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Piano antimafia 

Imprese: modificare norma 
tracciabilità flussi finanziari  
Bloccati pagamenti della PA e stipula nuovi contratti 

R e t e  I m p r e s e  I t a l i a 
(Confcommercio, Confartigia-

nato, CNA, Casartigiani, Confesercenti) 
e Confindustria  condividono gli obietti-
vi del Piano straordinario contro le 
mafie, ma ribadiscono la necessità e 
l’urgenza di modificare la norma riguar-
dante l’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari nei rapporti con la pubblica 
amministrazione per consentirne la 
corretta ed efficace applicazione da 
parte di tutti i soggetti, pubblici e privati. 
Questa disposizione sta causando, 
infatti, seri problemi applicativi, con il 

conseguente blocco dei pagamenti da 
parte della PA alle imprese e il rinvio 
della stipula di nuovi contratti di appalto 
per lavori, servizi e forniture. 
Confartigianato e altre Organizzazioni 
imprenditoriali sollecitano, pertanto, un 
intervento normativo che, da un lato, 
chiarisca le modalità applicative del 
nuovo obbligo e, dall’altro, ne sospen-
da l’efficacia per tutti i contratti, per 
permettere alle imprese e alle stazioni 
appaltanti di attuare gli adempimenti 
richiesti dalla legge e di procedere ai 
necessari adeguamenti gestionali e 
contabili. 

P rosegue l'impegno di Confarti-
gianato Imprese di Viterbo per 

la tutela della salute e per la promozio-
ne della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Avrà inizio, infatti, il prossimo 15 no-
vembre un corso di formazione rivolto 
ai titolari d'impresa che vogliono nomi-
narsi responsabili della sicurezza come 
previsto dal D.Lgs. 81/2008. L'obbligo 
interessa tutte le imprese che hanno 
dipendenti, le società di qualsiasi tipo e 
le imprese familiari anche senza dipen-
denti. 
Il corso ha lo scopo di mettere i parteci-
panti nelle condizioni di assumere in 
proprio il ruolo di responsabile del ser-
vizio di prevenzione e protezione della 
salute e sicurezza all'interno della pro-
pria azienda e fornisce gli elementi 
sugli aspetti legati alla prevenzione dei 
rischi ed alla salute sui luoghi di lavoro. 

I contenuti che verranno analiz-
zati durante il percorso formati-
vo vanno dall'analisi del quadro 
normativo di riferimento ai com-
piti ed alle funzioni degli organi 
di vigilanza, dalla valutazione 
dei rischi e le relative misure 
tecniche, organizzative e proce-
durali di sicurezza ai dispositivi 
di protezione individuale, dalla 
prevenzione incendi e sanitaria 
fino all'informazione dei lavoratori. Il 
corso avrà una durata di 16 ore e si 
svolgerà presso la sede di Confartigia-
nato imprese di Viterbo in via I. Garbini, 
29/g.  
Al termine del corso verrà rilasciato 
l'attestato di partecipazione che darà 
diritto ad esercitare il ruolo previsto 
dalla normativa.  
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi 
ai numeri 0761.337912/42.  

Formazione 

Corso per responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi 
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B uone notizie per chi attende-va la proroga del Bonus E-
nergia, ossia il rinnovo delle detrazione 
del 55% per il risparmio energetico. La 
Commissione Industria della Camera 
ha infatti presentato un ordine del gior-
no, accolto dal Governo, che invita a 
dare seguito al sistema di incentivi alle 
fonti rinnovabili, anche in grado di pro-
muovere la ricerca e lo sviluppo di 
nuove tecnologie e a riconfermare la 
misura fiscale ai fini della riqualificazio-
ne energetica degli edifici, trasforman-
dola in intervento strutturale. Entro il 31 
dicembre, infatti, si concluderà il perio-
do di validità della precedente iniziati-

va, impedendo dopo tale data la detrai-
bilità su futuri lavori e progetti. A tre 
anni dall'avvio del precedente incenti-
vo, è ora fondamentale stabilire una 
proroga capace di estendere la possibi-
lità di usufruire dell'aliquota del 55% 
per gli interventi con il miglior rapporto 
tra costo e risparmio energetico realiz-
zato. 
Inoltre, la Commissione Ambiente della 
Camera ha chiesto di prorogare in 
maniera stabile gli incentivi per la ri-
strutturazione e la riqualificazione ener-
getica degli edifici, soprattutto per con-
sentire ai consumatori e alle aziende, 
comprese le PMI, di usufruire dei bene-
fici diretti.  

