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Conf@News 
La newsletter per gli artigiani e le piccole e medie imprese di Viterbo 

Energie Rinnovabili 
Confartigianato soddisfatta per le semplificazioni amministrative  
messe in campo dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas  

“Apprezziamo la decisione del Governo 
che ha mantenuto l’impegno di recepire 
entro novembre, con la delega contenu-
ta nello Statuto delle imprese, la Diretti-
va europea che porta a 30/60 giorni i 
tempi di pagamento nelle transazioni 
commerciali tra Stato, privati e imprese. 
Così si recupera competitività con il 
resto d’Europa”. 
Il segretario provinciale di Confartigia-
nato Andrea De Simone esprime giudi-
zio positivo sul provvedimento varato 
dal Consiglio dei Ministri.  
“Ora – sottolinea De Simone - anche in 
Italia avremo finalmente regole chiare 
per combattere il malcostume dei‘cattivi 
pagatori’ che mette in ginocchio le pic-
cole imprese. Il recepimento rigoroso 
dei principi della Direttiva previsto dal 
decreto legislativo approvato dal Gover-
no potrà contribuire a risolvere uno dei 
problemi più gravi che stanno all’origine 
della mancanza di liquidità degli im-
prenditori e che addirittura, in questi 

tempi di credito scarsissimo, ha portato 
anche alla chiusura molte aziende”. 
“Oggi in Italia – ricorda ancora il segre-
tario di Confartigianato imprese di Viter-
bo - i tempi medi di pagamento della Pa 
e dei privati nei confronti delle piccole 
imprese sono di 180 giorni e nell’ultimo 
anno sono aumentati di 44 giorni. Nel 
nostro Paese i tempi medi di pagamenti 
sono il doppio della media UE per i 
pagamenti tra privati e il triplo della 
media europea nei pagamenti della 
Pubblica Amministrazione. Ma numero-
si imprenditori devono attendere addirit-
tura anni per essere pagati. E’il caso 
delle Asl che in Calabria impiegano 
addirittura fino a 793 giorni per pagare 
le imprese fornitrici di beni e servizi. 
Agli imprenditori artigiani questi ritardi 
costano 3,6 miliardi l’anno di maggiori 
oneri finanziari. Ora – conclude il An-
drea De Simone - dobbiamo stringere la 
trattativa per migliorare la produttività 
del lavoro nel nostro Paese”. 

“L’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
ha iniziato un percorso di riduzione 
degli oneri amministrativi per le impre-
se, quanto mai indispensabile, soprat-
tutto in una fase di perdurante difficoltà 
economica del tessuto produttivo”.  
Il Presidente di Confartigianato imprese 
di Viterbo Stefano Signori esprime ap-
prezzamento per i contenuti della deli-
bera dell’AEEG 443/2012/A che recepi-
sce le esigenze delle piccole e medie 
imprese e contiene concrete soluzioni 
per  r iso lvere  a lcune cr i t i c i tà .  
A preoccupare Confartigianato era 
l’eccessivo appesantimento burocratico 
sui piccoli operatori, soprattutto nel 
settore delle energie rinnovabili, tenuti 

a comunicare informazioni già disponi-
bili in altre banche dati, oltre ad un’in-
certezza e farraginosità normativa ri-
guardante la contribuzione dovuta dalle 
imprese. Con la delibera i piccoli pro-
duttori saranno esonerati dagli obblighi 
informativi - introdotti con delibera GOP 
35/08 - e dagli oneri di comunicazione 
derivanti dal versamento del contributo 
introdotti con la delibera 143/07. Nes-
suna iscrizione, quindi, alla anagrafica 
e nessun obbligo di dichiarazione on 
line attestante le informazioni relative al 
versamento, per i piccoli produttori di 
energia elettrica e gas con potenza 
complessiva inferiore ai 100 kW.  
“Auspico – ha detto Stefano Signori - 

che que-
sta delibe-
ra sia solo 
una prima 
tappa e 
che a 
breve si 
p o s s a no 
registrare 
ana l ogh i 
passi, ad esempio in tema di contabilità 
separata, nella direzione della semplifi-
cazione e della riduzione degli oneri 
amministrativi non necessari gravanti 
sulle imprese di piccole dimensioni. La 
sensibilità dimostrata dal Collegio dell’-
AEEG ci fa ben sperare”. 

