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Legge di stabilità 

Confartigianato: “Abbattere il costo del lavoro per gli artigiani” 

“Nonostante i ripetuti appelli contrari 
delle imprese, è partito il Sistri, un si-
stema inefficiente, poco trasparente e 
inadeguato a tracciare i rifiuti pericolosi. 
Che grava sulle imprese con oneri 
impropri e procedure complesse. E, 
soprattutto, non è in grado di combatte-
re le ecomafie, rischiando al contrario 
di compromettere la corretta gestione 
del ciclo dei rifiuti”. Lo ha dichiarato 
Confartigianato e Rete Imprese Italia, 
commentando l’avvio del contestatissi-
mo sistema di tracciabilità. 
“L’entrata in vigore del Sistri è un falli-
mento annunciato – prosegue Rete 
Imprese Italia – in quanto nella fase 
preparatoria sono emerse difficoltà 
enormi ed è facile prevedere che molte 

imprese non saranno in grado di opera-
re col Sistri, rischiando anche pesanti 
sanzioni”. 
Rete Imprese Italia ribadisce, in coe-
renza con quanto aveva proposto la 
commissione Ambiente del Senato, la 
necessità di fissare un ragionevole 
periodo di sperimentazione, che faccia 
emergere le molteplici criticità del Sistri, 
più volte segnalate, e consenta la defi-
nizione delle opportune misure corretti-
ve. 

Sistri 
Confartigianato: “L’avvio del sistema è un fallimento annunciato” 

“Ridurre il costo del lavoro a carico 
delle imprese artigiane con la revi-
sione dei premi Inail, dei contributi 
per malattia versati all’Inps e con la 
riduzione dell’Irap”. Lo sollecita, ormai 
da tempo, Confartigianato. 
Tra gli interventi indicati al Governo da 
Confartigianato per incidere sul costo 
del lavoro, vi è il riequilibrio tra i contri-
buti versati da artigianato e terziario 
all’Inps e all’Inail, per complessivi 4 
miliardi annui, e le prestazioni ricevute.  
In particolare, per quanto riguarda l’I-
nail, Confartigianato ha sottolineato che 
le gestioni dell’artigianato e del terziario 
determinano un costante avanzo di 
esercizio di circa 2 miliardi annui, pari a 
oltre 20 miliardi di euro negli ultimi 10 
anni. Confartigianato chiede, quindi, la 
riduzione delle tariffe dei premi Inail 
pagate dagli imprenditori per rime-
diare allo squilibrio fra l’ammontare 
dei premi assicurativi versati e le 
prestazioni erogate, attuando quanto 
disposto dal decreto legislativo 38-

/2000.  
Analoga richiesta è stata avanzata per 
la revisione delle aliquote dei contri-
buti per malattia versati all’Inps dagli 
imprenditori artigiani e del terziario. 
“L’Inps – spiega Confartigianato – ha un 
avanzo positivo della gestione malattia, 
pari al 50% del totale delle entrate, 
dovuto quasi per intero ai contributi 
pagati dalle imprese dell’artigianato e 
del terziario, che determinano da anni 
positivi avanzi di gestione pari a 2 mi-
liardi di euro annui. I contributi richiesti 
alle imprese – ha detto Confartigianato 
- sono strutturalmente sovradimensio-
nati rispetto ai fabbisogni della gestione 
e determinano avanzi di cui non si co-
noscono gli impieghi, mentre alle azien-
de vengono richieste contribuzioni ag-
giuntive per ogni nuova previsione con-
tributiva”. Confartigianato ha sollecitato 
anche la graduale riduzione dell’Irap a 
partire dalle imprese di più piccole di-
mensioni, innalzando la franchigia di 
imposizione (no tax area IRAP).  
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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 
1 impiegato/a amministrativo/a con 
esperienza nel settore agroalimentare 
con conoscenze del PC – sede lavoro: 
Frantoio Tuscus - Vetralla 
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 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Categorie. Fotografia 

Qualificazione Europea QEP. Sessione dicembre 2013 

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

Provincia di Viterbo 

Detrazioni per le spese 
per interventi 
di efficienza energetica, 
di recupero 
del patrimonio edilizio 
e per l'acquisto di mobili 
ed elettrodomestici  
 
 

L'Agenzia, ha emanato la circolare 
n. 29/E del 18 settembre 2013 con 
la quale sono stati forniti numerosi 
chiarimenti in merito alla corretta 
applicazione delle detrazioni per le 
spese finalizzate al risparmio ener-
getico e quelle sostenute per le 
ristrutturazioni edilizie e della nuova 
detrazione per l'acquisto di mobili 
per l'arredo e di elettrodomestici a 
seguito della conversione con modi-
ficazioni del D.L. n. 63/2013 in leg-
ge n. 90/2013.  

