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Manovra. Intervento di Rete Imprese Italia 

“Siamo al finale di partita. 
Occorrono grandi riforme e crescita.  
Si intervenga subito o se ne traggano le conseguenze”  

“L’Italia produttiva rappresentata da 
Rete Imprese Italia chiede al Governo 
di agire per il rafforzamento della fidu-
cia degli italiani e della fiducia interna-
zionale nei confronti dell’Italia. Siamo al 
finale di partita e, se la partita vogliamo 
vincerla, bisogna farlo ora. Subito”. Lo 
ha dichiarato Rete Imprese Italia, l’As-
sociazione di Confartigianato e delle 
altre organizzazioni di categoria. 
“Se chi governa ne ha la capacità e la 
determinazione, lo faccia - ha prosegui-
to - per il bene dell’Italia. Se questa 
capacità e questa determinazione do-
vessero stentare, se ne traggano le 
conseguenze e si faccia comunque 
prevalere il bene comune. Il Paese si 
sta confrontando con straordinarie 
difficoltà ed emergenze. E’ bene esse-
re consapevoli della dimensione globa-
le dei problemi in campo. Ma deve fare 
la propria parte: tutta e sino in fondo. 
La manovra di finanza pubblica appena 
varata ha fatto proprio l’obiettivo di 
anticipare al 2013 il conseguimento del 
pareggio di bilancio. Scelta ineccepibi-
le. Ma perseguita – ha sottolineato 
Rete Imprese Italia - per circa due terzi 
della correzione dei tendenziali di fi-
nanza pubblica, attraverso il ricorso a 
maggiori entrate. Da una tale imposta-
zione, derivano pesanti effetti depressi-
vi a carico dell’economia reale, riassu-
mibili in una pressione fiscale comples-
siva proiettata, già a breve, verso il 
nuovo record storico del 44,5%. Chi 
oggi governa deve, allora, essere con-
sapevole della assoluta necessità, per 

l’Italia, di perseguire obiettivi di crescita 
ambiziosi e, a questi fini, dell’urgenza 
di  riforme profonde. L’agenda è nota: 
meno spesa pubblica ed una spesa 
pubblica profondamente riqualificata; 
liberalizzazioni di settori ancora protetti 
e privatizzazioni di quote importanti di 
patrimonio immobiliare e mobiliare 
pubblico; riduzione dei tempi di paga-
mento delle pubbliche amministrazioni 
e sblocco di  investimenti infrastrutturali 
prioritari; semplificazioni e riforma della 
pubblica amministrazione; modernizza-
zione del welfare e delle relazioni sin-
dacali. Occorre, in particolare – conclu-
de Rete Imprese Italia - avanzare nell’-
azione di contrasto e recupero dell’eva-
sione e dell’elusione fiscale. Sono pa-
tologie che minano le fondamenta del 
patto di cittadinanza. Contro di esse, va 
assicurato l’impegno più determinato 
dello Stato e di tutti i contribuenti in 
regola, anche mediante un accorto uso 
del contrasto d’interessi. Affrontare e 
risolvere queste necessità è davvero 
una comune responsabilità repubblica-
na, ma è anzitutto responsabilità del 
Governo”. 
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Aumento Iva al 21% 

Nuovo calcolo tariffa della revisione 

L a Camera dei deputati ha defi-nitivamente convertito in Legge 
il D.L. 138/2011 sulla manovra econo-
mica, che prevede, tra l’altro, l’aumento 
dell’IVA al 21%. La legge di conversio-
ne (L. 148 del 14/09/2011) è stata pub-
blicata sulla GU n° 216 del 16 settem-
bre 2011. Pertanto, a decorrere dal 17 
settembre scorso, è entrata in vigore la 
nuova tariffa per il servizio di revisione 
che tiene conto della suddetta modifica 
e che, per comodità, abbiamo ricalcola-

to, indicandola di seguito: 
TARIFFE REVISIONE 
(con Iva al 21%) 
Prova di revisione € 4-
5.00 + € 9.45 (Iva 21%): 
€ 54,45 
Contributo Dipartimento Trasporti Ter-
restri – Roma (C/C 9001): € 9,00 
Diritti postali (C/C 9001): € 1,70 
TOTALE: € 65,15 
La tariffa è stabilita dal Ministero dei 
Trasporti (ai sensi decreto 2 agosto 
2007 n. 161). 

