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Piano Casa 

La soddisfazione di Confartigianato: 
“Cresceranno occupazione e fatturato” 

L' approvazione da parte del 
Consiglio Regionale del 

Lazio della nuova stesura di legge sul 
cosiddetto “Piano casa” , grazie alla 
quale migliaia di famiglie della provincia 
potranno eseguire aumenti di volume-
trie sulle abitazioni preesistenti (anche 
in zona agricola) apre una notevole 
opportunità di ripresa per le tante micro 
e piccole imprese che operano nel 
settore delle costruzioni. 
Soddisfazione è stata espressa da 
parte del segretario provinciale di Con-
fartigianato imprese di Viterbo, Andrea 
De Simone (nella foto): “Dopo un trien-
nio negativo per il comparto dell'edili-
zia, la possibilità di eseguire interventi 

di ampliamento andrà ad invertire il 
trend negativo. Non si tratterà di ce-
mentificazione selvaggia come da alcu-
ni sbandierato, né di volumetrie spro-
positate, ma una serie di microcantieri 
la sui sommatoria darà nuovo ossigeno 
ad un comparto che raccoglie le tante 
imprese edili oltre a quelle operanti nel 
settore dell'installazione e della manu-
tenzione  di impianti. Evidenti quindi - 
conclude De Simone -  le positive  
ricadute sui fatturati e sul livello di oc-
cupazione”. 
Positivo il giudizio di Confartigianato 
anche sull'emendamento del  “mutuo 
sociale”, che favorirà l'accesso alla 
proprietà della prima casa anche per il 
ceto meno abbiente. 

CHIUSURA ESTIVA 
CONFARTIGIANATO 
 
Confartigianato imprese 
di Viterbo comunica che 
gli uffici resteranno chiu-
si per le ferie estive dal 
16 al 26 agosto. L’attività 
riprenderà dal 29 agosto. 
L a  p r o s s i m a 
Conf@news è in pro-
gramma per venerdì 9 
settembre. 

Trasporto dei propri rifiuti (pericolosi e/o non pericolosi) 

Aggiornare l’iscrizione entro il 27 dicembre 2011 all’Albo Gestori Ambientali 

L e imprese che si sono iscritte all’Al-
bo Nazionale Gestori Ambientali, 

entro il 14 aprile 2008, dovranno aggiornare 
la loro iscrizione entro il 27/12/2011. Con la 
comunicazione l’interessato attesta sotto la 
propria responsabilità la sede dell’impresa, 
l’attività o le attività dalle quali sono prodotti 
i rifiuti, le caratteristiche, la natura dei rifiuti 
prodotti, gli estremi identificativi e l’idoneità 
tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto 
dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità 
di effettuazione del trasporto medesimo. Per 
mantenere l’iscrizione è assolutamente 
necessario che le imprese versino annual-
mente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
euro 50,00 di diritti di iscrizione. Si ricorda 
che l’Albo Nazionale Gestori Ambientale ha 
comunicato che garantirà certamente l’ag-
giornamento delle iscrizioni, entro il 25-
/12/2011, per le domande di aggiornamento 
che sono state presentate entro il 30-

/06/2011. Per le altre, che verranno presen-
tate successivamente, visto il grande nume-
ro di richieste attese, non verrà garantito 
l’aggiornamento dell’iscrizione. L’Albo ha 
predisposto un’apposita modulistica per 
l’aggiornamento dell’iscrizione che dovrà 
essere inviata, con le attenzioni di seguito 
riportate: 
1) Compilazione in tutte le sue parti compre-
se di firme ed applicazione di una manca da 
bollo alla pagina1 da Euro 14,62 della do-
manda di aggiornamento, allegando copia 
del documento di identità dei firmatari; 
3) Versamento dei diritti di segreteria di 
Euro 10,00 sul c/c n. 12894002 intestato a 
C.C.I.A.A. di Roma – Sez. Regionale Albo 
Nazionale Smaltitori 
5) Tutti i documenti in originale dovranno 
essere spediti a mezzo Raccomandata A.R. 
alla C.C.I.A.A. di Roma c/o Servizio Am-
biente – Via Dè Burrò, 147 – 00186 Roma 
(Rm). 
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Contributi. Pmi Lazio 

