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Fondo per finanziamenti 

Ecco il decreto a favore 
dell'occupazione giovanile e delle donne 

Convenzioni 

Rinnovato l’accordo con Piaggio 
F.lli Lanzi offre sconti sui propri prodotti 

I l Ministro del Lavoro e delle Politi-che Sociali, di concerto con il Mini-
stero dell'Economia e delle Finanze, ha 
pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 
243 del 17 ottobre 2012, il decreto in-
terministeriale che istituisce il Fondo 
per il finanziamento di interventi a favo-
re dell'incremento, in termini quantitativi 
e qualitativi, dell'occupazione giovanile 
e delle donne. 
In particolare viene riconosciuto un 
importo pari a 12.000 euro in caso di 
trasformazione di un contratto a tempo 
determinato in contratto a tempo inde-
terminato, ovvero per ogni stabilizzazio-
ne di rapporti di lavoro nella forma di 
collaborazioni coordinate e continuative 
anche nella modalità di progetto o delle 

associazioni in partecipazione con ap-
porto di lavoro. Tali forme di stabilizza-
zione dovranno riferirsi a contratti di 
lavoro in essere ovvero cessati da non 
più di sei mesi e mediante la stipula di 
contratti a tempo indeterminato, anche 
a tempo parziale. 
Sono inoltre previsti incentivi per le 
assunzioni di giovani e donne a tempo 
determinato, la cui misura varia in rela-
zione alla durata del rapporto di lavoro. 
In particolare il valore del contributo è 
stabilito nella misura di 3.000 euro per 
contratti di lavoro di durata non inferiore 
a 12 mesi; nella misura di 4.000 euro 
se la durata del contratto supera i 18 
mesi e, da ultimo, nella misura di 6.000 
euro per i contratti aventi durata supe-
riore a 24 mesi. 

Gli incentivi potranno essere richiesti 
per la trasformazione/stabilizzazione e 
le assunzioni avvenute dalla data di 
pubblicazione del suddetto Decreto fino 
al 31 marzo 2013 e dovranno riguarda-
re giovani fino a  29 anni e donne, indi-
pendentemente dall’età, fino ad esauri-
mento di dieci contratti per ciascun 
datore di lavoro. L’INPS, cui è affidata 
la gestione della misura, corrisponderà 
gli incentivi in base all’ordine cronologi-
co di presentazione delle domande ed 
entro il limite delle risorse disponibili 
(come detto sopra, di oltre 230 milioni 
di euro), attraverso modalità telemati-
che che saranno attivate al più presto e 
consentiranno ai datori di lavoro di 
avere facile accesso allo strumento 
appena adottato. 

S i amplia l’offerta di servizi con nuove opportunità di acquisto 
a costi vantaggiosi per tutti i soci di 
Confartigianato. Operativa dal mese di 
ottobre una nuova convenzione con 
l’impresa F.lli Lanzi di Romagnoli 
Nazzareno e Carinella Danilo con 
sede a Viterbo (Via Villanova, 44/a). 
L’offerta riservata agli associati ed ai 
loro familiari consiste in uno sconto del 
15% su tutti prodotti (tende da sole, 
zanzariere, tende da interno, porte, 
avvolgibili) 
Rinnovata, inoltre, la convenzione con 
Piaggio Veicoli Commerciali che pre-
vede una riduzione variabile dai 400 ai 
600 Euro da applicare sull’acquisto di 
uno dei veicoli commerciali della gam-
ma Piaggio, dall’Ape 50 a diversi mo-

delli Porter. Inoltre, è prevista un’esten-
sione della garanzia di ulteriori 6 mesi 
sul veicolo nuovo acquistato. 
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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 (VT) 
N. 1 Medico del lavoro - Sede lavoro: 
Provincia di Viterbo 
N.1 Ingegnere - Sede di lavoro: Acqua-
pendente (VT) 
N. 1 Programmatore junior - Sede lavo-
ro: Provincia di Roma 
N.1 Elettromeccanico (settore motoristi-
ca) - Sede di lavoro: Capodimonte (VT) 

