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Attesa per il terzo incontro della Scuola per Genitori, 
in programma il prossimo 17 febbraio 

Educare all’autostima con Maria Rita Parsi 

I n programma venerdì 17 febbraio presso il Centro Congressi Domus 
La Quercia il terzo incontro della Scuo-
la per Genitori, il percorso formativo 
intrapreso da Confartigianato Impresa 
Famiglia, con il patrocinio del MIUR, e 
diretto dal professor Paolo Crepet. 
Dopo Rosanna Schiralli e don Alberto 
Canuzzi, il prossimo 17 febbraio sarà la 
volta di Maria Rita Parsi, nota psicote-
rapeuta, psicopedagogista e scrittrice. 
“Educare all’autostima”, questo il titolo 
del terzo appuntamento della Scuola 
per Genitori progetto ambizioso, nato 

con l'obiettivo di riflettere tutti insieme 
su uno dei più grandi valori della tradi-
zione artigianale italiana, la famiglia. 
Salvaguardare e fare cultura della fami-
glia, riconoscere valori e dignità ai lega-
mi parentali, responsabilizzare i ruoli di 
genitori e figli, sono solo alcuni degli 
obiettivi del progetto di Confartigianato 
imprese di Viterbo. 
Info: 
www.confartigianato.vt.it 
www.impresafamiglia.it 
Tel. 0761.33791 
E-mail: scuolapergenito-
ri@confartigianato.vt.it 

RC Auto e decreto liberalizzazioni 

I carrozzieri contro la nuova norma sui risarcimenti 

A ltro che liberalizzazioni. Nel decreto legge ‘CrescItalia’ 
varato il 24 gennaio dal Governo c’è 
una norma che limita la libertà dei citta-
dini e altera la concorrenza nel mercato 
delle riparazioni di auto. 
Il comma 2 dell’articolo 29 del Decreto 
liberalizzazioni stabilisce infatti: “In 
alternativa ai risarcimenti per equiva-
lente, è facoltà delle compagnie offrire, 
nel caso di danni a cose, il risarcimento 
in forma specifica. In questo caso, se il 
risarcimento è accompagnato da idone-
a garanzia sulle riparazioni, di validità 
non inferiore ai due anni per tutte le 
parti non soggette a usura ordinaria, il 
risarcimento per equivalente è ridot-
to del 30 per cento”. 
Significa che, in caso di incidente auto-
mobilistico, i cittadini possono scegliere 
il risarcimento ‘in forma specifica’, vale 
a dire far riparare gratuitamente il vei-
colo dalle officine di carrozzeria con-
venzionate con l’assicurazione. Oppure 
possono optare per il risarcimento ‘per 

equivalente’ che 
consiste nel rimbor-
so del danno dalla 
propria compagnia 
di assicurazione per 
poi far riparare l’auto 
dal proprio carroz-
ziere di fiducia. Ma, 
in questo secondo caso, devono rinun-
ciare al 30% del risarcimento dovuto 
dall’assicurazione. 
In pratica gli automobilisti non sarebbe-
ro più liberi di farsi riparare l’auto da chi 
vogliono e non sarebbero più liberi di 
scegliere di essere risarciti in denaro, 
perché in entrambi i casi perderebbero 
il 30% dell’importo del risarcimento. 
Insomma, in un colpo solo, si penaliz-
zano sia i consumatori sia 14.000 im-
prese di carrozzeria indipendenti e i 
loro occupati. 
Le Associazioni dei Carrozzieri di Con-
fartigianato e delle altre sigle non ci 
stanno e sollecitano al Parlamento la 
cancellazione del comma 2 dell’articolo 
29 del Decreto Legge 1/2012. 

Le principali scadenze 
del 16 febbraio 

 

• Inail autoliquidazione del 
premio; 

• Contributi INPS Artigiani 
e Commercianti 

• Ritenute su redditi di 
lavoro autonomo; 

