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Legge di stabilità 

Confartigianato: “Bene la proroga degli incentivi” 

E’  in partenza il corso presso 
la Confartigianato che abilita gli addetti 
alla conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili con o senza stabilizza-
tori. 
Al termine del ciclo formativo, che ha 
una durata complessiva di 10 ore, di cui 
quattro per il modulo teorico e sei per 

quello pratico, il partecipante sarà in 
grado di utilizzare le piattaforme di 
lavoro mobili elevabili in totale sicurez-
za e nel rispetto delle norme vigenti. Il 
corso avrà luogo nei giorni di mercoledì 
6 e venerdì 8 novembre 2013. 
Per conoscere il programma, i costi e le 
modalità di partecipazione è possibile  
contattare gli uffici di Confartigianato ai 
nr. 0761.337912/32/42. 

Formazione 

Corso per addetti piattaforme aeree 

I n risposta ad un interpello, l'Agen-zia delle entrate ha fornito chiari-
menti in merito alla tassazione degli 
incentivi, previsti dal D.M. 5 luglio 2012, 
relativi all'energia prodotta da impianti 
fotovoltaici. 
A seguito del nuovo sistema di incenti-
vazione della produzione di energia 
fotovoltaica (quinto conto energia di cui 

al D.M. 5 luglio 2012), si sono resi indi-
spensabili, da parte dell'Agenzia delle 
entrate, alcuni chiarimenti in merito alla 
tassazione degli incentivi. Con la rispo-
sta ad un interpello del GSE, l'Ammini-
strazione sostanzialmente ribadisce i 
principi già forniti con i precedenti docu-
menti di prassi, adattandoli alla tipologia 
di incentivazione prevista dal V° Conto 
Energia.  

Fiera 

Arti & Mestieri Expo 
 

I n programma alla Fiera di 
Roma dal 12 al 15 dicem-

bre l’ed. 2013 dell’evento fieri-
stico Arti e Mestieri Expo, il più 
importante e qualificato ap-
puntamento dell’anno per 
promuovere l’artigianato di 
eccellenza a livello nazionale 
ed internazionale. Alla colletti-
va potranno partecipare le 
aziende con sede di produzio-
ne nel Lazio che operano nei 
settori: abbigliamento, arreda-
mento, oggettistica e articoli 
da regalo, oreficeria e gioielle-
ria. La quota di partecipazione 
a carico delle aziende è pari a 
Euro 300 (IVA inclusa). Le 
imprese interessate a parteci-
pare devono inviare domanda 
di ammissione entro e non 
oltre lunedì 11 novembre 201-
3. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare gli uffici di 
Confartigianato al nr. 076-
1.33791. 

Tributario 

Impianti fotovoltaici e tassazione degli incentivi 

“Un intervento fortemente sollecitato da Confartigianato Costruzioni che coglie 
numerosi obiettivi: rilancio delle imprese delle costruzioni, riqualificazione del 
patrimonio immobiliare, risparmio energetico e difesa dell’ambiente, emersione di 
attività irregolari”. Confartigianato Costruzioni esprime giudizio positivo sulle misu-
re contenute nella Legge di stabilità che prorogano al 2015 gli incentivi per ristrut-
turazioni ed efficienza energetica in edilizia, acquisto mobili, interventi antisismici.  
“La proroga delle misure per il ‘sistema casa’ - sottolinea Confartigianato – è par-
ticolarmente importante per sostenere le imprese nel 2014, vale a dire in quello 
che può essere l’anno di svolta per il settore delle costruzioni che, non va dimenti-
cato, ha anche un potente effetto-leva per il rilancio di molte attività economiche 
dell’indotto”.  
Secondo Confartigianato, uno dei principali effetti degli incentivi per le ristruttura-
zioni edili e il risparmio energetico nel 2013 sarà la creazione di quasi 14.000 
posti di lavoro nel settore costruzioni. Del resto, le rilevazioni della Confederazio-
ne indicano che sono 2 milioni i proprietari di immobili orientati ad effettuare nei 
prossimi 12 mesi un intervento di manutenzione, e grazie alle misure del Gover-
no, il loro numero è aumentato del 22,2% rispetto a luglio dello scorso anno. 
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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 Tecnico assistenza stufe a pellet - 
Sede lavoro: Montefiascone 
N. 1 Pizzaiolo - Sede lavoro:  Montefia-
scone 
N. 1 Derattizzatore/disinfestatore - 
Sede lavoro: Soriano nel Cimino (VT) 
Offerte di lavoro degli Enti Pubblici 
N. 1 operaio generico Ente: Comune di 
Blera - Sede lavoro: Blera (VT) 
N. 1 Operaio agricolo- Ente: ARSIAL 
sede Caprarola 
N. 1 Ausiliario specializzato (tempo 
determinato 4 mesi) – Ente: ASL - 
Sede lavoro: Civita Castellana (VT) 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Tributario 

