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S ulla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2009 è stato pubblicato il de-
creto del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche 
sociali, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle 
finanze, del 16 luglio 2009, 
con il quale viene fissata nella 
misura dell’11,50 %, per l’anno 
2009, la riduzione contributiva 

per i datori di lavoro esercenti attività 
edile sull’ammontare delle contribuzio-
ni, diverse da quelle di pertinenza del 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
dovute all’INPS e all’INAIL, per gli ope-
rai con orario di lavoro di 40 ore setti-
manali, prevista dall’articolo 29, comma 
2, del decreto legge 23 giugno 1955, n. 
244, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 1995, n. 341. 
La misura dell’11,50%, che è la confer-
ma di quella prevista per l’anno 2008, 

trae ragione, così come è specificato 
nelle premesse del decreto, dalle rile-
vazioni elaborate dagli Enti interessati 
sull’andamento delle contribuzioni nel 
settore edile negli anni di applicazione 
della riduzione, secondo cui, rispetto al 
periodo precedente, un aumento della 
base imponibile, con conseguente 
incremento del gettito contributivo, 
compensa la riduzione accordata. 
Per poter accedere al beneficio, le 
aziende devono essere in possesso dei 
requisiti per il rilascio del DURC, com-
presa la Cassa Edile; non essere state 
destinatarie di condanne passate in 
giudicato per violazioni in materia di 
sicurezza nel quinquennio precedente 
la data di applicazione dell’agevolazio-
ne; rispettare integralmente le contrat-
tazioni collettive; non avere in corso 
provvedimenti amministrativi e giurisdi-
zionali per violazioni di norme poste a 
tutela delle condizioni di lavoro. 

Trasporti 

E’ arrivato il modello Lista di Controllo su strada 

La  Gazzetta Ufficiale del 26 settembre ha pub-
blicato il modello della lista di controllo 
che sarà usata dagli organi di polizia 
per le verifiche su strada dei veicoli 
industriali. 
L'aumento dei controlli su strada è 
stato uno dei temi al centro della ver-
tenza dei mesi scorsi tra le associazioni 
degli autotrasportatori ed il Governo. 
Uno dei risultati è la scheda di control-
lo, che renderà più agevoli ed uniformi 
gli accertamenti effettuati sulle strade 
italiane sui veicoli industriali. 
Il modello di scheda che verrà usato 
dalle Forze di Polizia è stabilito da un 
decreto del ministero dei Trasporti del 
14 settembre 2009, che è stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale numero 

224 del 26 settembre 2009. 
La lista serve agli organi di Polizia co-
me traccia durante i controlli su strada, 
ma avrà anche una funzione di rileva-
mento statistico. 
Le informazioni raccolte sulle schede 
confluiranno in un database centrale e 
serviranno anche per analizzare le 
trasgressioni rilevate sulle strade italia-
ne. Ricorda che gli accertamenti indica-
ti non sono da intendersi esaustivi, 
pertanto l’attività di controllo può anche 
riguardare ulteriori documenti e atti che 
devono essere conservati a bordo del 
veicolo secondo le vigenti norme. 
Per ricevere la scheda di controllo è 
possibile contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo (Via I. Garbi-
ni, 29/G - 01100 - Viterbo - Tel. 076-
1.337934). 
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Credito e incentivi 