L a prossima sessione della 
giuria europea per assegnare 

le qualifiche QEP (Qualified European 
Photographer), rilasciate ai fotografi 
dalla FEP (Federazione Europea Foto-
grafi Professionisti) si terrà il 7 e 8 di-
cembre prossimi a Bratislava. La quali-
fica QEP è un prestigioso riconosci-
mento di qualificazione fotografica 
professionale (QEP = Qualified Euro-
pean Photographer), riconosciuto ed 
accettato in tutta Europa, istituito dal 
1999 dalla FEP, che può essere rila-
sciato a fotografi professionisti nei loro 
campi di attività specializzata, come ad 
esempio matrimonio, ritratto, pubblicità, 
foto - industriale, moda, ecc. e che 
conferisce una garanzia rispetto allo 
standard di prestazione offerto ai clien-
ti. L’assegnazione viene effettuata dalla 

Giuria QEP, composta da un consesso 
europeo di esperti, rappresentanti delle 
associazione aderenti alla FEP, già 
qualificati QEP. La qualifica viene attri-
buita alla persona fisica e non allo stu-
dio, pertanto nel caso in cui vogliano 
candidarsi più soci o dipendenti, deve 
essere trasmetta una candidatura per 
ciascun fotografo. 
Possono candidarsi i fotografi profes-
sionisti italiani associati a una delle due 
Organizzazioni italiane aderenti alla 
FEP (Confartigianato e CNA), che ab-
biano esercitato l’attività per almeno tre 
anni consecutivi. E’ inoltre fortemente 
consigliato essere già in possesso 
della qualifica QIP, Qualified Italian 
Photographer. Per la partecipazione 
sono richieste 12 fotografie della stes-
sa specializzazione fotografica per la 
qualifica QEP e 20 per la Master QEP. 
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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 
novembre prossimo e prevede lezio-
ni 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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L' Agenzia ha pubblicato il 
modello e le relative istruzioni attuative 
del Provvedimento del Direttore dell'A-
genzia delle entrate del 2 agosto 2013 
(si vedano gli allegati). Le istruzioni 
affrontano la maggior parte delle que-
stioni che erano state sollevate dagli 
operatori in questi mesi (esclusioni 
oggettive e soggettive dall'adempimen-
to, modalità di comunicazione di sche-
de carburanti e documenti riepilogativi, 
ecc). 
Il modello polivalente, oltre che per 
comunicare le operazioni poste in esse-
re nel 2012 dagli operatori soggetti 
passivi IVA (cosiddetto spesometro): 

• può essere utilizzato, sempre a 

decorrere dalle operazioni relative al-
l'anno 2012, dagli operatori commer-
ciali che svolgono attività di leasing 
finanziario e operativo, di locazione e/

o di noleggio di autovetture, caravan, 
altri veicoli, unità da diporto e aeromo-
bili, al posto possono del tracciato re-
cord allegato al provvedimento del 
direttore dell'Agenzia del 21 novembre 
2011. Nel caso, modalità e termini sono 
quelli dello spesometro; 

• va utilizzato per la comunicazione 

delle operazioni di acquisto da ope-
ratori sammarinesi, relativamente a 
quelle annotate dal 1° ottobre 2013 (la 
comunicazione è trasmessa in modalità 
analitica entro l'ultimo giorno del mese 
successivo a quello di annotazione); 

• va utilizzato per la comunicazione 

dei dati relativi alle operazioni, effet-
tuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, 
nei confronti di operatori residenti o 
domiciliati in Paesi black list (fermi 
restando i periodi di riferimento e i ter-
mini specifici di questa comunicazione, 
fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30 
marzo 2010); 

• va utilizzato per comunicare le 

operazioni effettuare in deroga alla 
disciplina sull'utilizzo del contante 
prevista dall'art. 2 del D.L. n. 16-
/2012. 
Tuttavia, accogliendo la richiesta avan-
zata dalla Confederazione, per le ope-
razioni black list e per gli acquisti da 
San Marino, effettuati fino al 31 di-
cembre 2013, è consentito utilizzare, 
in alternativa al nuovo modello poliva-
lente, le precedenti modalità di comu-
nicazione. 
Diversamente dalle anticipazioni fornite 
dalla stampa nei giorni scorsi, l'Agen-
zia ha confermato che non sono 
previste proroghe del termine di 
effettuazione dell'adempimento. 
Pertanto, per il 2012, i soggetti che 
effettuano la liquidazione Iva mensile 
devono trasmettere la comunicazione 
entro il 12 novembre 2013; per gli altri, 
il termine è il 21 novembre 2013. 

Tributario 
Dichiarazione polivalente: confermata la scadenza di novembre 
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