Risparmio energetico 

Parere positivo del Governo 
per proroga detrazione del 55% 

Archivi con impronta digitale 

Addio alla conservazione cartacea 

D a oggi le aziende possono comunicare all'Agenzia delle 
Entrate l'impronta dei documenti infor-
matici.  
Importante passo avanti nel lungo iter 
verso la dematerializzazione in uffici, 
aziende e amministrazioni: la nuova 
direttiva dell'Agenzia delle Entrate con-
sente di conservare i documenti obbli-
gatori nell’archivio informatico al Fisco 
la sola marca digitale. I documenti in 
formato elettronico, per i quali è previ-
sto l'obbligo di conservazione ai fini 
tributari, potranno fare a meno della 
copia fisica: basta l'invio telematico 
dell'impronta digitale.  
La comunicazione all'Agenzia delle 
Entrate potrà avvenire utilizzando i 
canali di Entratel o Fisconline e dovrà 
contenere, oltre all'impronta, i dati iden-
tificativi del proprietario e dei documenti 
stessi.  
Nello specifico occorrerà indicare i dati 
identificativi dell'interessato e del re-
sponsabile della conservazione, l'elen-

co dei documenti cui si riferisce l'im-
pronta, l'indicazione del luogo in cui è 
conservata l'evidenza informatica da 
cui è stata generata l'impronta, la mar-
ca temporale apposta all'archivio. Tale 
comunicazione potrà essere inviata, 
per i documenti relativi al 2010, entro 
gennaio 2012.  In questo modo diventa 
pienamente operativo quanto disposto 
dal DM 23 gennaio 2004, relativo alla 
riproduzione su supporti diversi dei 
documenti validi ai fini retributivi, che 
consentiva alle aziende di distruggere 
la copia cartacea, qualora fosse dispo-
nibile una copia digitale provvista di 
impronta. 

FORMAZIONE 

Corso per addetti 
al montaggio dei ponteggi 
 
Avrà inizio il prossimo 23 novem-
bre, presso la sede di Confartigia-
nato imprese di Viterbo, un corso 
di formazione specifico per addet-
ti al montaggio, allo smontaggio 
ed alla trasformazioni dei ponteg-
gi metallici fissi. 
Informazioni ai nr. 076-
1.337912/42. 
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Lunedì 15  
Iva  - Fatturazione Emis-
sione e registrazione 
delle fatture differite rela-
tive ai beni consegnati o 
spediti nel mese prece-
denti e risultanti da docu-
menti di accompagna-
mento. 
Registrazione corrispetti-
vi. Registrazione delle 
operazioni effettuate nel mese prece-
dente per le quali sono stati rilasciati lo 
scontrino o la ricevuta fiscale. 
Martedì 16 
IRPEF ritenute  
Versamento delle ritenute d’acconto 
alla fonte redditi lavoro autonomo, abi-
tuale, occasionale, diritti d’autore e 
simili corrisposti nel mese di ottobre 
2010 
Versamento ritenute operate in ottobre 
2010 su redditi relativi a provvigioni, 
inerenti rapporti di commissione-
agenzia, associazione in partecipazio-
ne mediazione e rappresentanza com-

mercio, ecc. 
Lettere d’intento Comuni-
cazione in via telematica 
delle lettere d’intento 
ricevute nel mese di otto-
bre dai fornitori esportato-
ri abituali 
Iva Liq. Mensile Liquida-
zione e versamento Iva 
mese di ottobre 2010 
Iva Liq. Trimestrale Liqui-