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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Invalidi 

No all'assegno senza la visita 

P er i pensionati invalidi civili che non si sono presentati alla 
visita di verifica straordinaria è stata 
disposta dall’Inps, una sospensione 
delle prestazioni di invalidità civile a 
partire da Ottobre 2012. Tali pensionati 
sono stati informati della sospensione 
ovviamente tramite lettera, la quale 
contiene l’invito a rivolgersi agli uffici 

sanitari per una nuova visita. Solo in 
alcuni casi potrà essere ripristinato 
immediatamente il pagamento, dopo 
avvenuta segnalazione dei medici lega-
li. Questa potrà avvenire solo se viene 
accertata che la mancata presentazio-
ne era stata determinata da degenza in 
strutture sanitarie protette o di ricovero 
in strutture ospedaliere o in casi di 
gravi condizioni come l’intrasportabilità. 

S aranno aperte fino al 31 otto-bre 2012 le iscrizioni al II anno 
della Scuola per Genitori, un progetto 
di grande successo firmato da Confarti-
gianato Impresa Famiglia, sotto la dire-
zione scientifica del professor Paolo 
Crepet e patrocinato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. 
Una scuola interamente dedicata a 
genitori, insegnanti, educatori e a quan-
ti vogliano approfondire la propria co-
noscenza sull’educazione, apprendi-

mento e famiglia. E’ a 
partire dal prossimo 
mese di novembre che 
si avvierà a Viterbo il 
secondo ciclo annuale di 
incontri sul rapporto 
genitori-figli, docenti-
discenti, un momento di 
riflessione sul ruolo della 
famiglia,  un supporto e 
un valido aiuto nell’ela-
borazione di nuovi stru-
menti educativi. L’impe-
gno di Confartigianato 
nel “fare cultura della 

famiglia” continua per tutto il 2013. 
Oltre al professor Paolo Crepet che 
terrà un seminario dal titolo “L’autorità 
perduta. Il coraggio che i nostri figli ci 
chiedono”, saranno presenti Maria Rita 
Parsi che affronterà il tema del conflitto 
generazionale, Ulisse Mariani parlerà di 
educazione emotiva, con Maria Elisa 
Berti Calabrò si discuterà del valore e 
gli elementi della qualità del Nido, Luisa 
Vera affronterà il tema legato a “La 
traccia del corpo, per educare a perce-
pirsi e rappresentarsi”, Giovanni Anzui-
no educherà all’ascolto dei segnali dei 
figli per capirne bisogni e disagi, Danie-
la Lucangeli illustrerà la motivazione. 
Questi e molti altri i temi che saranno 
analizzati durante il 2° anno della 
Scuola, un percorso formativo aperto a 
tutti. 
Per conoscere le modalità di partecipa-
zione contattare la Segreteria organiz-
zativa al numero Verde 800303310 o 
all’indirizzo scuolapergenito-
ri@confartigianato.vt.it. Si ricorda che 
la scuola è a numero chiuso. Maggiori 
info: www.confartigianato.vt.it – 
www.impresafamiglia.it 