• Imposta sostitutiva sulle 
rivalutazioni dei fondi per 
il TFR. 
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I n programma a Lecce dal 28 
aprile al 1 maggio 
2012 Cibarti Expo 
2012 – Fiera dei terri-
tori italiani raccontati 
attraverso le eccellen-
ze dell’artigianato 
artistico e agroalimen-
tare. L’idea alla base 
di CIBARTI è considerare l’artigianato 
come l’espressione più viva ed autenti-
ca della cultura di un territorio e della 
sua popolazione. L’evento, ideato e 
fortemente voluto da Confartigianato 
Imprese Lecce, si propone come vetri-
na per la promozione integrata dei 
territori italiani maggiormente caratte-
rizzati dalla presenza di eccellenze 

dell’artigianato artistico e agroalimenta-
re. Una valida opportunità che viene 
offerta anche alle imprese artigiane 
della Tuscia per promuovere i prodotti 
di nicchia del nostro territorio. Le impre-
se interessate a partecipare possono 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr 0761-33791 o 
all’indirizzo info@confartigianato.vt.it 

Cibarti Expo 2012 

Per la promozione dei prodotti del territorio 

C ome annunciato nell’uscita di Conf@news dello scorso 13 
gennaio, BAKEK@ è uno spazio intera-
mente dedicato agli annunci, alle do-
mande e alle offerte di lavoro, una 
sorta di muro virtuale in cui inserire 
avvisi o reperire delle informazioni. Un 
servizio gratuito che viene offerto ai 
nostri associati, 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. 
Vi invitiamo quindi a contattare i nostri 
uffici per avere l’opportunità di inserire 
nello spazio Bakek@ un annuncio rela-
tivo a domanda/offerta di lavoro, vendi-
ta di strumenti da lavoro, capannoni, 
mezzi di trasporto e simili. 
Per maggiori informazioni contattare i 
nostri uffici al nr. 0761.33791 - E-mail: 
info@confartiginato.vt.it 

Offerte di lavoro 
1 geometra - Sede lavoro: Orte 
1 meccanico manutentore impianti 
industriali - Sede lavoro: Castiglione in 
Teverina 
1 operaio generico - Sede lavoro: Mon-
talto di Castro; 
1 apprendista aiuto barista - Sede lavo-
ro: Nepi; 
2 idraulici - Sede lavoro Tarquinia; 
1 agente immobiliare professionista – 
Sede Lavoro: Viterbo. 

Rubriche 

BAKEK@, ecco le offerte di lavoro 

Degustando la Pasqua 

Al via la seconda edizione 
 
In programma dal 30 marzo al 1 
aprile 2012 presso il Centro Com-
merciale Tuscia di Viterbo (Ipercoop) 
la II edizione della rassegna enoga-
stronomica e di artigianato artistico 
“Degustando la Pasqua”. L’evento, 
organizzato da Confartigianato im-
prese di Viterbo con il patrocinio di 
Provincia, Comune e Camera di 
Commercio di Viterbo è interamente 
dedicato alla promozione e alla valo-
rizzazione dei prodotti artigianali 
della Tuscia viterbese. Previste de-
gustazioni ed esposizioni di vino, 
olio extravergine d’oliva, sottoli, pa-
sta, salse, sughi e condimenti, legu-
mi, miele, marmellate, dolci tipici 
della Tuscia, dolci pasquali, noccio-
le, castagne, formaggi e le migliori 
eccellenze di artigianato artistico 
locale. 
Le adesioni dovranno pervenire 
entro e non oltre il prossimo 15 feb-
braio. 
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L' articolo 2 del decreto legge n. 2/2012 aggiorna il divieto 
di commercializzazione per gli 
“shoppers” non biodegradabili, entrato 
in vigore, come noto, il 1° gennaio 
2011. 
Viene ora stabilito un criterio di oggetti-
va biodegradabilità dei sacchetti che, 
secondo quanto previsto dall’articolo 2, 
per essere definiti tali, dovranno garan-
tire la loro compostabilità in base alla 
normativa tecnica europea EN 13432. 
Sono infine specificati anche gli spes-
sori che rendono un sacchetto riutiliz-
zabile e quindi esente dal suddetto 
divieto: almeno 200 micron per le buste 
destinate ad usi alimentari, e minimo 
100 micron per tutti gli altri tipi d’uso. 
Al di sotto di tali spessori gli “shoppers” 
dovranno essere  realizzati con mate-
riali compostabili, che non alternino 
cioè le caratteristiche organolettiche del 
compost da trattamento dei rifiuti orga-
nici domestici. Ne deriva che i sacchetti 
realizzati con gli additivi sono ora tecni-

