successivi 
eventuali solleciti». 
Sul sito di Confartigianato Imprese di 
Viterbo ( www.confartinato.vt.it ) è pos-
sibile scaricare il facsimile della racco-
mandata da spedire alla società. Per 
altre informazioni relative alla campa-
gna per il canone speciale contattare i 
nostri uffici al numero 0761 33791 op-
pure scrivendo a in-
fo@confartigianato.vt.it . 

A vrà inizio lunedì 7 luglio 2014 
un corso base per la forma-

zione degli addetti al primo soccorso 
aziendale organizzato da Confartigiana-
to imprese di Viterbo. Si ricorda che in 
ogni azienda o unità produttiva il datore 
di lavoro deve nominare uno o più ad-
detti al primo soccorso secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 81/08. Un volta 
nominati, gli addetti al primo soccorso 
devono seguire un corso di formazione 

per essere così in grado di attuare le 
misure di primo intervento e di pronto 
soccorso. Il corso, conforme ai requisiti 
del Testo Unico sulla salute e la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, è rivolto ai 
titolari, soci e dipendenti di imprese di 
qualsiasi settore destinati a far parte 
della squadra di primo soccorso. Il 
percorso formativo di 12 ore è organiz-
zato in tre lezioni (7, 9 e 11 luglio 2014) 
ed ha l’obiettivo 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 sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione con valore legale che da 
diritto a ricoprire l’incarico previsto dalla 
normativa. Per ulteriori informazioni ed 
iscrizioni è possibile contattare gli uffici 
di Confartigianato imprese di Viterbo ai 
nr. 0761.337912/42. 

Formazione 

Corso per addetti al primo soccorso 
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A l via il corso di formazione per 
il riconoscimento della condi-

zione PES/PAV ai sensi della normati-
va tecnica (CEI EN 50110 – CEI 11-
27), organizzato da Confartigianato 
imprese di Viterbo. 
Come previsto dalle norme tecniche, il 
corso prevede una formazione teorica 
di livello 1A + 2A e formazione pratica 
di livello 1B e 2B della durata di 14 ore 
+ prova pratica. Le lezioni sono struttu-
rate in due giornate. 
Il corso sarà erogato da personale 
docente del Bureau Veritas Italia Spa 
con comprovata esperienza in ambito 
impiantistico e industriale sulle temati-
che oggetto delle materie stesse delle 
lezioni. 
Al termine del percorso formativo verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione 
da Bureau Veritas Italia Spa, primario 
ente di certificazione internazionale. 
Il Testo unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 
n. 81 del 2008) al capo III obbliga il 
datore di lavoro a riconoscere le com-
petenze delle persone che svolgono 
lavori sugli impianti elettrici della pro-
pria azienda. 
L’articolo 82 comma 1 recita: E’ vietato 
eseguire lavori sotto tensione. Tali 
lavori sono tuttavia consentiti nei casi in 
cui [….] i lavori sono eseguiti nel rispet-

to delle seguenti condizioni:[…] 1) l’e-
secuzione di lavori su parti in tensione 
deve essere affidata a lavoratori ricono-
sciuti dal datore di lavoro come idonei 
per tale attività secondo le indicazioni 
della pertinente normativa tecnica. 
Le competenze che forniscono le ido-
neità che la legge cita (PEI Persona 
idonea) e che le norme richiedono 
(PES Persona Esperta; PAV Persona 
Avvertita) sono contenute in una serie 
di normative le cui principali sono la 
CEI 11-27 IV edizione e la CEI EN 
50110-1 entrate in vigore nella edizione 
a partire dal 1 febbraio 2014. 
In sintesi nessun lavoro elettrico deve 
essere eseguito da persone prive di 
adeguata formazione professionale 
[PES-PAV] ed idoneità [PEI] (art. 82 del 
D. Lgs. 81/2008 comma 1 per bassa 
tensione). 
Poiché la nuova norma CEI 11-27/2014 
deve essere applicata a tutti i lavori in 
cui sia presente rischio elettrico, indi-
pendentemente dalla natura del lavoro 
stesso, la formazione viene richiesta a 
tutti coloro che svolgono un lavoro con 
presenza di rischio elettrico. 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni è 
possibile contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo (Tel. 076-
1.33791 – E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it ). 