I l Comune di Viterbo, in riferimento alla nota n. 5203 del 1 febbraio 
2011 della AUSL di Viterbo, con l’ordi-
nanza n. 112/2011 ha vietato l’utilizzo, 
quale bevanda abituale, delle acque 
erogate dagli acquedotti nelle zone del 
territorio comunale ove la concentrazio-
ne risulta superiore al valore limite di 
20 microgrammi/litro per l’arsenico e/o 
di 2,5 milligrammi/litro per il floruro e/o 
di 160 microgrammi/litro per il vanadio. 
Inoltre, per le industrie alimentari, per 
tutte le attività di preparazione degli 
alimenti in cui l’acqua costituisce ele-
mento integrale e sostanziale, è vietato 
l’utilizzo delle acque erogate dagli ac-
quedotti nelle zone del territorio comu-
nale ove la concentrazione di arsenico, 
floruro e vanadio risulti superiore ai 
valori limite stabiliti dal D. Lgs 31/2001, 
pari rispettivamente a 10 microgrammi/l 
per arsenico, 1,5 microgrammi/l per 
floruro, 50 microgrammi/l per vanadio. 
Essendo necessario salvaguardare la 
tutela dei neonati e bambini fino a tre 
anni di età, nonché delle donne in gra-
vidanza, i medesimi dovranno utilizza-
re, quale bevanda abituale e per la 
preparazione di alimenti acqua avente 
concentrazione di arsenico inferiore a 

10 microgrammi/l, floruro inferiore a 1,5 
milligrammi/l e  vanadio inferiore a 50 
microgrammi/litro. 
Le industrie alimentari devono attuare i 
necessari provvedimenti, anche nell’-
ambito di autocontrollo, affinché l’acqua 
introdotta come componente nei pro-
dotti finali  non presenti concentrazioni 
dei parametri superiori ai limiti stabiliti 
al d.lgs. 31/2001. 
Sul sito istituzionale della AUSL di 
Viterbo (www.asl.vt.it) sono consultabili 
i dati aggiornati sulle concentrazioni di 
arsenico, floruro e vanadio nell’acqua 
erogata nelle varie zone del Comune. 
Confartigianato Viterbo, al fine di tutela-
re le imprese associate, ha testato un 
depuratore per arsenico fornito dalla 
ditta ANYAQUAE s.r.l. Per avere ulte-
riori informazioni contattare gli uffici di 
Confartigianato al nr 0761.33791. 

Comune di Viterbo 

Arsenico, attenzione ai limiti 



I n scadenza a fine anno i primi termini per completare il percorso 
formativo obbligatorio di aggiornamen-
to per Responsabili e Addetti del Servi-
zio di Prevenzione e protezione. 
Sono infatti già trascorsi cinque anni 
dall'emanazione dell'Accordo Stato 
Regioni del 26 gennaio 2006, che ha 
regolamentato il percorso formativo 
obbligatorio per ricoprire i ruoli di RSPP 
e ASPP. 
Il Testo unico in materia di Salute Sicu-
rezza sul lavoro prevede per i respon-
sabili e per gli addetti dei servizi di 
prevenzione e protezione sui luoghi di 
lavoro, oltre la formazione propedeuti-
ca di base (Moduli A, B e C), la parteci-
pazione a corsi di formazione di aggior-
namento sui rischi specifici del settore 
produttivo in cui operano. 
Il monte ore complessivo di aggiorna-
mento può essere distribuito nell'arco 
di cinque anni ed il quinquennio decor-
re dalla data di conclusione del modulo 
B e/o dalla data del conseguimento 
della laurea (secondo la comune inter-
pretazione) in una delle classi previste 
dal Testo unico. 
Pertanto, tutti coloro che hanno termi-
nato nel 2006 il modulo B devono com-
pletare l'aggiornamento obbligatorio 
entro l'anno 2011. 
Inoltre, per coloro che hanno usufruito 
dell'esonero dalla frequenza del modu-