Sospensione dei debiti per le PMI 
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E’  stata realizzata una pub-blicazione nell’ambito dell’-
Osservatorio sull’“Avviso Comune per 
la sospensione dei debiti delle piccole e 
medie imprese nei confronti del siste-
ma creditizio” che è stato firmato il 3 
agosto 2009 da Abi, Confartigianato, 
Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Coldiretti, 
Confagricoltura, Confapi, Confcommer-
cio, Confcooperative, Confedilizia, 
Confesercenti, Confetra, Confindustria, 
Legacoop e il Ministero dell'Economia 
e delle Finanze. 
In particolare nel vademecum che è 
possibile scaricare dalla sezione Stam-
pa e Comunicazione del sito di Confar-
tigianato imprese di Viterbo 
(www.confartigianato.vt.it) viene spie-
gato in modo sintetico, semplice e 
schematico tutto ciò che è necessario 
sapere per usufruire dei benefici previ-
sti dall’Avviso Comune (COSA, CHI, 
COME) fornendo risposte alle doman-
de ricorrenti (FAQ) oltre che il MODU-
LO DI DOMANDA da utilizzare. 
E’ possibile, inoltre, compilare un bre-
vissimo questionario da richiedere a 
Confartigianato imprese di Viterbo (Tel. 
0761.33791 – e-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it) per 
aiutare a monitorare l’andamento, a tre 

mesi dalla sigla dell’Avviso, degli inter-
venti effettuati a sostegno delle impre-
se e le eventuali problematiche inter-
pretative sugli ambiti di applicazione. 
Tali informazioni saranno utili per ela-
borare eventuali integrazioni da propor-
re in occasione degli incontri periodici 
che il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze convoca con tutti i firmatari 
dell’Avviso. Gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo sono a completa 
disposizione al nr. 0761.33791. 

I l Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile di 
Viterbo, in  collaborazione con BIC 
Lazio s.p.a., organizza due corsi di 
formazione rivolti alle donne imprendi-
trici. Si tratta di un “Corso di Organizza-
zione Aziendale - livello base” e un 
“Corso di Comunicazione Aziendale - 
livello intermedio” che si svolgerà ri-
spettivamente il 23 e il 30 novembre 
2009. La partecipazione ai corsi è com-
pletamente gratuita e le imprese inte-

ressate devono effettuare l’iscrizione 
entro e non oltre il 16 novembre prossi-
mo. L’iscrizione può essere effettuata 
on  l ine  co l legandos i  a l  s i to 
www.biclazio.it, o inviando la scheda di 
partecipazione al seguente indirizzo: 
Bic Lazio s.p.a. Viale Trieste n.127 c/o 
CEFAS – 01100 Viterbo o tramite fax al 
nr. 0761/092665. Per ulteriori informa-
zioni si possono contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo al 
nr. 0761-33791 o all’indirizzo in-
fo@confartigianato.vt.it. 

Formazione 

Corso per la promozione dell’imprenditoria femminile 
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Emanuela Galeotti 
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Formazione 

Al via il corso per responsabile del servizio di prevenzione 

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 10 no-
vembre il corso di formazione rivolto ai 
titolari d'impresa che vogliono nominar-
si 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 analizzati 
durante il percorso formativo vanno 
dall'analisi del quadro normativo di 
riferimento ai compiti ed alle funzioni 
degli organi di vigilanza, dalla valuta-
zione dei rischi e le relative misure 
tecniche, organizzative e procedurali di 

