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Antimafia 

Istituita la White List presso la Prefettura di Viterbo 

I l Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con il “file avviso” n. 

31/2013 del 7 agosto 2013 prot. n. 
20710/RU ha stabilito che sulle nuove 
patenti CQC dovrà essere riportato, sul 
retro nel campo 12, il codice 71 (codice 
unionale armonizzato che identifica il 
duplicato della patente) insieme al vec-
chio numero di patente, risolvendo in 
tal modo la problematica segnalata da 
Confartigianato Trasporti. 
L'Associazione aveva, infatti, trasmes-
so al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti la segnalazione di molte criti-
cità emerse a seguito della disciplina 
riguardante il rilascio della nuova pa-
tente di guida con codice unionale ar-
monizzato "95". Come è noto, nel De-
creto 17 aprile 2013 "Disposizioni in 
materia di rilascio del documento com-
provante la qualificazione per l'esercizio 

dell'attività professionale di autotraspor-
to di persone e cose, denominata quali-
ficazione CQC" (pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 102 del 3 maggio u.s.), è 
stabilito che è prevista l'emissione, nel 
caso di titolari di patente di guida italia-
na, di un duplicato della patente posse-
duta sul quale, in corrispondenza di 
ogni categoria di patente presupposta 
dalla qualificazione CQC, è annotato il 
codice unionale armonizzato 95 seguito 
dalla nuova data di scadenza di validità 
della formazione periodica. 
In questa fattispecie, i titolari di patente 
italiana dovevano, perciò, richiedere il 
rilascio del duplicato della patente di 
guida e, di conseguenza, l’emissione di 
una nuova carta tachigrafica del condu-
cente poiché sulla vecchia carta era 
riportato il precedente numero di paten-
te di guida. Le imprese di autotrasporto 
avevano immediatamente manifestato 

grande preoccupazione per le conse-
guenze di tali adempimenti, conside-
rando anche il fatto che altre spese 
dovevano essere sostenute per i con-
ducenti in possesso del CFP Adr per il 
trasporto di merci pericolose, poiché 
anche su di esso è riportato il numero 
della patente di guida. 
Si temevano quindi notevoli ripercus-
sioni economiche, forti difficoltà operati-
ve e organizzative nonché il rischio di 
contestazioni; per i motivi suddetti Con-
fartigianato Trasporti aveva richiesto 
che venisse riportato sulle nuove pa-
tenti CQC il vecchio numero della pa-
tente di guida. 
Con la nota 31/2013 il problema segna-
lato da Confartigianato Trasporti, che 
esprime grande soddisfazione per la 
soluzione raggiunta, è stato definitiva-
mente risolto evitando alle imprese di 
autotrasporto ulteriori oneri. 

Autotrasporto 

Utilizzo codice 71 nel rilascio della patente di guida 

I l 14 agosto 2013 è entrato in vigo-
re il D.P.C.M. 18 aprile 2013, pub-

blicato nella G.U. n.164 del 15 luglio 
2013, che istituisce, presso tutte le 
Prefetture, gli elenchi provinciali degli 
operatori economici (fornitori, prestatori 
di servizi ed esecutori di lavori) non 
soggetti a rischio di infiltrazione mafio-
sa. 
Il Decreto ha inteso estendere a 
“sistema” un istituto – “White List” – che 
fino ad ora aveva trovato applicazione 
solo in relazione alle esigenze di con-
trollo antimafia in specifici contesti terri-
toriali. 
A tali elenchi possono chiedere di esse-
re iscritte le Aziende, aventi sede legale 
nella provincia, che operano nei settori 
tassativamente individuati dall’art.1, 

comma 52, della legge 190/2012 , c.d. 
“legge anticorruzione”.  
I settori di attività interessate sono quel-
li del trasporto di materiali in discarica 
per conto terzi, del trasporto e smalti-
mento di rifiuti sempre per conto terzi, 
dell’estrazione, fornitura e trasporto di 
terra e materiali inerti, del confeziona-
mento, fornitura e trasporto di calce-
struzzo e bitume, dei noli a freddo di 
macchinari, dei noli a caldo, della forni-
tura di ferro lavorato, dell’autotrasporto 
per conto terzi e della guardiania di 
cantieri.  
L’iscrizione nelle “White List” è aperta 
anche alle imprese “straniere”, cioè 
prive di una sede secondaria stabile in 
Italia. 
Gli interessati possono presentare do-
manda per l’iscrizione nella lista in ar-

gomento anche attraverso la posta 
elettronica certificata  all’indirizzo: pro-
tocollo.prefvt@pec.interno.it, o tramite il 
servizio postale con Raccomandata 
A.R. Il conseguimento dell’iscrizione è 
subordinato alla preventiva verifica da 
parte della Prefettura che gli operatori 
economici richiedenti “non siano sog-
getti a tentativi di infiltrazione mafiosa”. 
L’iscrizione nelle “White List”, avente 
natura esclusivamente volontaria, avrà 
validità per un periodo di 12 mesi a 
decorrere dalla data in cui è stato adot-
tato il provvedimento che la dispone. 
L’iscrizione nelle “White List”, consulta-
bile attraverso il sito della Prefettura: 
www.prefettura.it/viterbo, conferisce 
all’impresa, oltre ad una qualificazione 
etica, anche un risparmio di tempi buro-
cratici. 
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B AKEK@ è uno spazio intera-
mente dedicato agli annunci, 

