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I n previsione delle festività Pa-squali, Confartigianato imprese di 
Viterbo sta organizzando una rassegna 
enogastronomica interamente dedicata 
ai prodotti artigianali del nostro territo-
rio. Protagoniste dell’evento le imprese 
associate del settore Alimentazione e 
Artigianato Artistico. Pertanto, l’Asso-
ciazione invita ad inoltrare la manifesta-
zione d’interesse a partecipare all’e-
vento “Aspettando con gusto e fantasia 
la Pasqua con...Confartigianato impre-
se di Viterbo” entro martedì 1° febbraio 
prossimo. 
L’iniziativa prevede l’esposizione e la 

degustazione dei propri prodotti, in 
particolare dolci pasquali, uova di cioc-
colato, specialità artigianali tipiche del 
nostro territorio. 
L’evento avrà luogo presso il Centro 
Commerciale Tuscia – Ipercoop Viterbo 
(Via S. Camillo De Lellis) da giovedì 7 
a sabato 9 aprile 2011. Sarà messo a 
disposizione di ogni impresa uno spa-
zio espositivo di mt. 2x2. 
Per avere ulteriori informazioni sui costi 
e le modalità di partecipazione contat-
tare i nostri uffici al nr. 0761-33791 o 
all’indirizzo 
e.stella@confartigianato.vt.it o in-
fo@confartigianato.vt.it 

Autoliquidazione INAIL 2010-2011 

In arrivo il vademecum delle agevolazioni 

Tipografie e rivenditori 
autorizzati alla stampa 

e alla rivendita 
dei documenti fiscali 

 
Scade lunedì 28 febbraio 2011 il 
termine entro cui le tipografie e i 
rivenditori autorizzati alla stampa 
e rivendita di documenti fiscali 
devono effettuare la trasmissione 
telematica dei dati relativi alle 
forniture degli stampati fiscali 
effettuate nell'anno 2010. 

Iniziative 

Aspettando con gusto 
la Pasqua con Confartigianato 

L’ Inail ha diffuso la Guida all’autoliquidazione, con il 
vademecum delle agevolazioni applica-
bili in sede di autoliquidazione 2010-
/2011. 
- Confermata nella misura dell’11,50% 
la riduzione contributiva per il settore 
edile per l’anno 2010; 
- Riduzione del 14,50% dei premi dovuti 
per l’anno 2010 delle imprese artigiane 
del settore autotrasporto di merci in 
conto terzi; 
- Riduzione del premio nella misura del 
50% per le imprese che occupano me-
no di 250 dipendenti e per i consorzi tra 
di esse che assumono, anche con con-
tratto di lavoro a termine, dirigenti privi 
di occupazione; 
- Fiscalizzazione del premio nelle misu-
re del 50% e del 100% per i datori di 
lavoro che entro il 31 dicembre 2007 
avevano stipulato, con gli uffici compe-

tenti, una convenzione per l’inserimento 
lavorativo di disabili; 
- Sgravio contributivo per le aziende 
con meno di 20 dipendenti che assu-
mono lavoratori con contratto  a tempo 
determinato o temporaneo, in sostitu-
zione di lavoratori in congedo per ma-
ternità e paternità e riduzione pari al 
50% dei premi dovuti per i lavoratori 
assunti, fino al compimento di un anno 
di età del figlio della lavoratrice o del 
lavoratore in congedo o per un anno 

dall’accoglienza del minore adottato o 
in affidamento; 
- Riduzione pari al 25 %, per il datore di 
lavoro pubblico che opera nel centro 
Italia, per i contratti di formazione e 
lavoro; 
- Riduzione pari al 25%, 40%, 50% e 
100%, a seconda dei casi, per i datori 
di lavoro che assumono con contratti di 
inserimento; 
-Riduzione del premio per le imprese 
artigiane ai sensi della L. n.296/06. 