Studio di settore, le risposte 
ai quesiti formulati dagli operatori 

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

Provincia di Viterbo 

D opo la circolare n. 23/E del 15 luglio 2013 l'Agenzia 
delle entrate fornisce, con la circola-
re n. 30/E del 19 settembre 2013, 
ulteriori chiarimenti in materia di 
studi di settore  
Con la circolare 19 settembre 2013, n. 
30/E, l'Agenzia delle entrate conferma 
alcune indicazioni già fornite da Con-
fartigianato in occasione della compila-
zione dei modelli studi di settore per 
l'anno di imposta 2012, tra le quali si 
ricorda che: 

• i contribuenti ex minimi che, nel 

periodo in corso alla data del 31 dicem-
bre 2011, hanno cessato di avvalersi 
del regime dei contribuenti "minimi" 
possono non compilare il Quadro T- 

Congiuntura economica; 

• l'ammontare del credito di imposta 

per caro gasolio da indicare nel rigo 
X04 del modello è, come avvenuto 
anche negli anni scorsi, quello indicato 
al rigo RU23, colonna 1 relativo ai con-
sumi dell'anno 2011; 

• la cessazione dell'attività preva-

lente è riconducibile alla modifica del-
l'attività in corso d'anno costituendo 
causa di esclusione dall'applicazione 
degli studi di settore pur restando l'ob-
bligo di compilazione del modello. 
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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 dalla metà 
del mese di novembre prossimo e 
prevede lezioni fino al 12 dicembre. 
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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N uove opportunità di formazio-
ne per giovani disoccupati, 

grazie al progetto Botteghe di Mestiere 
– Programma AMVA, promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. L’iniziativa sostenuta da Con-
fartigianato attraverso la creazione 
della Bottega di mestiere “Antichi sapo-
ri nei mestieri tradizionali della Tuscia” 
ha come obiettivo quello di favorire 
l’inserimento lavorativo dei giovani, 
attraverso la promozione di strumenti e 
dispositivi per la formazione on the job. 
Ben 10 i ragazzi  tra i 18 e i 28 anni 
che, nel primo ciclo formativo che ter-
minerà nel prossimo mese di dicembre, 
hanno avuto l’opportunità di  effettuare 
un periodo di tirocinio per apprendere 
un mestiere a vocazione artigianale in 
alcune tra le più importanti realtà arti-
gianali della Tuscia Viterbese. 
A partire dallo scorso 1 ottobre fino al 4 

novembre 2013 gli aspiranti tirocinanti 
potranno candidarsi al II ciclo formativo 
al fine di effettuare un percorso di stage 
della durata di 6 mesi che verrà retri-
buito con una borsa mensile di euro 
500. 
Nuove prospettive di formazione dun-
que nel panorama dell’artigianato per 
giovani disoccupati. 
Per accedere alle selezioni è necessa-
rio far pervenire on line la propria can-
didatura entro  e non oltre il 04/11/2013 
collegandosi al sito di Italia Lavoro 
www.italialavoro.it. Info:Tel. 0761-
33791 -  www.confartigianato.vt.it 

Botteghe di Mestiere 

Pubblicato l’avviso pubblico per il secondo ciclo 
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Progetti 

Conto alla rovescia per Scuola Genitori 

S i chiama “Aiutami a crescere 
meglio” ed è la nuova edizio-

ne della Scuola Genitori Viterbo orga-
nizzata da Confartigianato in stretta 
collaborazione con la AUSL di Viterbo. 
La nuova edizione del progetto, giunto 
al suo 3° anno di attività, si avvierà a 
partire dal prossimo 15 novembre e 
rappresenta un’evoluzione della fortu-
nata esperienza della Scuola per Geni-
tori, che quest’anno mirerà a coinvolge-
re tutti gli addetti ai lavori dell’educazio-
ne e della crescita dei nostri figli in un 
percorso che, partendo da un’attenta 
analisi dei bisogni, consenta di offrire 
un vero sostegno e un punto di riferi-
mento per genitori ed insegnanti. 
Continua la collaborazione con il Prof. 
Paolo Crepet, direttore scientifico del III 

