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Marcatura CE 
Legno strutturale: l’obbligo slitta in avanti 

E’  ancora proroga per l’obbli-
go della marcatura CE sul 

legno strutturale. La Commissione 
Europea ha spostato in avanti le date a 
partire dalle quali non sarà più possibile 
utilizzare nelle opere «legno massiccio 
a sezione regolare» (EN 14081- 
1:2006) e «legno lamellare incolla-
to» (EN 14080:2005) sprovvisti del 
marchio di certificazione. 
Il primo appuntamento con il nuovo 
vincolo era fissato per il 1° settembre 
2009, quando doveva scattare l’obbli-
gatorietà della marcatura per il «legno 
massiccio a sezione regolare». Obbligo 
che ora viene posticipato di tre anni, al 
1° settembre 2012. 

I produttori di «legno lamellare incolla-
to», che avevano ancora un anno per 
adeguarsi alle nuove normative CE (1° 
aprile 2010), guadagnano ulteriori 20 
mesi (1° dicembre 2011). 
In ambito nazionale, per imprese che 
rientrano tra quelle interessate alla 
marcatura CE sono diventate obbliga-
torie, a partire dal 1° luglio 2009, le 
Norme Tecniche delle Costruzioni (DM 
14 gennaio 2008), che impongono, tra 
l’altro la qualificazione presso il Ministe-
ro delle Infrastrutture. L’osservanza dei 
parametri previsti dalla normativa CE – 
sottolinea Confartigianato in una nota – 
“farà sì che la ditta abbia automatica-
mente rispettato anche la normativa 
nazionale (DM 14/1/2008)”. 
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La newsletter per gli artigiani e le piccole e medie imprese di Viterbo 

I l Presidente di Confartigianato 
Giorgio Guerrini esprime giudizio 

positivo sull’incontro svoltosi nella sera-
ta del 29 luglio scorso a Palazzo Chigi 
con il Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi. L’incontro – cui hanno par-
tecipato, insieme al Presidente Guerrini 
e al Segretario Generale di Confartigia-
nato Cesare Fumagalli, i vertici di Cna, 
Casartigiani, Confcommercio, Confe-
sercenti - fa seguito alla richiesta avan-
zata all'Esecutivo lo scorso 15 luglio da 
Confartigianato e dalle altre organizza-
zioni, di avviare un confronto sui conte-
nuti più urgenti da sviluppare per la 
tenuta delle Pmi italiane e per consenti-
re loro di fronteggiare la criticità della 
fase congiunturale.  
“Il Presidente Berlusconi – sottolinea 
Guerrini – ha recepito le nostre solleci-
tazioni. Ad iniziare dall'impegno a rive-
dere, entro fine anno, gli studi di settore 
per renderli compatibili con l'andamen-

to dell'economia. Inoltre ha assicurato 
attenzione alle nostre richieste riguar-
danti la riduzione delle tariffe dei premi 
Inail, la moratoria del credito, la rivisita-
zione dei parametri di Basilea 2, il raf-
forzamento del bonus per l'occupazio-
ne, l'allargamento degli investimenti 
detassabili in base alla Tremonti-ter”.  
Ma oltre all’impegno sulle misure utili 
per consentire alle imprese di fronteg-
giare la crisi, Guerrini fa rilevare l’im-
portanza del risultato politico dell’incon-
tro con il Presidente del Consiglio: 
“Abbiamo dato il via oggi alla possibilità 
di un confronto strutturale e continuati-
vo con il Governo, con appuntamenti 
fissi periodici dedicati alle piccole im-
prese”.  
Già definito il calendario di massima 
dei prossimi incontri tra l’Esecutivo e le 
Organizzazioni delle Pmi che dovreb-
bero svolgersi a Palazzo Chigi, a ca-
denza mensile, l'ultimo venerdì di set-
tembre, ottobre e novembre. 

