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Pedaggi autostradali 

Il Tar del Lazio sospende gli aumenti 

I l Tar del Lazio ha sospeso il decreto in vigore dal 1° luglio 
scorso che dispone l'aumento dei pe-
daggi autostradali. Il provvedimento, 
che scaturisce da un ricorso presentato 
dalla Provincia di Roma e da alcuni 
comuni della stessa provincia, è valido 
per tutto il territorio nazionale. 
In particolare la prima sezione del tribu-
nale amministrativo, presieduta da 
Linda Sandulli, spiega che “il provvedi-
mento impugnato per essere coerente 
con la finalità” di circolazione stradale 

alternativa a quella a pedaggio “deve 
assumere il carattere di corrispettivo 
per l'utilizzo di una infrastruttura e non 
quello di misura fiscale; al contrario tale 
carattere non appare sussistente in 
alcune delle ipotesi evidenziate, vale a 
dire in tutte quelle che prevedono il 
pagamento del pedaggio in relazione a 
uno svincolo stradale non necessario e 
non interessato dalla fruizione dell'in-
frastruttura”.  
Il Governo ha annunciato che presen-
terà ricorso al Consiglio di Stato contro 
tale provvedimento. 

Il Calendario 
dei Mestieri 2011 

 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo sta realizzando il 

“Calendario dei Mestieri 2011”, 
dove verrà ospitato ogni mese un 
associato per rappresentare le 
diverse categorie di attività. 
Il calendario, formato 32 x 68 cm, 
verrà stampato in 2000 copie inte-
ramente a colori e distribuito gra-
tuitamente. 
Chiunque fosse interessato a par-
tecipare all’iniziativa con la propria 
impresa può contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo 
al nr. 0761.33791. 

Confartigianato imprese di Viterbo 

Chiusura per le ferie estive 
Confartigianato imprese di Viterbo comunica 
che i propri uffici rimarranno chiusi per le ferie 
estive dal 16 al 29 agosto ed il 3 settembre per 
la Festa di S. Rosa a Viterbo. Da lunedì 30 
agosto apriranno di nuovo per la normale attivi-
tà. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione (nella 
foto il presidente Stefano Signori ed il segretario 
Andrea De Simone) augura buone vacanze a 
tutti gli imprenditori della Tuscia. 
L’appuntamento con la Conf@News ritorna il 10 settembre prossimo con la re-
golare cadenza quindicinale. 

I l Consiglio dei ministri ha dato il 
via libera al quarto decreto attuati-

vo del federalismo fiscale sull'autono-
mia impositiva dei comuni. Autonomia 
che gli enti locali conquisteranno in due 
tappe: la prima incassando dallo stato 
già dal 2011 il gettito di una serie di 
tributi derivanti dalla cosiddetta fiscalità 
immobiliare; la seconda partirà dal 
2014 con l'introduzione della nuova 
imposta municipale propria e di una 

municipale facoltativa secondaria. Ad 
ampliare poi l'impatto della nuova rifor-
ma sulla tassazione degli immobili 
contribuirà, sempre dal prossimo 1° 
gennaio 2011, la cedolare secca sugli 
affitti delle case. 
Il Consiglio dei ministri ha deciso di 
ridurre al 20% (per tutti i tipi di contratti 
di affitto inclusi quelli a canone concor-
dato), l'iniziale aliquota del 25 con cui 
la cedolare è arrivata all'esame del 
Consiglio. 

Federalismo fiscale 

Da gennaio cedolare sugli affitti 
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La ritenuta del 10% sui pagamenti di somme al fine di beneficiare  
di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (36% e 55%) 
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

PREMESSA 
L’articolo 25 del decreto-legge 78 del 
31 maggio 2010, ha introdotto una 
ritenuta del 10% a titolo di acconto 
dell’imposta sul reddito dovuta dai be-
neficiari di pagamenti relativi a bonifici 
disposti dai contribuenti al fine di bene-
ficiare di oneri deducibili o per i quali 
spetta la detrazione d’imposta. 
 
