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Avvisi pubblici 

Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo 
di imprese nel settore culturale e creativo 

L a Regione Lazio, in linea con gli orientamenti europei relati-
vamente alle imprese creative, con l’art. 
7 della L.R. n.13 del 2013, ha istituito 
un fondo, denominato “Fondo della 
creatività per il sostegno e lo sviluppo di 
imprese nel settore delle attività cultura-
li e creative”, per il sostegno alla nuova 
imprenditorialità in questi settori. 
Sono invitate a presentare proposte 
progettuali le PMI e i promotori di nuove 
iniziative imprenditoriali da attivarsi 
mediante la costituzione di micro, picco-
le e medie imprese ad alto contenuto 
innovativo e creativo. Possono parteci-
pare alla selezione di proposte proget-
tuali esclusivamente le imprese che 
operano o prevedono di operare nei 
seguenti settori di interesse: arti e beni 
culturali, architettura e design, spettaco-
lo dal vivo e musica, editoria e audiovi-
sivo. Le attività progettuali dovranno 
svolgersi esclusivamente all’interno 
delle sedi operative ubicate sul territorio 
della Regione Lazio. L’avviso finanzia le 
richieste dei soggetti finalizzate alla 

copertura parziale delle spese relative 
agli investimenti materiali, immateriali e 
alle attività da sostenere nella fase di 
start up, per un periodo massimo di 24 
mesi. Non saranno ammesse proposte 
progettuali con programmi di investi-
mento complessivi inferiori a 15mila 
euro. L’aiuto, concesso nel rispetto 
delle intensità massime previste dal 
regime di aiuto “de minimis”, avrà un 
limite massimo pari all’80% dell’investi-
mento (90% nel caso di impresa benefi-
ciaria localizzata in uno degli incubatori 
del BIC Lazio) e sarà comunque conte-
nuto nel limite di 30mila euro. 
La partecipazione all’avviso dovrà avve-
nire per via telematica compilando e 
inoltrando on-line il formulario, utilizzan-
do il modulo predisposto e disponibile 
all’indirizzo www.sviluppo.lazio.it – se-
zione “Agevolazioni” – a cui dovrà esse-
re allegata, in formato elettronico, la 
documentazione indicata nel formulario 
stesso. L’inoltro dovrà avere luogo tra le 
ore 9.00 del 14 luglio 2014 e le ore 
18.00 del 30 settembre 2014.  
Informazioni: www.sviluppo.lazio.it  

S ono aperte le iscrizioni sul 
portale SAAP2 della Regione 

Lazio dei corsi per apprendisti per la 
prima annualità “Competenze di base e 
trasversali” Edizione 23803 sede Viter-
bo con inizio 16 settembre e per la 
seconda annualità “Inglese, livello ba-
se” Edizione 24566 sede Viterbo con 
inizio il 15 settembre, organizzati in 
dieci lezioni ciascuno da quattro ore. 

I corsi sono organizzati da AIF – Asso-
ciazione Italiana per la Formazione in 
collaborazione con Confartigianato 
imprese di Viterbo. 
I corsi sono obbligatori per gli apprendi-
sti e sono completamente gratuiti per 
tutte le piccole e medie imprese in 
quanto finanziati dalla Regione Lazio. 
La durata dei corsi è pari a 40 ore cia-
scuno, ma l’obbligo di frequenza è dell’-
80% (32 ore). Sono concesse, quindi, 

otto ore di assenza. 
Confartigianato imprese di Viterbo è a 
disposizione gratuitamente per l’iscri-
zione delle imprese e degli apprendisti 
al portale della Regione Lazio SAAP2. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile 
rivolgersi allo sportello per l’apprendi-
stato dell’Associazione di categoria 
viterbese (Tel. 0761.33791 – E-mail: 
info@confartigianato.vt.it). 

Apprendistato 

Aperte le iscrizioni per i corsi 
della prima e della seconda annualità 
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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 a legge di stabilità 2014 ha previsto la possibilità di rivalu-
tare i beni di impresa. Per il versamento 
dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi in 
tre rate annuali di pari importo, era 
previsto che il versamento della prima 
rata doveva essere effettuato entro il 
termine del saldo delle imposte sui 
redditi. 
Successivamente il decreto legge n. 
66/2014 ha eliminato la possibilità di 
rateazione ed ha previsto il versamento 
in unica soluzione entro il termine di 
versamento del saldo delle imposte sui 
redditi dovute per il periodo d'imposta in 
corso al 31 dicembre 2013. In sede di 
conversione in legge del citato decreto, 
sono stati modificati ulteriormente i 
termini di versamento dell'imposta so-
stitutiva prevedendo tre rate di pari 
importo, senza pagamento di interessi, 
"di cui la prima entro il giorno 16 del 
sesto mese dalla fine del periodo d'im-
posta". Si pone il problema di coordina-
re l'obbligo del citato versamento con le 
disposizioni contenute nel D.P.C.M. 13 

giugno 2014 che prevedono, per i sog-
getti per i quali sono elaborati gli studi 
di settore, la possibilità di versare le 
imposte, in scadenza entro il 16 giugno 
2014 e risultanti dalla dichiarazione dei 
redditi, entro il 7 luglio u.s. ovvero entro 
il 20 agosto p.v. con la maggiorazione 
dello 0,4%. 
Si ritiene che al realizzarsi delle condi-
zioni previste dal citato D.P.C.M. per 
godere della proroga (scadenza del 
versamento entro il 16 giugno risultante 
da UNICO) anche il versamento del-
l'imposta sostitutiva, dovuta per la 
rivalutazione dei beni d'impresa, 
possa essere legittimamente esegui-
to nel più ampio termine in quanto il 
tributo risulta da UNICO ed il relativo 
versamento era in scadenza al 16 giu-
gno 2014 (per i soggetti con periodo 
d'imposta coincidente con l'anno sola-
re). Per coloro, invece, che non pos-
sono beneficiare della proroga dei 
versamenti si pone un problema legato 
ad un non perfetto coordinamento nor-
mativo. 
In particolare, la legge di conversione 