Scuola per Genitori 

Ultimi giorni per le iscrizioni al II anno 
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I l regime dell'Iva per cassa decorre dalle operazioni effettuate dal 1° 
dicembre 2012. Lo prevede l'art. 8 del 
Decreto approvato dal Ministro dell'E-
conomia e Finanze. Potranno accedere 
al nuovo regime, senza alcuna difficol-
tà, i contribuenti mensili, mentre l'opzio-
ne appare complicata per quelli trime-
strali, ai quali converrà attendere la 
data del 1° gennaio 2013. Infatti, com'è 
noto, la liquidazione dell'Iva deve esse-
re eseguita tenendo conto delle fatture 
di vendita e di acquisto registrate nel 
mese o nel trimestre. Il soggetto che 
opta per l'Iva per cassa deve conside-
rare, nella liquidazione Iva, tutta l'impo-
sta relativa alle operazioni registrate 
per poi sottrarre l'Iva relativa alle fatture 
emesse e non incassate, nonché l'im-
posta sulle fatture di acquisto registrate 
ma non pagate. Il contribuente in regi-
me trimestrale, a questi fini, dovrebbe 
quindi scomporre le fatture relative ai 
mesi di ottobre e novembre da quelle di 
dicembre; troppo complicato, meglio 
attendere l'anno prossimo. La decor-
renza della facoltà di optare per l'Iva 
per cassa ha come oggetto le operazio-
ni effettuate dal 1° dicembre 2012. Si 
tratta quindi delle fatture immediate 
emesse nel mese di dicembre e quelle 
differite relative alle consegne poste in 
essere dallo stesso mese che devono 
essere comprese nella liquidazione del 
mese di dicembre. Il primo appunta-

mento operativo è quindi per il 16 gen-
naio 2013, con la liquidazione mensile 
del mese di dicembre. Il decreto sem-
bra dimenticare i trimestrali. Anche 
qualora si verifichi il superamento della 
soglia di due milioni di euro di volume 
d'affari, il regime dell'Iva per cassa 
cessa dal mese successivo. Quindi 
ancora una volta il soggetto trimestrale 
che supererà tale limite, dovrà liquidare 
due mesi con il criterio della cassa e un 
mese con il criterio delle fatture regi-
strate. Il Decreto ministeriale ricalca le 
disposizioni contenute nella norma 
introduttiva. La liquidazione dell'Iva per 
cassa si applica alle fatture emesse nei 
confronti dei soggetti passivi Iva e non 
per le fatture emesse nei confronti dei 
privati. Pur essendo obbligatorio indica-
re nella fattura che l'emittente applica 
l'esigibilità differita proprio ai sensi 
dell'articolo 32-bis (la cui omissione ha 
carattere formale), l'acquirente o il 
committente possono detrarre l'imposta 
anche se non è stato pagato il corri-
spettivo. Il decreto conferma che il 
volume d'affari è costituito dalle opera-
zioni effettuate nel periodo, a nulla 
rilevando l'incasso delle fatture emes-
se. Manca ancora il provvedimento 
relativo alle modalità di esercizio del-
l'opzione, ma è certo che i contribuenti 
con volume d'affari 2011 e 2012 non 
superiore all'importo di due milioni di 
euro possono applicare questo regime 
dal prossimo mese di dicembre 2012. 

Politiche fiscali 

Iva per cassa, avvio anticipato 

Categoria impianti 

Pompe di calore, un seminario  per gli impiantisti 

S i invitano tutti gli impiantisti di Viterbo e della provincia a partecipare ad un incontro relativo alla presentazione di innovativi sistemi a pompa di 
calore della gamma Vitocal e di nuove caldaie compatte a condensazione, tra cui 
Vitodens 111-W caldaia a condensazione murale, la nuova caldaia ad elevato 
rendimento e confort sanitario,  a cura di Viessman Srl. L’incontro avrà luogo 
lunedì 29 ottobre 2012 alle ore 18.00 presso il ristorante L’Oliveto (Via Cassia 
Sud, Km 72.400 – Viterbo). Parteciperà all’evento G.A.I. Esco S.r.l. Rete di Im-
presa. La partecipazione all’evento è gratuita e seguirà una cena offerta da Vies-
sman Srl. Per maggiori informazioni contattare il sig. Alessandro Fani (cell. 36-
6.6322206). 
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Autoriparazione 