lo B sulla base del riconoscimento di 
crediti professionali pregressi, l'obbligo 
di aggiornamento decorre dal 14 feb-
braio 2007 e quindi deve essere com-
pletato entro il 14 febbraio 2012. 
Il numero di ore di aggiornamento ob-
bligatorio è il seguente: 
- 28 ore per gli ASPP di tutti i macro-
settori di attività 
- 40 ore per gli RSPP dei macrosettori 
di attività 1 - 2 - 6 - 8 - 9 
- 60 ore per gli RSPP dei macrosettori 
di attività 3 - 4 - 5 - 7 
- 100 ore per gli RSPP che ricoprono il 
ruolo in almeno uno dei macrosettori 1-
2-6-8-9 ed anche in almeno uno dei 
macrosettori 3-4-5-7 
Il mancato aggiornamento della forma-
zione potrebbe essere considerato 
come assenza delle capacità e requisiti 
imposti dalla normativa, con conse-
guente decadenza dall'incarico ed 
applicazione delle previste sanzioni in 
capo al datore di lavoro. 
L’ufficio Ambiente e Sicurezza di Con-
fartigianato imprese di Viterbo invita 
tutti i Responsabili ed Addetti del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP/ASPP) a verificare la propria 
posizione in riferimento alle scadenze 
suddette e mette a disposizione la sua 
esperienza e professionalità per studia-
re insieme il percorso formativo più 
idoneo per il completamento degli ob-
blighi formativi quinquennali. 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PER RESPONSABILI E ADDETTI 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scadenze degli aggiornamenti 

I n programma a Roma nei giorni 20-21 ottobre 2011 la XIII 
Convention Nazionale del Movimento 
Donne Impresa. Un momento di rifles-
sione e di analisi dei contesti favorevoli 
allo sviluppo dell’imprenditoria femmini-
le. 

Verrà presentato l’VIII Osservatorio 
Confartigianato Donne Impresa sull’im-
prenditoria femminile artigiana in Italia. 
Le schede di adesione dovranno perve-
nire entro il prossimo 5 ottobre. Per 
ulteriori informazioni contattare la se-
greteria organizzativa al nr. 0761-
33791.  

Convention Donne Impresa 

Due giorni con l’imprenditoria femminile 



Pagina 4 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo ha contribuito al suc-

cesso di due mostre di artigianato arti-
stico che si sono svolte lo scorso fine 
settimana. La prima, “Preziosi…ricami” 
è stata inaugurata il 15 settembre all’ex 
tribunale di Viterbo alla presenza del 
direttore di Confartigianato Andrea De 
Simone   e del presidente del Movi-
mento Donne Impresa Fosca Tasciotti 
e dell’Assessore comunale alle Politi-
che Giovanili Daniele Sabatini. Ideata 
dall’Associazione culturale Fusi con 
Arte, l’evento, patrocinato dai Comuni 
di Viterbo, Assisi e Lecce, ha voluto 
esaltare l’arte del ricamo unita a quella 
orafa. Numerosi i visitatori e gli apprez-
zamenti per l’originalità della  kermesse 
che ha visto come protagonisti alcune 
delle nostre aziende, tra cui Gomma-
lacca snc (legno e arredo), LadyBird 
2000 di Alessandro Testa (Mc Donald’s 

Viterbo), Damian Preece (arte orafa) di 
Viterbo e Merinda Spose di Lattanzi 
Merinda (alta sartoria). 
La seconda “Vivi il centro” si è svolta a 
Bomarzo dal 16 al 18 settembre scorsi. 
Palazzo Orsini di ha aperto le porte ad 
alcune aziende di Confartigianato e ai 
numerosi artisti locali. Una tre giorni 
ricca di eventi, interamente dedicata 
alla valorizzazione della maestria arti-
gianale. Erano presenti Le Ceramiche 
di Elena di Urbani Elena di Bomarzo; 
Niky Vetri di Paolocci Nicolina di Soria-
no nel Cimino; Viterterra di Alessia 
Sanetti di Vetralla; Foto Capulli di Va-
lentina Laurini di Viterbo; Bottega Arti-
giana di Pennetta Marilena di Ronci-
glione (in collaborazione con Barbara 
Coluccia); Falegnameria Artigiana De 
Sanctis Massimiliano di Massimiliano 
De Sanctis di Viterbo. 
A tutti i partecipanti un sentito ringra-
ziamento per la collaborazione. 

