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Avviso AMVA 

Aperte le iscrizioni alle Botteghe di Mestiere  

C hi già si preparava a conser-vare tutti gli scontrini della 
spesa al supermercato può mettersi il 
cuore in pace. Il nuovo redditometro 
non entrerà nei dettagli dei consumi 
quotidiani dei cittadini. Nessun accerta-
mento di massa, ma una selezione 
intelligente di quelle spese sospette che 
superano largamente i redditi dichiarati. 
A precisare i contorni del nuovo stru-
mento fiscale è stato il Direttore centra-
le dell’accertamento dell’Agenzia delle 
Entrate, Salvatore Lampone, il quale, a 
pochi mesi dalla nomina, ha scelto 
Confartigianato per spiegare come si 
applicherà il nuovo strumento. L’8 feb-
braio, ad un seminario organizzato a 
Roma dalla Confederazione in collega-
mento con 115 sedi territoriali e a cui 
hanno partecipato oltre 800 operatori, il 

Direttore Lampone ha cercato di ridi-
mensionare l’allarme creatosi nelle 
scorse settimane. 
“Non si tratta – ha detto - di uno stru-
mento di accertamento di massa. Sarà 
applicato nei confronti di circa 35.000 
persone e andrà a trovare le situazioni 
di scostamento molto ampio tra le mani-
festazioni di spesa e il reddito dichiara-
to. Quindi i milioni di cittadini che vivono 
e spendono sulla base di un reddito 
posseduto e dichiarato in modo traspa-
rente possono e devono stare tranquilli. 
Ai contribuenti - ha aggiunto Lampone - 
non è richiesta alcuna forma di contabi-
lità, alcun baule da riempire di scontrini 
e ricevute”. 
Il direttore Lampone ha poi rassicurato 
anche sul fatto che non verranno appli-
cati automatismi nell’utilizzo degli indici 
Istat. 

A l via alle candidature per le 72 nuove Botteghe di Mestie-
re ammesse nella graduatoria pubblica-
ta da Italia lavoro, relativa al secondo 
avviso AMVA. Tra queste vi è quella 
sostenuta e promossa da Confartigia-
nato “Antichi sapori nei mestieri tradi-
zionali della Tuscia” nata grazie alla 
costituzione di una partnership tra otto 
aziende del territorio tra cui Casantini 
srl di Viterbo, Panificio Biscetti Guido 
snc di Biscetti Guido & C. di La Quer-
cia, Pastry Shop snc di Ferruzzi Lucia-
no di Soriano nel Cimino, Brachino 
Renzo di Montefiascone, PAFAP S.a.s. 
di Viterbo, Pasticcerai Dolce Borgo di 
Vinci Valeria di Ronciglione, La Cialda 
S.a.s. di Viterbo, Panificio Mari dal 
1925 di Mari Mauro di Montefiascone. 

Per gli aspiranti artigiani è arrivato il 
momento di mettersi in gioco. I giovani 
con età compresa tra i 18 e i 28 anni 
che vogliono imparare un mestiere 
manuale e diventare protagonisti del 
Made in Italy possono candidarsi ai 
tirocini del progetto Botteghe di Mestie-
re. Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 
19 febbraio e rimarranno tali fino al 28 
marzo 2013. Il progetto mette a dispo-
sizione una borsa mensile di euro 500 
per ogni partecipante, che avrà la pos-
sibilità di conoscere da vicino un me-
stiere tradizionale ad elevata compo-
nente manuale. 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo sono a disposizione per qual-
siasi informazione in merito all’inseri-
mento on line delle domande (Tel. 
0761.33791). 

