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Previdenziale 
INAIL, sconto del 2% per gli artigiani 

D opo la firma del Ministro del 
Lavoro, anche il Ministro 

dell’Economia ha controfir-
mato il decreto intermini-
steriale attuativo delle 
disposizioni contenute 
nella legge finanziaria 
2007 relativo allo sconto 
del 2% dei premi assicura-
tivi dovuti all’INAIL dagli 
artigiani ed alle relative 
modalità di applicazione. 
L’INAIL ha chiarito che il 
beneficio nella misura del 2%, a do-
manda, verrà erogato in via prioritaria a 
tutte le imprese in regola con gli obbli-
ghi del decreto legislativo 81/2008 e 
che non hanno avuto infortuni nel bien-

nio 2006-2007, a condizione che i piani 
pluriennali di prevenzione per l’elimina-
zione delle fonti di rischio e per il mi-

glioramento delle condizio-
ni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavoro previsti 
dalla legge vengano adot-
tati entro la fine del corren-
te anno 2009. 
La direzione Relazioni 
Sindacali di Confartigianato 
rinvia all’imminente emana-
zione da parte dell’INAIL 
delle necessarie istruzioni 

operative che rendano effettivamente 
fruibile l’agevolazione contributiva, 
stabilita da oltre due anni in favore 
degli imprenditori artigiani, titolari, soci 
e collaboratori, e dei loro dipendenti. 
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La newsletter per gli artigiani e le piccole e medie imprese di Viterbo 

I n vista della scadenza del prossi-
mo 30 aprile, il Ministero del Lavo-

ro ha chiarito alle aziende le modalità 
applicative e di presentazione del Do-
cumento Unico di Regolarità Contributi-
va (DURC) per la concessione di bene-
fici normativi e contributivi. 
La circolare n. 10 del 1 aprile 2009 
della Direzione Generale per l'Innova-
zione Tecnologica e la Comunicazione 
del Ministero del Lavoro, fornisce poi le 
istruzioni operative per l'invio telemati-
co dell'autocertificazione, necessaria 
per il rilascio del DURC.  
La dichiarazione deve essere presenta-
ta anche da parte dei datori di lavoro 
che hanno fruito di agevolazioni contri-
butive pregresse (dopo il 1° gennaio 
2007), pur non godendo al momento in 
questo periodo di benefici.  

Inoltre, si chiarisce che per "variazioni 
rilevanti e trasformazioni aziendali", 
sulla base delle quali è obbligatoria la 
presentazione di una nuova dichiara-
zione, si intendono tutte quelle variazio-
ni che incidono sul diritto a fruire delle 
agevolazioni contributive e, in particola-
re, la commissione di irregolarità di 
natura previdenziale e in materia di 
tutela delle condizioni di lavoro.  
Il termine ultimo per la presentazione 
della dichiarazione è fissato per il pros-
simo 30 aprile – come previsto dalla 
circolare n. 34/2008, diffusa il 15 di-
cembre 2008  e deve essere conse-
gnato alla competente Direzione pro-
vinciale del lavoro. 
In caso di più posizioni contributive - 
pluralità di matricole Inps – è sufficiente 
presentare un unico modello, ma i nu-
meri vanno indicati separatamente. 

Aziende e concessione benefici: 
le regole e il modello DURC 
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A uto, veicoli commerciali leg-
geri, motocicli, arredamento, 

elettrodomestici. È attualmente all'esa-
me della Camera dei deputati il Decreto 
legge in vigore dall'11 febbraio, con gli 
incentivi per riavviare i consumi. Si 
tratta di misure per circa 2 miliardi di 
euro.  
Interessanti i contributi per impianti a 
Gpl o metano. A decorrere dal 7 feb-
braio 2009 il contributo statale per chi 
vuole trasformare la propria auto da 

motori a benzine verso alimentazioni a 
basso impatto ambientale sale, nei 
limiti della disponibilità prevista, a 500 
euro per l'installazione di impianti a Gpl 
e a 650 euro per l'installazione di quelli 
a metano.   
Fra le ultime novità introdotte nel prov-
vedimento, le norme sulla rottamazione 
e sugli acquisti di auto e motocicli che 
si applicano sugli acquisti effettuati dal 
7 febbraio al 31 dicembre 2009, a patto 
che le vetture siano immatricolate non 
oltre il 31 marzo 2010.  

Decreto Incentivi 
Contributo per impianti a Gpl e a metano 

I l Ministero del Lavoro e la Direzione generale dell’Inail hanno accolto le 
proposte indicate da Confartigianato Imprese per migliorare l’istituto del 

“lavoro occasionale”, introdotto in Italia dal decreto legislativo 276/2003. 
Le istruzioni operative inizialmente diffuse dall’Inail prevedevano che il premio 
assicurativo dovuto all’Istituto sarebbe stato calcolato sui compensi effettivamen-
te percepiti dal collaboratore, tenendo conto, però, del minimale e del massimale 
di rendita. E’ su questo punto che Confartigianato ha avuto ragione, ottenendo il 
parere positivo di Inail e Ministero del Lavoro affinché “la base imponibile delle 
collaborazioni occasionali” venga calcolata sui “compensi effettivamente percepi-
ti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita rapportata ai giorni di effet-
tiva durata del rapporto di lavoro”. 