Il premio di autoliquidazione 
può essere pagato in quattro 
rate di uguale importo, con 
applicazione di interessi. Il 
pagamento della prima rata 
deve essere versato entro il 
16 febbraio 2011 e le rate 
successive alla prima devo-
no essere versate entro il 16 
dei mesi di maggio, agosto e 
novembre 2011.  
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R ete Imprese Italia (tra cui Confartigianato) ritiene op-
portuno approfondire la conoscenza 
del fenomeno dell’evasione e dell’elu-
sione fiscale legata all’economia som-
mersa per mettere in campo più efficaci 
misure di contrasto. 
E’ la posizione espressa alla riunione 
del tavolo della riforma fiscale sull’eco-
nomia sommersa guidato dal Presiden-
te dell’Istat Enrico Giovannini. 
Un fenomeno talmente esteso co-
me quello del sommerso economi-
co – secondo Rete Imprese Italia – 
deve essere valutato con strumenti 
di analisi complessiva. Rete Impre-
se Italia ha presentato un docu-
mento di proposte in cui si chiede 
una “disaggregazione della stima 
dell’economia sommersa per settori 
economici e per tipologia di contri-
buenti” con l’obiettivo di analizzare 
la concentrazione del sommerso e 
della connessa evasione. Nel docu-

mento si sollecita un approfondimento 
degli effetti del contrasto di interessi, 
già ampiamente e positivamente speri-
mentato in edilizia, per valutarne l’effi-
cacia come strumento in grado di ridur-
re l’evasione fiscale.  Tra le altre propo-
ste presentate da Rete Imprese Italia vi 
è quella di valutare la relazione tra la 
complessità burocratica che si affronta 
per pagare contributi e imposte e l’eva-
sione. 

Riforma incentivi 

Rete Imprese Italia:  
“Serve rapido via libera al provvedimento” 

L a riforma degli incentivi alle imprese annunciata dal Mini-
stro dello Sviluppo Economico Paolo 
Romani è salutata positivamente da 
Rete Imprese Italia (in cui aderisce 
anche Confartigianato) che sottolinea 
la necessità di una rapida approvazio-
ne del provvedimento. 
“Siamo in una fase molto delicata – si 
legge in una nota - nella quale le picco-
le imprese devono poter contare su 

strumenti nuovi e di 
semplice attuazione per 
poter agganciare la 
ripresa. La riforma degli 
incentivi può rappresen-

tare uno degli interventi utili a questo 
scopo”. 
Rete Imprese Italia condivide il percor-
so di razionalizzazione messo a punto 
dal Ministro Romani e auspica la sem-
plificazione di norme e procedure per 
rendere gli incentivi realmente e facil-
mente fruibili dalle piccole imprese.  
Troppo spesso in passato – secondo 
Rete Imprese Italia – gli incentivi  si 
sono rivelati ridondanti e di difficile 
accesso per i piccoli imprenditori e 
hanno finito per privilegiare alcune 
dimensioni d’impresa. 
Tra gli strumenti sollecitati da Rete 
Imprese i voucher e forme premianti 
per le integrazioni in rete delle PMI. 

FISCO 

Le proposte di Rete Imprese Italia  
per contrastare l’economia sommersa  
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Taxisti: credito d’imposta per riduzione dell’accisa 

Scade il 28 febbraio 2011 il termine 
per la presentazione dell’istanza  

L unedì 28 febbraio 2011 scade 
il termine per la presentazione 

dell’istanza, da parte del titolare della 
licenza per l’esercizio del servizio di 
taxi (o di noleggio con conducente limi-
tatamente ai comuni dove è sostitutivo 
del servizio taxi, in quanto non istituito), 
per beneficiare del credito d’imposta 
calcolato sull’accisa dei carburanti 

consumati nell’anno 2010. 

 

1. L’ISTANZA  
Non hanno subito variazioni le modalità 
e i termini di presentazione dell’istanza, 
che, si ricorda, va presentata alla circo-
scrizione doganale competente entro i 
due mesi successivi alla scadenza 
dell’anno solare, come previsto dal 
decreto ministeriale 27 settembre 1995. 
Relativamente ai consumi per l’anno 
2010, l’istanza deve quindi essere pre-
sentata entro il termine del 28 febbraio 
p.v., corredata del visto del Comune 
(dal quale risulta il possesso della licen-
za o dell’autorizzazione, l’inesistenza di 
provvedimenti di revoca o di sospensio-
ne, gli eventuali periodi di assenza, 
etc). 
La circoscrizione doganale, ricevuta 
l’istanza vistata dal Comune, ne con-
trolla la regolarità e procede al calcolo 
del credito d’imposta, rilasciando al 
titolare un provvedimento formale. 
Il credito d’imposta va indicato, a pena 
di decadenza, nella dichiarazione  dei 
redditi relativa al periodo per il quale è 
concesso il beneficio. 
 
2. MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

La voce 12 della Tabella A, allegata al 

Decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 

1995, come modificata dal decreto 

legge 159/2007, stabilisce una tassa-

zione pari a 359 euro per 1000 litri (per 

la benzina). Sul gasolio, la nuova misu-

ra dell’accisa è di euro 330/m3 a decor-

rere dal 1° marzo 2010: da tale data è 

intervenuta una variazione dell’agevola-

zione, per effetto dell’art.1, comma 23-

quinquies del D.L. 194 del 30/12/2009 

(convertito in L. 25/2010).  
La misura precedente per il gasolio, in 
vigore fino al 28 febbraio 2010, era di 
euro 302/ m3..  
  

3. VEICOLI AD ALIMENTAZIONE 
“IBRIDA” 
Si ricorda che l’Agenzia delle Dogane, 
con nota del 21 maggio 2008, prot. 
1714, ha fornito chiarimenti sulla legitti-
mità del riconoscimento dell’aliquota 
ridotta di accisa sui carburanti consu-
mati per l’azionamento dei taxi ad ali-
mentazione “ibrida”. 
Il punto 12 della Tab. A, allegata al 
decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 
1995, prevede l’applicazione dell’ali-
quota ridotta di accisa per l’alimentazio-
ne a benzina, gasolio, GPL o metano; 
in caso di alimentazione promiscua a 
benzina e GPL o gas naturale, la ridu-
zione è forfettizzata presumendo un 
consumo di  GPL o gas metano pari al 
70 per cento del consumo totale. 
Era sorto il dubbio se tale agevolazione 
potesse essere riconosciuta anche ad 

autoveicoli cosiddetti “ibridi” e, in caso 
positivo, in quale misura. 
L’Agenzia delle Dogane, analizzando il 
sistema di funzionamento degli autovei-
coli cosiddetti “ibridi”, esclude la pre-
senza di una doppia alimentazione e 
conferma che il contributo energetico 
più rilevante continua ad essere dato 
dal motore a combustione interna ali-
mentato a benzina. 
L’autoveicolo cosiddetto “ibrido”, infat-
ti, è alimentato da due motori, uno elet-
trico e l’altro a benzina. 
In fase di partenza e a basse velocità 
entra in funzione il motore elettrico, 
mentre per la circolazione a velocità più 
elevate viene impiegato il motore a 
benzina. In particolare, il motore elettri-
co non è alimentato dall’esterno, ma 
utilizza una batteria che viene caricata 
esclusivamente dal motore a benzina. 
L’energia elettrica utilizzata dal motore 
elettrico, è quindi endoprodotta dal 
motore a benzina. 
Sulla base di tale argomentazione, 
l’Agenzia delle Dogane conferma il 
riconoscimento dell’agevolazione agli 
autoveicoli cosiddetti “ibridi”, nella 
stessa misura riconosciuta a quelli 
alimentati a  benzina.  
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Federalismo fiscale 

Giorgio Guerrini, presidente di Rete Imprese Italia: 
“Il nostro giudizio sul federalismo potrebbe cambiare” 

“Abbiamo in più occasioni espresso 
commenti positivi sul federalismo fisca-
le. Ma non ci siamo se l’IMU, la nuova 
imposta municipale che sostituirà l’Ici, 
dovesse aumentare per le imprese”. 
Giorgio Guerrini, Presidente di Rete 
Imprese Italia, esprime preoccupazione 
sul rischio che la nuova imposta desti-
nata a sostituire l’ICI sulle seconde 
case e sugli immobili produttivi provo-
chi un innalzamento della pressione 
fiscale sulle imprese. Secondo le ipote-
si del Governo - si legge in una nota di 
Rete Imprese Italia - l’aliquota media 
dell’IMU potrebbe attestarsi al 7,5 per 
mille a fronte di un’aliquota media pre-
cedente del 6,4 per mille. Nella nuova 
versione del testo del decreto sul fisco 
municipale ripresentato dal Governo è 
scomparso l’obbligo di riduzione alla 
metà dell’IMU per gli immobili produttivi 

delle imprese o dati in locazio-
ne. L’obbligo di riduzione si è trasfor-
mato in una facoltà per i Comuni con 
un evidente rischio di aumento della 
pressione fiscale sulle imprese. Rete 
Imprese Italia chiede che venga ripristi-
nata la precedente formulazione e 
ribadisce la necessità che il federali-
smo fiscale sia l’occasione per ridurre il 
carico tributario sulle imprese. “Ci a-
spettiamo che la riforma garantisca 
maggiore responsabilità delle ammini-
strazioni pubbliche, migliori servizi, 
riduzione degli sprechi, eliminazione 
delle sovrapposizioni tra livelli di gover-
no e dell’oppressione burocratica. I 
recuperi di efficienza della P.A. ed i 
conseguenti risparmi dovranno essere 
prioritariamente destinati a ridurre la 
pressione fiscale che grava su imprese 
e famiglie”. 