Fiscale 

Nel mirino del nuovo redditometro 
soltanto i grandi evasori 

Eventi 

Fiera ARTI & HORTI 
 

E’  in programma dal 24 al 
26 maggio 2013 a Nepi la I° edizio-
ne di ARTI e HORTI Ville & Casali 
Country Fair. Una vetrina unica per 
chi ama vivere country e per chi lo 
vuole scoprire, curiosando tra mobili 
e arredi, abbigliamento e accessori, 
oggetti e sapori della campagna. La 
manifestazione, patrocinata dalla 
Camera di Commercio e dalla Pro-
vincia di Viterbo, si realizzerà in 
collaborazione di Confartigianato. 
Una tre giorni ricca di eventi ed 
attrattive dalla rappresentazione 
degli Antichi Mestieri, alla realizza-
zione di giardini a tema  a cura 
dell'AIAPP (Associazione Italiana 
Architetti Paesaggisti), dalle gare 
canine alle sfilate di cavalli, dal 
museo della civiltà contadina, alla 
fattoria didattica. Inoltre, mostra 
mercato di arredamento per interni 
ed esterni, découpage, patchwork, 
oggettistica, antiquariato, articoli per 
equitazione, pet shop, erboristeria, 
prodotti tipici alimentari, progetta-
zione e manutenzione di giardini, 
florovivaistica, bioarchitettura, ener-
gie alternative, macchine agricole. 
L'evento sarà pubblicizzato sui 
principali quotidiani nazionali e sulla 
rivista Ville & Casali. 
Per avere informazioni in merito alle 
modalità di partecipazione contatta-
re gli uffici di Confartigianato impre-
se di Viterbo al nr 0761.33791 - 
e.mail: info@confartigianato.vt.it. 



Pagina 2 

Conf@News 
La newsletter 
per gli Artigiani e le piccole 
e medie Imprese di Viterbo 
 
Proprietario ed editore: 
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 
 
Direttore Responsabile 
Yuri Gori 
 
Registro Stampa 
del Tribunale di Viterbo 
Nr. 6/11 del 18.04.2011 

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. 3 Macchiniste cucitrici esperte - 
Sede lavoro: Valentano (VT) 
Intervistatori - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo 
Consulenti previdenziali assicurativi - 
Sede lavoro: Provincia di Viterbo 
Agenti di commercio/Incaricati alle 
vendite - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo 
N. 1 Entomologo - Sede lavoro: Viterbo 
N. 2 Addetti al commerciale - Sede 
lavoro: Provincia di Viterbo 
N. 1 Autotrasportatore conto terzi - 
Sede lavoro: Provincia di Viterbo 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Categorie 

Per i fotografi scatta la certificazione di qualità 

In collaborazione con l’Assessorato 
Politiche del Lavoro, Formazione 
Professionale, Politiche Sociali 
e Giovanili, Pubblica Istruzione. 

Provincia di Viterbo 

I n un mondo dominato dalle imma-gini e dalla tecnologia, tutti ci sen-
tiamo un po’ fotografi. Basta un telefo-
nino per catturare l’attimo fuggente e 
postarlo su Internet. Ma quando l’occa-
sione è importante e le immagini devo-
no essere di alta qualità, serve chi co-
nosce davvero il mestiere. Spesso, 
però, per trovare un bravo fotografo 
capace di immortalare con un clic i 
momenti indimenticabili bisogna affidar-
si al caso o al passaparola. Con il ri-
schio di finire nelle mani di operatori 
improvvisati e di avere risultati decisa-
mente inferiori alle aspettative. Ma da 

alcuni giorni le cose stanno cambiando. 
La legge sulle professioni non regola-
mentate, entrata in vigore l’11 febbraio, 
stabilisce, anche per i fotografi, la certi-
ficazione delle capacità professionali. In 
pratica, gli operatori dell’immagine po-
tranno fregiarsi di un ‘bollino di qualità’ 
che attesta le loro competenze e l’ap-
partenenza ad un’Associazione che 
cura il rispetto di precisi requisiti profes-
sionali in base all’adesione, da parte 
dei fotografi, alle norme tecniche Uni. 
Per la presidenza di Confartigianato 
Fotografi la nuova legge rappresenta 
un traguardo importante perché 
‘definisce i requisiti relativi all’attività del 
fotografo professionista, nei termini di 
conoscenza, abilità, competenza, e 
conformità alle indicazioni europee 
sulle qualifiche’. Per i fotografi non vi è 

alcun obbligo di aderire a quanto previ-
sto dalla nuova legge. L’autoregola-
mentazione, infatti, è volontaria. Ma i 
fotografi che decideranno di certificare 
ai clienti la qualità delle loro prestazioni 
avranno maggiori opportunità di lavoro. 
E non è cosa da poco se si considera 
che la crisi economica e il fenomeno 
degli operatori abusivi hanno influito 
pesantemente sul settore della fotogra-
fia con forti danni per in fotografi artigia-
ni. Ora Confartigianato Fotografi è im-
pegnata a dare concreta applicazione 
alle nuove regole. “In questi giorni – 
spiega il Presidente Besana – stiamo 
organizzando riunioni con l’Uni e con le 
altre Associazioni che hanno aderito 
alla stesura della normativa per infor-
mare le imprese sui contenuti di questa 
legge”. 
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Agenzia delle Entrate 