Si ricorda che con il provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate  del 
30 giugno 2010, prot. n. 94288), è sta-
bilito che la ritenuta va effettuata sui 
pagamenti relativi ai bonifici disposti 
per: 
- spese di intervento di recupero del 
patrimonio edilizio (36%); 
- spese per interventi di risparmio ener-
getico  (55%). 
 
In sintesi, le banche e le Poste dovran-
no: 
- operare le ritenute d’acconto all’atto 
dell’accreditamento dei pagamenti. A 
tal fine, per il versamento delle ritenute 
operate, è stato istituito il codice tributo 
“1039”; 
- effettuare il relativo versamento utiliz-
zando il modello F24; 
- rilasciare la certificazione delle ritenu-
te d’acconto eseguite al beneficiario 
stesso; 
- indicare nella dichiarazione dei sosti-
tuti d’imposta i dati concernenti i paga-
menti effettuati. 
 
Si fa presente che, durante l’iter di con-
versione del decreto-legge 78/2010, la 
Confederazione ha promosso la pre-
sentazione di due emendamenti finaliz-
zati, rispettivamente, alla soppressione 
della ritenuta del 10% dovuta su tali 
pagamenti ovvero alla riduzione della 
medesima al 4%. Il testo degli emenda-
menti è rintracciabile sulla intranet con-
federale al link: Lobbying in rete.  
Nel contempo, la Confederazione ha 
tempestivamente rappresentato all’A-

genzia delle entrate alcuni dubbi relativi 
all’applicazione della disposizione: in 
particolare, ha segnalato la necessità di 
applicare la ritenuta solo sulla base 
imponibile, nonché il fatto che, nel caso 
di prestazioni eseguite nei confronti di 
condomini il beneficiario non sia assog-
gettato ad una duplice ritenuta (del 4% 
e del 10%). 
L’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti 
che risolvono parzialmente alcune delle 
problematiche evidenziate. 
 
BASE DI CALCOLO SU CUI OPERA-
RE LA RITENUTA 
L’Agenzia chiarisce che la base di cal-
colo su cui operare la ritenuta non deve 
comprendere l’IVA, in quanto verrebbe-
ro alterate le caratteristiche di neutralità 
di tale imposta. 
In considerazione del fatto che la banca 
o la Posta è a conoscenza dell’esatto 
ammontare dell’IVA, che può essere 
applicata alle fattispecie in esame nella 
misura del 10% o del 20% (a seconda 
della tipologia di intervento, dell’immo-
bile, etc.), per esigenze di semplifica-
zione si assume che l’imposta venga 
applicata con l’aliquota più elevata. 
Conseguentemente, la ritenuta d’ac-
conto del 10% sarà operata, da banche 
e Poste, sull’importo del bonifico decur-
tato di un’IVA, determinata forfetaria-
mente, ad aliquota del 20%. 
 
SOMME GIA’ ASSOGGETTATE A 
RITENUTA 
L’Agenzia ha chiarito che la norma in 
oggetto ha un carattere speciale rispet-
to alle disposizioni che prevedono, 
ordinariamente, l’applicazione della 
ritenuta (di cui al DPR 600/73). 
 
E’ il caso, ad esempio, dei condomini 
che applicano una ritenuta di acconto 
del 4% sui corrispettivi dovuti per pre-
stazioni relative a contratti d’appalto di 
opere o servizi (art. 25-ter del D.P.R. n. 
600/73). 

In tali ipotesi, al fine di evitare l’applica-
zione di un duplice prelievo sul medesi-
mo corrispettivo, l’Amministrazione ha 
precisato che dovrà essere applicata la 
sola ritenuta del 10% prevista dal D.L. 
78/2010.  
Di conseguenza, i condomini (e, in 
generale, i sostituti d’imposta che, per 
avvalersi delle agevolazioni fiscali del 
36% o 55%, eseguono i pagamenti 
mediante bonifici bancari o postali), non 
opereranno su tali somme le ritenute 
previste dal D.P.R. n. 600/73. 
 