Confronto tra Governo e PMI 
Incontro tra Berlusconi e Confartigianato 

CHIUSURA ESTIVA 
Gli uffici di Confartigia-
nato imprese di Viterbo 
resteranno chiusi dal 14 
al 25 agosto prossimi. 
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Formazione 

Corso per maestri di frantoio 

O rganizzato da “International 
Extravirgin Oliveoil Agency”, 

Organizzazione Internazionale didatti-
co-formativa di supporto tecnico scien-
tifico e promozionale, che opera a livel-
lo internazionale in tutti i Paesi produt-
tori e non di olio d’oliva, in collaborazio-
ne con A.I.F.O., il corso è stato apposi-
tamente ideato per trasferire le cono-
scenze dei migliori specialisti interna-
zionali della filiera, agli addetti della 
trasformazione in frantoio, confeziona-
mento e commercializzazione dell’olio 

d’oliva. 
Il corso tecnico per la formazione e il 
perfezionamento di Maestri di Frantoio” 
si terrà a Viterbo dal 14 al 18 settem-
bre 2009 presso il Centro Congressi 
Domus La Quercia. I soci AIFO posso-
no usufruire di uno sconto privilegiato 
del 15%. 
Per accedere alla scontistica riservata 
va presentata la domanda di adesione 
entro e non oltre il 07 settembre 2009. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito 
dell’A.I.F.O. 
(www.associazionefrantoiani.it). 

Formazione 

Informatica per donne imprenditrici 

Il  Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Came-
ra di Commercio di Viterbo organizza un corso di informatica che con-

sentirà alle donne imprenditrici della provincia di Viterbo di approfondire le pro-
prie conoscenze sull’utilizzo consapevole di internet e posta elettronica, stru-
menti ormai ritenuti indispensabili per una moderna ed efficiente gestione azien-
dale. 
Al termine del corso, che si svolgerà dal 28 settembre al 29 ottobre 2009 presso 
il CeF.A.S. di Viterbo, sarà inoltre illustrata una gamma di nuovi servizi che Info-
Camere offre gratuitamente alle Piccole e medie imprese. 
La quota di partecipazione al corso è di Euro 50.00 (IVA compresa). 
Le imprese interessare a partecipare dovranno inviare la scheda di adesione 
entro il 15 settembre prossimo. 
Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, orari, programma 
del corso, Vi invitiamo a contattare gli uffici di Confartigianato al Nr. 0761-33791 
o all’indirizzo info@confartigianato.vt.it 

S ul fronte delle semplificazioni burocrati-
che cade un nuovo muro: l’Agenzia 

delle Dogane, su sollecitazione di Confartigia-
nato Alimentazione e di un’altra associazione 
datoriale, ha riscritto le regole in materia di invio 
telematico delle accise per i prodotti alcolici. Se 
fino a ieri le piccole e medie imprese del settore alimentare 
“con depositi commerciali di prodotti alcolici con uno stoc-
caggio inferiore a 100 ettolitri idrati” erano tenute a un regi-

me di invio mensile dei dati, in base alle nuove 
direttive potranno assolvere all’adempimento 
attraverso una sola comunicazione annuale: 
“entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello di riferimento”. La novità è contenuta 
nella Determinazione dell’Agenzia delle Doga-
ne n. 86767 del 20 luglio 2009 che accoglie la 

proposta Confederale di snellire e semplificare gli adempi-
menti a carico delle piccole imprese del settore già forte-
mente provate dalla crisi in atto. 

L’invio dei dati da mensile diventa annuale 
Le Dogane semplificano le “accise telematiche” per le piccole imprese alimentari 
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Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha stabilito che il calcolo 
dell’importo del diritto annuale va fatto al netto delle accise 

Novità per i distributori di carburante 

L’ articolo 44 del provvedimen-
to n. 1.195 approvato dal 

Senato ha stabilito che per  le imprese 
esercenti attività di distribuzione carbu-
ranti, relativamente al versamento del 
diritto annuale per l’anno 2009, il fattu-
rato relativo al periodo di imposta 2008 
sulla base del quale calcolare l’importo 
del diritto annuale dovuto deve essere 
inteso al netto delle accise. 
In proposto il Ministero dello Sviluppo 
Economico (nota del 14 luglio 2009 

prot. n. 63772), ha chiarito che le im-
prese che hanno provveduto al versa-
mento del diritto annuale 2009 possono 
compensare le somme versate in ecce-
denza entro il termine di pagamento del 
diritto relativo all’anno successivo. 
In alternativa tali imprese possono 
presentare, a pena di decadenza, entro 
24 mesi dalla data di pagamento, ri-
chiesta di rimborso delle somme versa-
te in eccedenza, allegando la docu-
mentazione di riferimento, ai sensi 
dell’art. 10 c. 1 del D. n. 359/2001. 