4 marzo, Click day rimborso IRAP 

N el Decreto Salva Italia è stata prevista l’integrale 
deducibilità dell’Irap (Imposta Regiona-
le Attività Produttive) da Ires e Irpef, 
per il personale dipendente e assimila-
to. Una possibilità estesa anche ai 
periodi d’imposta precedenti, fino al 
2007.  
L’Agenzia delle Entrate (ex provvedi-
mento direttoriale n.140973 del 17-
/12/2012) ha approvato il modello e le 
istruzioni per la richiesta in forma tele-
matica della richiesta di rimborso per 
gli anni precedenti. L’istanza di rimbor-
so deve essere presentata entro 48 
mesi dal versamento dell’imposta o 
entro il sessantesimo giorno dal termi-
ne iniziale di presentazione dell’istan-
za, se i 48 mesi cadono nei 60 giorni 
successivi alla data da cui è possibile 
inviare l’istanza. Per evitare la concen-
trazione dell’invio delle domande nelle 
prime ore di attivazione della procedura 
telematica, l’invio è scaglionato su 
base regionale e provinciale, distin-
guendo ulteriormente tra persone fisi-
che e non. Per il Lazio, a esclusione 
della provincia di Roma, il termine ini-
ziale per l’invio on line delle domande è 
fissato alle ore 12 del 4 marzo. Saran-
no soddisfatte per prime le istanze che 
riguardano i periodi d’imposta più re-
moti, secondo l’ordine di presentazione 

delle stesse per ciascuna annualità. In 
caso di insufficienza di risorse è previ-
sta una ripartizione proporzionale. E-
ventuali rimborsi parziali saranno com-
pletati negli esercizi successivi. Società 
di capitali e enti commerciali, società di 
persone e ditte individuali, banche ed 
altri enti e società finanziari, imprese di 
assicurazione, persone fisiche, società 
semplici e quelle a esse equiparate 
esercenti arti e professioni hanno diritto 
al rimborso. Inoltre, la deduzione spetta 
a tutti quei soggetti che determinino la 
base imponibile Irap secondo la disci-
plina prevista per le imprese commer-
ciali per opzione o per regime naturale. 
Infine, per l’accesso al rimborso è es-
senziale che i versamenti (saldo e ac-
conto IRAP) da dedursi limitatamente 
alla quota imponibile, relativa alle spe-
se per il personale dipendente e assi-
milato, ai fini del ricalcolo delle imposte 
dovute nell’esercizio per cui ne è avve-
nuto il pagamento, siano ‘influenzati’ 
dal sostenimento di costi per il perso-
nale dipendente e  assimilato. In caso 
contrario, il rimborso non compete in 
quanto l’esborso non è deducibile. In 
pratica, è necessario determinare, per 
il saldo e per gli acconti, l’ammontare 
del versamento ascrivibile al costo del 
personale che sarà deducibile ai fini 
delle imposte dirette e ne determinerà il 
ricalcolo delle stesse. 

S i svolgerà dall’8 all’11 marzo 2013, presso il quartiere fieri-
stico di Bologna, l’edizione 2013 del 
COSMOPROF, dove Confartigianato 
Benessere sarà presente al padiglione 
35 (Stand d61-e60). Lo stand sarà 
presidiato da rappresentanti di Confarti-
gianato benessere che forniranno tutte 
le informazioni relative alle iniziative di 
interesse delle categorie coinvolte. 
Per gli associati di Confartigianato sono 

previsti sconti e numerosi vantaggi per 
l’acquisto on line dei biglietti e la conva-
lida delle cartoline, opzioni che consen-
tono di ottemperare in anticipo alla 
registrazione dei dati. Nel corso del 
Cosmoprof la Camera Italiana dell’Ac-
conciatura, della quale fa parte anche 
Confartigianato, organizzerà la seconda 
edizione di “hairring”, la performance 
dedicata agli acconciatori emergenti. La 
partecipazione è riservata ai giovani 
under 25 tra allievi di scuole, dipendenti 

e giovani imprenditori, per maggiori info 
e  per aderire all’iniziativa  contattare 
Gloriana Ronda (3477328125 e mail: 
info@glorianaronda.it – ron-
da@artigianato.geneova.it). Si informa 
che i pullman messi a disposizione 
dall’organizzazione per il transfer sono 
esauriti. 
Per informazioni rivolgersi agli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791 – e.mail: in-
fo@confartigianato.v.t.it 