RITARDI DI PAGAMENTO P.A. 
Confartigianato: “Governo ha mantenuto impegno.  
Bene recepimento Direttiva Ue. 
Finalmente regole contro ‘cattivi pagatori’ che mettono in ginocchio Pmi” 
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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 Aiuto cuoco - Sede lavoro: Montal-
to di Castro (VT) 
N. 15 Carpentieri e montatori di carpen-
teria metallica - Sede lavoro: Montalto 
di Castro (VT)  
N. 1 Operaio generico - Sede lavoro: 
Tarquinia (VT) 
N.1 Tecnico Assistenza stufe a pellet - 
Sede di lavoro: Montefiascone (VT) 
Consulenti previdenziali assicurativi - 
Sede di lavoro: Provincia di Viterbo 

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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Export 

Da Governo e nuova Ice una strategia per le piccole imprese 

«Diciamo che siamo riusciti, per la pri-
ma volta, con una certa energia, a met-
tere attorno a un tavolo tutti i pezzi che 
prima andavano ognuno per la sua 
strada: le Regioni, l’Ice le Camere di 
commercio, le Camere di commercio 
all’estero…» Nell’Italia che paga prezzi 
insostenibili alla difficoltà a fare siste-
ma, il Ministro dello Sviluppo economi-
co Corrado Passera, in un convegno su 
‘internazionalizzazione e innovazione‘ 
promosso da Confartigianato (il 22 
ottobre a Roma), rivendica con orgoglio 
il cambio di marcia operato dall’esecuti-
vo tecnico sul fronte degli interventi a 
sostegno all’export delle nostre impre-
se. E rimarca «Il fatto di aver detto: “nei 
vari paesi non si va ognuno per sé, 
l’ambasciata fa da riferimento, l’Ice è 
collegato o addirittura inserito, be’, è 
qualcosa di straordinario che prima non 
esisteva». 
Per la prima volta, insomma, imprese, 
Governo e Regioni remano tutti dalla 
stessa parte per promuovere il made in 

Italy nel mondo. Strategie e priorità 
vengono fissate dalla Cabina di regia 
per l’Italia internazionale, in cui è pre-
sente Rete Imprese Italia, e nell’Ice - 
tornato in auge con il decreto Salva-
Italia - confluiscono tutti i pezzi del si-
stema per favorire la presenza fisica 
dell’economia italiana all’estero. E il 
presidente dell’agenzia Riccardo Monti 
garantisce che la nuova Ice sarà final-
mente a misura di piccole imprese. 
«Stiamo creando una consulta per le 
micro e piccole aziende - spiega ai 
microfoni del Tg di Confartigianato -, 
abbiamo per la prima volta un consi-
gliere del sistema delle piccole imprese 
nell’agenzia. Direi che c’è un’attenzione 
molto più alta del passato e certamente 
trasformeremo questa azione in un 
fiorire di iniziative per il supporto alla 
categoria delle PMI». A guidare la con-
sulta, un incubatore di iniziative per le 
micro e piccole imprese, è stato indica-
to il presidente di Confartigianato moda 
Giuseppe Mazzarella, un secondo pre-

stigioso incarico per l’imprenditore ma-
ceratese che da questa primavera sie-
de nel consiglio di amministrazione 
della nuova Ice. Attraverso Mazzarella, 
le PMI porteranno nell’agenzia i percor-
si dinamici propri delle piccole imprese 
con l’obiettivo di definire interventi tarati 
sulle loro reali esigenze. Ne è convinto 
il Presidente nazionale di Confartigia-
nato Giorgio Guerrini «Sono certo che 
l’apporto di un artigiano vero, che cono-
sce non solo il settore ma i mercati 
esteri, perché la sua impresa da anni 
ha quote di fatturato all’estero molto 
importanti – sottolinea Guerrini - potrà 
dare quel contributo fattivo, di concre-
tezza, di cui queste strutture in passato 
hanno mancato e oggi hanno molto 
bisogno». Mentre i tasselli del piano del 
Governo si incastrano uno dopo l’altro, 
dall’export arrivano le uniche note posi-
tive dell’economia italiana. Continua la 
discesa di Pil e consumi, crollano gli 
investimenti, e solo le esportazioni 
fanno segnare +1,4 %. 

I talia Lavoro pubblica il II Avviso rivolto alle imprese per l’avvio di 
nuove Botteghe di Mestiere e per offrire 
ai giovani la possibilità di fare un’espe-
rienza diretta nelle imprese dell’artigia-
nato.  
L’iniziativa, come già avvenuto nel I 
Avviso Pubblico del 3 aprile 2012, ha 
per oggetto l’individuazione di un mo-
dello di Bottega di Mestiere, rappresen-
tato da un’impresa o da un aggregato 
di imprese, operante nei comparti pro-
duttivi propri della tradizione italiana, 
per agevolare la trasmissione di com-
petenze specialistiche verso le nuove 
generazioni, promuovere il settore dei 
mestieri tradizionali, favorire il ricambio 
generazionale e stimolare lo sviluppo di 
reti su base locale, attraverso l’attiva-

