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Agenzia per l’Energia Elettrica ed il Gas 

Bonus gas, definite le modalità per le richieste 

L’ Autorità per l’Energia Elettri-ca ed il Gas ha sciolto le 
riserve sulle modalità per la richiesta 
del Bonus gas per le famiglie meno 
abbienti. 
Le condizioni necessarie per richiedere 
il beneficio sono le stesse del Bonus 
elettrico. Un ISEE non superiore ai 
7mila euro, che arriva a 20mila se il 
nucleo familiare è composto da quattro 
figli a carico.  
L’entità della riduzione sulla bolletta del 
gas varia secondo parametri stabiliti 
dall’Autorità “in base alla zona climati-
ca, considerate le diverse esigenze di 
riscaldamento legate alle condizioni 
climatiche, per tipologia di utilizzo, se si 
usa il gas per la cucina, il riscaldamen-
to o per entrambi gli utilizzi, e per nu-
mero delle persone residenti”, fanno 

sapere dal CAAF Confartigianato.  
Tre, in particolare, sono i modelli per 
richiedere il bonus che rispecchiano le 
tre tipologie di utenze che si utilizzano 
per la fornitura del gas. La prima tipolo-
gia è quella delle forniture individuali, i 
clienti domestici, cioè, che utilizzano 
una fornitura autonoma e che riceve-
ranno la riduzione direttamente in bol-
letta. La seconda,invece, riguarda gli 
utenti che utilizzano una fornitura indivi-
duale ed una centralizzata. La terza, 
infine, per chi usa esclusivamente una 
fornitura centralizzata. 
Una volta di più, saranno proprio i Cen-
tri di assistenza fiscale di Confartigia-
nato a ricoprire un ruolo fondamentale 
nella richiesta dei bonus, dall’assisten-
za per la definizione dell’ISEE al sup-
porto per la corretta compilazione dei 
moduli di richiesta. 

S i è svolta nella serata di giove-dì 19 novembre l'assemblea 
congressuale dei delegati delle catego-
rie artigiane e dei rappresentanti dei 
comitati comunali che ha portato al 
rinnovo dei vertici di Confartigianato 
imprese di Viterbo. 
La seduta si è aperta con l'intervento 
del presidente uscente Stefano Signori 
che ha ricordato i risultati dell'associa-
zione nel triennio 2007/2009 che l'han-
no posizionata al secondo posto tra le 
associazioni datoriali della provincia di 
Viterbo e ad essere la seconda asso-
ciazione aderente a Confartigianato 
della regione Lazio subito dietro la capi-
tale. Particolare rilievo hanno i numeri 
dei primi nove mesi del 2009 che hanno 
portato 350 nuovi iscritti, a testimonian-
za della vicinanza di Confartigianato al 

mondo delle PMI viterbesi nella 
crisi che ha colpito anche la Tuscia 
tra la fine del 2008 ed il primo se-
mestre 2009. Una vicinanza che si 
è manifestata soprattutto nella 
prestazione di garanzie sull'eroga-
zione di credito alle imprese tramite 
il confidi Fidimpresa Viterbo, che 
dal primo gennaio ad oggi ha pre-
stato garanzie per oltre 10 milioni 
di euro; numeri significativi pensan-
do che la media delle garanzia prestate 
negli anni precedenti si attestava sotto i 
4 milioni di euro. 
Si è quindi passati alla nomina del nuo-
vo consiglio direttivo per il triennio 200-
9/2012. Unanime il consenso per la 
riconferma a presidente di Stefano 
Signori e a direttore di Andrea De Si-
mone a cui è stata anche affidata la 
direzione generale di Fidimpresa Viter-

bo. Il presidente sarà assistito dai due 
vice presidenti Claudio Galeotti, pre-
sdente del Confidi, e da Fosca Mauri 
Tasciotti, presidente del movimento 
Donna Impresa. Gli altri membri eletti 
sono Carlo Carbonari, Mauro Profili, 
Ombretta Pecugi (in rappresentanza 
del movimento Giovani Imprenditori) e 
Cesare Orsini (in rappresentanza del-
l'associazione pensionati). 
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FISCO - Acconti di imposta 