Bando 2011 Fondo Rotativo 

A  partire dal prossimo mese di 
settembre le piccole e medie 

imprese operative nel Lazio potranno 
beneficiare del "Fondo Rotativo per le 
PMI", stanziato dalla Regione Lazio per 
rilanciare l'economia sul territorio. 
Il fondo finanzierà piani di investimento 
per lo sviluppo aziendale che riguarda-
no l'ampliamento, ristrutturazione, ri-
conversione, riqualificazione e ammo-
dernamento delle sedi operative. 
Si tratta di un'agevolazione concessa 
sotto forma di finanziamento a tasso 
agevolato per il 50% al tasso di interes-
se dello 0,50%, e per il restante 50% a 
tasso di interesse ordinario con coper-
tura di garanzia regionale da parte di 
Banca Impresa Lazio. 
Il finanziamento può coprire fino al 
100% dell'investimento ammissibile al 
netto dell'IVA. 
La domanda di finanziamento non po-
trà contenere una spesa di investimen-
to inferiore a 50.000 euro. 
Il bando è rivolto a micro, piccole e 
medie imprese costituite anche in for-
ma cooperativa e in consorzi di impre-

se, industriali, artigianali, 
commerciali e di servizi, 
con sede operativa nel 
territorio della Regione 
Lazio. 
Sarà possibile presentare le 
domande tramite la preno-
tazione telematica on line 
sul si-
to www.incentivi.lazio.it a 
partire dalle ore 9:00 di 
lunedì 12 settembre fino 
alle ore 18:00 del 31 dicem-
bre 2011, fino ad esauri-
mento delle risorse disponi-
bili. Le domande in forma cartacea e su 
supporto elettronico, comprensive della 
documentazione, dovranno essere 
inviate a Sviluppo Lazio a mezzo Rac-
comandata AR, entro 15 giorni dalla 
prenotazione telematica. 
Per conoscere quali sono i requisiti, le 
spese ammissibili e scaricare la modu-
listica necessaria per accedere all'age-
volazione, contattare gli uffici di Confar-
tigianato imprese di Viterbo al nr. 076-
1.33791 o all’indirizzo in-
fo@confartigianato.vt.it 

S ono aperte le iscrizioni al pri-
mo Corso annuale Scuola per 

Genitori. Si tratta di un percorso for-
mativo, patrocinato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, diretto dal noto 
psichiatra e sociologo di fama interna-
zionale, il professor Paolo Crepet. 
Il progetto si articola in sei incontri te-
matici e rappresenta un importante 
occasione di riflessione sul ruolo della 
famiglia, dell’universo infantile e giova-
nile, un valido supporto nell’elaborazio-
ne di strumenti educativi che permetta-
no ai giovani di diventare adulti consa-
pevoli. 

Oltre al professor Crepet saranno pre-
senti Maria Rita Parsi, Rosanna Schi-
ralli, Mario Polito, don Alberto Canuzzi, 
Giovanni Anzuino. 
Le domande di adesione al progetto di 
Confartigianato Impresa Famiglia do-
vranno essere presentate entro il 15 
ottobre 2011. 
Si informa che la Scuola per Genitori è 
a numero chiuso. 
Per avere ulteriori informazioni e per 
conoscere le modalità di partecipazio-
ne contattare la Segreteria organizzati-
va al nr. 0761.33791 o all’indirizzo 
scuolapergenitori@confartigianato.vt.it 
(info: www.confartigianato.vt.it) 