Patentino per frigoristi, 
Confartigianato al fianco delle imprese 

Il  DPR 43/2012, entrato in vigo-re il 5 maggio 2012, prevede 
che tutte le persone e le imprese all'in-
terno delle quali esse operano, che 
eseguono interventi su impianti frigori-
feri e di refrigerazione, condizionatori 
ad alta tensione e pompe di calore, 
sistemi antincendio ed altri apparecchi 
contenenti gas fluorurati ad effetto 
serra, dovranno essere in possesso di 
specifica certificazione (Patentino da 
Frigorista) che potrà essere rilascia-
to da un Organismo di Valutazione 
appositamente accreditato, dopo il 
superamento di un esame obbligato-
rio teorico e pratico. 
Sono, inoltre, obbligati all’iscrizione 
nel registro tutte le persone addette 
al recupero di gas fluorurati ad effet-
to serra dagli impianti di condiziona-
mento d’aria dei veicoli. 
Confartigianato imprese di Viterbo, sta 
organizzando una serie di incontri tec-
nici, riservati a gruppi di 20 imprese, 

per presentare ed approfondire tutte le 
novità che sono state introdotte dal 
DPR n. 43/2012 e di fornire le corrette 
indicazioni su come ottenere il patenti-
no, come prepararsi per iscrivesi al 
Registro Nazionale e ottenere il certifi-
cato provvisorio. 
 
Tutte le imprese della categoria Au-
toriparazione sono invitate per mer-
coledì 31 ottobre prossimo alle ore 
17.00 presso la sede di Viterbo in Via 
I. Garbini, 29/g dell’Associazione di 
categoria. 
 
Confartigianato, inoltre, ricorda l’ap-
puntamento per  venerdì 26 ottobre 
prossimo alle ore 17.00 per l’incontro 
riservato alla categoria Impianti. 
Al fine di migliorare l’organizzazione 
degli incontri invitiamo le imprese a 
confermare la partecipazione entro il 
24 ottobre al numero di telefono 076-
1.33791, al fax 0761.337920 e all’indi-
rizzo mail info@confartigianato.vt.it 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
 
in qualità  di ____________________________________________________________________________________ 
 
della ditta ______________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________________________________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________@___________________________________________________  
 
 
� Conferma la sua partecipazione all’incontro tecnico sul patentino del Frigorista per il giorno _________ 
 
� Chiede di essere contattato per fissare un’altra data di incontro 
 
 
         ___________________________ 
                             (Firma) 

PROGRAMMA INCONTRO 
 
- Il Patentino per Frigoristi; 
- Regolamentazione Europea e il 
nuovo DPR n. 43/2012; 
- Registro Nazionale: obblighi e 
tempi di iscrizione  
- Certificazione - Formazione ed 
esami previsti 



I l Regolamento UE 1222/2009 riguardante l'etichettatura dei 
pneumatici ha l'obiettivo di migliorare la 
sicurezza e l'efficienza economica e 
ambientale del trasporto su strada at-
traverso la promozione di pneumatici 
sicuri ed efficienti dal punto di vista dei 
consumi di carburante, con bassi livelli 
di rumorosità. 
Il Regolamento prescrive che le infor-
mazioni circa alcune prestazioni dei 
pneumatici debbano essere comunica-
te ai consumatori. Queste informazioni 
riguardano: 
a) la resistenza al rotolamento dei 
pneumatici in relazione al consumo di 
carburante; 
b) l’aderenza al bagnato dei pneumati-
ci, in relazione alla sicurezza (spazio 
frenata, acqua planning ecc...); 
c) la rumorosità  esterna dei pneumatici 
(espressa in decibel). 
Tali informazioni riguardano esclusiva-
mente i pneumatici per autovetture 
(C1), trasporto leggero (C2) e trasporto 
pesante (C3) fabbricati a partire dal 1° 

