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Intervento di Confartigianato sulla delega fiscale 

"Servono misure più incisive per ridurre 
la pressione fiscale e burocratica" 
Via l'Irap per le micro imprese, bene la tassazione proporzionale 
per gli utili d'impresa non prelevati, giù l'Imu per gli immobili produttivi 

DAL WEB 
CONFARTIGIANATO 
 
Nel II trimestre 2012 per le 
PMI peggiorano fiducia e 
ricavi. Approfondisci diretta-
mente sul sito 
www.confartigianato.vt.it 

Le ultime modifiche legislative apportate alla disciplina con l'articolo 
13-ter del decreto legge n. 83 del 2012 (decreto Sviluppo) 

La responsabilità solidale dell'appaltatore 
per i versamenti di ritenute e IVA 

N el corso dell'audizione parla-
mentare sul DDL presentato 

dal Governo in materia di riforma fisca-
le, il Presidente di Confartigianato e 
R.E TE. Imprese Italia, Giorgio Guerri-
ni, ha affermato che i principi contenuti 
nel Disegno di legge sulla delega fisca-
le vanno nella giusta direzione, spro-
nando, però, Governo e Parlamento a 
non limitarsi ad una sorta di manuten-
zione straordinaria del nostro comples-
so sistema fiscale, senza misure reali 
per favorire lo sviluppo. Guerrini auspi-
ca, quindi, che il DDL rappresenti solo il 
primo step di una più profonda e strut-
turale rivisitazione dell'attuale farragi-
noso e vetusto sistema fiscale. 
Guerrini ha anche ricordato che in un 
Paese, come l'Italia, in cui la pressione 
fiscale nel 2012 supera il 45% del Pil e 
quella effettiva circa il 54%, e dove il 
costo della burocrazia per le imprese, 
limitatamente ai processi monitorati dal 
Dipartimento della Funzione pubblica, è 
di 26,5 miliardi di euro, è necessario 
incidere in maniera significativa sulla 
riduzione della spesa pubblica e sul 

contrasto all'evasione per ridurre le 
tasse e gli oneri burocratici. 
R.ETE. ha richiesto che si proceda, in 
particolare, a definire in modo inequivo-
cabile le caratteristiche delle imprese 
individuali escluse dal pagamento del-
l'Irap per l'assenza dell'autonoma orga-
nizzazione, cominciando a ridurre gra-
dualmente questo tributo a partire dalle 
imprese di più piccole dimensioni, in-
nalzando la franchigia di imposizione 
(no tax area IRAP). 
Dei contenuti della delega è stato ap-
prezzato, in particolare, la volontà del 
Governo di rendere neutra, rispetto alla 
forma giuridica, la tassazione del reddi-
to di impresa, e di voler rivedere in 
maniera sistematica gli adempimenti e i 
regimi fiscali in un'ottica di semplifica-
zione. Oltre alla riforma del catasto, 
che dovrà avvenire, però, garantendo 
ai contribuenti una effettiva conoscibili-
tà delle nuove rendite e procedure 
semplificate di correzione delle stesse 
in presenza di errori. E' necessario, 
comunque, affrontare il tema della 
tassazione immobiliare riducendo il 
peso dell'IMU sugli immobili produttivi. 

C omplessa e fonte di incom-
prensione fra imprese si sta 

rivelando la nuova disciplina della re-
sponsabilità solidale (per ritenute ed 
IVA) negli appalti. 
Ma, soprattutto, sta comportando ritardi 
nei pagamenti fra le imprese già fonte 
di forte criticità per il sistema delle pic-

cola impresa. 
Denuncia che, peraltro, era stata evi-
denziata nel corso del dibattito parla-
mentare che ha portato all'attuale testo 
normativo. 
E' necessario, quindi, una radicale mo-
difica della disciplina ove non si voglia 
procedere, come auspica Confartigia-
nato, ad una abrogazione della norma. 
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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 
N.1 Medico del lavoro - Sede di lavoro: 
Viterbo 
N. 2 Consulenti Assicurativi/Finanziari  
- Sede lavoro: Montefiascone (VT) 