Formazione. Impianti elettrici 

Al via il corso per il riconoscimento 
della condizione PES/PAV 
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L’ articolo 11, del decreto leg-
ge 31 agosto 2013, n. 101, convertito 
con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125 ha introdotto semplifica-
zioni e razionalizzazioni del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI). 
Le semplificazioni introdotte riguardano, 
tra l’altro, l’ambito soggettivo di applica-
zione delle norme che disciplinano 
l’obbligo d’iscrizione al SISTRI. 
In particolare la suddetta legge ha diret-
tamente rideterminato in modo detta-
gliato le categorie di soggetti tenuti ad 
aderire al SISTRI, e ha previsto, tra 
l’altro, la possibilità di specificare ulte-
riormente “con uno o più decreti” dette 
categorie.  
Confartigianato imprese di Viterbo infor-
ma che i soggetti già iscritti al SISTRI, 

ma che ai sensi della normativa vigente 
ed ai sensi del Decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare del 24 aprile 2014, non sono 
più tenuti ad aderire e né aderiscono 
volontariamente al Sistema, non devo-
no versare il contributo annuale alla 
scadenza del 30 giugno 2014, anche 
se a tale data la procedura di cancella-
zione dell’iscrizione non è stata avviata 
o non è conclusa. 
Si ricorda che i soggetti non obbligati 
più all’iscrizione al SISTRI, sono le 
imprese e gli enti produttori iniziali di 
rifiuti speciali pericolosi fino a 10 di-
pendenti. Informiamo inoltre che le 
procedure e modalità semplificate per 
la cancellazione dal SISTRI dei soggetti 
iscritti che non sono tenuti ad aderire al 
sistema medesimo, nonché per la resti-
tuzione dei dispositivi <USB> e 
<BLACK BOX>, come ha annunciato il 
Ministro dell’Ambiente in consultazione 
con le Associazioni di categoria, tra cui 
Confartigianato che ha provveduto a 
proporre già una bozza di procedura 
alternativa assai più semplice di quella 
ad oggi prevista, saranno definite a 

breve con ulteriore comunicazione.  
Resta fermo l’obbligo e la responsabili-
tà della corretta conservazione dei 
dispositivi <USB> e <BLACK BOX> a 
carico degli utenti ai quali detti dispositi-
vi sono stati consegnati in comodato 
d’uso.  
Le imprese che non sono tenute all’i-
scrizione al Sistri, sono comunque ob-
bligate agli adempimenti e agli obblighi 
relativi alla tenuta del Registro di cari-
co e scarico e del formulario di identifi-
cazione previsti per legge. 
Coloro che sono obbligate all’iscrizione 
o che aderiscono su base volontaria a 
SISTRI, Confartigianato imprese di 
Viterbo ricorda che a tali soggetti com-
porta il pagamento di un contributo 
annuale da versare, per il 2014, entro il 
30 giugno e il pagamento deve essere 
comunicato tramite accesso all’area 
”gestione aziendale” disponibile sul 
portale Sistri in area autenticata. 
In attesa di aggiornamenti prossimi da 
parte del Ministero dell’Ambiente Con-
fartigianato imprese di Viterbo rimane a 
disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione ai nr. 0761.337912/42. 

Rifiuti 

Semplificazioni e cancellazioni dal SISTRI 

L a concessionaria MG Motors, in 
collaborazione con Toyota Motor 

Italia, ha firmato una convenzione con 
Confartigianato imprese di Viterbo in base 
alla quale gli iscritti possono acquistare 
una vettura Toyota a condizioni privilegia-
te con sconti che variano dal 12% al 18%. 
La scontistica riservata ai soci si applica 
al prezzo di listino in vigore al momento 
dell’acquisto e non è cumulabile con altre 
iniziative o offerte promozionali. Per usu-
fruire dello sconto in convenzione, occor-
re produrre un documento che attesti 
l’appartenenza a Confartigianato imprese 
di Viterbo. 