“Buone notizie per le micro e piccole imprese” 

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 

“Sulla base delle prime anticipazioni, 

registriamo un positivo cambiamento di 

rotta da parte del Governo rispetto al 

provvedimento dello 

scorso anno che aveva 

ridotto gli acconti d'im-

posta soltanto per le 

società di capitale, 

escludendo le piccole 

imprese. Proprio sta-

mane abbiamo ricorda-

to la necessità di un intervento anche 

per i 3,3 milioni di imprese, tra ditte 

individuali e società di persone, sogget-

te ad Irpef. In attesa di conoscere nel 

dettaglio il decreto legge, salutiamo 

positivamente il provvedimento varato 

dal Consiglio dei Ministri  

dando atto al Governo 

di aver tenuto conto 

delle ragioni delle micro 

e piccole imprese”. 

Così il Presidente di 

Confartigianato Giorgio 

Guerrini commenta il 

provvedimento approvato oggi dall’Ese-

cutivo nel quale viene prevista la ridu-

zione di acconti di imposta. 

T utti gli utenti di Vi-terbo possessori di 
impianto termico di potenzia-
lità inferiore a 35 kw dovran-
no effettuare l’annuale con-
trollo di manutenzione, con il 
proprio tecnico di fiducia, 
entro il prossimo mese di 
dicembre.  
L’intervento dovrà essere effettuato da 
Ditte Artigiane iscritte presso la 
C.C.I.A.A. e/o all’Albo artigiani. Il costo 
del servizio di verifica è a carico degli 
utenti e secondo un’apposita conven-
zione stipulata tra le Associazioni di 
Categoria, tra cui Confartigianato, e 
CEV s.p.a. a S.U. in liquidazione è 
previsto che il corrispettivo massimo 
delle prestazioni sia convenuto in euro 
160,00 iva compresa, biennali. Nello 

specifico, il cliente versa la 
somma all’impresa dietro 
rilascio di ricevuta fiscale o 
fattura per un 50% conte-
stualmente alla firma del 
contratto e della prima manu-
tenzione. Il restante 50% 
dovrà essere saldato in occa-
sione della seconda manu-
tenzione annuale. Sarà lo 

stesso tecnico di fiducia, esecutore 
della verifica, a compilare il Rapporto di 
controllo e manutenzione. Tale docu-
mento dovrà essere consegnato al 
CEV entro 60 giorni dalla data di com-
pilazione, a mezzo posta, fax, e-mail o 
direttamente a mano. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivol-
gere agli uffici di Confartigianato al nr. 
0761/33791 o al CEV 0761/3038 – 

numero verde 800.506.616. 

Comune di Viterbo. Impianti termici 

Entro dicembre l’annuale controllo di manutenzione 

Documenti on line 
 
Nella sezione Stampa e Comuni-
cazione del sito Web di Confarti-
gianato imprese di Viterbo 
(www.confartigianato.vt.it) è pos-
sibile scaricare un documento di 
sintesi sulle piccole imprese in 
Italia. Nel documento sono ripor-
tati i numeri chiave delle piccole 
e imprese e dell’artigianato italia-
no. 

Fiera “Artigianato a Roma – Idea Regalo” 
Dal 20 fino a domenica 22 novembre l’artigianato della Tuscia sarà in bella mo-

stra alla Fiera “Artigianato a Roma. Idea Regalo”. Nel prestigioso spazio esposi-

tivo Etoile di piazza San Lorenzo in Lucina, presenti anche alcune imprese arti-

giane di Confartigianato: Cose preziose di Tiziana Venanzi di Viterbo; Le Cera-

miche di Elena di Elena Urbani di Bomarzo (Marchio Tuscia Viterbese); Moda 

Margot Sartoria Rossi di Roberto Rossi di Viterbo; Mondial Design di Massimo 

Buldrini di Civita Castellana. 
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S i stringe il rapporto tra Confartigianato e Telecom 
Italia. Continua, infatti, la convenzione dell’Associa-

zione di categoria che permette a tutti i propri associati di 
usufruire di tariffe vantaggiose. 