Eventi 

Artigiani in mostra 
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L e Camere di Commercio di Viterbo, Latina e quella Italo-
Israeliana, con il patrocinio di Unionca-
mere, organizzano una missione im-
prenditoriale in Israele dall’8 al 10 no-
vembre 2011. 
Il mercato israeliano sta diventando 
sempre più appetibile per l’economia 
italiana, come testimoniato dalle nume-
rose iniziative di cooperazione econo-
mica e scientifica bilaterale. Nel 2010, 
Israele ha registrato un aumento sia 
delle importazioni che delle esportazio-

ni. 
La missione è rivolta in particolare ad 
operatori dei settori  Abbigliamento, 
Agricoltura, Agroalimentare,  Arredo 
casa e Turismo. 
Le imprese che intendono rafforzare i 
rapporti o individuare nuove opportuni-
tà di business in Israele, interessate a 
partecipare devono inviare scheda di 
adesione e il Company Profile entro e 
non oltre giovedì 6 ottobre 2011. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato al nr. 076-
1.33791. 

Internazionalizzazione 

Missione imprenditoriale in Israele 

I n programma nei giorni 27-28-29 marzo 2012 la mostra China Inter-
national Food Exhibition che si terrà in 
Cina a Guangzhou (Canton). 
La Fiera è rivolta agli operatori econo-
mici del settore vinicolo e agroalimenta-
re. 
Le imprese avranno l’opportunità di 
incontrare operatori economici di Can-
ton e stipulare direttamente contratti 
con gli importatori, principali fruitori 
della fiera, i supermercati e i negozi 
specializzati nei prodotti  biologici. 

La mostra si svolgerà in un’area di 
quasi 20.700 mq e l’edizione 2011 ha 
registrato ben 36.327 visitatori operato-
ri, il 20% provenienti dai Paesi stranieri, 
prevalentemente Giappone, Corea, 
Australia e gli altri stati del sud est  
Asiatico. Verrà messo a disposizione 
delle aziende che intendono partecipa-
re Stand Luxury completamente allestiti 
di 9,29 mq. Per conoscere i costi e le 
modalità di partecipazione contattare 
gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo al nr. 0761.33791 in-
fo@confartigianato.vt.it 

China International Food Exhibition 

A nche quest’anno, col fine di valoriz-zare l'artigianato della Regione La-
zio, UnionCamere Lazio promuove, in collabo-
razione con la CCIAA di Roma, la fiera 
"Artigianato a Roma - Idea Regalo" in pro-
gramma  dal 26 al 27 novembre 2011 presso 
l'Auditorium Parco della Musica di Roma. 
La partecipazione è gratuita per le imprese 
laziali. 
Le aziende interessate a partecipare devono 
inviare modulo di adesione entro il 30 settem-
bre 2011 al seguente nr. di fax 06.6785516. 

Fiere 

Idea Regalo per promuovere l’artigianato 

Imprenditoria femminile 

A scuola 
di web marketing 

 
Il Comitato di Promozione 
dell’Imprenditoria Femminile di 
Viterbo, in collaborazione con 
BIC LAZIO, organizza un cor-
so di formazione rivolto alle 
donne imprenditrici che tratte-
rà il seguente argomento: 
“Web marketing e commercio 
elettronico” che si terrà lunedì 
24 ottobre 2011. 
La partecipazione al corso è 
gratuita. Le iscrizioni devono 
essere effettuare direttamente 
on-line tramite il sito internet 
www.biclazio.it (sez. formazio-
ne) entro il 17 ottobre 2011. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi alla Came-
ra di Commercio di Viterbo tel. 
0761-234449/469. 