L a Direzione Generale per la 
Motorizzazione ha attivato un 

nuovo servizio che semplifica gli adem-
pimenti a carico dei Centri di Revisione, 
recependo anche una specifica richie-
sta di Confartigianato. 
A decorrere dal 17 agosto 2009, infatti, 
la trasmissione dei dati relativi alle 
operazioni di revisioni dei veicoli tra  i 
Centri revisione autorizzati ed il CED 
della Motorizzazione Civile avviene 
esclusivamente mediante il collega-
mento telematico  all’applicativo deno-
minato “nuovo servizio revisioni”. Il “ 
nuovo servizio revisioni” è esposto sul 
Portale dell’automobilista – 
www.ilportaledellautomobilista.it – Se-
zione Operatori Professionali – ed è 
disponibile sia su internet in modalità 
web che in logica di servizio (web servi-
ce). 
Per la fruizione in web services i centri 
revisione che utilizzano “gestionali” 
faranno riferimento alle proprie softwa-
re house. 
Al fine di garantire un alto livello di 
sicurezza, l’accesso al servizio è pro-
tetto, oltre che dalle consuete creden-
ziali SIMOT, da PIN dispositivo che i 
centri revisione dovranno utilizzare 
congiuntamente alle credenziali che già 

utilizzano per l’accesso a SIMOT. 
Sul portale dell’automobilista, sezione 
uffici provinciali – comunicazioni di 
servizio sono pubblicate le istruzioni 
per il rilascio e la gestione del PIN, 
nonché la presentazione del servizio 
dedicato ai centri revisione. Sullo stes-
so sito web 
(www.ilportaledellautomobilista.it) se-
zione centri revisione – comunicazioni 
di servizio sono invece pubblicate le 
istruzioni per la richiesta del PIN, non-
ché la presentazione del servizio. 
L’utilizzo di tale nuova procedura, che 
si ripete, sarà attivata dal 17 agosto 
2009, determina la cessazione dell’a-
dempimento relativo alla presentazione 
degli elenchi dei veicoli revisionati, con 
relative attestazione di versamento, 
entro i 3 giorni dall’avvenuta revisione  

NUOVO SERVIZIO REVISIONI 
Trasmissione dati solo con il collegamento telematico 
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Pensioni 
Il sistema delle quote pronto al debutto 

Si  scrive quota, si legge 
somma. Dal 1° luglio, per 

andare in pensione di anzianità, biso-
gnerà sommare l'età anagrafica agli 
anni di contribuzione. 
Solo se il totale darà 95 (per i dipen-
denti pubblici e privati) o 96 (per gli 
autonomi) si potrà smettere di lavorare. 
Entra, così, nel vivo la fase "due" della 
riforma Damiano del luglio del 2007. 
95 è, infatti, il numero chiave per poter 
andare in pensione da mercoledì 1° 
luglio e fino al 31 dicembre 2010. Fino 
a martedì 30 giugno è ancora possibile, 
invece, andare in pensione di anzianità 
con 58 anni e 35 di contributi.  
Dal 1° luglio sono cambiate  le regole 
per il per il pensionamento anticipato. E 
il sistema della quote prevede un pro-
gressivo aumento fino al 1° gennaio 
del 2013: quota 96 fra il 2009 e il 2010 

(con 60 anni di età per l'ingresso), 97 
nel 2011 (e 61 anni), 98 nel 2013 (con 
il minimo di 62 anni).  
Per gli autonomi, i requisiti sono più 
severi di un anno: resta, invece, svinco-
lato dall'età (tranne per l'effettivo paga-
mento degli assegni) il diritto alla pen-
sione di chi ha accumulato 40 anni di 
contributi. Con la legge 247 si è prati-
camente chiusa la pensione di anziani-
tà per le donne: da luglio basterà, infat-
ti, lavorare un anno in più per aver 
diritto al più ricco trattamento di vec-
chiaia. Per le donne l'unica forma di 
anticipo resta la pensione contributiva, 
che però è penalizzante nella misura 
dell'assegno e richiede 35 anni di con-
tributi e 57 anni di età (58 per le auto-
nome). Per ulteriori informazioni si 
possono contattare gli uffici del Patro-
nato Inapa di Viterbo ai seguenti nr. 
0761-337915/16 (Via I. Garbini, 29G). 

G overno pronto ad erogare, a partire dal prossimo 1° luglio, la 
"quattordicesima" a favore di circa tre milioni e mezzo di pensionati. 