E per ricevere, direttamente in azienda e senza alcun impe-
gno, un consulente in grado di valutare le migliori condizioni 
per la propria azienda, basta compilare la scheda riportata di 
seguito ed inviarla al nr. Fax 0761.337920.  
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Corsi per il settore dell’autotrasporto 

Il Comitato Centrale, per poter assicurare una formazione 
adeguata e continua al mondo dell’autotrasporto, sta orga-
nizzando dei corsi di formazione rivolti al settore dell’autotra-
sporto. I corsi saranno organizzati in funzione del numero e 
della provenienza geografica delle domande per garantire al 
settore professionalità ed efficienza. I cicli formativi ai quali è 
possibile presentare la propria domanda di iscrizione sono 
quelli di  formazione manageriale integrata per la competi-
tività e la sicurezza, di formazione normativo-
amministrativa, per gli specialisti esperti logistici, i corsi 
per conducenti, quelli per la formazione telematica. 
1) Formazione manageriale 
I corsi sono riservati a titolari, rappresentanti legali, dirigenti, 
quadri o impiegati in aziende di trasporto e logistica iscritte 
all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e sono strutturati in 
moduli di approfondimento tematico, della durata di tre gior-
nate. Al termine dello svolgimento dei due moduli tematici, ci 
sarà una giornata conclusiva, dedicata a rispondere alle 
domande poste dai partecipanti e a dibattere i temi più im-
portanti. La realizzazione della stessa avverrà tramite l’utiliz-
zo e la sperimentazione degli strumenti telematici in video-
conferenza. 
2) Formazione normativo-amministrativa 
La pluralità delle fonti normative e le novità legate al panora-
ma italiano, in particolare con la riforma del settore, rendono 
il quadro delle regole particolarmente complesso. I corsi 
gratuiti di formazione di specialisti in materia giuridico-
amministrativo nell’attività dell’ autotrasporto e della logistica 
sono dedicati a quanti intendano ad acquisire un'approfondi-
ta conoscenze normative del settore. 
I corsi sono riservati a:  titolari/dipendenti d’azienda di auto-
trasporto e logistica con diploma di scuola media superiore e  
laureati/laureandi in discipline di indirizzo giuridico, economi-
co, amministrativo. 
I corsi sono strutturati in moduli tematici per un impegno 
complessivo di 3 giornate di 8 ore ciascuna e si complete-
ranno con una giornata in videoconferenza per dibattere i 
temi più importanti per tutti i corsi che saranno tenuti. 
I moduli di approfondimento tematico riguardano: 
- politiche di settore e norme di accompagnamento: il conte-
sto europeo e quello nazionale, i mercati, le politiche inter-
modali, managerialità e comunicazione al cliente; 
- tematiche tipicamente aziendali: organizzazione, valutazio-
ne costi, conto economico ecc. 
3) Esperti tecnico-logistica 
I corsi di formazione di specialisti tecnico logistici puntano 
alla creazione di figure intermedie all’interno delle aziende di 
autotrasporto tra il responsabile di funzione e gli operativi. 
Sono quindi riservati a  titolari/dipendenti d’azienda di auto-
trasporto e logistica con diploma di scuola media superiore 
o  laureati/laureandi in discipline di indirizzo giuridico, econo-
mico, amministrativo e ingegneria. I corsi saranno sviluppati 
in 4 giornate, strutturati in 8 moduli tematici, della durata di 4 