camente “illegali” e quindi non possono 
essere immessi sul mercato (per le 
sanzioni vedi oltre). Assai ingenti le 
sanzioni per chi trasgredirà al divieto in 
oggetto: esse decorreranno dal 31 
luglio 2012; prevedono il pagamento di 
una somma da 2.500 euro a 25.000 
euro, aumentata fino al quadruplo del 
massimo se la violazione del divieto 
riguarda "quantità ingenti di sacchi per 
l'asporto" oppure un "valore della mer-
ce superiore al 20% del fatturato del 
trasgressore". Si evidenzia, peraltro, 
come ambedue le fattispecie aggravan-
ti delle sanzioni amministrative pecu-
niarie suddette si prestino ad interpre-
tazioni assai diverse, lasciando ampi 
margini di discrezionalità agli Organi di 
controllo. In questo senso la Confede-
razione si attiverà per chiedere chiari-
menti specifici. Il provvedimento preve-
de inoltre la definizione, tramite regola-
mento ministeriale da emanarsi entro il 
31 luglio 2012, di "eventuali ulteriori 
caratteristiche tecniche" dei sacchetti, 
al fine della loro commercializzazione. 

Buste in plastica eco 

Il Ministro dell’Ambiente stabilisce i requisiti e le sanzioni 

E’  i n 
p r o -

gramma per i mesi 
di febbraio e mar-
zo 2012 un corso 
di formazione ob-
bligatorio, della 
durata di 4 ore, per 
addetti alla preven-
zione 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/
pratica. 

A tale scopo il corso, affronta concetti 
teorici relativi all’incendio, alle misure di 
prevenzione, alle procedure da adotta-
re in caso di incendio. 
Al termine dell’attività formativa i parte-
cipanti saranno in grado di conoscere i 
concetti teorici legati alla combustione 
e all’incendio, le motivazione relative al 
perché si sviluppa un incendio, le pro-
cedure più idonee per intervenire in 
caso di emergenza/incendio e le carat-
teristiche dei mezzi di estinzione. 
Al termine del corso verrà rilasciato 
attestato di partecipazione con valore 
legale. 
Informazione presso gli uffici di Confar-
tigianato imprese di Viterbo (Via I. Gar-
bini, 29/G a Viterbo) o ai nr. 076-
1.337912/42/32. 

Attività a basso rischio 

Corso per addetti alla prevenzione incendi  
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L e imprese promuovono la certi-ficazione di qualità ma non 
risparmiano critiche sugli eccessivi 
adempimenti richiesti, o sulla scarsa 
efficacia nei confronti dei clienti. Sono 
alcuni dei risultati emersi da una speci-
fica indagine promossa da Accredia, 
ente italiano di accreditamento, che ha 
anche delineato gli opportuni strumenti 
per le Pmi, presentandoli al convegno 
dedicato al Rapporto Accredia Censis 
2011. 
Sono oltre 90mila le aziende e quasi 
160mila i siti produttivi dotati di certifi-
cazione di qualità in Italia, ma conside-
rando il modo in cui vengono vissute le 
certificazioni dalle aziende, spesso 
come documento di facciata, ci si inter-
roga se possano costituire lo strumento 
più idoneo per innovare, visto che la 
qualità sembra essere un carattere 
distintivo e performante quando imple-
mentato seriamente in una azienda. 

Lo scenario italiano 
L’Osservatorio Accredia che monitora 
le dinamiche, i cambiamenti, gli ele-
menti di forza e le criticità del settore 
della certificazione, particolarmente 
verso i Sistemi di Gestione della Quali-
tà (SGQ), ha utilizzato la ricerca proprio 
per comprendere lo scenario italiano 
delle imprese e la loro percezione di 
utilità degli strumenti di certificazione. 
Ovviamente c’è una componente di 
opportunità economica dettata dai 168 
Organismi di Certificazione che pro-
ducono un giro di affari dal valore supe-
riore ai 260 milioni di euro annui. Certa-
mente, dunque, da parte di Accredia 
c’è l’esigenza di mantenere e incre-
mentare questo mercato ma anche 
quello di inquadrare con chiarezza un 
modo efficace di implementazione della 
qualità il cui ritorno in termini di conve-
nienza è riconosciuto da tutti gli attori: 
imprese, enti e ovviamente consumato-
ri. 
Dai dati ISTAT riportati nella ricerca 