Diritto annuale 

Scadenza in arrivo 

Documenti on-line 
 
Dal sito Internet di Confartigia-
nato imprese di Viterbo 
(www.confartigianato.vt.it) è 
possibile scaricare alcuni docu-
menti utili per le imprese e le 
novità legislative. 

Dal 1° aprile 2011 l'obbligo di applicazione dell'inversione contabile  

Il reverse charge esteso alle cessioni di cellulari 
e di dispositivi a circuito integrato  
 
L'Agenzia definisce l'ambito oggettivo di applicazione del "reverse charge" relati-
vamente alle cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato. Sta-
bilito, altresì, un congruo termine di decorrenza dell'obbligo, fissato al 1° aprile 
2011, al fine di non creare disagi in sede di prima applicazione. 

P er essere esonerate dal pagamento del diritto camerale annuale per il 2011, le 
imprese che hanno cessato l’attività nel 2010 
devono tenere a mente la scadenza del 31 gen-
naio 2011. 
L’obbligo del pagamento del diritto camerale 
scatta per tutte le imprese che risultano iscritte 
nel Registro delle imprese alla data del 1° gen-
naio 2011, escludendo quelle che si iscrivono 
nel suddetto Registro in corso d’anno. 
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La presentazione della dichiarazione IVA in via 
autonoma entro il mese di febbraio esonera 
in ogni caso dall'obbligo di presentazione 
della comunicazione dati IVA 

L'L'L'L'    Agenzia delle entrate, in 
un'ottica di semplificazio-

ne degli adempimenti e di riduzione 
degli oneri amministrativi, chiarisce 
che tutti i contribuenti, indipenden-
temente dalla presenza di un credito 
o debito annuale, possono essere 
esonerati dall'obbligo di presenta-
zione della comunicazione dati IVA 
se, entro il mese di febbraio, presen-
tano in via autonoma la dichiarazio-
ne annuale  
Con la circolare n. 1/E del 25 gennaio 
2011, l'Agenzia conferma che tutti i 
soggetti passivi d'imposta, sia in pre-
senza di un credito che di un debito 
annuale, possono presentare la dichia-
razione IVA annuale entro il mese di 
febbraio di ciascun anno, con il conse-
guente esonero dall'obbligo di presen-
tazione della comunicazione dati IVA (il 
cui modello e' stato approvato, da ulti-
mo, con il provvedimento dell'Agenzia 
delle Entrate del 17 gennaio 2011). 
L'Amministrazione perviene a tale con-
clusione per favorire la semplificazione 
degli adempimenti a carico dei contri-
buenti e per garantire a tutti un uguale 
trattamento.  
La disparità di trattamento che la circo-
lare in argomento ha voluto eliminare, 
sarebbe potuta nascere da una lettura 
coordinata delle disposizioni contenute 
negli articoli 3 e 8-bis del D.P.R. n. 
322/1998, come modificate dall'articolo 
10 del decreto legge n. 78 del 1 luglio 
2009. Tale ultima disposizione, infatti, 
ha stabilito una nuova ipotesi di esone-

ro dalla presentazione 
della comunicazione dati 
per coloro che presentano 
la dichiarazione annuale 
entro il mese di febbraio. A 
ciò si aggiunga che il citato 
art. 10, nel disciplinare i 
limiti all'utilizzo in compen-
sazione del credito IVA 