ore ciascuno, per un impegno complessivo di quattro giorna-
te di 8 ore ciascuna, con una giornata conclusiva di video-
conferenza. 
4) Formazione telematica 
Con i Sistemi ITS - Intelligent Transport Systems si intende 
l’insieme delle procedure, dei sistemi e dei dispositivi che 
consentono, attraverso la raccolta, elaborazione e distribu-
zione di informazioni, di migliorare il trasporto e la mobilità di 
persone e merci. Gli ITS permettono di affrontare in modo 
“intelligente” i problemi della mobilità nella loro globalità, 
considerando i trasporti come un “sistema integrato”, in cui 
informazione, gestione e controllo operano in sinergia otti-
mizzando l’uso delle infrastrutture, dei veicoli e delle piatta-
forme logistiche, in un’ottica multimodale. 
Gli ITS consentono pertanto di ottimizzare la gestione delle 
infrastrutture e delle piattaforme logistiche, riorganizzando i 
flussi di traffico in modo da promuovere il riequilibrio fra i 
diversi modi di trasporto ed incentivare in particolare un 
maggiore utilizzo del trasporto marittimo e ferroviario non 
solo per i passeggeri ma anche per le merci. 
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una 
visione organica degli Its per quanto riguarda: 
- lo stato dell’arte nazionale ed internazionale; 
- la panoramica delle tecnologie innovative disponibili sul 
mercato; 
- la struttura dei sistemi e dei servizi che gli Its rendono pos-
sibili; 
- le metodologie di definizione e di progettazione; 
- i metodi di valutazione dei benefici; 
- l’illustrazione di casi studio; 
- la piattaforma telematica del Comitato Centrale.  
5) Corsi per conducenti 
Il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori ha isti-
tuito un corso per guidatori di veicoli industriali grazie al 
quale è stato possibile ottenere la patente C o CE.  
Il progetto è nato dalla sempre maggiore carenza di perso-
nale qualificato in un mercato in cui invece la domanda di 
conducenti tende a crescere. Per questo, l'Albo ha puntato 
alla creazione di un bacino di personale qualificato da cui le 
imprese potessero attingere secondo le proprie esigenze. 
I corsi sono stati organizzati su scala provinciale e rivolti in 
modo preferenziale al mondo dell'impresa: ciò significa che 
le aziende che hanno iscritto i propri dipendenti hanno avuto 
la precedenza sui singoli professionisti nella formazione 
delle classi. Per i cittadini esteri, sono stati resi disponibili 
corsi di lingua italiana integrati.  
 

L’ufficio Trasporti di Confartigianato imprese di Viterbo è a 
disposizione per fornire maggiori dettagli sui singoli corsi e 
per assistere alla presentazione delle domande di iscrizione. 
Tutti i corsi sono completamente gratuiti. Per informazioni è 
possibile contattare la dott.ssa Letizia Carletti al n. 076-
1.337934.  
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A ncora pochi giorni per partecipare al 
primo Premio InAlbero il 
Natale, concorso organizza-
to da Confartigianato impre-
se di Viterbo in collaborazio-
ne con l’Associazione Pro-
vinciale Ecologica Ambien-
talista Nimpha. 
L’evento è aperto a tutti 
coloro che intendono presentare un’o-
pera originale che racchiuda in sé i 
principali simboli del Natale. Gli alberi 
ammessi al concorso, naturali e di 
fantasia, verranno esposti nel suggesti-
vo Chiostro del Vignola presso il Centro 
Congressi Domus La Quercia di Viter-

bo dal 7 al 18 dicembre 
2009. La partecipazione 
all’evento è completa-
mente gratuita e saranno 
ammessi tutti i progetti 
presentati entro e non 
oltre il 25 novembre 200-
9. In palio premi in dena-
ro (nr. 2 da Euro 300,00 
ciascuno) e prestigiose 
sculture dell’artista Ro-

berto Joppolo. 
Per ulteriori informazioni e per avere il 
bando del concorso, gli uffici di Confar-
tigianato imprese di Viterbo (Via I. Gar-
bini, 29/g) sono a completa disposizio-
ne al nr. 0761.33791 o all’indirizzo e-
mail: info@confartigianato.vt.it. 

Iniziative in Confartigianato 

Ultimi giorni per partecipare al premio “InAlbero il Natale”  

Fiere 

Le imprese di Confartigianato a Arti & Mestieri Expo 
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I n programma alla Fiera di Roma 
dal 17 al 20 dicembre, la Fiera Arti 

e Mestieri Expo è uno tra i più impor-
tanti e qualificati appuntamenti dell’an-
no per promuovere l’artigianato di ec-
cellenza a livello nazionale ed interna-
zionale. Presenti anche alcune aziende 
di Confartigianato rappresentanti di 
un’imprenditoria artigiana creativa, 
proiettata verso l’alta qualità. Si tratta 
di: Cose preziose di Tiziana Venanzi di 
Viterbo; Le Ceramiche di Elena di Ele-

na Urbani di Bomarzo (Marchio Tuscia 
Viterbese); Mobili Rustici di Babbini S. 
& Saveri C. s.n.c. di Vetralla; Moda 
Margot - Sartoria Rossi di Roberto 
Rossi di Viterbo; Mondial Design di 
Massimo Buldrini di Civita Castellana;  
Viterterra di Sanetti Alessia di Vetralla. 
Un appuntamento da non perdere, la 
Fiera Arti & Mestieri Expo offre l’oppor-
tunità di entrare in contatto con piccole 
e grandi realtà dell’artigianato, con la 
certezza di trovare prodotti di qualità ed 
interessanti occasioni di acquisto. 