Censis lo scenario italiano evidenzia un 
maggior successo per le aziende che 
investono in qualità del prodotto e del 
processo produttivo, e ne sono signi-
ficativi esempi le imprese dei comparti 
abbigliamento-moda, alimentare, arre-
damento-mobili, apparecchiature mec-
caniche, prodotti per l’edilizia e prodotti 
in vetro che contribuiscono per il 45% 
all’Export nazionale, con aumenti con-
tinui di anno in anno. 
Anche l’indice di specializzazione sui 
mercati esteri è migliorato negli ultimi 
anni nel comparto delle macchine per 
impiego generale, dei prodotti alimenta-
ri, dei prodotti in metallo, dei prodotti in 
legno e dei prodotti della stampa. 
Il motivo del miglioramento è l’instaura-
zione di processi virtuosi e quality-
oriented, legati al miglioramento delle 
strategie commerciali, al rafforzamen-
to delle reti di vendita, al maggiore 
uso di tecnologia innovativa. 
I dati di bilancio di quasi 1.000 imprese 
fra certificate e non, sembrano confer-
mare l’idea che i Sistemi di Gestione 
per la Qualità contribuiscano concreta-
mente a razionalizzare alcuni processi 
aziendali, anche se ovviamente posso-
no esserci delle eccezioni. In particola-
re le imprese certificate mostrano indi-
catori migliori rispetto ai livelli di reddi-
tività del capitale, degli investimenti 
e del fatturato e su gran parte degli 
aspetti legati alla gestione corrente, 
sia nella componente di formazione di 
liquidità operativa sia nella gestione 
delle scorte e dei crediti commerciali. 
Viceversa le certificazioni non sem-
brano incidere particolarmente sugli 
indici di liquidità e le aziende prive di 
certificazione presentano rapporti mi-
gliori rispetto all’incidenza sul fatturato 
dei debiti con le banche e il costo del 
denaro e per gli indici che misurano la 
produttività. 
Le imprese intervistate dall’Osservato-
rio Accredia per sondare l’approccio al 
Sistema di Gestione per la Qualità 

(SGQ), hanno confermato la valenza 
dello strumento per razionalizzare i 
processi interni, definire un obiettivo 
di efficienza e acquisire una chiara 
visione di eventuali elementi di debo-
lezza della struttura organizzativa. 
Però il 10% dei manager di aziende 
certificate si dichiara non soddisfatto, 
lamentando che gli adempimenti ri-
chiesti incidono negativamente sull’o-
peratività aziendale, complicando i 
passaggi e appesantendo le procedure; 
il restante 90% pur se soddisfatto la-
menta comunque l’esistenza di una 
serie di rischi, dall’eccessiva facilità a 
ottenere un certificato di qualità al limi-
tato riconoscimento da parte del merca-
to del reale valore aggiunto. 
Inoltre da parte dell’Organismo di 
Certificazione si aspettano un’analisi 
seria e oggettiva dell’azienda, che cul-
mini in una serie di consigli per colmare 
eventuali lacune, e risolvere eventuali 
criticità. Le aziende non certificate sulla 
qualità, ovvero il 25% del campione 
esaminato, detengono certificazioni 
più specialistiche, ma non sempre 
sono orientate alla certificazione con 
SGQ, perché hanno valutato che un 
simile riconoscimento non porterebbe 
all’atto pratico alcun beneficio nei rap-
porti con i propri clienti. 
L’analisi di mercato dell’osservatorio 
Accredia sembra quindi evidenziare 
potenzialità ma anche limiti degli stru-
menti di certificazione che dovranno 
essere rivisti e certamente migliorati, 
tuttavia l’opinione conclusiva del rap-
porto è che specialmente nell’attuale 
periodo di crisi economico finanziaria e 
di mercato, non si deve abbassare il 
livello di attenzione sui sistemi di qua-
lità ma, anzi, si dovrebbe investire 
maggiormente su di essi perché il be-
neficio risulta concreto e stabile. 