Scuola per Genitori 

Iscrizioni aperte per il primo anno 



Pagina 3 

C hi diffonde indebitamente il 
numero di utenza cellulare 

altrui commette reato ai sensi dell’art. 
167 del testo unico della privacy. 
Così ha deciso la Corte di Cassazione 
dando un'interpretazione estensiva 
della disciplina che regola la privacy nel 
nostro paese: vanno sanzionati tutti 
coloro i quali apprendano e diffondano 
indebitamente i dati sensibili di un altro 
soggetto, violandone così le esigenze 
di riservatezza. 
La Corte ha stabilito che “chiunque”, 
quindi anche un soggetto privato e non 
solo chi svolga un compito istituzionale 
di depositario della tenuta dei “dati 
sensibili” e delle loro modalità di utiliz-
zazione all’esterno, può essere chia-
mato a rispondere del reato di  cui 
all’articolo 167 del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196, se dà indebita 
diffusione di un “dato sensibile” appar-
tenente ad altro soggetto. Il divieto di 

diffusione di dati sensibili riguarda tutti i 
soggetti entrati in possesso dei dati: 
questi sono tenuti al rispetto della 
privacy altrui, al fine di assicurare un-
corretto trattamento di quei dati senza 
arbitrii o pericolose  intrusioni. Nel caso 
esaminato dalla Cassazione un sogget-
to aveva appreso il numero dell’utenza 
cellulare personale, quindi un “dato 
sensibile”, di un altro soggetto con cui 
stava dialogando on line, l’aveva poi 
indebitamente diffuso attraverso una 
chat pubblica, andando a compromet-
tere gravemente la riservatezza del 
dato. Il cellulare personale, è per sua 
stessa natura riservato: solitamente, 
infatti, negli elenchi telefonici pubblici 
non compare il numero di un’utenza 
cellulare a meno che il suo titolare non 
vi abbia consentito. Tale condotta viene 
quindi considerata un reato in quanto 
produttiva di danno (Cassazione sen-
tenza penale n° 21839 del 01-
/06/2011). 

Privacy 

Vietato diffondere il numero di ''cellulare'' altrui 

Alimentazione. Carne scura di granchio 

Pubblicato il Regolamento CE N° 420/2011  

P er il consumo di carne scura di 
granchio la Commissione 

europea ha predisposto una nota infor-
mativa che prevede la possibilità, per 
gli Stati membri, di adottare consigli 
mirati destinati ai consumatori, tali da 
tutelare i gruppi vulnerabili della popo-
lazione. Si tratta del Reg. UE N° 420-
/2011 che modifica il regolamento CE 
n. 1881/2006 e definisce i tenori massi-
mi di alcuni contaminanti nei prodotti 
alimentari. Tale regolamento fornisce 
chiarimenti circa la parte dei crostacei 
alla quale si applicano i tenori massimi 
di cadmio e, per coerenza, di piombo, 
mercurio, diossine e PCB e idrocarburi 
policiclici aromatici. In merito a questo 
punto, sono state precisate le parti dei 
crostacei che devono essere analizzate 
per la verifica del rispetto del livello 

massimo di cadmio, un metallo tossico 
soprattutto per il rene. 
Per consigliare un consumo corretto 
delle carni di granchio, il Ministero della 
Salute, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità, ha predisposto un 
Avviso diretto ai consumatori italiani.  
Il documento è pubblicato sul sito web 
del Ministero della Salute alla pagina: 
http://www.saluite.gov.it/imgs/
C_17_pagineAree_1172_listaFile_item
Name_1_file.pdf ed è, inoltre, disponi-
bile presso gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo (Via I. Garbini, 29/g 
- IV piano - Tel. 0761.33791). 
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L a giunta regionale del Lazio ha 
stanziato 250 milioni di euro 

per un Fondo di ingegneria, al fine di 
favorire l'accesso al credito delle Pmi 
del territorio. 
Una parte del plafond (100 milioni) 
derivano dal POR FESR; altri 50 milioni 
arriveranno dagli istituti di credito che 
Sviluppo Lazio selezionerà entro l'an-
no; gli ultimi 100 milioni verranno messi 
a disposizione dalla Banca Europea 
degli Investimenti. 
Alle Pmi laziali che ne faranno richiesta 
verranno concessi dei prestiti agevolati, 