N. 1 Unità di personale Attività Indu-
striali - Sede lavoro: Viterbo 
N. 1 Pizzaiolo esperto forno a legna - 
Sede lavoro: Tarquinia (VT) 
N. 1 Autotrasportatore C/T - Sede lavo-
ro: Tarquinia (VT) 
N. 3 Operai Generici - Sede lavoro: 
Valentano (VT) 
N. 1 Aiuto Cuoco/a - Sede lavoro: Tar-
quinia 
N. 1 Cameriera/e - Sede lavoro: Tarqui-
nia 
N. 1 Ragionera/e - Sede lavoro: Viterbo  
N. 1 Pizzaiolo - Sede lavoro: Tarquinia 
(VT) 
N.1 Addetto a mansioni di Segreteria - 
Sede di lavoro: Montefiascone (VT) 
N.1 Autista (patente C/E) - Sede di 
lavoro: Viterbo 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Confartigianato al fianco delle PMI 

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

Provincia di Viterbo 

Informazioni 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - Viterbo 
E.mail: ascoltaimpresa@confartigianato.vt.it 

ASCOLTA 

L’IMPRESA  

UN SOSTEGNO 

PER LE AZIENDE 

IN CRISI 

L o sportello “ASCOLTA L’IMPRESA” rap-
presenta un concreto sostegno per le 

imprese in crisi della Tuscia, un mezzo efficace 
per non lasciare sole le persone. 
Si tratta del servizio dedicato agli imprenditori in 
difficoltà ed a tutte le Pmi locali che sono a rischio 
per dare loro tutto il supporto tecnico, economico 
e psicologico di cui necessitano, prima che sia 
troppo tardi. 
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Concessione di beni in godimento ai soci 

Ulteriore rinvio del termine 
per la prima comunicazione 

I l provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 
settembre 2012 proroga al 2 aprile 
2013 (il 31 marzo ed il 1° aprile sono 
entrambi festivi) il termine per la 
trasmissione all'Anagrafe tributaria 
dei dati relativi ai beni dell'impresa 
concessi in godimento a soci o fami-
liari 
Con il provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle entrate del 17 set-
tembre 2012, prot. 2012/133184, è 
ulteriormente prorogato il termine per la 
presentazione della comunicazione 
all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai 
beni dell'impresa concessi in godimen-
to a soci o familiari nei periodi d'impo-
sta precedenti a quello di prima appli-
cazione. 
Il termine, originariamente fissato al 31 
marzo 2012, era già stato prorogato al 
15 ottobre 2012 con il provvedimento 
direttoriale del 13 marzo 2012. 
Il provvedimento in oggetto, fortemente 
sollecitato dalla Confederazione, al fine 
di tener conto delle particolari difficoltà 

di attuazione e della assoluta novità 
dell'obbligo in parola, stabilisce la nuo-
va scadenza dell'adempimento al 31 
marzo 2013. Per una serie di festività 
coincidenti con tale scadenza (il 31 
marzo 2013 è la domenica di Pasqua 
ed il giorno successivo, 1° aprile, è 
anch'esso festivo), il nuovo termine di 
presentazione è martedì 2 aprile 
2013, per effetto della regola generale 
stabilita dall'articolo 7 D.L. n. 70/2011 
(in base al quale gli adempimenti sca-
denti di sabato o di giorno festivo sono 
prorogati al primo giorno lavorativo 
successivo). 
Va ricordato, che il 2 aprile 2013 dovrà 
altresì essere presentata analoga 
comunicazione relativa al 2012: il 
termine ordinario di presentazione della 
comunicazione dei dati relativi ai beni 
concessi in godimento a soci e familiari 
è, infatti, il 31 marzo dell'anno succes-
sivo a quello di chiusura del periodo 
d'imposta in cui i beni sono dati in godi-
mento (ai sensi del punto 3.4 del prov-
vedimento direttoriale del 16 novembre 
2011). 