dazione e versamento Iva relativa al 3° 
trimestre 2010 
INPS artigiani-commercianti. Versa-
mento 3a rata contributi Inps dovuti sul 
reddito minimale 
Versamento contributi INPS Versamen-
to dei contributi previdenziali da lavoro 
dipendente e gestione separata 
Versamento rata premio Inail. Versa-
mento della quarta rata del premio Inail 
Martedì 30 
Versamento 2° rata acconto d’imposta 
anno 2010 di IRPEF, IRAP, IRES, 
INPS Gestione variabile artigiani e 
commercianti 

Scadenzario novembre 2010 

Edilizia 

Firmata la congruità negli appalti 

N el mondo dell’Edilizia è stato 
fatto un ulteriore importante 

passo in avanti verso la regolarità con-
tributiva e la legalità del settore. Lo 
scorso 28 ottobre è stato sottoscritto 
l’Avviso Comune che introduce, a parti-
re dal prossimo 1° Gennaio, gli Indici di 
Congruità negli Appalti.  
Tra le sigle firmatarie, assieme a Filca 
Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil, anche 
ANAEPA Confartigianato, che è riuscita 
ad ottenere l’accoglimento di una fran-
chigia di 70mila euro per i lavori privati, 
sotto la quale non verranno applicati gli 
indici di congruità. 
Il sistema permetterà di raggiungere 
ottimi risultati nel sentiero già tracciato 
per il DURC (Documento Unico di Re-
golarità Contributiva) e risulta essere 

estremamente semplice. Le Parti hanno 
fissato le percentuali minime che, oltre 
a differire a seconda del tipo di lavoro, 
costituiscono l’incidenza del costo del 
lavoro della manodopera sul valore 
dell’opera stessa; sotto tali percentuali 
scatta la presunzione di non congruità 
dell’impresa.  
La Congruità sarà sperimentata per 
tutto il 2011 ed entrerà in vigore dal 1° 
Gennaio 2012 per i lavori che avranno 
inizio a partire da quella data. Inoltre, 
sarà applicata esclusivamente per lavo-
ri con entità complessiva dell’opera pari 
o superiore ai 70.000 euro. 
Un ruolo da protagonista nel sistema lo 
avrà la bilateralità. Sarà infatti la CNCE, 
la Commissione Nazionale delle Casse 
Edili, a monitorare il territorio nazionale, 
individuando le modalità operative op-

portune  e necessarie di questo stru-
mento. Inoltre, l’attestazione della Con-
gruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile 
competente, in quanto è l’unica a pos-
sedere i dati concernenti la manodope-
ra occupata in ciascun cantiere.  
Nel caso in cui si verificasse un caso di 
non congruità, l’impresa riceverà un 
documento unico di congruità irregolare 
e potrà regolarizzare la propria posizio-
ne solo effettuando un versamento pari 
alla differenza del costo del lavoro ne-
cessario per raggiungere la percentuale 
indicata. 

Confermato il divieto 
di somministrare prodotti 
alimentari con uova crude 
nelle strutture che ospitano 

categorie a rischio 

Divieto per ristoratori 
 

E'  confermato fino 
al 31/05/2011  il 

divieto di somministrare pro-
dotti alimentari contenenti 
uova crude e non sottoposti, 
prima del consumo, a tratta-
mento termico di cottura nelle 
strutture che ospitano catego-
rie a rischio (bambini di età 
inferiore ai 3 anni, anziani, 
immunodepressi). Il provvedi-
mento è stato preso al fine di 
evitare la trasmissione della 
salmonella nei soggetti a ri-
schio. Le violazioni alla pre-
sente ordinanza sono perse-
guite ai sensi dell'art. 650 del 
Codice Penale. 
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Impresa sociale al femminile 