alle domande e alle offerte di lavoro, 
una sorta di muro virtuale in cui inserire 
avvisi o reperire delle informazioni. Un 
servizio gratuito che viene offerto agli 
associati di Confartigianato, ai loro 
collaboratori e familiari. 
Ogni annuncio inserito resterà in BA-
KEK@ per un periodo di tre mesi. Do-
podiché chi vorrà continuare a vedere 
pubblicata la propria richiesta dovrà 
inviare un ulteriore messaggio, nel 
caso in cui la richiesta non venisse 
rinnovata, verrà cancellata automatica-
mente. Per informazioni Tel. nr. 076-
1.33791 - E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
Ulteriori notizie: Portale Merlino (http://
www.merlino-vt.eu) - Jobby News 
http://www.provincia.vt.it/lavoro/
documenti.asp - Offerte di lavoro della 
Provincia di Viterbo (http://

www.provincia.vt.it/lavoro/
offerte_privati.asp) 
 

Offerte di lavoro 
Agenti di Commercio – sede lavoro: 
provincia di Viterbo 
Esattori – sede lavoro: Provincia di 
Viterbo 
1 addetto/a alla reception – sede lavo-
ro: Tarquinia 
1 praticante consulente del lavoro – 
sede lavoro: Civita Castellana 
1 tornitore – sede lavoro: Civita Castel-
lana 
1 tecnico assistenza stufe a pellet – 
sede lavoro: Montefiascone 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Politiche Fiscali 

Insufficienti versamenti d'imposta 

In collaborazione con l’Assessorato 
Politiche del Lavoro, Formazione 
Professionale, Politiche Sociali 
e Giovanili, Pubblica Istruzione. 

Provincia di Viterbo 

L a circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 
2013 riduce gli spazi per l'applicazio-
ne delle sanzioni nei casi di errati 
versamenti conseguenti ad errori di 
calcolo dell'importo della maggiora-
zione dello 0,4% e di quanto dovuto 
in ipotesi di ravvedimento ed ac-
quiescenza  
Con la circolare n. 27/E del 2 agosto 
2013 l'Agenzia delle entrate fornisce 
una serie di chiarimenti molto attesi 

dagli operatori del settore inerenti i 
possibili errori commessi dai contri-
buenti sui versamenti dovuti a titolo 
di saldo e di primo acconto IRPEF, 
IRES e IRAP. In particolare, la suddet-
ta circolare oltre a fornire risposte in 
merito alle modalità di determinazione 
delle sanzioni applicate dall'ammini-
strazione finanziaria per errati versa-
menti riscontrati a seguito di controlli 
automatizzati indica anche una meto-
dologia di calcolo favorevole al contri-
buente. 
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L’ apprendistato con Confarti-
gianato imprese di Viterbo. Sono già 
disponibili a catalogo, infatti, sull’appo-
sito Portale della Regione Lazio S.APP. 
2 (sapp2.formalazio.it) i corsi per la 
prima annualità di base e trasversali, in 
adesione a quanto previsto dalla nor-
mativa gestiti dall’Associazione di cate-
goria e YES - Your Educational Solu-
tions Srl, ente accreditato presso l’ente 
regionale. 
Il corso, della durata di 40 ore, è obbli-
gatorio per la prima annualità e prope-
deutico allo svolgimento della formazio-
ne degli anni successivi. Il modulo è 
erogato in modalità esterna ed è finan-
ziato dalla Regione Lazio, che copre il 

costo complessivo del corso. Il datore 
di lavoro non deve sostenere, quindi, 
alcun onere. 
La richiesta di iscrizione al corso per 
l’apprendista può essere inoltrata dal 
legale rappresentante dell'impresa, dal 
consulente del lavoro, dal responsabile 
delle risorse umane o da altro soggetto 
autorizzato ad operare in virtù di incari-
co o delega. Accedendo al portale della 
Regione Lazio (sapp2.formalazio.it), 
cliccare su Offerta Formativa. Una volta 
scelta la Provincia di riferimento, si 
apre una pagina con tutti i corsi in pro-
gramma. 
Confartigianato imprese di Viterbo fa 
riferimento ai corsi di YES – Your Edu-
cational Solutions Srl. 
Possono iscriversi ai corsi previsti dal 
S.APP. 2 soltanto gli apprendisti assun-
ti dal 26 aprile 2012. 
Confartigianato imprese di Viterbo sta 
predisponendo, inoltre, un servizio per 

la gestione della formazione prevista 
per il secondo e terzo anno. In partico-
lare, il servizio prevede l’analisi della 
figura professionale di concerto con il 
tutor aziendale, la redazione e la con-
segna del Piano Formativo Individuale, 
corredato dai materiali per la gestione 
della formazione interna, e l’assistenza 
nelle registrazioni nel rispetto dell’ac-
cordo sull’apprendistato applicato. 
Il prossimo corso per l’apprendistato 
è in programma a partire dal mese di 
ottobre prossimo e prevede lezioni 
fino al 7 novembre. 
A seguire è previsto un ulteriore 
percorso formativo sempre dedicato 
agli apprendisti assunti dal 26 aprile 
2013. 
Confartigianato imprese di Viterbo è a 
completa disposizione per consulenze 
specifiche e per l’assistenza negli a-
dempimenti previsti (Tel. 0761.33791; 
info@confartigianato.vt.it).  