annuale, ha previsto anche la facoltà 
per i contribuenti obbligati alla presen-
tazione della dichiarazione unificata, di 
non comprendervi la dichiarazione IVA 
nell'ipotesi in cui il credito, da essa 
risultante, venga utilizzato in compen-
sazione ovvero chiesto a rimborso. Da 
tale coordinamento, si sarebbe potuto 
evincere che l'esonero dalla comunica-
zione dati, seppure previsto - in via 
generale - per tutti i contribuenti che 
presentano la dichiarazione IVA entro il 
mese di febbraio, sarebbe restato, di 
fatto, precluso per coloro che eviden-
ziano un saldo IVA a debito: la dichia-
razione annuale, in tal caso, non può 
essere presentata in forma separata, 
dovendo essere necessariamente com-
presa nel Modello UNICO.  
In via interpretativa, dunque, l'Agenzia 
delle Entrate, accogliendo la richie-
sta avanzata dalla Confederazione in 
sede di misurazione degli oneri am-
ministrativi operata congiuntamente 
fra Organizzazioni di categoria, Mini-
stero della funzione pubblica ed 
Agenzia delle entrate, estende la 
possibilità di anticipare la presenta-
zione della dichiarazione annuale 
entro il mese di febbraio (e, quindi, di 
omettere la comunicazione dati) anche 
ai soggetti passivi che chiudono 
l'anno di riferimento con un debito 
IVA, evitando - in questo modo - una 
disparità di trattamento fondata sulla 
posizione (creditoria o debitoria) nei 
confronti dell'Erario. 
La circolare, infine, precisa che la 
presentazione in via autonoma della 
dichiarazione annuale non consente 
di effettuare i versamenti IVA in base 
alle scadenze previste dal Modello 
UNICO. Il saldo annuale, pertanto, 
deve essere versato entro il 16 mar-
zo 2011 in un'unica soluzione, oppu-
re a rate, maggiorando dello 0,33% 
mensile l'importo di ciascuna rata 
successiva alla prima. 
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C onfartigianato imprese di 
Viterbo ha aderito al Progetto 

Interistituzionale “Il Ponte”. Nato da un 
lavoro di rete che ha portato alla costi-
tuzione di una ATS fra la Provincia di 
Viterbo, l’Azienda Unità Sanitaria Loca-
le e l’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Viterbo, il progetto ha la finalità di favo-
rire l’inserimento lavorativo delle perso-
ne disabili, attraverso l’attivazione di 
percorsi progressivi di integrazione e la 
formazione di personale che si occupi 
in modo specifico di tale problematica. 
L’attuale fase del progetto prevede di 
attivare percorsi individualizzati di alter-
nanza scuola-lavoro per gli alunni con 
disabilità mentale lieve e medio-lieve, 
che frequentano le scuole superiori e 
gli istituti tecnico-professioneli della 
provincia di Viterbo. 
Si intende offrire a questi ragazzi delle 
opportunità formative che integrino la 
didattica curriculare tradizionale, attra-

verso l’inserimento in contesti lavorativi 
normali, per consentire loro un’espe-
rienza diretta “sul campo”, che favori-
sca l’acquisizione di comportamenti 
adeguati all’ambiente lavorativo e man-
sioni specifiche nei vari settori. 
Pertanto, Confartigianato imprese di 
Viterbo invita a considerare la possibili-
tà di aderire al progetto “Il Ponte”, ren-
dendosi disponibili ad accogliere, pres-
so l’impresa, gli alunni che hanno preso 
parte all’iniziativa. All’azienda non è 
richiesto alcun onere, essendo la finali-
tà del progetto esclusivamente formati-
va e riabilitativa: le coperture assicurati-
ve sono rispettivamente a carico della 
scuola e della AUSL. La frequenza dei 
ragazzi che aderiscono all’alternanza 
scuola/lavoro sarà di due mattine la 
settimana per un massimo di quattro 
ore al giorno. 
Per aver ulteriori informazioni telefona-
re al nr. 0761.33791 o all’indirizzo 
e.stella@confartigianato.vt.it 

Iniziative. Progetto Ponte 

Inserimento di ragazzi disabili in azienda 

ACI 
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 
Kw con bollo scadente a dicembre 
2010 e di ciclomotori, residenti in Re-
gioni che non hanno stabilito termini 
diversi sono obbligati a pagare la tassa 
automobilistica. E’ possibile effettuare il 
pagamento del bollo auto presso le 
Agenzie Postali con apposito bollettino 
di c/c/p, gli uffici dell'ACI, le tabaccherie 
o le agenzie di pratiche auto. 
 

Assegno ai nuclei familiari 
con almeno tre figli minori 
In favore dei nuclei familiari nei quali 
siano presenti il richiedente, cittadino 
italiano o comunitario, e almeno tre 
minori di anni 18 conviventi con esso, 
che risultino in possesso di risorse 
economiche non superiori al valore 
dell’indicatore della situazione econo-

mica pari ad € 23.362,70 annue con 
riferimento ai nuclei con cinque compo-
nenti, è concesso un assegno nella 
misura massima di € 129,79 per 13 
mensilità (art. 65 L. 23/12/1998 n. 448). 
Tale beneficio è esteso anche ai cittadi-
ni stranieri titolari di status di rifugiati 
politici e di protezione sussidiaria. 
L’assegno viene erogato dal proprio 
comune di residenza. Per ottenere 
l’assegno per l’anno 2010, la domanda 
deve essere presentata entro il 31 
gennaio 2011. 
Per ricevere informazioni più dettagliate 
rivolgersi presso il Centro Assistenza 
Fiscale di 
Confartigiana-
to imprese di 
Viterbo (tel. 
0761.337935). 