100 mila euro a fondo perduto 

Expoedilizia 2010 

Ricco il programma per la fiera 
dell’edilizia e dell’architettura 

F iera professionale per l'edilizia e l'architettura, Expoedilizia 
rappresenta uno dei punti di riferimento 
indiscussi per il panorama del centro e 
del sud Italia. 
In programma dall’11 al 14 novembre 
2010 alla Fiera di Roma, l’evento si 
pone al servizio di aziende ed operatori 
professionali come momento di incon-
tro e confronto, come occasione di 
scambio economico e aggiornamento 
professionale a fronte del momento 
critico che il mondo delle costruzioni sta 
attraversando. 
Per meglio rispondere alle esigenze di 
un vasto pubblico di visitatori professio-
nali specializzati, la Fiera Expoedilizia 
si suddivide in diverse aree tematiche: 
Serramenti e chiusure; Pavimenti e 

rivestimenti; Decori e colori; Scherma-
ture e tende; Verde; Elementi struttura-
li; Tetti e pareti; Attrezzature e macchi-
ne; Impianti sportivi; Arredo urbano; 
Termoclima; Informatica e servizi; Ener-
gie rinnovabili; Sicurezza; Ferramenta 
ed utensili. 
A questa panoramica completa ed alta-
mente qualificata sui prodotti per l'edili-
zia e l'architettura, dove si evidenzia 
un'attenzione particolare per tutto ciò 
che è innovazione e nuove tecnologie, 
la fiera affianca un ricco programma di 
eventi, convegni, premi in borse di stu-
dio per architetti ed ingegneri, focus su 
tematiche di grande attualità e aree 
dimostrative per macchinari ed attrez-
zature. 
Al fine di ampliare la propria rete di 
contatti e vendite, gli operatori del set-

tore interessati a partecipare, possono 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo per avere ulteriori 
informazioni (Tel. 0761.33791). 

L a rivista femminile Donna Mo-
derna, in collaborazione con la 

Fondazione Vodafone Italia,  ha lancia-
to l’iniziativa Donne & Lavoro, un ban-
do di concorso che premia l'impresa 
sociale al femminile e mira a offrire alle 
donne un'opportunità di emancipazione 
e promozione sociale attraverso il lavo-
ro.  Gli ambiti per proporre la propria 
idea sono tre: solidarietà (progetti per 
le donne in difficoltà), web (progetti per 
le nuove professioni) e Casa & lavoro 
(progetti per la gestione della vita quoti-
diana). 
Possono presentare domanda tutte le 
donne che intendano realizzare un'atti-
vità, con finalità di solidarietà o utilità 
sociale, residenti in Italia in maniera 
stabile. Non ci sono limiti d'eta per gli 
ambiti Solidarietà e Casa&Lavoro, 
mentre per le domande relative ai pro-
getti in ambito Web le partecipanti non 

devono superare i 30 anni di età. 
A presentare la domanda può essere 
anche un ente ( anche se non ancora 
costituito), oppure enti e società già 
esistenti, qualificabili come imprese 
sociali che vogliono allargare le loro 
attività.  
Al vincitore di ciascun ambito verranno 
attribuiti 100 mila euro a fondo perduto. 
Le domande potranno essere inviate 
fino alle ore 24 del 15 gennaio 2011.  
Per presentare la domanda di finanzia-
mento è necessario registrarsi e inoltra-
re i moduli online sul sito https://
fondazione.vodafone.it/
progettodonnelavoro 
Per avere ulteriori informazioni e  tutta 
la documentazione necessaria per 
partecipare al progetto Donne & Lavoro 
si possono contattare gli uffici Confarti-
gianato imprese di Viterbo al nr. 0761-
33791 o all’indirizzo in-
fo@confartigianato.vt.it 



I l Ministero della Gioventù, con il 
sostegno di Confartigianato e di 

altre associazioni imprenditoriali, ha 
promosso il portale ‘Giovane Impresa’ 
per sostenere e favorire lo strat-up di 
nuove attività nel mercato produttivo 
italiano.   
Si tratta di uno strumento informativo 
per rispondere via web a tutte le esi-
genze informative riguardanti la costitu-
zione di un’impresa. 