chirografari e con uno spread inferiore 
di 2 punti percentuali sull'Euribor o 
sull'IRS corrispondente. 
Il Fondo verrà diviso in due parti, una 
(125 milioni di euro) destinata a prestiti 
chirografari a 5 anni volti a finanziare 
progetti imprenditoriali innovativi che 
puntano sulla ricerca o sull'innovazione 
tecnologica, commerciale ed organiz-
zativa. La seconda, sempre da 125 
milioni, punterà a promuovere gli inve-
stimenti in efficienza energetica e pro-
duzione di energia rinnovabile, median-
te prestiti dai 7 anni ai 15 anni (per il 
fotovoltaico). 

Accesso al credito 

250mln per le Pmi laziali 

L a Manovra Finanziaria 2011 
recentemente varata contiene 

la riforma del regime dei minimi che 
verrà applicata a partire dal prossimo 
1° gennaio 2012. 
Una nota positiva per i giovani che 
svolgono attività di praticantato e tiro-
cinio che prevedono l'adesione vinco-
lante a professioni e albi. Anche per 
loro varrà il nuovo regime agevolato 
per l'avvio di attività professionale. 
Si tratta di quelle libere professioni il 
cui iter comprende un periodo di prati-
ca obbligatoria (avvocati, consulenti del 
lavoro, dottori commercialisti e così 
via). Secondo l'art. 7 della Manovra 
Finanziaria 2011 (lett. B), Il periodo di 
tirocinio professionale obbligatorio non 
può intendersi come "mera prosecuzio-
ne dell'attività" escludendo i giovani dal 
regime dei minimi.  

Dunque, quella del regime dei minimi si 
configura sempre più come una riforma 
orientata ai giovani, considerando che 
la legge di conversione prevede la 
decadenza del limite dei 5 anni per 
usufruire delle agevolazioni in caso di 
contribuenti con meno di 35 anni di età. 
Riassumendo, i giovani praticanti e 
tirocinanti potranno usufruire dei bene-
fici fiscali derivanti dal regime dei mini-
mi (imposta sostitutiva del 5% e non 
più il 20% al posto dell'IRPEF e delle 
addizionali regionali e comunali) sia 
durante sia dopo la pratica, e fino al 
compimento dei trentacinquesimo anno 
di età, con la possibilità di permanere 
nel regime agevolato anche più di 5 
anni. 
Permane però il vincolo di non supera-
re i 30.000 euro di ricavi o compensi e 
di non acquistare beni strumentali per 
più di 15.000 euro nel triennio.  

Manovra finanziaria 

Regime dei minimi anche per i praticanti 

Manovra finanziaria 

Obbligo contributi 
INPS per malattia 

 
Tra le novità introdotte dall'ulti-
ma Manovra Finanziaria c'è il 
versamento obbligatorio dei 
contributi INPS da parte dei 
datori di lavoro in caso di inden-
nità di malattia erogata ai di-
pendenti a carico dell'azienda. 
La norma della Manovra Finan-
ziaria (DL n. 98/2011) si riferisce 
sia all'integrazione sia al paga-
mento totale. 
La contribuzione per la malattia 
è obbligatoria dal 1° maggio 
2011 per i datori di lavoro, anche 
se è l'azienda a corrispondere 
direttamente il trattamento eco-
nomico di indennità al posto 
dell'INPS per previsione normati-
va o del contratto collettivo. 
In caso di malattia del lavorato-
re, l'INPS versa a proprio carico 
un'indennità giornaliera al datore 
di lavoro, il quale a sua volta la 
versa al dipendente. I primi tre 
giorni di assenza di malattia, 
secondo quanto previsto dai 
contratti collettivi, sono a carico 
dei datori di lavoro. L'Ente rico-
nosce l'indennizzo a partire dal 
quarto giorno di sospensione del 
rapporto di lavoro fino ad un 
massimo di 180 giorni.  
Fino al 20° giorno viene erogata 
un'indennità di malattia pari al 
50% della retribuzione media 
giornaliera spettante al lavorato-
re, poi si passa al 66,66%. I 
contratti collettivi prevedono che 
la percentuale rimanente vada a 
carico del datore di lavoro ed è 
su questa parte che agisce l'art. 
18 della Manovra Finanziaria 
2011, che ha aggiunto il comma 
1-bis all’art. 20 del Decreto Leg-
ge n. 112/2008 che va ad incide-
re pesantemente sulle imprese e 
sulla contrattazione collettiva. 