luglio 2012. 
Sono esclusi i pneumatici di: moto, 
macchine agricole, ricostruiti, da com-
petizione, di emergenza (ruotino),  chio-
dati,  con codice velocità inferiore  a 80 
km/h, pneumatici con diametro nomina-
le del cerchio inferiore o uguale 254 
millimetri (10 pollici) o uguale/superiore 
a 635 mm (25 pollici), pneumatici pro-
gettati per essere montati sui veicoli 
immatricolati per la prima volta prima 
del 1 ° Ottobre 1990. 
Gli operatori (produttori/importatori di 
pneumatici) devono: rendere disponibili 
le informazioni, attraverso materiale 
tecnico o promozionale quali depliants, 
brochure compresi i siti WEB,  oppure 
apponendo un adesivo sul battistrada 
del pneumatico o una etichetta che 
accompagna la consegna di ogni lotto 
di fornitura di pneumatici destinati alla 
rivendita e al consumatore finale. Nel 
caso di Rivenditore/Autoff icina/
Gommista i rivenditori potranno vende-
re ancora, dopo il 1 novembre 2012, i 
pneumatici in stock senza le informa-
zioni riportate in etichetta purché pro-

dotti prima del 1° luglio 2012 ; lE con-
cessionarie/rivenditori di autoveicoli 
devono dichiarare le classi di resisten-
za al rotolamento, aderenza su bagnato 
e rumore esterno da rotolamento per 
pneumatici offerti in alternativa, se dif-
ferenti da quelli di serie sul veicolo. 
Nel momento in cui al cliente viene 
data la possibilità di scegliere la dimen-
sione, il tipo di pneumatico da montare 
sul cerchio di serie o di scegliere un 
altro tipo di cerchio e di pneumatico, 
devono essere fornite le informazioni 
riportate in etichetta prima di conclude-
re la vendita. Gli obblighi a fornire infor-
mazioni possono non essere necessari 
solo nel caso in cui vengano proposti 
cerchi in opzione con pneumatici di tipo 
e misure assolutamente identici a quelli 
di serie. In sintesi, tutte queste informa-
zioni possono essere fornite, facendo 
prendere visione ed eventualmente 
consegnando al cliente una etichetta, le 
cui caratteristiche sono già state defini-
te e che non è modificabile da parte dei 
produttori tantomeno dai rivenditori/
gommisti. 
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Etichettatura Pneumatici 

Dal 1 novembre 2012 scatta l’obbligo di informare 
i consumatori sulle prestazioni pneumatici 

Iniziative 

In arrivo la mostra “Presepi Artigiani e di Arte Sacra” 
 

I n programma a Terni dal 18 dicembre al 6 gennaio 2013 la XIII edizione della Mostra dei Presepi Artigiani e di Arte Sacra. Organizzata dalla conso-
rella Confartigianato Terni l’evento è aperto a tutte le imprese artigiane locali e 
intende valorizzare la creatività e l’estro artistico. 
La partecipazione è gratuita. Per conoscere le modalità di adesione e il regola-
mento contattare i nostri uffici  al nr 0761.33791  - e.mail: in-
fo@confartigianato.vt.it. 

E’ tutto pronto per il Mercatino di Natale 
Avrà luogo dal 14 al 23 dicembre 2012  a Viterbo, in Piazza del Gesù, nel cuore 
del quartiere medioevale di San pellegrino, la I edizione del Mercatino di Natale 
interamente dedicato all’artigianato artistico e di alta qualità. Organizzato dalla 
Pro Loco di Viterbo, in collaborazione di Confartigianato, l’evento è aperto a tutte 
le imprese artigiane locali. 
Per conoscere i costi e le modalità di partecipazione contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 0761.33791. 