Ravvedimento operoso  

L'Agenzia delle entrate ha modificato 
le avvertenze per la compilazione del modello F24 

I n sede di compilazione del model-
lo F24, in corrispondenza del codi-

ce tributo 8913, relativo a "sanzioni 
pecuniarie imposte sostitutive delle 
imposte sui redditi", la colonna 
"rateazione/regione/prov/mese rif" deve 
essere compilata indicando il mese di 
riferimento. Nel caso in cui non sia 
possibile indicare il mese di riferi-
mento (in quanto assente, nella fatti-
specie oggetto di ravvedimento), 
deve essere inserito il codice 12. 
Tale novità (già consultabile sul sito 
dell'Agenzia delle entrate, nelle modali-

tà di compilazione del modello F24) 
riguarda, ad esempio, il ravvedimento 
per il tardivo versamento della cedolare 
secca: come indicato nella circolare n. 
20/E del 4 giugno 2012, occorre utiliz-
zare il codice tributo 8913 per il versa-
mento della relativa sanzione. 
L'indicazione del "mese di riferimento", 
non possibile per tale fattispecie, gene-
rava fino a pochi giorni fa un errore 
bloccante in sede di compilazione del 
modello. Il problema, segnalato dalla 
Confartigianato, è ora superato me-
diante l'inserimento del codice 12, co-
me sopraindicato. 
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C onfartigianato e le altre asso-
ciazioni di categoria hanno 

rappresentato al Ministero dell'Econo-
mia e delle finanze la necessità di pro-
rogare il termine di presentazione della 
dichiarazione IMU, fissato al 30 settem-
bre 2012 per gli immobili per i quali 
l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° 
gennaio 2012. 
A tutt'oggi il modello dichiarativo non è 
stato ancora approvato. 
Anche se il relativo decreto, come si 
apprende dalla stampa specializzata, 
appare imminente, è stata rappresenta-
ta al Governo la difficoltà cui andrebbe-
ro incontro gli operatori e gli stessi 
contribuenti, in considerazione del 
brevissimo intervallo temporale che 
intercorre tra tale data ed il termine di 

scadenza del 30 settembre. 
Pertanto, è stata richiesta una proro-
ga della scadenza e di fissare il termi-
ne di presentazione al 90° giorno suc-
cessivo all'emanazione del decreto 
ministeriale che approva il nuovo 
modello, al fine di mantenere omoge-
neità con quanto previsto a regime. 
In subordine, è stato richiesto uno 
slittamento più contenuto, pari a 60 
giorni dalla data di emanazione del 
decreto, in modo tale che sia quanto 
meno rispettato lo Statuto dei diritti 
del contribuente, che all'articolo 3, 
c.2, sancisce il divieto di introdurre 
adempimenti la cui scadenza sia 
fissata anteriormente al sessantesi-
mo giorno dall'entrata in vigore o 
dall'adozione di provvedimenti di 
attuazione. 

Dichiarazione IMU 

Richiesta di proroga del termine di presentazione 

DAL WEB 
Sul sito Internet di Confartigia-
nato imprese di Viterbo 
(www.confartigianato.vt.it), nella 
sezione Documenti, è possibile 
scaricare il modello e la relativa 
guida per la compilazione per la 
comunicazione obbligatoria per 
il lavoro intermittente. 

E’  stato inaugurato il 20 set-
tembre il Mercato Energeti-

co Confartigianato 2020 con l’installa-
zione di una colonnina Enel di ricarica 
per veicoli elettrici. All’inaugurazione 
erano presenti il Sindaco di Viterbo, 
l’Assessore comunale alle Politiche 
Energetiche e i dirigenti provinciali di 
Confartigianato. 
L’evento si è inserito all’interno della 
European Mobility Week, settimana 

della mobilità lanciata 
dalla Commissione Euro-
pea col fine di incre-
mentare la lotta alla 
congestione del traffico 
e all'inquinamento. 
L'iniziativa si prefigge in 
particolare lo scopo di 
promuovere e rafforzare 
la consapevolezza che 
la mobilità a basso im-
patto ambientale possa 

davvero servire da volano al migliora-
mento della vivibilità di una città, 
attraverso il contenimento del traffico 
urbano e la conseguente riduzione 
dello smog.  
A sostegno del Mercato Energetico, 
Confartigianato ha organizzato anche 
il workshop “Green Building: efficienza 
energetica e costruzioni sostenibili”, 
durante il quale si è parlato di bioedili-
zia, fonti rinnovabili e di nuove opportu-
nità lavorative per i giovani e le imprese 
nel campo delle nuove tecnologie. 
Sono intervenuti l’Assessore comunale 
alle Politiche Energetiche Chiara Fron-
tini, il direttore dell’Ufficio Placement 
dell’Università della Tuscia, Rossi; 
l’architetto A. Laurenti, presidente pro-
vinciale Istituto Nazionale Bioarchitettu-
ra, l’ingegner Sergio Saggini della Sag-
gini Massimo Srl, impresa di costruzioni 
di Viterbo che ha realizzato la prima 
Casa Clima in Classe A Nature e l’inge-
gner Caliari della Domotecnica Spa. 