Trasporto dei propri rifiuti (pericolosi e/o non pericolosi) 

Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 
L’articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 152/2006 impone alle imprese 
che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, l’obbligo di iscriversi all’Albo Nazione 
Gestori Ambientali nella sezione apposita. L’iscrizione ha durata decennale. 



Pagina 5 

L avoratori dipendenti, autonomi, 
parasubordinati ed i titolari di 

assegni di invalidità hanno la possibilità 
di richiedere il versamento volontario 
all'Ente per la pensione ed i trattamenti 
pensionistici. 
La domanda per l'autorizzazione alla 
prosecuzione volontaria deve essere 
presentata entro il 30 settembre. 
L'opzione risulta particolarmente utile 
per non perdere i contributi utili ai fini 
pensionistici in periodi di pausa dall'atti-
vità lavorativa oppure in caso di pas-
saggio al contratto part-time. I contribu-
ti volontari permettono infatti di rag-
giungere il diritto al pensionamento, ma 
anche di incrementare il numero dei 
contributi versati e quindi l'importo della 
pensione. 
La richiesta di autorizzazione 
La domanda per la prosecuzione vo-
lontaria volta a ricevere dall'Inps l'auto-
rizzazione al versamento deve essere 
compilata tramite modello mod. 0.10/
M/02, sottoscritta e inoltrata alla sede 
dell'Ente di previdenza territorialmente 
competente. 
I lavoratori subordinati dovranno compi-
lare in aggiunta il mod. 0.10/M conte-
nente la dichiarazione dei periodi assi-
curativi rilasciata dal datore di lavoro 
per l’anno di presentazione della do-
manda, mentre artigiani e commercianti 
dovranno allegare alla domanda l'atte-
stato di cancellazione dagli elenchi di 
categoria. Infine i lavoratori domestici 
dovranno presentare anche le ricevute 
dei versamenti effettuati dal datore di 
lavoro fino alla data in cui è cessato il 
rapporto. Una volta concessa, l'autoriz-
zazione non deve essere ulteriormente 

rinnovata o ripresentata, anche qualora 
il lavoratore interrompesse i versamenti 
per un certo intervallo di tempo. La 
ripresa della contribuzione può essere 
effettuata senza richiedere una nuova 
autorizzazione. 
Il pagamento dei contributi 
Una volta ricevuto il benestare dell'En-
te, il lavoratore può iniziare a versare i 
contributi. Questa operazione può es-
sere effettuata utilizzando il nuovo 
sistema dei bollettini MAV inviati diret-
tamente dall'Inps, oppure online dal 
sito Inps, o tramite Contact Center 
multicanale al numero verde gratuito 
803164. 
È possibile effettuare i versamenti vo-
lontari anche per i due trimestri prece-
denti alla data di presentazione della 
domanda, se non coperti da altra con-
tribuzione (obbligatoria o figurativa), 
previa autorizzazione dell'Ente di previ-
denza. 
Le scadenze 
Il pagamento dovrà pervenire entro il 
trimestre successivo a quello a cui i 
contributi si riferiscono. Quindi il 30 
settembre scadranno i termini per il 
versamento dei contributi del secondo 
trimestre (aprile–giugno). Poi il 31 di-
cembre per i contributi del terzo trime-
stre (luglio-settembre); 31 marzo per il 
trimenstre ottobre–dicembre; 30 giugno 
per quello gennaio-marzo. 
Ritardi 
Non sono ammessi ritardi, neanche di 
un giorno, per i versamenti tardivi l'Inps 
restituirà lla somma senza accreditare i 
contributi versati per il trimestre, a me-
no che il lavoratore non chieda di utiliz-
zare il pagamento per il trimestre suc-
cessivo.  