zione di percorsi sperimentali di tiroci-
nio.  
Le botteghe da selezionare in questa 
fase sono 72 e per ciascuna di esse 
sono previsti 2 cicli di tirocinio (per una 
durata complessiva di 12 mesi). 
A favore dei soggetti che attivano la 
Bottega di Mestiere, come per l’Avviso 
precedente, sarà riconosciuta un incen-
tivo di 250 euro mensili per ogni tiroci-
nante ospitato, mentre per i tirocinanti 
(di età inferiore a 29 anni) è prevista 
una borsa di tirocinio pari a 500 euro al 
mese per un massimo di 3.000 euro. 
Le imprese che hanno già avviato una 
Bottega di Mestiere, in seguito al I Avvi-
so, non possono ricandidarsi. Lo stesso 
vale per i tirocinanti che hanno già rea-
lizzato il percorso di tirocinio e per colo-
ro che lo abbiano interrotto anticipata-

mente.  
Le risorse previste per la realizzazione 
di questa nuova edizione sono pari a 
6.480.000 euro. 
Il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione delle impre-
se è fissato al 3 dicembre 2012, mentre 
i tirocinanti potranno presentare le do-
mande secondo le finestre temporali 
che saranno rese note successivamen-
te alla pubblicazione delle graduatorie 
delle Botteghe di Mestiere. 
Questa iniziativa è realizzata nell’ambi-
t o  d e l  P r o g r amma  AMVA  - 
“Apprendistato e Mestieri a Vocazione 
Artigianale” ideato e attuato da Italia 
Lavoro, con il contributo dei Programmi 
Operativi Nazionali del Fondo Sociale 
Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” 
e “Governance e azioni di sistema”. 

Avvisi pubblici 

Botteghe di mestiere per i giovani 
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E’  in programma per il pros-
simo 7 novembre un corso di formazio-
ne obbligatorio, della durata di 4 ore, 
per addetti alla prevenzione incendi ad 
attività rischio basso, organizzato da 
Confartigianato Imprese di Viterbo. 
Il corso si pone l’obiettivo, in ottempe-
ranza a quanto previsto dal D.M. 10-
/03/98 e dal D. Lgs. 81/2008, di forma-
re i soggetti che in azienda saranno 

addetti alla squadra emergenza, for-

nendo loro una conoscenza teorica per 
la prevenzione incendi, lotta antincen-
dio e gestione delle emergenze. 
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione, con valore 
legale, che dà diritto a ricoprire l’incari-
co che prevede la normativa vigente. 
Per avere ulteriori informazioni ed effet-
tuare l’iscrizione al corso, si invitano gli 
interessati a contattare gli uffici di Con-
fartigianato ai nr. 0761.337912/42/32. 

Formazione 

Corso per addetti prevenzione incendio 

Posticipati i termini per iscriversi alla Scuola per Genitori 
 

S aranno aperte fino al prossimo 12 novembre le iscrizioni alla Scuola per 
Genitori, il percorso formativo intrapreso da Confartigianato, patrocinato 

dal Ministero della Pubblica Istruzione, sotto la direzione scientifica del professor 
Paolo Crepet. Sarà la psicologa, psicoterapeuta e scrittrice Maria Rita Parsi ad 
aprire il II anno della Scuola. Molte le tematiche che saranno affrontate nel corso 
dell’anno dal conflitto generazionale, al rispetto delle regole, dall’educazione 
emotiva all’apprendimento, attraverso la partecipazione e la professionalità dei 
relatori che aderiranno all’iniziativa tra cui ricordiamo Ulisse Mariani, Luisa Vera, 
Giovanni Anzuino, Daniela Lucangeli, e lo stesso Paolo Crepet, per citarne solo 
alcuni.  I partecipanti potranno usufruire gratuitamente del servizio nursery che 
sarà attivato a partire dal primo incontro. 
Per conoscere il calendario e le modalità di partecipazione contattare la Segrete-
ria organizzativa al Nr Verde 800.303310 o all’indirizzo scuolapergenito-
ri@confartigianato.vt.it - Info www.confartigianato.vt.it. 

L avorazioni in ferro battuto, 
terracotta, complementi d’arre-

do, infissi e ceramiche artistiche, ma 
anche mobili manufatti e restaurati. Per 
le imprese artigiane della Tuscia si 
rinnova l’appuntamento autunnale con 
il Moa Casa, la manifestazione di arre-
do e design in programma alla Fiera di 
Roma fino al 4 novembre. Sono 28 le 
aziende della provincia di Viterbo, tra 

cui numerose quelle di Confartigianato, 
che espongono i loro prodotti e pro-
muovono la propria attività in questo 
evento fieristico, considerato il più im-
portante del settore dell’arredamento 
per il centro-sud Italia. 