Cosmoprof 2013 

Confartigianato Benessere in fiera 

Pubblicazione Bandi 
PSR Lazio 2007/2013  
 
Pubblicati lo scorso 21 feb-
braio dal GAL Etrusco Cimino 
per attivare le misure previste 
dal PSR LAZIO 2007-2013 - 
Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale. Le imprese 
interessate potranno visualiz-
zare e consultare la docu-
mentazione completa dei 
singoli avvisi collegandosi al 
sito www.galetruscocimino.it 
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L’ INAIL ha predisposto una 
nuova procedura – con relativi moduli – 
per la denuncia/comunicazione di 
infortunio, che, da luglio 2013 dovrà 
essere obbligatoriamente inoltrata onli-
ne. Si tratta dell’adempimento al quale 
è tenuto il datore di lavoro a tutela dei 
lavoratori dipendenti o assimilati sog-
getti all’obbligo assicurativo, in caso di 
prognosi superiore ai tre giorni (escluso 
quello dell’evento), indipendentemente 
dal sussistere o meno dei requisiti per 
l’indennizzo. Il nuovo modello (che si 
può utilizzare in formato cartaceo fino al 
30 giugno 2013): è il 4 bis Prest, che 
sostituisce i precedenti 4 Prest. e 117 
Prest. La nuova procedura per l’invio 
telematico, rivista nei contenuti e nell’in-
terfaccia, è disponibile da febbraio 2013 
e diventa obbligatoria  dal 20 marzo. Il 
lavoratore è obbligato a dare immedia-
ta notizia al datore di lavoro di qualsiasi 

infortunio gli accada: se non lo fa, e il 
datore di conseguenza non invia la 
relativa denuncia, perde il diritto all’in-
dennità per tutti i giorni di ritardo. I 
datori di lavoro che effettuano la comu-
nicazione per via telematica sono esen-
tati dall’invio del certificato medico 
(ma l’INAIL può richiederlo in un secon-
do momento) ma deve inoltrare la de-
nuncia/comunicazione di infortunio 
entro due giorni dalla ricezione del 
certificato medico, alla sede competen-
te INAIL in cui l’infortunato ha il  domici-
lio. Il datore di lavoro incorre in sanzio-
ni nel caso di denuncia mancata, tardi-
va, inesatta oppure incompleta. Per il 
settore artigianato, la denuncia va 
presentata dal titolare o da uno dei 
titolari dell’impresa. Se l’infortunio ri-
guarda il titolare, l’obbligo di denuncia è 
assolto con l’invio del certificato medico 
da parte di un altro titolare o del medico 
curante, ferma restando la necessità di 
inoltrare comunque la denuncia/

comunicazione per le relative finalità 
assicurative. Per gli infortuni dei lavora-
tori autonomi del settore agricoltura, 
provvede il lavoratore autonomo sia per 
sé che per gli appartenenti al nucleo 
familiare costituenti la forza lavoro. Non 
sono previste sanzioni per i lavoratori 
autonomi dell’artigianato e dell’agricol-
tura (solo la perdita dell’indennizzo, fino 
all’inoltro, eventualmente tardivo, della 
denuncia). Il materiale per la denuncia/
comunicazione telematica attualmente 
disponibili riguardano i lavoratori di 
Industria, Artigianato e Servizi e Pubbli-
che Amministrazioni. 
Il servizio non è ancora disponibile 
per: settore Agricoltura; dipendenti della 
PA a cui si applica la “gestione per 
conto” e, pertanto, non intestatarie di 
alcuna Posizione assicurativa territoria-
le (PAT); studenti di scuole pubbliche. Il 
precedente software resta valido fino al 
20 marzo 2013 con tracciato record e 
tabelle. 

Inail 

Denuncia infortuni: nuovi moduli e procedura online 

Pensionati 

Cud in Posta o ai CAF 

L a legge di stabilità n. 228/2012 (comma 114 dell’art. 1) ha 
previsto che da quest’anno l’invio carta-
ceo del Cud da parte degli enti previ-
denziali avvenga solo su richiesta del 
diretto interessato. Il canale principale 
diventa quello telematico. 
Sul sito dell’INPS sono disponibili il Cud 
e il modello ObisM, che potranno anche 
essere ricevuti via email. Per coloro che 
non hanno le possibilità e le capacità di 
utilizzare i servizi on line, sono state 
messe a punto delle soluzioni alternati-
ve (ben sette) per ottenere il Cud in 
forma cartacea (come indicato nella 
circolare 32/2013).  
Quella più comoda prevede la spedizio-
ne per posta tradizionale a seguito di 
richiesta tramite telefonata al contact 
center, nei casi di dichiarata impossibili-
tà di accedere alla certificazione, diret-