Convenzioni 

Confartigianato-Toyota insieme per le imprese 
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SCHEDA DI INTERESSE AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE DI VITERBO 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………. nato a ……………………………………………….. 

il ……………………………… in qualità di ……………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con sede legale in ……………………………………………………………… via …………………………………………………… 

P.IVA …………………………………………. C.F. …………………………………………… 

dichiara il proprio interesse al servizio di fatturazione elettronica di Confartigianato imprese di Viterbo 

Tel. ………………………………………. Fax ……………………………………..Cell. ……………………………………………. 

E-mail ……………………………………………..@…………………………………………….. 

 
Data ………………………………… 
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano o che riguardano l'Impresa di cui sopra, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003. 

            Timbro e firma 
 
          …..…………………………………………….. 

Fatturazione Elettronica 

In arrivo una proposta di Confartigianato 

D al 6 giugno scorso è scattato 
per Ministeri, Agenzie fiscali 

ed Enti nazionali di previdenza e assi-
stenza sociale, l’obbligo di ricevere le 
fatture dei propri fornitori esclusiva-
mente nel formato elettronico della 
FatturaPA. La stessa disposizione si 
applicherà poi, dal 31 marzo 2015, agli 
altri enti nazionali e alle amministrazioni 
locali. Le modalità attuative di tale ope-
razione sono state definite dal decreto 
3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’E-
conomia e delle finanze, di concerto 
con il ministro per la Pubblica ammini-
strazione e la semplificazione, emanato 
in attuazione della legge 244/2007 
(Finanziaria per il 2008), e chiari-
te  nella Circolare esplicativa emanata 
dal Ministero dell’economia e delle 
Finanze. Le Amministrazioni hanno 
l’obbligo di inserire la propria ana-
grafica nell’Indice della Pubblica 
Amministrazione (IPA) che assegna 
un codice univoco che sarà pubblicato 
sul sito www.indicepa.gov.it.  L’opera-
zione deve essere ultimata dalle Ammi-
nistrazioni interessate tre mesi prima 
della decorrenza prevista dal decreto 

per l’avvio della fatturazione elettronica 
e, quindi, a titolo di esempio, per quan-
to riguarda le amministrazioni con de-
correnza 6 giugno, tale scadenza era 
collocata al 6 marzo scorso.  
Per tutti i contratti in essere le Ammini-
strazioni sono, inoltre, tenute a comuni-
care ai propri fornitori i codici ufficio utili 
ai fini della fatturazione elettronica, 
anche utilizzando il formato di lettera 
standard allegato nella Circolare espli-
cativa. Le fatture cartacee emesse 
prima delle date di decorrenza dell’ob-
bligo potranno comunque essere anco-
ra accettate e pagate nei tre mesi suc-
cessivi alla data di decorrenza fissata 
dalla norma. Le fatture emesse succes-
sivamente a tale data non potranno 
essere pagate se non sono state rice-
vute in formato elettronico. 
Confartigianato imprese di Viterbo, 
nell’ottica di un servizio rivolto a sempli-
ficare gli adempimenti previsti, sta im-
plementando un sistema ad hoc per le 
piccole e medie imprese che hanno 
rapporti lavorativi con la pubblica ammi-
nistrazione. Tutti gli interessati al servi-
zio possono compilare ed inviare la 
scheda riportata di seguito. 