del decreto n. 66/2014 è stata pubblica-
ta in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014 - 
in vigore dal 24 giugno 2014 - e alla 
data del 16 giugno, era ancora vigente 
l'articolo 4, comma 11, dell'originario 
D.L. n. 66/2014 che prevedeva che il 
versamento, seppur in unica scadenza, 
doveva essere effettuato entro "il termi-
ne di versamento del saldo delle impo-
ste sui redditi" compresa, quindi, la 
facoltà di effettuare il versamento entro 
il 16 luglio con la maggiorazione dello 
0,4%. Alla luce di tale considerazione si 
è dell'avviso che per i soggetti che non 
godono della proroga di cui al D.P.C.M. 
13 giugno 2014: 
- i versamenti compresi fra il 16 ed il 23 
giugno debbano essere considerati 
senz'altro validi poiché la legge di con-
versione non era ancora entrata in 
vigore; 
- mentre per quelli effettuati a decorrere 
dal 24 giugno (data di entrata in vigore 
della legge n. 89/2014 di conversione 
del D.L. n. 66/2014) non resta che ricor-
rere al ravvedimento operoso (vedi 
paragrafo 7 dalla circolare n. 13/2014). 

Tributario 

Rivalutazione beni d'impresa: precisazioni in merito 
al versamento dell'imposta sostitutiva 

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 

 
29 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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Tributario 
Le semplificazioni tributarie contenute nello schema di decreto 
legislativo attuativo dell'articolo 7 della legge delega n. 23 del 2014 

C on lo schema di decreto legi-
slativo attuativo della delega 

fiscale vengono introdotte semplifica-
zioni in materia tributaria oltre che data 
attuazione alla dichiarazione precompi-
lata. Il percorso tracciato ha visto coin-
volta, sin dall'inizio, con un ruolo impor-
tante, la Confederazione, il tutto reso 
evidente con la diretta streaming, orga-

nizzata in collaborazione con Il Sole 24 
Ore, del 24 giugno u.s. in cui il Presi-
dente confederale ed il Delegato alle 
politiche fiscali hanno rappresentato le 
richieste dell'Organizzazione ai princi-
pali attori della riforma (Viceministro 
On.le Casero, Presidenti delle Commis-
sioni finanze di Camera e Senato On.le 
Capezzone ed On.le Marino e Ammini-
strazione finanziaria). 
 
Fra le semplificazioni previste quelle 
che hanno un maggior impatto sul si-
stema delle piccole imprese concerno-
no: 
- l'abrogazione dell'obbligo di indicazio-
ne in dichiarazione dei crediti vantati 
nei confronti della P.A.; 
- la semplificazione della disciplina in 
merito alla comunicazione delle lettere 
di intento ricevute; 
- l'innalzamento del limite oltre il quale 

scatta l'obbligo di comunicazione delle 
operazioni intercorse con Paesi black 
list e invio annuale di tale comunicazio-
ne; 
- l'iscrizione immediata al VIES per 
poter operare in ambito comunitario; 
- la razionalizzazione delle modalità di 
presentazione e dei termini di versa-
mento nelle ipotesi di operazioni straor-
dinarie poste in essere da società di 
persone; 
- la semplificazione dei modelli INTRA-
STAT; 
- la possibilità di richiedere rimborsi IVA 
per importi non superiori a 15.000 euro 
senza presentazione di garanzia fi-
deiussoria. 
 
Per l'entrata in vigore delle singole 
disposizioni bisognerà attendere la 
definitiva approvazione del Decreto 
legislativo da parte del Governo. 

Formazione 

Corso per addetti alla prevenzione incendi 

E’  in programma il prossimo 
21 luglio (dalle ore 15,00 

alle ore 19,00) un corso di formazione 
obbligatorio, della durata di 4 ore, per 
addetti alla prevenzione incendi ad 
attività rischio basso, organizzato da 
Confartigianato Imprese di Viterbo. Il 
corso si pone l’obiettivo, in ottemperan-
za a quanto previsto dal D.M. 10/03/98 
e dal D. Lgs. 81/2008, di formare i sog-
getti che in azienda saranno addetti 
alla squadra emergenza, fornendo loro 
una conoscenza teorica/pratica. 
A tale scopo il corso, affronta concetti 
teorici relativi all’incendio, alle misure di 
prevenzione, alle procedure da adotta-
re in caso di incendio. 
Al termine dell’attività formativa i parte-
cipanti saranno in grado di conoscere i 
concetti teorici legati alla combustione 
e all’incendio, le motivazione relative al 
perché si sviluppa un incendio, le pro-

cedure più idonee per intervenire in 
caso di emergenza/incendio e le carat-
teristiche dei mezzi di estinzione. 
Al termine del corso verrà rilasciato 
attestato di partecipazione con valore 
legale. 
Informazioni: 
Confartigianato imprese di Viterbo 
Ufficio Ambiente e Sicurezza 
Via I. Garbini, 29/G - Viterbo 
Tel. 0761.337912/42 