MOA CASA 

Si rinnova l’appuntamento 
con l’arredo ed il design 

IVA PER CASSA 

Avvio anticipato 
 
Dalle operazioni effettuate 
dal 1° dicembre 2012 
decorre il regime dell'Iva 
per cassa. Maggiori infor-
mazioni presso gli uffici di 
Confartigianato imprese di 
V i t e r b o  o  n e l l a 
Conf@news nr. 20/2012. 
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Impianti e 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 (cosiddetto 
Patentino da Frigorista) che potrà esse-
re rilasciato da un Organismo di Valuta-
zione 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 effetto 
serra dagli impianti di condizionamento 
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 delle categorie 
coinvolte (Impianti e Autoriparazio-
ne) sono invitate per giovedì 15 no-
vembre prossimo alle ore 17.00 
presso la sede di Viterbo in Via I. 
Garbini, 29/g dell’Associazione di 
categoria. 
Al fine di migliorare l’organizzazione 
degli incontri invitiamo le imprese a 
confermare la partecipazione al nume-
ro di telefono 0761.33791, al fax 076-
1.337920 e all’indirizzo mail in-
fo@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 
- Certificazione delle imprese 



C’ è tempo fino al 12 
novembre per partecipare al 
Premio Responsabilità Sociale 
d’Impresa, il bando indetto dalla 
Camera di Commercio di Viter-
bo e organizzato dalla sua Azien-
da speciale CeFAS, che premia le 
buone prassi compiute dalle a-
ziende impegnate in azioni virtuo-
se. 
Qualità del lavoro, sicurezza sui 
luoghi di lavoro, pari opportunità 
ed iniziative a favore del territorio 
sono i campi di applicazione della 
Responsabilità Sociale previsti nel 
bando. 
Per ulteriori informazioni è possi-
bile contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791. 
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Iniziative 

Premio alla Responsabilità Sociale d’Impresa 



L a quota del 2013 per l’iscri-zione all’Albo degli Autotra-
sportatori dovrà essere pagata sol-
tanto per via telematica. Lo ha stabili-
to il Comitato Centrale. Da quest’anno, 
infatti, le aziende di autotrasporto ver-
seranno il contributo attraverso il siste-
ma telematico, operativo su questo 
sito, scegliendo una delle seguenti 
procedure: carta di credito Visa, Poste-
pay o BancoPosta. 
Si tratta di un’importante novità rispetto 
agli anni precedenti, in cui il pagamento 
poteva essere fatto anche con il bollet-
tino postale o con il bonifico bancario. 
Queste due modalità di versamento 
venivano utilizzate da numerose impre-
se ma non permettevano al Comitato di 
svolgere i dovuti controlli e comunicare 
alle Province i nominativi delle aziende 
che non pagavano la quota. 
Un altro cambiamento introdotto dal 
Comitato riguarda l’aumento della quo-
ta, che passa da 20,66 a 30 euro per 
impresa. Sono invece rimaste invariate 
le parti aggiuntive relative al parco 
veicolare e alla capacità di carico dei 
singoli automezzi, che rappresentano 
la percentuale maggiore della quota. 
 
L’importo andrà pagato entro il 31 di-
cembre 2012. L’azienda dovrà conser-
vare la ricevuta del pagamento per 
consentire al Comitato di effettuare i 
controlli. 
 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo sono a disposizione per l'assi-
stenza al versamento della quota dovu-
ta. 
 
Di seguito le parti costituenti la quota 
albo 2013 e le loro misure: 
a) parte fissa, dovuta da tutte le impre-
se iscritte all'Albo:  30,00 euro 
b) parte aggiuntiva relativa al parco 
veicolare, che si somma alla parte a), 
con i seguenti importi: 
 
 

c) parte aggiuntiva relativa alla capacità 
di carico dei veicoli in dotazione (per i 
mezzi superiori a 6 tonnellate di massa 
complessiva) che si somma alle parti a) 
e b), con i seguenti importi: 
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Autotrasportatori 

Quote Albo 2013: pagamento solo per via telematica 

NUMERO 
VEICOLI 

IMPORTO 

Da 2 a 5 5,16 euro 

Da 6 a 10 10,33 euro 

Da 11 a 50 25,82 euro 

Da 51 a 100 103,29 euro 

Da 101 a 200 258,23 euro 

Oltre i 200 516,46 euro 

CAPACITA' DI CARICO IMPORTO 

Per ogni veicolo dotato di capa-
cità di carico con massa 
complessiva tra 6,001 ed 11,5 
ton, nonché per ogni veicolo 
trattore con peso rimorchiabile 
da 6,001 ad 11,5 ton 

5,16 euro 

Per ogni veicolo dotato di capa-
cità di carico con massa 
complessiva tra 11,501 e 26 
ton, nonché per ogni veicolo 
trattore con peso rimorchiabile 
da 11,501 a 26 ton  

7,75 euro 

Per ogni veicolo dotato di capa-
cità di carico con massa 
complessiva superiore a 26 ton, 
nonché per ogni trattore con 
peso rimorchiabile oltre 26 ton  

10,3 euro 