Il sito, che avrà  grande utilità per pro-
muovere e valorizzare l’imprenditoriali-
tà giovanile, ospita un elevato numero 
di documenti consultabili e disponibili 
per il download ed è suddiviso in sei 
aree tematiche che consentono una 
rapida consultazione: Impresa e diritto, 
Impresa e fisco, Impresa e lavoro, Leg-
gi di finanziamento, business plan, 
Licenze e autorizzazioni. 
Oltre a ciò, un’apposita sezione sarà 
riservata alla consultazione dei bandi in 
scadenza, utile soprattutto alle imprese 
che già operano sul mercato. 
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Giovane Impresa 

Al via portale dedicato ai giovani imprenditori 

Confartigianato 
imprese di Viterbo 
 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 
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Ricorrere alla previdenza complementare attraverso l’adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza 
pensionistica significa sostanzialmente fornirsi di uno strumento idoneo ad assicurarsi l’integrazione della pensione ordina-
ria. Per attirare l’attenzione verso tale settore il legislatore è intervenuto più volte con l’intento di garantire la conservazione 
di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento. Le nuove disposizioni emanate hanno introdotto importanti 
incentivi tributari sia per quanto riguarda la deducibilità dal reddito dei contributi versati al fondo pensione individuale (pip) 
entro determinati limiti, sia per quanto riguarda il regime fiscale per le prestazioni erogate. 

E dalla tabella della Ragioneria dello Stato 2009  si evidenzia il gap previdenziale 
che il lavoratore autonomo sarà costretto a sostenere per la diminuzione del 
tasso di sostituzione lordo della pensione rispetto all’ultimo reddito: 

SPECIALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

L e principali linee di indirizzo delle ultime manovre correttive 
prevedono: 

1. il passaggio dal calcolo delle pen-

sioni con il sistema retributivo al calcolo 
con il sistema contributivo, correlando 
direttamente l’importo della rendita ai 
contributi versati dai singoli nell’arco 
della propria vita lavorativa; 

2. progressivo aumento dell’età pen-

sionabile attraverso l’innalzamento 
dell’età per la pensione di vecchiaia e la 
graduale “dismissione” delle pensioni di 
anzianità; 
introduzione o modifica delle finestre, 
ora a scorrimento che rappresentano, 
nella sostanza, una ulteriore disposizio-
ne normativa messa a punto per ritar-

dare il momento della corresponsione 
della pensione, cioè spiegando meglio, 
tra il conseguimento dei requisiti per la 
quiescenza e l’apertura della “finestra” , 
il lavoratore può cessare l’attività lavo-
rativa ma senza percepire ancora la 
pensione. Infatti i lavoratori autonomi a 
partire dal 2011 riceveranno la pensio-
ne 18 mesi dopo il raggiungimento dei 
requisiti per il pensionamento. 
Inoltre la Riforma “Damiano” (Legge 
247 del 24/12/2007)  ha modificato, in 
forte diminuzione, i coefficienti in vigore 
dal 1 gennaio 2010, che saranno co-
stantemente rivisti ogni 3 anni, tenden-
zialmente al ribasso, tenendo conto 
degli andamenti demografici. 
Riportiamo un esempio per maggiore 
comprensione: 

Età pensionamento 60 62 64 65 

Coefficienti "vecchi" 5,163% 5,514% 5,911% 6,136% 

Coefficienti "nuovi" 4,798% 5,093% 5,432% 5,620% 

Diminuzione % -7,070% -7,635% -8,104% -8,409% 

Anno di pensionamento 2020 2030 2040 2050 

Lavoratore autonomo 44% 34% 32% 31% 
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SPECIALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Risulta quindi evidente il gap di pover-
tà. Cioè la differenza tra i consumi 
ritenuti come incomprimibili e l’importo 
della pensione. Ad oggi la previdenza 
obbligatoria appare, in media, appena 
sufficiente a soddisfare le spese indi-
spensabili. In futuro, vista la certa dimi-
nuzione dei redditi pensionistici, non 
sarà più così. Ecco perché pensare alla 
previdenza complementare diventa una 
azione indispensabile da fare ora. 