Contributi volontari INPS 

Entro il 30 settembre la domanda per l’autorizzazione 

Impianti elettrici in ambienti residenziali. 

Pubblicata la nuova variante V3 alla norma CEI 64-8 
La variante V3 alla norma CEI 64-8 ha introdotto l'Allegato A "Ambienti residenziali: prestazioni dell'impianto" che stabilisce 
per la prima volta le caratteristiche funzionali e le dotazioni minime dell'impianto elettrico nelle abitazioni per il livello 1 (una 
stella), al di sotto del quale l'impianto non è più a regola d'arte. L'allegato A stabilisce anche i requisiti minimi per il livello 2 
(due stelle) e per il livello 3 (3 stelle) che servono per misurare le prestazioni di un impianto elettrico. La norma entrerà in 
vigore a partire dal 1° settembre 2011. La guida blu n. 1 “Edifici civili” è già aggiornata all’evoluzione normativa. 
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Politiche fiscali 

I nuovi limiti per la contabilità semplificata 
Sono innalzati i limiti per la tenuta della contabilità semplificata 

Al fine di ridurre i costi amministrativi, con particolare riferimento alle piccole e 
medie imprese, sono elevati i limiti di ricavi per l’adozione della contabilità ordi-
naria (Articolo 7, co. 2, lett. m) D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge n. 
106 del 12 luglio 2011) 
Art. 18, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a 
norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di 
cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo 
comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero 
non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro (limite precedente: seicento 
milioni di lire) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 
700.000 euro (limite precedente: un miliardo di lire) per le imprese aventi per 
oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle 
scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle 
scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti 
che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa 
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza 
della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse 
dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività 
consistenti nella prestazione di servizi. 
I RIFERIMENTI 
L’articolo 13, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 disciplina i soggetti obbligati alla 
tenuta delle scritture contabili, ed in particolare alle lettere c), d) e g), individua: 
c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società 
ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del tuir; 
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del 
Tuir; 
g) gli non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente svol-
te. 
L’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, come ora modificato, tuttavia, consente ai 
soggetti sopraindicati la tenuta di una contabilità semplificata nel caso in cui i 
ricavi di cui agli articoli 57 e 85 (1) del Tuir, conseguiti in un anno intero: 
1) non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per 
oggetto prestazioni di servizi, 
2) ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. 
I NUOVI LIMITI PER LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 
Con la lettera m) del comma 2, del citato articolo 7, il legislatore ha modificato la 
vecchia disciplina di cui all’articolo 18, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, innal-
zando i limiti di ricavi per l’adozione della contabilità ordinaria. In particolare, in 
caso di mancato superamento dei limiti viene concessa alle imprese individuali, 
società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commer-
ciali esercitate), la tenuta della contabilità semplificata:  

ATTIVITA’ VECCHIO  LIMITE NUOVO LIMITE 

Prestazioni di servizi Euro 309.874,14 Euro 400.000,00 

Altre attività Euro 516.456,90 Euro 700.000,00 

LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI 
IVA TRIMESTRALI 

La norma prevista nel decreto svi-
luppo fa riferimento solamente ai 
limiti dei ricavi entro i quali è possi-
bile essere ammessi naturalmente 
al regime della contabilità semplifi-
cata (art. 18, comma 1, del D.P.R. 
600/1973) e non anche al limite del 
volume d’affari che resta quello 
attualmente in vigore (600.000.000 
di lire pari a € 309.874.14) entro il 
quale le imprese possono optare 
per l’effettuazione delle liquidazioni 
e dei versamenti periodici con ca-
denza trimestrale anziché mensile 
(art.7 del D.P.R. 542/1999). 