SEMINARIO 

La Fatturazione Elettronica, 
normativa 

e gestione in azienda 
 

15 luglio 2014 
Ore 15,00 

 
Confartigianato imprese di Viterbo 

Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 

 

Incontro gratuito 
 

Informazioni: 
Tel. 0761.33791 

E-mail: info@confartigianato.vt.it 
www.confartigianato.vt.it 
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Impianti, FGAS e certificazioni 

Al via una nuova sessione d’esami 
per ottenere il patentino da frigorista 

C ontinua l’assistenza di Confar-
tigianato imprese di Viterbo 

per gli operatori del settore impianti per 
rispondere alla normativa sui gas fluo-
rurati ad effetto serra e per continuare 
ad operare in modo corretto. 
Dopo aver effettuato l’iscrizione provvi-
soria presso il Registro delle Imprese e 
delle Persone previsto dal DPR 43-
/2012 sui gas fluorurati ad effetto serra, 
gestito dalle Camere di Commercio del 
capoluogo di Regione, gli addetti devo-
no completare l’iter di certificazione per 
poter operare con i gas fluorurati ad 
effetto serra. 
Adesso è in programma un’ulteriore 
sessione del corso di formazione con 
relativo esame per la categoria degli 
impiantisti. Appuntamento per i prossimi 
17 e 18 luglio per il corso di formazione 
e l’esame presso la sede di Confartigia-

nato imprese di Viterbo, organismo di 
valutazione per conto di un primario 
ente di certificazione nazionale. 
Sono tenuti a sostenere l’esame per 
ottenere il patentino tutte le persone 
che svolgono attività su apparecchiatu-
re fisse di refrigerazione, condiziona-
mento d’aria e pompe di calore, su 
impianti fissi di protezione antincendio, 
su impianti fissi di protezione antincen-
dio, su commutatori ad alta tensione, su 
apparecchiature che contengono  sol-
venti a base di gas fluorurati. 
Dall’altra parte, l’Associazione ha attiva-
to un servizio ad hoc di consulenza e 
assistenza per l’ottenimento della certi-
ficazione delle imprese. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è 
possibile contattare gli uffici dell’Asso-
ciazione di categoria al nr. 0761.33791 
o  a l l ’ i n d i r i z z z o  e - m a i l  i n -
fo@confartigianato.vt.it.  

Formazione 

Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso 

S i svolgerà venerdì 11 luglio 
2014 un corso di formazione 

per l’aggiornamento obbligatorio, come 
disposto dall’art. 3 comma 5 del D.M. 
388/03, per i lavoratori, datori di lavoro 
e incaricati aziendali designati al Primo 
Soccorso devono frequentare un corso 
di aggiornamento ogni 3 anni almeno 
per quanto attiene alla capacità di inter-
vento pratico. 
Nelle aziende o unità produttive facenti 
parte del Gruppo B e C il corso di ag-
giornamento di primo soccorso trienna-
le è di 4 ore. 
L’obiettivo del corso è quello di miglio-
rare le capacità di intervento pratico 
dell’addetto al Primo Soccorso, in parti-
colare sulle: 
a) tecniche di comunicazione con il 
sistema di emergenza del S.S.N.; 

b) tecniche di primo soccorso nelle 
sindromi cerebrali acute; 
c) tecniche di primo soccorso nella 
sindrome di insufficienza respiratoria 
acuta; 
d) tecniche dì rianimazione cardiopol-
monare; 
e) tecniche di tamponamento emorragi-
co; 
f) tecniche di sollevamento, spostamen-
to e trasporto del traumatizzato; 
g) tecniche di primo soccorso in casi di 
esposizione accidentale ad agenti chi-
mici e biologici. 
Il corso è rivolto solo agli addetti al 
primo soccorso che hanno già frequen-
tato il corso di formazione base e che 
sono in possesso dell’attestato e si 
terrà in un’unica sessione.  
Al termine del corso di aggiornamento 
verrà rilasciato un regolare attestato di 

frequenza con valore legale che darà 
diritto a ricoprire l’incarico che prevede 
la normativa. 
Si ricorda che qualora sia decorso il 
termine di tre anni è necessario seguire 
nuovamente il corso per la durata previ-
sta dal proprio gruppo (A oppure B/C). 
Per ulteriori informazione ed iscrizioni è 
possibile contattare Confartigianato 
imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42.  