REGIMI SOSTITUTIVI 
La ritenuta del 10% è computata a titolo 
di acconto dell’imposta sostitutiva, qua-
lora i destinatari del bonifico usufruisca-
no di regimi fiscali per i quali è prevista 
la tassazione del reddito mediante im-
posta sostitutiva dell’IRPEF (esempio, 
soggetti in regime dei minimi). 
 
 SANZIONI 
L’Agenzia chiarisce che al sostituto non 
sono applicate le sanzioni sulle viola-
zioni eventualmente commesse in sede 
di prima applicazione della disposizio-
ne. 
 
PAGAMENTI IN VALUTA ESTERA 
Nel caso di pagamenti effettuati in valu-
ta estera da convertire in euro, la rite-
nuta deve essere operata sugli importi 
convertiti in euro, sulla base del cambio 
di cui all’art. 9, c. 2, TUIR; per i paga-
menti effettuati in euro da convertire in 
valuta estera, la ritenuta deve essere 
operata sugli importi in euro prima della 
conversione in moneta estera. 
 
Infine, la ritenuta deve essere operata 
anche sulle somme accreditate su conti 
in Italia di soggetti non residenti, i quali 
potranno scomputare la ritenuta dall’im-
posta eventualmente dovuta per i reddi-
ti prodotti in Italia o presentare istanza 
di rimborso ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. n. 602/73. 
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I l 28 luglio scorso l'INPS ha ema-
nato il messaggio n. 19684  con il 

quale si annuncia l'avvio della fase di 
sperimentazione della procedura ri-
guardante i versamenti contributivi non 
effettuati dalle imprese che operano 
con UniEMens alla scadenza di fine 
mese. 
Tali imprese, a regime, potranno per-
tanto richiedere, non più di due volte 
nell'arco dell'anno solare, la dilazione 
per un numero massimo di sei rate in 
relazione a versamenti di importo non 

superiore a quattro denunce mensili. 
Le rate, corrisposte all'Istituto mediante 
il modello F24, dovranno esaurirsi in 
via di massima entro il corso dell'anno 
solare e non potranno essere di impor-
to inferiore a 100 euro. L'applicazione 
qui sommariamente descritta, denomi-
nata 'piano di rientro' in quanto riguarda 
versamenti non ancora interessati da 
procedure di recupero, costituisce una 
sorta di 'ravvedimento operoso' per le 
aziende per le quali, considerata la 
scarsa entità del debito, viene prevista 
una procedura semplificata ad hoc. 

Messaggio INPS  

Dilazione con procedura breve 
per debiti contributivi di lieve entità 

R inviati al 20 agosto gli adem-
pimenti fiscali ed i versamenti 

da effettuare (con il modello F24) in 
scadenza fra il 1° ed il 20 agosto  
Con la pubblicazione in G.U. del DPCM 
27 luglio 2010 è ufficiale la proroga di 
agosto. La proroga interessa solo gli 
adempimenti fiscali e relativamente ai 

versamenti la medesima riguarda e-
sclusivamente quelli da effettuare con il 
modello F24.  
Esclusi dalla proroga anche i versa-
menti in scadenza il 5 agosto relativi ad 
imposte e contributi dovuti dai soggetti 
che hanno beneficiato del rinvio con-
cernente i contribuenti per i quali sono 
stati elaborati gli studi di settore. 

Fiscale 

La proroga di agosto aggiorna 
il calendario delle scadenze 

Autotrasporto 

Modulo delle assenze anche per autisti occasionali 

I l Ministero dei Trasporti, attraverso una nota in risposta ad un quesito posto 
dalla Confartigianato, conferma che il modulo assenze deve accompagnare 

anche i conducenti che guidano un veicolo pesante in modo discontinuo.  
Le precedenti circolari ministeriali non avevano chiarito il dubbio lasciando spa-
zio a diverse interpretazioni. Per questo motivo il Ministero ha diffuso l’importan-
te chiarimento nel quale si precisa che questo documento (che deve accompa-
gnare gli autisti che non sono in grado di esibire i dati di guida dei giorni prece-
denti poiché in ferie, in malattia, ecc.) deve essere esibito anche dai conducenti 
che guidano in maniera occasionale un veicolo che ha l’obbligo del cronotachi-
grafo. Il Ministero ha così sanzionato rifacendosi alla definizione di conducente 
stabilita dal Regolamento CE 561/2006 ossia “Chiunque sia addetto alla guida 
del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordi di un veicolo con la 
mansione, all’occorrenza, di guidarlo. 