PREMESSA 
Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 
2011, convertito in legge 12 luglio 201-
1, n. 106 ha apportato modifiche legi-
slative al sistema della riscossione 
coattiva, come di seguito illustrate. 
DILAZIONE DI PAGAMENTO DI AV-
VISI BONARI E LIQUIDAZIONE RED-
DITI A TASSAZIONE SEPARATA 
L’articolo 7, comma 2, lettera u) del 
decreto in oggetto modifica l’art. 3-bis 
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 
sulla disciplina della rateazione degli 
importi scaturenti dalle liquidazioni 
automatiche/controlli formali delle di-
chiarazioni, all’atto della ricezione del-
l’”avviso bonario”. La modifica prevede 
che: 
- la rateazione potrà avvenire a pre-
scindere dall’importo senza la dimo-
strazione del temporaneo stato di diffi-
coltà economica (detto requisito era in 
precedenza richiesto per le somme 
sino a 2.000,00 euro, e, sempre in tale 
situazione, era necessario presentare 
un’apposita istanza); 
- la garanzia sarà necessaria solo se le 
rate successive alla prima saranno nel 
complesso superiori a 50.000,00 euro 
(prima la garanzia era necessaria se le 
somme da dilazionare erano superiori a 

50.000,00 euro); 
- in armonia con quanto esposto nel 
punto precedente, l’entità della garan-
zia dovrà essere parametrata al totale 
delle somme dovute, comprese quelle 
relative alle sanzioni in misura piena, 
dedotto, però, l’importo della prima 
rata. 
La stessa modifica viene effettuata per 
la dilazione delle somme derivanti da 
tassazione separata, che potrà avveni-
re senza problemi di sorta a prescinde-
re dall’importo (prima, per le somme 
sino a 500,00 euro, occorreva dimo-
strare la momentanea difficoltà econo-
mica). E’ specificato che “le rate previ-
ste dal presente articolo possono an-
che essere di importo decrescente, 
fermo restando il numero massimo 
previsto”. In conclusione, la rateazione 
degli avvisi bonari potrà avvenire: 
- in un massimo di sei rate trimestrali, 
se le somme sono di importo sino a 
euro 5.000,00; 
- in un numero massimo di venti rate 
trimestrali, se le somme sono di impor-
to superiore a 5.000,00 euro; 
- previa prestazione della garanzia 
fideiussoria o ipotecaria, se le rate 
successive alla prima sono nel com-
plesso superiori a 50.000,00 euro. 
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Il Decreto Legge n. 70 del 2011 interviene sui poteri di Equitalia 

Le modifiche al sistema della riscossione 

N ell’ambito della valutazione il datore di lavoro 
valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad 

agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune 
misure di prevenzione e protezione con particolare riferimen-
to alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 
Quali sono gli agenti fisici che devono essere valutati? In 
base all’ art. 180 del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 e s.m.i. si 
intendono: rumore, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi 
elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere 
iperbariche. 
Nel dettaglio ricordiamo che la valutazione dei rischi derivan-
ti da esposizioni ad agenti fisici, quali valutazione dei rischi 
del Rumore e Vibrazioni meccaniche a livello mano-
braccio e/o corpo intero,  è programmata ed effettuata, 

con cadenza almeno quadriennale, nell’ambito del servizio 
di prevenzione e protezione in possesso di specifiche cono-
scenze in materia.  
La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si veri-
fichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, 
quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano neces-
saria la sua revisione.  
Quindi la valutazione dei rischi da agenti fisici va revisionata 
almeno ogni 4 anni anche se non vi sono sostanziali muta-
menti rispetto alla versione precedente e deve essere effet-
tuata da personale qualificato, cioè da personale con specifi-
che competenze in materia. 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Ambiente e Sicu-
rezza di Confartigianato imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337942/12. 