European Mobility Week 

Confartigianato installa la prima colonnina 
Enel di ricarica per veicoli elettrici 
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S ono disponibili le dispense e 
gli attestati di partecipazione 

relativi al I° anno 2011/2012 Scuola per 
Genitori.  
Inoltre, Confartigianato imprese di Vi-
terbo sta raccogliendo le manifestazioni 
di interesse per il II° anno del ciclo 
“Incontri sul rapporto genitori-figli”, 
sotto la direzione scientifica del profes-
sor Paolo Crepet. 
Maria Rita Parsi, Ulisse Mariani, Luisa 

Vera, Daniela Lucangeli, Giovanni 
Anzuino, e lo stesso Paolo Crepet sa-
ranno i professionisti che parteciperan-
no al II° anno della scuola che si avvie-
rà a Viterbo il prossimo mese di no-
vembre. 
Per ulteriori dettagli e ricevere materia-
le didattico è possibile rivolgersi alla 
Segreteria organizzativa al nr. 0761-
33791  - e.mail: scuolapergenito-
r i @ c o n f a r t i g i a n a t o . v t . i t  I n f o 
www.confartigianato.vt.it 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Formazione obbligatoria per i Lavoratori 

Scuola per Genitori 

Aperte le iscrizioni per il II anno 

I l D.Lgs 81/08 e il D.Lgs 106/09 
hanno reso obbligatoria la forma-

zione dei lavoratori, preposti e dirigenti 
relativamente alla sicurezza sul lavoro. 
L’Accordo Stato Regioni n. 221 del 
21/12/2011 fissa la durata, i contenuti 
minimi e le modalità dei percorsi forma-
tivi obbligatori secondo il codice ATE-
CO di inquadramento dell’impresa, 
ossia in base ai moduli di rischio delle 
dell’attività svolte (Basso, Medio, Alto). 
E’ quindi obbligo dei datori di lavoro 
assicurarsi che ciascun lavoratore rice-
va una formazione sufficiente ed ade-
guata secondo le norme vigenti, dietro 
consultazione del Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST), 
al fine di tutelare la propria salute e 
sicurezza ma anche quella dei loro 
colleghi. 
Con particolare riferimento al personale 

di nuova assunzione, si specifica che, il 
lavoratore deve essere avviato ai corsi 
di formazione anteriormente o, qualora 
ciò non fosse possibile, deve comun-
que completare il percorso formativo 
entro 60 giorni dalla data di assunzio-
ne.  
Dunque, a seguito dell’introduzione di 
obblighi formativi più stringenti, il datore 
di lavoro non può più prescindere dal 
nominare e formare le figure principali 
previste dalla normativa che devono 
essere presenti in azienda e avere un 
ruolo attivo nell’ambito della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
Confartigianato imprese di Viterbo 
rimane a disposizione di tutti gli impren-
ditori e per le iscrizioni ai corsi per i 
lavoratori. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare gli uffici dell’Associazione 
viterbese ai nr. 0761.337912-32-42. 

Verifiche delle attrezzature di sollevamento 
e apparecchi in pressione 
Si ricorda che il 24 maggio scorso è entrato in vigore il Decreto sulle Verifiche 
Periodiche delle attrezzature di sollevamento e apparecchi in pressione (art. 71 
comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e All. VII). Il decreto in questione, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2011, introduce la possibilità, ove decorrano i tempi 
di riscontro dagli enti pubblici incaricati, di delegare le verifiche suddette ai sog-
getti privati abilitati. 
Ulteriori informazioni in Confartigianato imprese di Viterbo (Tel. 0761.33791). 
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