Sul sito Internet di Confartigiana-
to imprese di Viterbo, nella sezio-
n e  D o c u m e n t i 
(www.confartigianato.vt.it) è pos-
sibile scaricare la risposta del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
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“Investire sulle certificazioni di qualità'' 
è ''un valore aggiunto per le imprese e 
per i cittadini, soprattutto in tema di 
sicurezza sul lavoro”. Lo afferma Ac-
credia, l'ente italiano di accreditamen-
to, in una nota diffusa in occasione 
della presentazione del rapporto Inail 
sugli infortuni sul lavoro nel 2009. 
“Nelle aziende certificate - spiega 
Federico Grazioli, presidente di Accre-
dia - gli indici infortunistici sono 
inferiori mediamente del 15% per la 
frequenza degli incidenti e del 20% per 
la loro gravità”. I certificati di confor-
mità al BS OHSAS 18001 (norma che 
regola i sistemi di gestione della sicu-
rezza) emessi sotto accreditamento 
Accredia sono, a marzo 2010, 1.122, 
mentre oltre 2.300 (2363) sono i siti 
produttivi certificati, con un trend di 
crescita rispetto al marzo 2009 del 
+66%. 

I settori che più di tutti hanno investito 
in sicurezza ''certificata'' sono quelli 
dell'energia elettrica (327 imprese), 
dei trasporti (299) e dei servizi pubblici 
(241). 
“Si tratta di un trend positivo che fa 
ben sperare, ma c'è ancora molto da 
fare - aggiunge Grazioli -. Mai come 
oggi le imprese debbono porre la mas-
sima attenzione alla salvaguardia del-
l'incolumità del personale. In tal senso 
l'adozione di un sistema di gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro da 
parte delle imprese non può essere 
considerato un ostacolo, ma un investi-
mento. Certificare il proprio impegno 
sulla sicurezza sul lavoro è un impor-
tante obiettivo di crescita e di sviluppo, 
perché impegnarsi nell'applicare i re-
quisiti della norma riduce il rischio di 
dover affrontare i costi della 'non sicu-
rezza' legati a incidenti e infortuni”. 

Infortuni. Rapporto Inail 

Accredia: “Più sicure le aziende certificate” 

Pedaggi 2008 

L’Albo ridetermina le percentuali 

L’ Albo ha rideterminato le 
percentuali delle riduzioni 

spettanti alle imprese di autotrasporto 
per i pedaggi del 2008 sulla base degli 
ultimi incrementi dei fondi che sono le 
somme provenienti dall’accordo siglato 
nello scorso mese di dicembre tra le 
associazioni dell’autotrasporto e il Go-
verno. Nell’accordo si stabiliva che i 60 
milioni di euro previsti dalla Finanziaria 
per il 2010 dovevano essere utilizzati 

per il pagamento del 2008. Nel fondo 
entrano anche le somme previste dal 
Decreto del Ministro dell’Economia del 
12 gennaio 2010, pari a circa  9 milioni 
di euro.  
Per effetto di queste ulteriori somme , i 
fondi disponibili per erogare le riduzioni 
compensate dei pedaggi 2008 ammon-
ta a circa 154 milioni di euro. 
Le percentuali sono state rideterminate 
come la tabella seguente. 
Il Comitato Centrale per l’Albo ha com-
pletato gli adempimenti di sua compe-
tenza e attiverà le procedure per il pa-
gamento di una prima tranche in accon-
to appena i fondi saranno resi disponi-
bili sui capitoli di bilancio.  