CULTURA D’IMPRESA 
& MANAGEMENT 

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

 
Gary Hamel 
“Il futuro del management”. 
Etas. 2008. 
Pagine 292. Euro 23,00 
 
L’argomento al centro del libro è 
l’innovazione. 

Eventi 

XVII edizione Fiera Restauro 2010 
In programma dal 24 al 27 marzo 2010 la sedicesima edizione del Salone dell’-
Arte del Restauro alla Fiera di Ferrara, la prima e più importante rassegna intera-
mente dedicata al restauro, alla conservazione e alla tutela del patrimonio stori-
co-artistico e paesaggistico. Quattro giornate interamente dedicate alla comuni-
cazione e diffusione della straordinaria ricchezza del nostro patrimonio d’arte e di 
bellezza. Le schede di adesione devono essere inviate entro e non oltre il 27 
novembre prossimo. 
Per avere ulteriori informazioni sulla quota di partecipazione e sugli spazi dispo-
nibili vi invitiamo a contattare i nostri uffici al nr. 0761.33791 o all’indirizzo in-
fo@confartigianato.vt.it 
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L a Regione Lazio ha emanato 
un bando denominato 

“Promozione delle Pari Opportunità 
2009” per la concessione di finanzia-
menti a fondo perduto, di importo mas-
simo pari a € 70.000,00 a favore delle 
imprese femminili operanti nei settori 
industria, artigianato, commercio, servi-
zi e turismo. Le aziende devono avere 
sede operativa principale nella Regione 
Lazio e devono essere costituite da 
almeno tre anni al momento della do-
manda di finanziamento. Possono par-
tecipare anche le società di persone e 
società cooperative in cui il 60% dei 
soci siano donne e che abbiano inten-
zione di investire in progetti di sviluppo. 
Le azioni di carattere innovativo e/o 
incrementale, finalizzate all´aumento 

dell´occupazione femminile, sono state 
suddivise in due tipologie: azioni di tipo 
A) progetti innovativi orientati al rispar-
mio energetico, all’ammodernamento a 
basso impatto ambientale, all’espansio-
ne territoriale, ad azioni di internaziona-
lizzazione; e azioni di tipo B) progetti di 
servizi alle famiglie e di servizi di cura 
(assistenza alla prima infanzia, nidi 
collettivi, assistenza a domicilio, servizi 
di multi-accoglienza). 
Le domande dovranno essere spedite 
presso "Accettazione corrispondenza" 
della Regione Lazio (via R. Raimondi 
Garibaldi 7 - 00145 Roma) entro le ore 
12.00 del 28/12/2009. 
Il bando è consultabile sul sito della 
Camera di Commercio di Viterbo 
www.vt.camcom.it o su quello di BIC 
Lazio www.biclazio.it. 
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Pari opportunità 

Arriva il bando dalla Regione Lazio 

Passaggio al digitale terrestre 

La Rai fornisce indicazioni agli antennisti 

D al 16 al 30 novembre 2009 
anche nella Regione Lazio, 

ad esclusione della maggior parte dei 
comuni della provincia di Viterbo, sarà 
completato il passaggio alla tv digitale. 
Durante questo passaggio, detto switch 
off, saranno spente le trasmissioni ana-
logiche e tutti gli impianti trasmetteran-
no esclusivamente in tecnica digitale.  
Per poter continuare a ricevere le tra-
smissioni con la nuova tecnica digitale, 
sarà necessario dotarsi di un decoder 
digitale terrestre collegato al televisore 
(i televisori di ultima generazione sono 
già dotati di decoder integrato). 
Nel caso in cui si scelga di acquistare 
un nuovo televisore, si consiglia un 
apparecchio a bollino bianco Dgtvi. 
Invece, nel caso di un decoder Zapper, 
si consiglia di acquistarne uno dotato di 
bollino griglio Dgtvi, che ne garantisce 
la qualità e la capacità di accedere ai 
servizi di guida elettronica dei program-
mi e di ordinamento automatico dei 
canali.  