tamente o delegando altro soggetto. 
Quindi per l’Inps questo dovrebbe costi-
tuire un canale residuale. I pensionati, 
infatti, possono rivolgersi agli sportelli 
con personale delle agenzie presenti 
sul territorio, o utilizzare quelli automati-
ci (ma solo se si ha il Pin) situati in tali 
sedi. 
Si potrà anche ottenere la certificazione 
tramite i centri di assistenza fiscale 
(CAF). A disposizione ci sono pure gli 
oltre cinque mila uffici postali aderenti 
al progetto “Reti amiche” che stampe-
ranno il modello a fronte di un costo per 
il pensionato di 3,27 euro (2,70 euro più 
Iva). Chi ha oltre ottantacinque anni ed 
è titolare di un’indennità di accompa-
gnamento, speciale, o di comunicazio-
ne, può contattare il servizio “sportello 
mobile”. Infine, chi non ha già attivato 
una casella di posta elettronica certifi-
cata o non ha comunicato il relativo 

indirizzo all’Inps, può farlo d’ora in poi 
scrivendo a richiesta-
CUD@postacert.inps.gov.it e riceverà il 
documento per via telematica. Si infor-
ma che la casella di posta elettronica 
certificata si ottiene gratuitamente tra-
mite il sito https://
www.postacertificata.gov.it. Si può 
usare anche la casella di un’altra perso-
na, infatti il Cud può inoltre essere rila-
sciato a persona diversa dal titolare 
purché in possesso di delega e docu-
mento di identità personale. Nel caso di 
richiesta non telematica serve anche la 
fotocopia del documento del pensiona-
to. Poiché l’Inps ha fornito le indicazioni 
lo scorso 27 febbraio solo chi ha già il 
Pin o una casella di posta certificata 
avrà il Cud entro fine mese. 
Per tutti gli altri che faranno domanda è 
necessario attendere i tempi di spedi-
zione. 



C onfartigianato imprese di 
Viterbo al fianco delle impre-

se del settore impianti e autoriparazio-
ne per rispondere alla normativa sui 
gas fluorurati ad effetto serra e per 
continuare ad operare in modo corret-
to. 
E’ stato pubblicato, infatti, il giorno 
11 febbraio scorso il Registro delle 
Imprese e delle Persone previsto dal 
DPR 43/2012 sui gas fluorurati ad 
effetto serra, gestito dalle Camere di 
Commercio del capoluogo di Regio-
ne, che ha dato il via all’iter di certifi-
cazione per poter operare con i gas 
fluorurati ad effetto serra. 
A partire dalla data di attivazione del 
Registro sono concessi 60 giorni 
entro i quali iscrivere persone e/o 
imprese che possono così continuare 
ad operare con certificato provvisorio 
ancora per 6 mesi. 
Confartigianato imprese di Viterbo ha 
attivato subito un servizio di assistenza 
per l’iscrizione provvisoria al Registro e 
per tutti gli associati è gratuito, esclusi i 
costi per diritti di segreteria previsti 
dalla legislazione (Euro 13,00 per le 
persone, Euro 21,00 per le imprese e 
versamento di due marche da bollo di 
Euro 14,62). 
Sono tenuti all’iscrizione al Registro 
tutte le persone che svolgono attività 
su apparecchiature fisse di refrigerazio-
ne, condizionamento d’aria e pompe di 
calore, su impianti fissi di protezione 
antincendio, su impianti fissi di prote-
zione antincendio, su commutatori ad 
alta tensione, su apparecchiature che 
contengono  solventi a base di gas 
fluorurati e su impianti di condiziona-
mento d’aria dei veicoli a motore. Men-
tre, per quanto riguarda le imprese, 
sono tenute all’iscrizione quelle che si 
occupano di installazione, manutenzio-
ne e riparazione di apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamen-
to d’aria e pompe di calore contenenti 