Rapporto Accredia Censis con focus sulle Pmi 

Strumenti per l’innovazione: 
la certificazione di qualità 
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CEI 

Quarto conto energia: 
pubblicata la variante 1 alla guida CEI 82-25 

P ubblicata la Variante 1 alla CEI 82-25: “Guida alla realizzazione 
dei sistemi di generazione fotovoltaica 
collegati alle reti elettriche di Media e 
Bassa Tensione” che riporta gli aggior-
namenti tecnico-normativi richiesti per 
ottemperare alle prescrizioni del Decreto 
Ministeriale 5 maggio 2011, noto come 
Quarto Conto Energia. 
Il Quarto Conto Energia, nel suo Allega-
to 1, ha richiesto infatti che gli impianti 
fotovoltaici siano realizzati con compo-
nenti  che assicurano l’osservazione dei 
nuovi parametri prestazionali conse-
guenti all’evoluzione tecnologica. Per 
ottemperare a tali prescrizioni, il CEI ha 
elaborato la Variante 1 alla Guida CEI 
82-25, che fa riferimento alle procedure 
per la verifica prestazionale degli im-
pianti fotovoltaici. 
La Variante si applica a tutte le diverse 

fasi di realizzazione degli impianti foto-
voltaici e costituisce un aggiornamento 
indispensabile per operare in conformità 
alla legislazione italiana vigente. 
In particolare, la Variante aggiorna i 
parametri prestazionali indicati dalla 
Guida CEI 82-25 per tener conto dell’ 
evoluzione tecnologica dei componenti 
fotovoltaici assicurando che, in fase 
dell’avvio dell’impianto fotovoltaico, il 
rapporto fra l’energia o la potenza pro-
dotta in corrente alterna (determinata in 
funzione dell’ irraggiamento solare inci-
dente sul piano dei moduli, della poten-
za nominale dell’ impianto e della tem-
peratura di funzionamento dei moduli) 
sia almeno superiore a 0,78 nel caso di 
utilizzo di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel 
caso di utilizzo di inverter di potenza 
superiore, nel rispetto delle condizioni di 
misura e dei metodi di calcolo descritti 
nella medesima Guida CEI 82-25. 

A ncora pochi giorni per aderire all’edizione 2012 della Fiera 
Internazionale China Food & Beverage 
Exhibition in programma a Canton dal 
27 al 29 marzo 2012. L’evento è rivolto 
agli operatori economici del settore 
vinicolo ed agroalimentare. Il padiglione 
ITALIA EXPO è posizionato all’ingresso 
principale della Fiera, tappa obbligato-
ria per tutti coloro che entrano e saran-
no unico punto dove verrà offerto il 
prodotto italiano. 
Uno dei più importanti appuntamenti 
fieristici di Canton, con un salone dedi-
cato all’alimentazione di importazione 
ed un altro dedicato al prodotto biologi-
co e agli integratori alimentari, proprio 
quel segmento dove si collocano i pro-
dotti italiani di nicchia. 
Le aziende avranno l’opportunità di 

stipulare contratti importanti diretta-
mente con importatori, grande distribu-
zione, supermercati e operatori econo-
mici cinesi e stranieri. 
La Mostra, che si svolgerà in un’area 
espositiva di 20.700 metri quadrati, 
durante la passata edizione ha registra-
to ben 36.327 visitatori e operatori 
economici, il 20% provenienti da Paesi 
stranieri, prevalentemente Giappone, 
Corea, Australia e gli altri stati del Sud 
Est Asiatico. 
663 le aziende che hanno esposto per 
l’edizione 2011, di cui 170 estere. 
Termine ultimo per la presentazione 
della domanda di adesione il prossimo 
15 febbraio. Per avere ulteriori informa-
zioni e conoscere i costi e le modalità 
di partecipazione contattare i nostri 
uffici al nr 0761-33791 E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it  

Fiere 

China International Food Exhibition 

Tipografie e rivenditori 
autorizzati alla stampa 
e alla rivendita 
dei documenti fiscali 
Scade a febbraio il termine 
per la trasmissione 
telematica dei dati 
delle forniture di documenti 
fiscali relativi all'anno 2011  
 