S ulla base delle disposizioni contenute nel decreto legge 
n° 95/2012 per la prima volta nella 
nostra legislazione si parla esplicita-
mente della prescrizione di un farmaco 
mediante anche l’indicazione del 
“principio attivo”. 
Una volta entrato in vigore il provvedi-
mento, sulla ricetta rossa, cioè quella 
dove sono prescritti i farmaci erogati 
dal Servizio sanitario nazionale, dovrà 
comparire il nome del principio attivo, 
cioè il nome della sostanza, contenuta 
nel farmaco, che possiede proprietà 
terapeutiche. Questo è già sufficiente 
perché la ricetta sia valida. Il cittadino 
con questa ricetta si reca in farmacia e 
il farmacista gli consegna il farmaco dal 
prezzo più basso contenente quel prin-
cipio attivo. 
La norma prevede anche che il medico 
“ha facoltà” di aggiungere, oltre al prin-
cipio attivo, anche il nome commerciale 
di un farmaco, specificando sulla ricetta 
che esso è “non sostituibile”, ma in tal 
caso deve giustificare la non sostituibili-
tà con una sintetica motivazione scritta. 
Per esempio può scrivere che il farma-
co equivalente deve essere quello 
prodotto da quella azienda e non da 

un’altra, perché esso non contiene un 
eccipiente al quale il paziente in ogget-
to è allergico. In questo caso il farmaci-
sta deve consegnare il prodotto indica-
to dal medico nella ricetta. 
Queste disposizioni non riguardano le 
terapie croniche già in corso. Infatti il 
legislatore ha evitato di introdurre una 
normativa che potesse provocare pos-
sibili, sebbene rari, inconvenienti, nel 
corso di una terapia, a causa del pas-
saggio da un medicinale all’altro, sia 
pur di uguale composizione. 
Resta ferma la possibilità per il pazien-
te, già prevista dal decreto “Cresci 
Italia” dello scorso gennaio (articolo 11 
comma 12 del testo convertito dalle 
Camere) di richiedere al farmacista un 
medicinale, sia equivalente che di mar-
ca, con lo stesso principio attivo ma 
con un costo più alto, pagando a pro-
prie spese la differenza di prezzo ri-
spetto al farmaco meno costoso. 
Quando al paziente è consegnato il 
farmaco avente il costo più alto di quel-
lo ammesso al rimborso (o perché il 
medico ha usato la clausola di non 
sostituibilità, o perché è il paziente a 
pretendere dal farmacista un medicina-
le più costoso) la differenza fra i due 
prezzi è a carico del cliente. 
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Servizio Sanitario Nazionale 

Ricette e principio attivo, 
cosa dice la nuova norma 

I l Ministero dell’Economia mette a disposizione la nuova piattaforma 
elettronica per certificare i crediti verso 
la pubblica amministrazione. Il proces-
so svolto in modalità telematica dovreb-
be rendere più agevole richiedere e 
rilasciare le certificazioni e semplificare 
le procedure di cessione, anticipazione 
e compensazione dei crediti certificati. 
La piattaforma è disponibile all'indirizzo 
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/

CertificazioneCredito/home.xhtml. Ac-
cedendo a questo indirizzo, è possibile 
anche scaricare una guida pratica che 
facilita l'espletamento della procedura 
online. Ora, le amministrazioni statali e 
gli enti pubblici nazionali nonché le 
regioni e le province autonome, gli enti 
locali e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, nei prossimi 30 giorni, do-
vranno richiedere l'abilitazione sul siste-
ma. In pratica tra 30 giorni, i titolari di 
crediti non prescritti, certi, liquidi ed 

esigibili, scaturenti da contratti aventi 
ad oggetto somministrazioni, forniture 
ed appalti nei confronti di una P.A., 
potranno abilitarsi sulla piattaforma e 
presentare all'amministrazione o ente 
debitore istanza di certificazione del 
credito, utilizzando il modello generato 
dal sistema. A questo scopo, avranno 
la possibilità, sempre attraverso la piat-
taforma, di verificare in tempo reale se 
una determinata amministrazione pub-
blica è stata accreditata. 

Certificazione dei crediti verso la P.A. 

Pronta la piattaforma telematica 