L’elenco completo dei 
prodotti certificati è di-
sponibile sul sito web di 
DGTVI (www.dgtvi.it). 
Ulteriori informazioni sul 
sito del Ministero dello 
Sviluppo Economico – 
Dipartimento Comunica-
zioni http://
decoder.comunicazioni.it 
Dal momento che il digi-
tale terrestre è una tec-
nologia completamente diversa da 
quella analogica, è fortemente consi-
gliato revisionare gli impianti d’antenna 
per evitare spiacevoli inconvenienti 
tecnici, verificando che il punto dell’an-
tenna sia corretto e che quest’ultima sia 
a banda larga. 
Infine, col passaggio al digitale terre-
stre, le emittenti trasmetteranno su 
frequenze diverse rispetto alle attuali 
trasmissioni analogiche o digitali. Di 
conseguenza si consiglia di prendere 
conoscenza delle nuove frequenze di 
trasmissione sul sito www.raiway.rai.it 

Per ulteriori informazioni e per avere la 
lettera della RAI indirizzata a tutti gli 
antennisti del Lazio che fornisce tutti le 
indicazioni dettagliate ed i consigli utili 
sul passaggio al digitale terrestre per gli 
installatori, è possibile contattare gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo (Via I. Garbini, 29/G) al nr. 076-
1.33791 o all’indirizzo e-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it. Dal punto di 
vista degli utenti, Confartigianato impre-
se di Viterbo consiglia di affidarsi a 
personale qualificato e regolarmente 
iscritto al registro delle imprese. 
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Formazione obbligatoria 

Gruisti a scuola di sicurezza 

A l via il corso di formazione 
obbligatorio per addetti alla 

manovra degli apparecchi di solleva-
mento materiali, con specifico riferi-
mento alle gru da cantiere edile, orga-
nizzato da Confartigianato imprese di 
Viterbo. Le lezioni partiranno il prossi-
mo 24 novembre presso la sede dell’-
Associazione di categoria di Viterbo in 
Via I. Garbini, 29/G. Il corso, che ha 
una durata di otto ore, di cui sei in aula 
per la parte teorica e due in cantiere 
per la pratica, prevede anche la prova 
finale di apprendimento con relativo 
rilascio dell’attestato di partecipazione. 
Obiettivo del corso è quello di permet-

tere agli imprenditori di ottem-
perare alle prescrizioni legi-
slative contenute nel Testo 
Unico sulla Salute e Sicurez-
za nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 
81/2008). Il datore di lavoro è 
responsabile, infatti, dell’ido-
neità alla mansione del lavo-

ratore ed in particolar modo quando gli 
concede di utilizzare un’attrezzatura 
complessa, come la gru, che evidenzia 
rischio di danno per l’incolumità anche 
di altri operatori presenti in cantiere. In 

caso di incidente di-
venta essenziale di-
mostrare la diligenza 
del datore di lavoro nel 
percorso formativo e 
di addestramento alla 
mansione di gruisti. 
I contenuti delle lezio-
ni, tenute da docenti 
con esperienza nel settore della sicu-
rezza, vanno dall’analisi della normati-
va tecnica alla definizione dei compo-
nenti delle gru, dalle probabilità di ri-
schio all’uso corretto per la movimenta-
zione orizzontale e verticale di anco-
raggio del carico (ganci e funi). Durante 
il percorso formativo, inoltre, verranno 
analizzati casi particolari con attenzio-
ne all’interferenza di linee elettriche e di 
condizioni meteorologiche avverse. Al 
termine della parte teorica è prevista, 
infine, anche una prova pratica. 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni 
al corso di formazione, progettato per 
diffondere anche una cultura consape-
vole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
presso le imprese viterbesi, l’ufficio 
Ambiente e Sicurezza di Confartigiana-
to imprese di Viterbo è a completa 
disposizione ai nr. 0761.337942/12. 