anno del ciclo formativo di  incontri 
basati sul rapporto genitori-figli. 
Si rinnova dunque, anche per quest’an-
no, l’impegno di Confartigianato impre-
se di Viterbo nel “fare cultura della fa-
miglia", con un calendario ricco di ap-
puntamenti. 
Ben nove i seminari proposti ai quali 
prenderanno parte, oltre al noto psi-
chiatra il professor Paolo Crepet, pro-
fessionisti come Rosanna Schiralli e 
Ulisse Mariani, psicologi e psicotera-
peuti che da oltre 15 anni si dedicano 
alla ricerca scientifica sull’Educazione 
Emotica in ambito psicologico e neuro-
fisiologico; lo psicoterapeuta Giovanni 
Anzuino; Marco Marcelli, Direttore Neu-
ropsichiatria infantile AUSL Viterbo; 
Francesco Montecchi, fondatore e re-
sponsabile Centro Disturbi del Compor-

tamento Alimentare dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù di Roma; la 
sociologa e life coach Stefania Pieri; 
Lorena Bracaglia, Unità di Counseling e 
Mediazione Familiare AUSL Viterbo; 
Rosa Maria Purchiaroni, psicopedago-
gista e coordinatore pedagogico asili 
nido Comune di Viterbo; Don Alberto 
Canuzzi. Presidente Centro di Solida-
rietà Ce.I.S. S.Crispino di Viterbo. An-
che quest'anno la Scuola Genitori sa-
rà a numero chiuso e le iscrizioni do-
vranno essere effettuate entro e non 
oltre il prossimo 4 novembre. 
Per conoscere il calendario del III anno 
e le modalità di partecipazione contat-
tare la segreteria organizzativa al Nr 
Verde 800 30 33 10 e.mail: scuolaper-
genitori@confartigianato.vt.it Info: 
www.confartigianato.vt.it 

I talia Lavoro con il Programma 
AMVA si pone l’obiettivo di facilita-

re il ricambio generazionale nelle im-
prese agevolando la creazione di nuo-
va imprenditoria per il trasferimento 
d’azienda. La finalità espressa di que-
sta terza linea del Programma  AMVA è 
quella di favorire l’accesso dei giovani 
ai mestieri tradizionali, promuovendo il 
tramandarsi della tradizione italiana e al 
contempo la creazione di nuove impre-
se attraverso  il trasferimento d’azienda 
da imprenditori con età superiore ai 55 
anni a giovani imprenditori di età com-
presa tra i 18 e i 35 anni non compiuti. 
Diverse sono le attività interessate: 
dall’agricoltura alla lavorazione dei 
prodotti alimentari, dalla ristorazione al 
catering, dalla lavorazione di pietre e 
metalli alla gioielleria, dai prodotti del 
legno alla lavorazione della carta, dal-
l’industria tessile alla confezione, fino a 
mestieri che sempre più rischiano l’e-

stinzione come la legatoria, il restauro 
artistico, la costruzione degli strumenti 
musicali. 
La domanda di contributo potrà essere 
presentata solo a subentro o rilevamen-
to intervenuto e conseguentemente la 
relativa istanza potrà essere proposta 
unicamente dall’azienda risultante dal 
subentro o rilevamento effettuato. 
Tipologia di contributi 

•5 mila euro per trasferimenti di azien-

da compresi tra 10 mila e 29999,99 
euro; 

•10 mila euro per trasferimenti di a-

zienda pari o superiori a 30 mila euro. 
Requisiti dei subentranti 

•età compresa tra 18 e 35 anni non 

compiuti; 

•che non siano titolari di imprese indivi-

duali né soci al di sopra del 25% di 
società in attività. 
Requisiti dei cedenti 
Micro e piccole imprese: 

•sede legale e operativa in Italia; 

•attività riferita ai codici ATECO pubbli-

cati nell’avviso, così come aggiornati 
con Nota integrativa del 13/09/2013; 

•ditte individuali, snc o sas; 

•dal 18/09/2013: srl con capitale socia-

le non superiore a 20.000 euro; 

•esistenti da almeno 10 anni. 

il cui titolare o socio: 

•abbia un’età superiore ai 55 anni; 

•sia da almeno 5 anni nella compagine 

societaria. 
Termini e modalità della domanda di 
partecipazione 
La domanda di contributo può essere 
presentata unicamente attraverso il 
s i s t e m a  i n f o r m a t i v o  h t t p : / /
impresacontinua.italialavoro.it. La do-
manda può essere presentata dalle ore 
10:00 del 20/02/2013 e non oltre il 
31/12/2013, salvo esaurimento delle 
risorse disponibili. 

Impresa Continua 

Sostegno alla creazione di nuova 
imprenditoria per il trasferimento d’azienda 