Scade mercoledì 29 febbraio 2012 
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 2011. 
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C on l’introduzione del DM 65-/2010 il legislatore aveva 
finalmente chiuso il cerchio sul mecca-
nismo di gestione dei RAEE, andando 
a porre in capo ai distributori (chiunque 
venda) di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (AEE) domestiche 
l’obbligo di ritiro 1 contro 1 – a fronte di 
un nuovo acquisto – delle apparecchia-
ture usate e il conseguente obbligo di 
iscrizione all’Albo Gestori Ambientali 
(nel caso di vendita di AEE professio-
nali, al fine di poter effettuare il ritiro 1 
contro 1, il distributore deve essere 
formalmente incaricato dal Produttore 
dell’apparecchiatura). 
E’ anche noto che tali apparecchiature 
domestiche potevano essere conserva-
te per un mese nel proprio punto di 
vendita, alle condizioni previste dal DM 
65/2010, e poi essere trasportate diret-
tamente al centro di raccolta comunale. 
Nonostante le procedure fossero previ-
ste per legge, molte imprese hanno 
lamentato problemi tecnici e relazionali 
con gli stessi centri di raccolta. 
Segnaliamo che ad oggi è possibile 

ovviamente ad alcuni di questi proble-
mi, verificando in anticipo la disponibili-
tà formale del proprio centro di raccolta 
comunale ad accogliere i RAEE deri-
vanti dalla distribuzione, effettuando 
una semplice iscrizione al sito 
www.cdcraee.it – area sottoscrittori. 
Al termine dell’iscrizione compariranno 
i centri di raccolta ai quali il distributore 
potrà conferire i propri RAEE, selezio-
nandoli direttamente dal sito. Nel caso 
in cui il Centro di Raccolta non sia ubi-
cato nel comune di residenza è neces-
sario verificare la presenza di una con-
versazione contattando direttamente il 
Cdc RAEE al numero 800-894.097. lo 
stresso Contact – Center potrà essere 
contattato in caso di difficoltà nella 
procedura di iscrizione. 
Una volta perfezionata l’inscrizione 
(che ricordiamo non costituisce obbligo 
di legge, ma può semplificare di molto 
le procedure), il commerciante di AEE 
potrà contattare direttamente il Centro 
di raccolta per concordare le modalità 
dei conferimenti (in alcuni casi i centri 
di raccolta accettano solo determinati 
quantitativi giornalieri di RAEE). 

Rifiuti 

Il punto sui RAEE 

Il riallineamento delle soglie per l'acces-
so alla liquidazione trimestrale IVA 
concerne unicamente i limiti di importo 
e non anche i valori di riferimento che 
restano ai fini delle imposte sui redditi i 
ricavi e ai fini IVA il volume d'affari. 
Con il decreto legge n. 70 del 13 mag-
gio 2011, convertito in legge 12 luglio 
2011, n. 106, sono stati elevati i limiti 
dei ricavi per l'adozione della contabilità 
ordinaria. In attuazione di detta disposi-
zione è stato modificato l'articolo 18, 
comma 1, del D.P.R. n. 600/73, innal-
zando i limiti dei ricavi entro i quali è 
consentito l'applicazione del regime di 
contabilità semplificata a: 

•  400.000 euro per le imprese a-

venti per oggetto prestazioni di servizi; 

•  700.000 euro per le altre imprese. 

Con la legge di stabilità è stato dispo-
sto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, 
che i limiti per la liquidazione trimestrale 
dell'Iva sono i medesimi fissati per il 
regime di contabilità semplificata. Con 
tale disposizione è stato posto rimedio, 
pertanto, al disallineamento creatosi tra 
il comparto IVA e il comparto delle im-
poste dirette, successivamente all'innal-
zamento della soglia dei ricavi entro la 
quale continuare ad usufruire del regi-
me di contabilità semplificata. Tuttavia 
dalla lettura della norma, è sembrato 
che, oltre a disporre l'allineamento degli 
importi, il legislatore abbia voluto anche 

modificare le grandezze a cui fare riferi-
mento: in pratica è sorto il dubbio se 
anche per verificare i limiti per l'effettua-
zione delle liquidazioni trimestrali deb-
ba farsi riferimento non più al volume 
d'affari ma bensì all'ammontare dei 
ricavi. 
Si ritiene che il richiamo effettuato nella 
legge di stabilità, per effettuare la liqui-
dazione trimestrale dell'IVA, ai limiti 
previsti per la tenuta della contabilità 
semplificata, vada inteso unicamente 
come indicazione degli importi ivi fissati 
senza, però, modificare la grandezza 
da considerare. In pratica, ai fini IVA, 
va verificato il volume d'affari e non 
l'ammontare di ricavi. 