Le forme di previdenza complementare 
prevedono una deducibilità  sul reddito 
lordo fino al valore di € 5.164 e come 
da specchietto allegato  si evidenzia il 
risparmio fiscale, a cui bisogna aggiun-
gere ulteriore deducibilità fiscale su: 

• addizionale regionale che attual-

mente nel Lazio è 1,4% 

• addizionale comunale che può 

raggiungere al massimo 0,80% 

Alla scadenza le prestazioni saranno tassate nella misura dell’ 11% sui 
rendimenti lordi maturati in ciascun periodo di imposta, con una previsione 
di favore rispetto alla tassazione stabilita per molte altre forme di investi-
mento e una ritenuta d’imposta del 15% con uno sconto dello 0,3% per 
ogni anni accedente i 15 di permanenza fino ad una aliquota che diminui-
sce  al 9%. 

Da una interessante ricerca (Eurisko per Ania-Irsa 2005) emerge come gli italiani ritengano che, in media, il 73% del pro-
prio “tenore di vita”sia costituito da consumi incomprimibili: 

Risparmio; 12%

Scadenze fisse; 

33%Consumi di base; 

40%

Consumi NON di 

base; 15%

Reddito Contributo Versato 
Aliquota marginale 
Irpef 

Imposte senza 
premi dedotti 

Imposte con premi 
dedotti 

Risparmio 
fiscale 

€ 20.000 € 3.000 27% € 4.800 € 3.990 € 810 

€ 30.000 € 3.000 38% € 7.720 € 6.690 € 1.030 

€ 40.000 € 3.000 38% € 11.520 € 10.380 € 1.140 

€ 60.000 € 3.000 41% € 19.270 € 18.040 € 1.230 

€ 80.000 € 3.000 43% € 27.570 € 26.280 € 1.290 
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SPECIALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce sulla base di due sole condizioni concomitanti: 
1. maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza; 
con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 
2. L’aderente, al momento del raggiungimento dei requisiti, potrà scegliere di ricevere le prestazioni sotto forma di:  

Rendita 
Con possibilità di scelta tra 
vari tipi rendita, ad esempio: 
- Vitalizia; 
- Certa per n. anni e poi vitali-
zia; 
 - Reversibile 

Parte sotto forma di rendita e 
parte (fino ad un massimo 
50%) sotto forma di capitale. 

Tutto sotto forma di capitale 
qualora  la rendita derivante 
dalla conversione di almeno il 
70% del montante finale, risul-
tasse inferiore al 50% dell’asse-
gno sociale (pari ad € 460,00 al 
mese). 

Sono previste anticipazioni per spese 
sanitarie  per un importo non superiore 
al 75%; per acquisto prima casa per un 
importo non superiore al 75%; per ulte-
riori esigenze degli aderenti per un 
importo non superiore al 30%. 
Ulteriori anticipazioni sono previste in 
caso di in occupazione o decesso. 

In un futuro così incerto come quello 
appena descritto diviene determinante 
accantonare delle risorse finanziarie 
durante la fase dell’attività lavorativa, 
per poter affrontare con maggior sere-
nità gli anni di pensione che ci aspetta-
no, potendo nel frattempo usufruire di 
consistenti vantaggi di natura fiscale. 

Per informazioni gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo sono a 
completa disposizione. 
 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
 
E-mail: newsletter@confartigianato.vt.it 
Web: www.confartigianato.vt.it 

Agenzia Generale di Civita Castellana 
Via F. Petrarca, snc - Civita Castellana (VT) 

Lo speciale “Previdenza Complementare” è stato realizzato grazie alla 
collaborazione con l’Agenzia Generale di Civita Castellana dell’INA 
Assitalia. 