Scadenze al 31 gennaio 2011 

Bollo auto e assegni familiari 
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Eventi 

Tutte le fiere in programma 
Fiera Saint Maxime 
Si svolgerà dal 1° al 5 giugno 2011 il 
villaggio italiano di Sainte Maxime nella 
Francia Meridionale, nella regione della 
Provenza. Appuntamento immancabile, 
da ormai 12 anni, questa manifestazio-
ne offre l'opportunità agli artigiani e 
produttori italiani di presentare e ven-
dere i loro prodotti, trasformando la 
passeggiata lungomare (Promenade 
Simone Lorière) in vero e proprio viale 
italiano, un autentico viaggio tra le 
diverse regioni italiane: colori e profu-
mi, tradizioni e innovazione. 
Cinque giorni per valorizzare, far cono-
scere e commercializzare i propri pro-
dotti in occasione di questo evento al 
quale si associano importanti animazio-
ni e iniziative collaterali (incontri BtoB, 
concorso vetrine, sfilate in costume, 
concerti ed altro ancora) in collabora-
zione con il Comune di Sainte Maxime, 
Sema Evenements Tourisme e dall'atti-
va associazione italiana locale 
"Azzurra". 
I settori interessati all’evento sono i 
seguenti: Prodotti agroalimentari e 
biologici; Artigianato; Moda e accesso-
ri, bigiotteria; Arredamento interni ed 
esterni; Articoli regalo - decorazione e 
oggettistica per la casa; Turismo.  
Termine ultimo per presentare la do-
manda di adesione è il 28 febbraio 
2011. 
Per informazioni sui costi e le modalità 
di partecipazione contattare gli uffici di 
Confartigianato. 
 

Fiera Agroalimentare 
Summer Fancy Food 

Unioncamere Lazio pro-
muove, in collaborazione 
con la Camera di Commer-
cio di Roma e l’ICE, la par-
tecipazione di un collettiva 
di imprese laziali alla pros-
sima edizione della Fiera 
agro-alimentare Summer 
Fancy Food, in programma 
a Washington dal 10 al 12 

luglio 2011 presso il Walter E. Washin-
gton Convention Center.  
Considerata la sempre più accentuata 
attenzione dei consumatori americani 
nei confronti dei prodotti agroalimentari 
italiani, la partecipazione italiana alla 
Fiera ha l’obiettivo di consolidare le 
nostre posizioni sul mercato USA. Al 
Fancy Food potranno partecipare e-
sclusivamente le aziende con stabili-
mento di produzione nel Lazio. 
La domanda di ammissione dovrà es-
sere presentata entro e non oltre il 10 
febbraio 2011. Per avere ulteriori infor-
mazioni contattare i Nostri uffici al nr 
0761-33791. 
 

Roma. 
International Estetica 2011 
Dal 29 al 31 gennaio prossimi presso la 
Fiera di Roma è stato organizzato l’e-
vento “Camminare in bellezza”, che 
prevede una serie di eventi/convegni 
incentrati sull’etica nei trattamenti este-
tici. Confartigianato ha organizzato per 
lunedì 31 gennaio dalle ore 11 alle 13, 
un workshop sul tema dei diritti e dove-
ri dell’estetista, con particolare riferi-
mento alla formazione e alla normativa 
relativa all’utilizzo delle apparecchiatu-
re elettromeccaniche ad uso estetico. 
Inoltre, saranno illustrate le linee guida 
per un acquisto informato delle appa-
recchiature.  
All’evento parteciperà il Sottosegretario 
al Ministero della Salute, On.le France-
sca Martini, con la quale è stato avviato 
un percorso di collaborazione relativa-
mente al fenomeno dell’abusivismo nel 
settore estetico e l’On.le Lorena Mila-
nato, prima firmataria della proposta di 
legge 3107 “Disciplina dell’attività pro-
fessionale nel settore delle scienze 
estetiche e bionaturali”. 
Per avere il programma e conoscere 
ulteriori dettagli di Roma International 
Estetica 2011 contattare gli uffici di 
Confartigianato al nr. 0761-33791 o 
all’indirizzo info@confartigianato.vt.it 