gas serra; installazione, manutenzione 
e riparazione di impianti fissi antincen-
dio ed estintori contenenti gas serra; 
recupero gas serra da commutatori ad 
alta tensione; recupero di solventi da 
apparecchiature che contengono gas 
serra; recupero di gas fluorurati ad 
effetto serra dagli impianti di condizio-
namento d’aria dei veicoli a motore. 
Entro i sei mesi dall’iscrizione al Regi-
stro, le persone devono ottenere un 
certificato rilasciato al superamento di 
un esame teorico e pratico, mentre le 
imprese del settore impianti devono 
ottenere anche una certificazione rila-
sciata da un organismo di certificazione 
accreditato. Per il settore dell’autoripa-
razione non è prevista la certificazione 
dell’impresa, ma soltanto un corso di 
formazione con relativo esame delle 
persone che operano con i gas ad 
effetto serra. 
Confartigianato imprese di Viterbo ha 
stipulato accordi con primari organismi 
di certificazione, di valutazione e di 
attestazione per permettere alle impre-
se del settore di adempiere a tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa. Gli 
accordi prevedono anche la possibilità 
per il settore impianti di frequentare il 
corso di preparazione all’esame (non 
obbligatorio). 
Dall’altra parte, l’Associazione ha atti-
vato un servizio ad hoc di consulenza e 
assistenza per l’ottenimento della certi-
ficazione delle imprese. 
 
Per il 15 marzo, inoltre, è in pro-
gramma il primo corso per il settore 
dell’autoriparazione della durata di 8 
ore che permette ai partecipanti di 
ottenere l’abilitazione. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo 
consiglia, quindi, di prendere un appun-
tamento con i  propri funzionari per 
valutare le singole situazioni ed adem-
piere agli obblighi previsti dalla norma-
tiva (Numero Verde 800.30.33.10). 
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Impiantisti e autoriparatori. In partenza il primo corso per autoriparatori 

Patentino per frigoristi, 
Confartigianato pronta ad assistere le imprese 

Categoria Fotografi 

Abbonamento Fotonews 
per gli associati 
 

C onfartigianato ha stabilito un rapporto di collaborazio-
ne con la testata FOTONEWS, pub-
blicata da Top Press, casa editrice 
con una vasta audience nel settore 
della fotografia. Si tratta di una rivista 
mensile dedicata ai professionisti del 
mercato foto-video-imaging & fotofini-
shing, che offre agli operatori notizie, 
informazioni tecniche, approfondi-
menti culturali e dossier sugli scenari 
del mondo delle immagini. 
Confartigianato Fotografi, in virtù di 
tale accordo, avrà uno spazio fisso su 
tutti i numeri, nell’ambito del quale 
saranno pubblicate notizie sia di ca-
rattere sindacale che informativo 
sull'attività dell'Associazione a livello 
nazionale e/o territoriale. 
Vi è l’opportunità di far pervenire 
gratuitamente la rivista ai fotografi 
associati a Confartigianato, pertanto 
le imprese che desiderino ottenere 
l’abbonamento gratuito possono con-
tattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 
e.mail: info@confartigianato.vt.it 
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I n attuazione dell'Accordo Intercon-federale dell'Artigianato del 21 
Settembre 2010 e della contrattazione 
conseguente, è stato costituito 
SAN.ARTI., il Fondo di Assistenza 
Sanitaria Integrativa per i lavoratori 
delle Imprese che applicano i CCNL 
sottoscritti dalle Parti Istitutive, tra cui 
Confartigianato. Le aziende che appli-
cano i CCNL dell'Artigianato sono tenu-
te a aderire al Fondo, iscrivere tutti i 
lavoratori dipendenti, con contratto a 
tempo indeterminato, e, inoltre, ad 
effettuare il relativo versamento delle 
quote di contribuzione, a mezzo mod. 
F24, senza alcuna interruzione. Si 
ricorda alle imprese che entro il 16 
Marzo 2013 dovrà essere effettuato il 

primo versamento al Fondo SAN.ARTI. 
Per consentire il versamento, tramite 
mod. F24, dei contributi per il finanzia-
mento di SAN.ARTI., l'Agenzia delle 
Entrate ha istituito la causale contributo 
"ART1" (dal 1 marzo). In sede di com-
pilazione del modello di pagamento 
F24, la causale va esposta nella sezio-
ne "INPS", nel campo "causale contri-
buto", in corrispondenza del campo 
‘importi a debito versati’, indicando il 
codice della sede INPS competente, la 
matricola INPS dell'azienda e il mese e 
l'anno di competenza. Confartigianato 
imprese di Viterbo ricorda, inoltre, che 
per espletare tutte le procedure di iscri-
zione al Fondo e per accedere al testo 
del Regolamento, è necessario colle-
garsi al sito www.sanarti.it 

Fondo di Assistenza Sanitaria 

Versamenti al fondo SAN.ARTI 