Fiscale 

Liquidazioni Iva con cadenza trimestrale 
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Conversione in legge del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Articolo 24 

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 

L e norme riguardano: l’adozione del sistema contributivo per 
tutti, i nuovi requisiti per l’accesso al 
pensionamento e la flessibilità, la pere-
quazione delle pensioni, l’introduzione 
del contributo di solidarietà e l’aumento 
delle aliquote contributive per i lavora-
tori autonomi. 

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzia-

nità contributive maturate dopo il 31 

dicembre 2011 verranno calcolate per 

tutti i lavoratori con il sistema di calcolo 

contributivo. 

Il sistema contributivo è un sistema di 

calcolo della pensione che si basa su 

tutti i contributi versati durante l'intera 

vita assicurativa. 

Si distingue dal sistema di calcolo 

retributivo, che si basa sulla media 

delle retribuzioni percepite negli ulti-

mi anni di vita lavorativa . 

Quindi tutti i lavoratori che avrebbero 

usufruito di una pensione calcolata 

esclusivamente con il calcolo retributivo 

(più vantaggiosa) avranno una pensio-

ne in pro rata calcolata con entrambi i 

sistemi di calcolo. 
 
La pensione di vecchiaia, per le don-
ne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a 
partire dal 1° gennaio 2012 si conse-
guirà a 62 anni ed entro il 2018 si 
dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci 
sarà quindi parità tra uomini e donne. 
Sempre da gennaio 2012 per le lavora-
trici autonome e le iscritte alla Ge-
stione separata, l’età pensionabile è 
fissata a 63 anni e 6 mesi con incre-
mento dell’età fino a 66 anni nel 2018 
Mentre gli uomini del settore privato e 
pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 
già dal 2012 conseguono la pensione a 
66 anni. 
 
Tutti, uomini e donne, devono avere 
un’anzianità contributiva di almeno 20 
anni. 
Le donne del settore pubblico iscritte 

a Fondi esclusivi dal 
1° gennaio 2012 po-
tranno conseguire la 
pensione di vecchiaia 
a 66 anni. 
Dal 2013 si dovrà 
tenero conto dell’ade-
guamento automatico 
alla speranza di vita 
che sarà, in base al 
decreto direttoriale 
del 6 dicembre 2011, 
di tre mesi.  
Dal 1° gennaio 2012 
la pensione di anzianità non esisterà 
più. Sarà sostituita dalla pensione 
anticipata. Non bastano più i 40 anni 
ma ce ne vogliono per l’anno 2012  41 
e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese 
per gli uomini. 
Il meccanismo delle quote è stato 
abolito così come la finestra di scorri-
mento di 12 mesi di attesa (finestra 
mobile). La pensione decorrerà dal 1° 
giorno del mese successivo alla matu-
razione dei requisiti. 
E’ previsto il blocco dell’adeguamen-
to all’inflazione per il 2012 e il 2013, 
per i trattamenti pensionistici che supe-
rano 1.402 euro nel 2011. 
 
Sono stati introdotti dei disincentivi 
per chi chiede la pensione anticipata 
prima dei limiti anagrafici previsti 
per la vecchiaia. La riduzione percen-
tuale è pari ad 1 punto per ogni anno di 
anticipo del pensionamento rispetto ai 
62 anni di età, per i primi due anni, ed è 
elevata a 2 punti percentuali per gli 
anni successivi. Nel caso in cui l’età di 
accesso al pensionamento non sia 
intera, la riduzione percentuale è pro-
porzionale al numero dei mesi. 
 
Oltre all’innalzamento dell’età viene 
affiancata anche una certa flessibilità 
nell’uscita dal lavoro. Da 62 anni a 
70 anni il pensionamento sarà flessi-
bile con applicazione dei relativi coeffi-

cienti di trasformazione del capitale 
accumulato con il metodo contributivo 
calcolati fino a 70 anni. 
 
Per le donne che entro il 31 dicem-
bre 2012 raggiungono i 60 anni di 
età e hanno almeno 20 anni di anziani-
tà contributiva potranno andare in pen-
sione di vecchiaia al compimento dei 
64 anni di età. 
In via eccezionale, per i lavoratori del 
settore privato, iscritti all’AGO e alla 
forme sostitutive, è stato previsto quan-
to segue: 

• i lavoratori (uomini e donne) 
che entro il 31 dicembre 2012 matura-
no 36 anni di contribuzione e 60 anni di 
età o 35 di contribuzione e 61 di età 
potranno andare in pensione al compi-
mento dei 64 anni di età; 

• le lavoratrici che entro il 31 
dicembre 2012 maturano almeno 20 
anni e alla medesima data conseguano 
un’età anagrafica di almeno 60 anni 
potranno andare in pensione di vec-
chiaia al compimento dei 64 anni di età. 