Verrà versata questa integrazione su base annuale: 3.426.383 persone il numero 
complessivo dei beneficiari, per un importo medio di 380,84 euro e un onere 
complessivo di oltre un miliardo e trecento milioni». 
La quattordicesima ammonterà a 336 euro per i dipendenti con un'anzianità con-
tributiva inferiore ai 15 anni e gli autonomi con un'anzianità fino a 18 anni. 
Salirà a 420 euro per i dipendenti che hanno maturato da 15 a 25 anni di contri-
buti e gli autonomi che hanno versato da 18 a 28 anni. E arriverà, infine, a 540 
euro per livelli di anzianità più elevati. 

Pensionati 

Quattordicesima per 3,5 milioni 

Meeting formativo 
Giovani Imprenditori 

Orvieto, 17-18 ottobre 2009 
 
Il presidente dei Giovani Impren-
ditori di Confartigianato, Marco 
Colombo, ha comunicato che il 
Meeting formativo del movimen-
to si terrà nei giorni 17 e 18 
ottobre 2009 a Orvieto. 
Dopo la pausa estiva saranno 
resi noti il programma e le mo-
dalità di iscrizione oltre alle in-
formazioni sulla mobilità e la 
struttura ospitante. 
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L a Camera di Commercio di 
Viterbo, in collaborazione con 

l’ICE, promuove la partecipazione delle 
aziende della Tuscia al progetto 
“Sapori d’Italia nel Mondo”, con opera-
tori delle Repubbliche baltiche e Paesi 
scandinavi. L’evento sarà organizzato 
nel mese di febbraio 2010, a Roma, 
tramite un incoming di buyers, giornali-
sti della stampa ed operatori economici 
dei Paesi interessati; previsti, inoltre, 

incontri bilaterali ed eventi degustativi. 
Vino e distillati, pasta, prodotti dolciari, 
olio d’oliva, formaggi e salumi saranno 
solo alcuni dei prodotti agro-alimentari 
che verranno promossi. Le imprese 
interessate a partecipare devono invia-
re la propria scheda di adesione entro 
e non oltre il 27 agosto p.v. La quota di 
partecipazione all’iniziativa è di € 25-
0.00 + IVA. Per informazioni contattare 
gli uffici Confartigianato imprese di 
Viterbo al nr. 0761/33791. 

Internazionalizzazione 
Progetto “Sapori d’Italia nel Mondo” 

Imprese in start-up: 
si apre il FIT 

Per l’anno 2009, attraverso l’appo-
sito decreto del Ministro dello Svi-
luppo economico, si mette a bando 
il FIT (Fondo per l’innovazione 
tecnologica) di cui alla legge n. 
46/82. L’obiettivo è quello di realiz-
zare interventi di agevolazioni per i 
progetti sottoposti da aziende in 
fase di start-up e con caratteristi-
che di alto valore tecnologico. 
Vengono favoriti i programmi di 
sviluppo sperimentale finalizzati 
alla realizzazione di innovazioni di 
prodotto e/o processo nei settori 
tecnologici. Secondo quanto previ-
sto dal bando, le risorse a disposi-
zione ammontano a 35 milioni di 
Euro. 

C onfartigianato, già dal mese di giugno, ha sollecitato l'emanazione del 
consueto DPCM che dispone la proroga dei termini degli adempimenti 

fiscali scadenti nel  mese di agosto. Il DPCM, sottoscritto dal Presidente del Con-
siglio, prevede che i versamenti e gli adempimenti fiscali scadenti nel periodo fra 
il 1° e il 20 agosto possono essere eseguiti entro il 20 agosto 2009. Il differimen-
to dei termini riguarda tutti gli adempimenti fiscali di competenza dell’Agenzia 
delle entrate, scadenti nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto 2009. Sono 
prorogati, quindi, al 20 agosto tutti i versamenti in scadenza il giorno 16 (rate di 
Unico, ritenute, Iva mensili e trimestrali, ravvedimento, etc.). Si ricorda che la 
proroga interessa anche il termine per la trasmissione telematica della comunica-
zione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento. Sono esclusi dalla proroga i 
versamenti in scadenza il 5 agosto 2009, termine entro cui dovranno effettuare il 
versamento derivante da Unico 2009, maggiorato dello 0,40%, i soggetti che 
esercitano attività economiche per cui sono stati elaborati gli studi di settore. 

Fiscale 
Proroga dei versamenti in scadenza ad agosto 