Formazione. In programma due corsi di formazione 

Apprendistato professionalizzante, 
un percorso con Confartigianato  
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I chiarimenti dell'Agenzia delle entra-
te alla luce delle modifiche introdot-
te nel corso del 2012 dal decreto 
legge n. 83 del 22 giugno 2012. 
 

L' Agenzia delle entrate ha 
diramato, lo scorso 1° agosto 2013, la 
circolare n. 26/E con la quale illustra le 
ipotesi in cui possono considerarsi 
realizzati gli elementi certi e precisi 
richiesti dalla normativa fiscale per 
dedurre le perdite sui crediti. 
Le ipotesi descritte riguardano: 

• i crediti di modesta entità; 

• i crediti prescritti; 

• i casi in cui il debitore ha concluso 

un accordo di ristrutturazione dei 
debiti omologato ai sensi dell'articolo 
182-bis della legge fallimentare. 

 Il nuovo comma 5 dell'articolo 101 del 
Tuir (Testo unico imposte sui redditi) 
(modificato dal D.L. n. 83 del 2012) 
individua, infatti, i casi in cui è possibile 
dedurre le perdite senza necessità di 
dimostrare la presenza degli elementi 
certi e precisi. 
In particolare nel caso delle perdite 
relative a crediti di modesta entità e 
per i quali sia decorso un periodo di 
sei mesi dalla scadenza del paga-
mento. 
E' importante segnalare che rileva 
l'importo del singolo rapporto con-
trattuale. 
Il confronto con la soglia di 2.500 euro 
si effettua distintamente per ogni credi-
to e la deduzione spetta anche se il 
totale vantato nei confronti del singolo 
cliente supera il tetto. 
Le nuove regole valgono dal 2012 an-
che per i crediti scaduti da oltre sei 
mesi prima di tale anno. 

Politiche fiscali 

La deduzione fiscale delle perdite su crediti 



L a padronanza di strumenti 
messi a disposizione sul Web 

che potrebbero permettere una migliore 
gestione della comunicazione e delle 
attività di marketing diventa ogni giorno 
più strategica per garantire risultati 
positivi. 
Per approfondire la tematica del Web 
Marketing, Confartigianato imprese di 
Viterbo, in stretta collaborazione di 
Webnovo – Internet Marketing, ha 
organizzato il secondo workshop gratui-
to, che si inserisce all’interno del ciclo 

di incontri “PMI Days 2013”. 
E’ un incontro per confrontarsi insieme 
sull’uso dello strumento Web, quale 
canale di comunicazione e di marketing 
per la promozione del proprio business. 
Si parte dalla gestione della presenza 
dell’impresa su Internet per arrivare a 
comprendere gli strumenti offerti dal 
web fino alla misura degli obiettivi. 
Dopo il successo del primo seminario 
sulla stessa tematica del 5 giugno scor-
so, adesso l’appuntamento è per il 
prossimo 4 ottobre alle ore 15,30 pres-
so la sede di Confartigianato imprese in 

Via I. Garbini, 29/g a Viterbo. 
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni 
è possibile contattare gli uffici dell’As-
sociazione di categoria al nr. 076-
1.33791 o all’indirizzo e-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
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PMI Days 2013 

Web Marketing, un seminario gratuito per le imprese 

Editions punta sulla gestione del credito 
In tempi  di crisi economica , Editions S.r.l. in collaborazione con Inforec, di cui è partner nella provincia di Viterbo, punta 
sui servizi per la gestione dei crediti e la prevenzione degli insoluti. In particolare, sono le piccole e medie imprese che 
possono beneficiare delle promozioni in corso come il Recupero Crediti a Costo Zero, che consente l’affidamento di prati-
che di recupero stragiudiziale, svincolate da qualsiasi costo fisso. Le attività di recupero crediti stragiudiziale (phone collec-
tion, esazione, diffida dello studio legale) sono offerte  agli associati Confartigianato , senza alcun costo fisso e con paga-
mento vincolato all’effettiva riscossione, nella misura del 12%, fino al 31  Luglio 2013. Il servizio viene veicolato da Editions 
attraverso la società REM S.n.c. di Orvieto, proprietaria del marchio Inforec.  
Editions già opera nel settore del credito distribuendo banche dati ed informazioni commerciali per la prevenzione degli 
insoluti. L’integrazione di questi servizi offre al cliente una gamma completa di soluzioni a tutela del credito commerciale. 