Carta Artigiancassa 

La carta di credito personalizzata 

C arta Artigiancassa  in cobrand con Confartigianato è la carta 
di credito aziendale realizzata per gli 
artigiani e per le PMI. E' uno strumento 
utile per ottimizzare la gestione delle 
spese aziendali e soddisfare nell'imme-
diato ogni esigenza di acquisto e di 
anticipo di contanti sia in Italia che 
all'Estero. 
Carta Artigiancassa offre: 
- disponibilità di credito fino a 8.000 
euro al mese e 250 euro di prelievo al 
giorno; 
- un dettagliato sistema di controllo 
delle spese aziendali attraverso un 

estratto conto men-
sile a più livelli per 
l'Azienda e per il 
Titolare; 
- più sicurezza e 
meno rischi perché 
opera su un circui-
to di pagamento 
Visa con innovativi 
sistemi dotati di 
chip. 
Un servizio per tutti 
gli associati che è 
possibile richiedere presso gli Artigian-
cassa Point presenti presso anche 
Confartigianato imprese di Viterbo. 

Formazione obbligatoria 

Gruisti a scuola di sicurezza 
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“Positivi passi avanti sul fronte della semplifi-
cazione dell’attività d’impresa, particolarmen-
te utili in questo momento di crisi e significa-
tivi per i risparmi che genereranno”. Il Segre-
tario Generale di Confartigianato Cesare 
Fumagalli, in attesa di conoscere nel detta-
glio il provvedimento, esprime soddisfazione 
per alcuni interventi previsti nel Ddl collegato 
alla Finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri. 
In particolare, Fumagalli apprezza le misure riguardanti la 
semplificazione delle modalità di iscrizione all’Albo provin-
ciale delle imprese artigiane, la semplificazione di modalità e 
procedure per la denuncia di infortunio o malattia professio-
nale, la delega al Governo per l’emanazione della Carta dei 
doveri delle Amministrazioni pubbliche e per l'accorpamento 
dei capisaldi della disciplina vigente in materia di pubblica 
amministrazione in un unico grande codice facilmente con-
sultabile e fruibile. 

Da parte sua, Arnaldo Redaelli, Presidente di 
Confartigianato Costruzioni, fa rilevare 
“l’importanza delle misure sull’attività di edili-
zia libera per semplificare la vita al cittadino e 
offrire maggiori opportunità per le imprese del 
settore, salvaguardando i criteri di tutela dell’-
ambiente, sicurezza e urbanistica disciplinati 
dalle Regioni e dai Comuni”. 

Fumagalli, inoltre, sottolinea che “le disposizioni sull’iscrizio-
ne all’Albo provinciale delle imprese artigiane razionalizza-
no, snelliscono e rendono uniformi le procedure di iscrizione 
all’Albo anche ai fini dell’attuazione della Direttiva servizi, 
rendendo omogenee le procedure con la comunicazione 
Unica per la nascita delle imprese. Si tratta di un’altra buona 
tappa verso la semplificazione della vita delle imprese con il 
rafforzamento del passaggio dal controllo preventivo a quel-
lo successivo, mantenendo ferme le competenze della Pub-
blica Amministrazione”. 

Ddl Semplificazione. Il commento di Confartigianato 

“Positivi passi avanti per semplificare la vita delle imprese” 

CONVEGNO 

La piccola e media impresa 
Giovedì 3 dicembre 2009 

Rocca dei Papi - Montefiascone (VT) 
Interverranno: 
Claudio Galeotti 

(Presidente Fidimpresa) 
 

Andrea Danti 
(Sindaco Montefiascone) 

 
Stefano Tedeschi 

(Presidente Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti Contabili di Viterbo) 

 
Stefano Signori 

(Presidente Confartigianato Viterbo) 
 

Ombretta Pecugi 
(Presidente Giovani Imprenditori) 

 
Vinicio Di Girolamo 

(Dottore Commercialista di Viterbo) 
 

Fabio Camilletti 
(Direttore Generale COOPFIDI) 

 
La partecipazione all’evento produce crediti formativi 
validi ai fini della formazione professionale continua 