 

La “riforma delle pensioni”, con l’au-

mento dell’età pensionabile e l’aboli-

zione delle pensioni di anzianità, non 

si applica ai lavoratori che maturano 

i requisiti previsti entro il 31 dicem-

bre secondo la normativa vigente 

alla predetta data del 31 dicembre 

2011. 



C ontributo introdotto dal DM 6 ottobre 2011, in Gazzetta 
Ufficiale del 31 dicembre 2011 n° 304, 
di concerto tra il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze e il Ministero del-
l’Interno. Attuazione al disposto dell’art. 
5 comma 2 ter, del D. Lgs n. 286/98 e 
s.m., concernente il contributo economi-
co che gli stranieri devono versare per il 
rilascio/rinnovo del Permesso di Sog-
giorno: 
Nel citato provvedimento vengono sta-
biliti gli importi dovuti dallo straniero la 
cui entità varia in relazione alla durata 
dell’autorizzazione al soggiorno. 
- Euro 80 per i permessi di soggiorno di 
durata superiore a tre mesi e inferiori o 
pari ad un anno. 
- Euro 100 per i permessi di soggiorno 
di durata superiore ad un anno e infe-
riore o pari a due anni. 
- Euro 200 per il rilascio di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (carta di soggiorno) e per i 
richiedenti il permesso di soggiorno ai 
sensi dell’art 27, comma 1 lett. A. 
Sono esclusi dal versamento del contri-
buto, ai sensi dell’art 3, le seguenti 
categorie di stranieri: 
- Stranieri regolarmente presenti su 
territorio nazionale di età inferiore ai 18 
anni 

- Stranieri di cui all’art 29 comma 1 lett. 
B del DL 286/98 ( figli minori che fanno 
ingresso per ricongiungimento familia-
re) 
- Stranieri che fanno ingresso in Italia 
per cure mediche e loro accompagnato-
ri 
- Stranieri richiedenti il rilascio e il rinno-
vo del permesso di soggiorno per motivi 
di asilo, protezione sussidiaria e motivi 
umanitari. 
STRANIERI RICHIEDENTI L’AGGIOR-
NAMENTO O LA CONVERSIONE DEL 
PERMESSO DI SOGGIORNO IN COR-
SO DI VALIDITA’. 
Il contributo in questione si va ad ag-
giungere agli oneri già a carico dello 
straniero relativi al costo del permesso 
di soggiorno elettronico nonché alle 
spese relative all’accettazione delle 
istanze presso gli uffici postali e dell’im-
posta di bollo che non subiscono varia-
zioni. 
L’onere del pagamento del contributo 
riguarderà le istanze presentate a parti-
re dal 30 gennaio 2012. 
Per maggiori informazioni e procedere 
alla compilazione telematica gratuita 
delle richieste di rinnovo/ aggiornamen-
to del permesso di soggiorno e rilascio 
carta di soggiorno sono a disposizione 
gli uffici del PATRONATO INAPA in via 
Garbini 29/g – Viterbo tel. 0761337915. 
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Contributo per rilascio e rinnovo permesso di soggiorno 

C on il Provvedimento n. 18582-5 del 22 dicembre 2011, l'A-
genzia delle entrate 
ha fornito una serie di 
chiarimenti in merito 
alle semplificazioni 
previste per i soggetti 
"ex minimi" dalle di-
sposizioni di cui all'ar-
ticolo 27, comma 3 

del D.L. n. 98/2011. 
In sintesi, i chiarimenti più importanti 
riguardano la possibilità di liquidare e 
versare l'Iva annualmente, esonero 
dagli obblighi di versamento dell'accon-
to annuale Iva, di tenuta del registro dei 
beni ammortizzabili, dalla registrazione 
e tenuta delle scritture contabili rilevanti 
ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, 
esonero dalla presentazione della di-
chiarazione Irap. 

Al via, dal 1° gennaio, il nuovo regime contabile agevolato 
previsto dal D.L. n. 98 del 2011 

Il nuovo regime contabile agevolato 