Aggiornamento Quadriennale della Valutazione dei rischi da agenti fisici 
In esame la valutazione dei rischi da Rumore e Vibrazione meccaniche 
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L e mancate liberalizzazioni dei 
servizi pubblici e privati sono 

costate nell’ultimo anno alle famiglie 
italiane 2,9 miliardi in più, pari a 115 
euro di maggiori costi per ciascun nu-
cleo familiare, a causa degli  aumenti di 
tariffe e prezzi.  
La cifra è stata calcolata dall’Ufficio 
studi di Confartigianato sulla base dei 
rincari registrati tra giugno 2010 e giu-
gno 2011. 
A pesare di più sulle tasche degli italia-
ni sono i servizi pubblici locali relativi 
a gas, energia, acqua, igiene am-
bientale e trasporto pubblico che, 
complessivamente, rappresentano un 
mercato di 32.166 milioni. Nel settore 
operano 185.684 addetti. 
Per quanto riguarda i consumi di ac-
qua, tra giugno 2010 e giugno 2011 le 
tariffe in Italia sono cresciute dell’1-
1,7%, mentre nell’Unione europea 
l’aumento è stato del 3,6%. 
Anche muoversi in città e dintorni con i 
mezzi pubblici è più costoso: nell’ultimo 
anno le tariffe dei trasporti urbani 
sono rincarate del 7,2% e quelle dei 
trasporti extraurbani del 6,3%. 
Costi all’insù anche per la raccolta 
rifiuti: in un anno i rincari nel nostro 
Paese sono stati del  4,5%, rispetto al 
+ 2,5% della media europea. 
Secondo il rapporto di Confartigianato 
la città con i servizi pubblici locali più 
costosi è Cagliari. Nel capoluogo sar-
do ammonta a 3.108 euro l’anno la 

spesa sostenuta da una famiglia di due 
adulti e un figlio che abita in un appar-
tamento di proprietà di 80 mq. per un 
pacchetto standard di servizi pubblici 
locali dati da raccolta rifiuti, trasporto 
pubblico urbano, acqua ed energia 
(elettricità e gas). Seguono Palermo 
con 2.633 euro, Genova con 2.559 
euro,  Napoli con 2.537 euro, Firenze 
con 2.507 e Roma con 2.461 euro. Sul 
versante opposto l'offerta più conve-
niente del pacchetto di servizi pubblici 
locali è a Milano con 2.179 euro, Ve-
nezia con 2.264 euro, Bari con 2.313 
euro e Messina con 2.314 euro. 
Gli aumenti registrati quest’anno non 
fanno che peggiorare una tendenza 
decennale nei servizi pubblici. Infatti, 
tra giugno del 2000 e giugno del 2010, 
mentre il tasso d’inflazione è salito del 
23,9%, le tariffe relative ad acqua, 
rifiuti e trasporti su gomma hanno 
fatto registrare un boom del 54,2%. Un 
rincaro ben superiore rispetto a quello 
dell’Unione Europea dove il costo degli 
stessi servizi è aumentato del 30,9%. 
Secondo il rapporto di Confartigianato, 
tocca spendere di più anche per i tra-
sporti su rotaia: a giugno i rincari per i 
viaggi in treno si attestano all’8,4%, 
mentre nell’Ue si sono fermati al 2,4%. 
Complessivamente negli ultimi 5 anni, 
tra giugno 2006 e giugno 2011, le tarif-
fe ferroviarie sono aumentate di ben il 
43,4%, praticamente più del doppio del 
19,1% della media europea. 
“Confartigianato – sottolinea il Segreta-
rio Generale di Confartigianato Cesare 
Fumagalli - da tempo chiede il coraggio 
di scelte che liberino cittadini e impren-
ditori dai pesanti costi derivanti dai 
mercati protetti e dalle rendite di posi-
zione. A cominciare dalla riforma dei 
servizi pubblici locali e dalla necessità 
di porre un argine all’invasione delle 
tante piccole ‘Iri locali’, le società dei 
servizi in house delle regioni e degli 
enti locali che operano al di fuori delle 
logiche di mercato”. 

LIBERALIZZAZIONI. Rapporto Confartigianato  

Mancate liberalizzazioni costano 
agli italiani 2,9 mld in più l’anno 