FATTURATO ANNUO  PERCENTUALE 
DI RIDUZIONE  

Da € 51.646,00 ad € 206.583,00  4.1057  

Da € 206.583,01 ad € 516.457,00  6,1632  

Da € 516.457,01 ad € 1.032.914,00  8,2208  

 Da € 1.032.914,01 ad € 2.582.284,00  10,2689  

Oltre € 2.582.284,00  12,3265  



“Quella del lavoro è una delle prime 
riforme cui mettere mano per far riparti-
re lo sviluppo del Paese. Confartigiana-
to è pronta a fornire il contributo di 
proposte e di esperienze dell’artigiana-
to al piano triennale annunciato del 
Ministro Maurizio Sacconi, un progetto 
di ampio respiro che, dalla formazione 
agli ammortizzatori sociali, affronta tutti 
i nodi che oggi bloccano le potenzialità 
occupazionali e mantengono distanti 
domanda ed offerta di lavoro”.  
Così il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Guerrini commenta le misure 
annunciate dal Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali.  
I l  Presidente Guerr ini  g iudica 
“importante il riconoscimento del ruolo 
della bilateralità,  consolidata da oltre 
20 anni nell’artigianato e che, soprattut-

to in questa fase di crisi, ha svolto un’-
efficace funzione di sostegno al reddito 
per i lavoratori delle imprese in difficol-
tà. E’ la strada maestra per una riforma 
degli ammortizzatori sociali ispirata alla 
sussidiarietà e al protagonismo delle 
parti sociali”. Inoltre Guerrini apprezza 
“la volontà di sostenere gli incrementi di 
produttività con misure più incisive di 
detassazione”. 
 “Il coinvolgimento delle parti sociali - 
aggiunge Guerrini - permetterà di valo-
rizzare le buone prassi che hanno già 
dato buoni risultati. Mi riferisco al rico-
noscimento del ruolo formativo dell’im-
presa, al nuovo modello contrattuale 
dell’artigianato basato sul decentra-
mento della contrattazione collettiva, 
per arrivare al sistema degli Enti bilate-
rali”. 
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Piano triennale lavoro 

Confartigianato: “Progetto di ampio respiro 
per far ripartire lo sviluppo” 

I l Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha finalmente reso noto 

che con DM 520/2010 (in fase di pub-
blicazione) è stata disposta la proroga 
al 4 dicembre 2011 del termine per la 
dimostrazione dei requisiti professionali 
previsti dal D. Lgs. 395/00. Il prolunga-
mento dei termini era già contenuto nel 
decreto mille proroghe(Legge 25/2010 
di conversione del D.L. 194/2009) con 
il quale il legislatore incaricava il Gover-
no di procrastinare il termine per la 
dimostrazione dei requisiti per l'acces-
so alla professione, fissandolo al 4 
dicembre 2011, data a decorrere dalla 
quale troverà applicazione il nuovo 
regolamento comunitario n. 1071 del 
21 ottobre 2009. 
In conseguenza a quanto sopra, per le 
imprese iscritte all'albo degli autotra-
sportatori, che svolgono l’attività con:  
- veicoli di portata utile non superiore a 
3,5 tonnellate o di massa a pieno cari-

co non superiore a 6 tonnellate; 
- autobetoniere anche se eccedenti i 
pesi legali; 
- veicoli attrezzati con carrozzeria spe-
ciale atta al carico, alla compattazione, 
allo scarico ed al trasporto di rifiuti 
solidi urbani; 
- veicoli permanentemente attrezzati 
con cisterna per il carico, lo scarico e il 
trasporto di liquami o liquidi di spurgo 
dei pozzi neri, 
la nuova proroga consente di continua-
re l’esercizio dell’attività, rinviando al 4 
dicembre 2011 la dimostrazione dei 
requisiti di onorabilità, capacità finan-
ziaria e idoneità professionale 