sicurezza ai dispositivi di protezione 
individuale, dalla prevenzione incendi e 
sanitaria fino all'informazione dei lavo-
ratori. Il corso ha una durata di sedici 
ore e si svolgerà presso la sede di 
Confartigianato di Viterbo in via I. Gar-
bini, 29/g.  
Al termine del corso verrà rilasciato 
l'attestato di partecipazione che da 
diritto ad esercitare il ruolo previsto 
dalla normativa.  Per iscrizioni ed infor-
mazioni è possibile rivolgersi all’ufficio 
Ambiente e Sicurezza di Confartigiana-
to imprese di Viterbo ai numeri 076-
1.337912/42. 
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E’  in arrivo un autunno di novità e convenienza gra-
zie alla nuova proposta TIM sempre più 
a misura d’impresa. Impresa associata 
a Confartigianato naturalmente. L’offer-
ta, infatti, prevede sconti esclusivi, ma 
solo per chi attiva i nuovi profili tariffari 
attraverso lo Sportello Confartigianato - 
Impresa Semplice, presente nella pro-
pria Associazione provinciale. 
Con SOLUZIONE MOBILE TIM ASSO-
CIAZIONE, questa la denominazione 
dell’offerta, le imprese potranno avere 
finalmente tutti i vantaggi di tre profili a 
consumo a scelta tra TIM SOLO 10, 1 
CENT PREMIUM e TIM FLEX MINI e 
dei profili TIM FLEX E TOP LINE (i 
canoni di TIM FLEX e TOP LINE si 
pagano posticipati) in un unico contrat-
to aziendale. 
In sostanza, grazie a SOLUZIONE 
MOBILE TIM ASSOCIAZIONE, le im-
prese possono attribuire ad ogni linea 
aziendale un profilo tariffario differente 
in funzione dei diversi consumi.  
Si può scegliere tra i due profili TIM 
FLEX e TIM FLEX X 3, che danno 
l’opportunità di decidere i minuti, gli 
SMS e il traffico dati, proposte adatte a 
chi vuole disporre di un plafond prede-
terminato di minuti di conversazione ad 
un costo unitario particolarmente limita-
to.  

In alternativa, gli imprenditori associati 
potranno beneficiare delle tariffe TIM 
SOLO 10 e 1 CENT PREMIUM, pensa-
te per chi fa un uso moderato del tele-
fono (non superiore ai 200 minuti al 
mese per linea) e preferisce la tariffa-
zione al minuto (tariffe calcolate sulla 
base degli effettivi secondi di conversa-
zione).  
Inoltre, è possibile scegliere tra i profili 
TOP LINE e TOP LINE UNLIMITED, 
pensati esclusivamente per chi, oltre 
ad avere esigenze di traffico, ha neces-
sità di navigare, scambiare e-mail e 
videocomunicare con la massima velo-
cità ed in alta definizione (nell’offerta è 
incluso uno smartphone di ultima gene-
razione). 
Il costo del canone, laddove previsto, si 
riduce sensibilmente per i clienti prove-
nienti da altro operatore (Vodafone, 
H3G, Wind) e per tutte le nuove linee, 
in particolare per i profili TIM FLEX e 
TOP LINE.  
Infine, in esclusiva per gli associati a 
Confartigianato che scelgono come 
offerta SOLUZIONE MOBILE TIM AS-
SOCIAZIONE, è applicato uno sconto 
progressivo dal 3 al 12% sulla spesa 
mensile generata da tutte le linee ap-
partenenti al contratto Multibusiness, 
compresi i canoni dei profili TIM FLEX, 
TIM FLEX X 3, TOP LINE e TOP LINE 
UNLIMITED. 

Soluzione mobile Tim 

La convenienza viaggia con l’impresa 

1° Premio Nazionale del dolce 
con Nocciola Tonda Gentile Romana 
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S i terrà a Ronciglione il 7 e 8 novembre 2009 il 1° Premio 
Nazionale del Dolce con Nocciola. 
Organizzato dall’Associazione 1728 
della Città di Ronciglione, con il patroci-
nio della Camera di Commercio di Vi-
terbo e la collaborazione delle associa-
zioni provinciali di categoria. 

Confartigianato sostiene la partecipa-
zione della Pasticceria Ban - La Rocca 
Dolciaria - di Frediani Anita di Bassano 
Romano che presenterà un dolce di 
forte impatto visivo che metterà in risal-
to non solo le qualità della nocciola, ma 
soprattutto le straordinarie capacità 
artigianali dei Maestri pasticceri dell’a-
zienda. 

CULTURA D’IMPRESA 
& MANAGEMENT 

Consigli per le PMI 
Le proposte di libri, documenti, 
siti Internet, riviste di settore 

 
Saporetti L. 
“Operations. Azioni vincenti ed 
errori da evitare. L’esperienza 
sul campo raccontata dai 
manager”. 
Guerini e Associati. 2007. 
Pagine 190. Euro 18,00 