Accesso alla professione di autotrasporto 

Prorogati i termini per la dimostrazione dei requisiti 

Confartigianato 
imprese di Viterbo 
 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 
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S cadono il 20 settembre 2010 i 
termini per le iscrizioni al cor-

so di alta formazione per le PMI del 
Lazio "Cross Cultural Manager" - 
Comunicazione e Negoziazione Inter-
culturale, che si terrà il prossimo autun-
no presso l’Università della Tuscia di 
Viterbo, organizzato da SprintLazio in 
collaborazione con l’Università della 
Tuscia di Viterbo. 
Il corso pilota di alta formazione riguar-
da il tema della negoziazione inter-
culturale ed è destinato a manager e 
quadri di PMI laziali che già operano o 
desiderano operare sui mercati esteri, 
in particolare verso la sponda sud del 
Mediterraneo, ed è finalizzato all’acqui-
sizione di competenze specifiche in 
materia di gestione delle relazioni com-
merciali internazionali e della comuni-
cazione interculturale (cross-cultural 
management skills). Queste competen-
ze tecniche e pratiche sono oggi impre-
scindibili per operare con successo sui 

mercati internazionali, in quanto si è 
creata la nuova figura del Manager 
Interculturale che riesce a comunica-
re, interagire ed operare con figure che 
hanno un background culturale diverso, 
grazie ad una consapevolezza delle 
tecniche di contrattazione interculturale 
e quindi grazie alla capacità di essere 
culturalmente (e a seguire operativa-
mente) efficace piuttosto che cultural-
mente rifiutato. 
La partecipazione è gratuita e rivolta 
ad un solo rappresentante per azienda. 
Il corso è rivolto alle PMI laziali; sono 
pertanto esclusi dalla partecipazione gli 
studi professionali e di consulenza. 
I manager o quadri di PMI laziali sono 
invitati a manifestare il proprio interes-
se entro il 20 settembre 2010. 
Al termine delle adesioni, SprintLazio 
comunicherà alle imprese l’esito della 
selezione dei partecipanti e la data del 
corso. Per richiedere la scheda di par-
tecipazione potete contattare  nostri 
uffici o visitare il sito. 

Alta formazione 

PMI e manager interculturale 

A l via il progetto “Impresa Don-
na Italia”, segnalato da U-

nioncamere e promosso dall’Accade-
mia Europea per le Relazioni Economi-
che e Culturali ha ottenuto il patrocinio 
del Ministero dello Sviluppo Economi-
co, del Ministero delle Pari Opportunità, 
del Ministero per le Politiche Europee e 
della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri. 
Esso consiste nella creazione di un 
Annuario, su base  Regionale, delle 
imprese femminili che si sono distinte 
per operosità raggiungendo ragguarde-
voli traguardi; entreranno a far parte 
dell’Annuario circa diecimila imprese, 
selezionate in base a vari criteri: l’inse-
rimento sarà a titolo gratuito. 
Le imprese interessate a partecipare, 

fa presente che i criteri di femminilità 
dell’impresa sono valutati dalla stessa 
Accademia e non corrispondono a 
quelli fissati nella L. 215/92, possono 
inviare la scheda di partecipazione 
accompagnata da un curriculum che 
racconti la storia dell’impresa. 
Per maggiori informazioni e scaricare la 
scheda di partecipazione accedendo al 
sito www.aerec.org. 

Progetto “Impresa Donna Italia” 

Annuario per le imprese al femminile 

Bando per le PMI 
Grazie alla sinergia tra Regione La-
zio, Camera di Commercio e Provin-
cia di Viterbo è stato possibile bandi-
re nei termini l'accesso al Fondo per 
la creatività. Il bando pubblicato 
mira a promuovere la nascita e lo 
sviluppo imprenditoriale delle attività 
creative, in particolare nei settori 
dell'audiovisivo, delle tecnologie ap-
plicate ai beni culturali, dell'artigiana-
to artistico, del design, dell'architettu-
ra, della musica e di altre attività 
similari. Possono aderire al bando 
aspiranti imprenditori che si impegni-
no a creare una piccola e media im-
presa con sede nel territorio provin-
ciale, o aziende di ridotte dimensioni 
che operino da non più di tre anni nel 
settore della creatività. I soggetti 
interessati dovranno presentare un 
progetto avente contemporaneamen-
te i requisiti di creatività e innovazio-
ne, attraverso l'apposita domanda da 
far pervenire alla Provincia di Viter-
bo, entro l’11 ottobre 2010. Informa-
zioni al nr. 0761.33791. 
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I l Ministero del lavoro ha pubblica-
to una sua nota (prot. n. 13587 

del 2 agosto 2010) sulle sanzioni legate 
al superamento dei tempi di guida e di 
riposo previste dal Codice della strada 
(art. 178, c. 2 bis).  
La sanzione amministrativa da 78 a 
311 euro andrà riferita ad ogni dipen-
dente interessato e a ciascuna violazio-
ne rilevata. La sanzione va inoltre para-
metrata, oltre al numero di soggetti 
coinvolti, anche al numero di violazioni 
commesse dagli stessi. Si ribadisce 
inoltre che la violazione in materia di 
lavoro notturno relativa al superamento 

delle dieci ore giornaliere, trova appli-
cazione per le prestazioni che superino 
il limite delle dieci ore come calcolato  
nelle ventiquattro ore qualora la presta-
zione stessa si protragga per almeno 
quattro ore consecutiva nella fascia 
oraria tra le ore 0.00 e le ore 7.00. 

L a stagionalità e le presenze 
turistiche estive non ti permet-

tono di goderti il sole ed il desiderato 
relax? 
Non vedi l’ora di prenderti un po’ di 
ferie ma, ad inizio autunno, non sai 
dove andare? 
ETRUSCA VIAGGI ha il piacere, que-
st’anno, di proporVi un’offerta particola-
re, che, almeno in parte, possa farVi 
recuperare “le vacanze perdute”. 
Per il periodo d’ottobre, abbiamo stabi-
lito accordi particolari con prestigiosi 
tour operator italiani, Valtur e Costa 
Crociere, riuscendo a costruire due 
offerte vantaggiosissime. 
In particolare, nel tentativo – che spe-
riamo sia gradito – di permetterVi di 
godere di una vacanza balneare, Vi 
proponiamo una settimana di relax in 
una struttura Valtur a Sharm El 
Sheikh, in Egitto, mentre chi volesse 
vivere l’esperienza della crociera potrà 
approfittare dell’offerta esclusiva di 
Costa Crociere per il Mediterraneo 
Occidentale.  
Nel dettaglio, il soggiorno 8 giorni/7 
notti, dal 2 al 9 ottobre 2010, al SINAI 

GRAND RESORT in Egitto – struttura 
Valtur apprezzata sia per la ricca offer-
ta di servizi che per l’impareggiabile 
bellezza delle acque e dei fondali, per-
fetti per le immersioni – avrà, per gli 
associati Tarquinia Viva, un prezzo 
esclusivo di 599,00 euro all inclusive 
(rispetto ad un prezzo da catalogo di 
969,00 euro). 
La crociera Magico Mediterraneo, 
invece, con partenza da Civitavec-
chia il 17 o il 24 ottobre (anche in 
questo caso, soggiorno di 8 giorni/7 
notti) porterà i viaggiatori – a bordo 
della Costa Pacifica – a toccare le co-
ste spagnole di Barcellona e Palma di 
Maiorca, per poi visitare Tunisi e Malta, 
sfiorando al ritorno le bellezze siciliane 
di Catania. Il tutto ad un prezzo all 
inclusive di 649,00 euro. 
Per ogni necessario chiarimento sulle 
iniziative proposte nonché per ricevere 
qualsiasi informazione su condizioni e 
programmi, potete contattarci presso la 
nostra Agenzia di Tarquinia, in piazza 
Trento e Trieste, 20 - tel 0766 857750, 
di Civitavecchia, piazza Fratti, 17 - tel 
0766 502111 o ancora all’indirizzo e-
mail etruscaviaggisrl@hotmail.com. 

Le proposte di Etrusca Viaggi 

Alla ricerca delle vacanze perdute! 

Nota del Ministero del lavoro 

Sanzioni per violazioni dei tempi di guida e di riposo 