Lavoro occasionale 
L’Inail accoglie i correttivi di Confartigianato 

I l DPR 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmo-

sferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 
pericolosi" entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effet-
tuare ad Organismi Abilitati dal ministero delle attività produttive le verifiche pe-
riodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmo-
sferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. 
Non si tratta di una novità! Le verifiche periodiche sono obbligatorie sin dal 1955 
e, fino al 23 gennaio 2002, erano affidate all' ASL /ARPA. Con l'entrata in vigore 
del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro ha ora l'obbligo giuridico di richiedere agli 
Organismi Abilitati (o all'ASLA/ARPA) la verifica periodica e la responsabilità che 
questa venga effettuata ogni 2 o 5 anni a seconda della tipologia di attività. Gli 
uffici di Confartigianato Viterbo rimangono a disposizione ai nr. 0761.337910/37. 

Impianti elettrici 
Verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01 

Confartigianato impre-
se di Viterbo ha stipula-
to una convenzione con 
un Organismo abilitato 
dal Ministero delle Atti-
vità Produttive per ef-
fettuare le verifiche 
sugli impianti elettrici. 
E’ possibile ricevere un 
preventivo (Tel. 076-
1.337910/37). 
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C on provvedimento del 30-
/03/2009 della Camera di 

Commercio di Viterbo è stata discipli-
nata l’iscrizione nel registro delle impre-
se dell’atto di pignoramento e o seque-
stro sulle quote di partecipazione al 
capitale delle società di persone, col-
mando il vuoto normativo in materia.  
Viene riconosciuto l’onere dell’adempi-
mento pubblicitario a carico del socio 
amministratore, in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 2300 del codice 
civile per le iscrizioni delle modifiche 
dei patti sociali conseguenti alla volontà 

dei soci, a fatti o disposizioni di legge.  
Trattandosi di una iscrizione “atipica”, 
non espressamente disciplinata dalla 
legge, non è previsto un termine peren-
torio entro il quale provvedere, pertanto 
non è mai accertabile la violazione 
amministrativa.  
Per quanto concerne l’applicazione 
dei  diritti di segreteria e dell’imposta di 
bollo si considera tale adempimento, 
alla stregua delle altre iscrizioni, subor-
dinato al pagamento dell’importo di 
euro 90.00 a titolo di diritti di segreteria, 
ed euro 59.00 a titolo di imposta di 
bollo.  

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 

I l 1° aprile è stato avviato il corso 
obbligatorio, della durata di 150 

ore, per sostenere l’esame di abilitazio-
ne all’esercizio della professione  di 
autotrasportatore c/t per coloro che 
intendono avviare l’attività ex 
novo veicoli di peso totale supe-
riore a 1,5 t e che non sono in 
possesso del diploma. 
Destinato invece a coloro che 
sono in possesso del diploma di 
scuola media superiore o che 
hanno maturato cinque anni di 
attività nel settore, un corso bre-
ve di 40 ore che avrà inizio nel 

mese di maggio per prepararsi agli 
esami di abilitazione all’esercizio della 
professione di autotrasportatore c/t 
Gli interessati ai corsi suddetti possono 
iscriversi contattando il numero 0761-
337910. 

Formazione 
Corso per autotrasporto C/T 

Dalla Camera di Commercio 

Servizi innovativi e atti societari 

S print Lazio e l’ICE in collaborazione con le Camere di Commercio del 
Lazio, hanno predisposto un programma di formazione per le imprese 

laziali che intendono dare una dimensione internazionale alla propria attività. 
Obiettivo del progetto è sviluppare le competenze e le conoscenze delle impre-
se, necessarie per valutare le opportunità di internazionalizzazione. Il progetto 
prevede quattro workshop. Per le imprese di Viterbo e provincia l’appuntamento 
è il 6 maggio 2009. Per informazioni rivolgersi a Confartigianato di Viterbo. 

Internazionalizzazione, workshop gratuiti per le PMI 



E ntro il 27 mar-
zo le imprese 

di tintolavanderia dove-
vano designare un 
responsabile tecnico 
“professionalmente 
qualificato” vale a dire 
in possesso dei requi-
siti previsti dalla legge 
22 febbraio 2006, n. 
84.  
In tale data è scaduto, 
infatti, il periodo transi-
torio di tre anni che il 
legislatore aveva previsto per permette-
re alle imprese di mettersi regola con la 
nuova disciplina di settore e alle Regio-
ni di stabilire i contenuti e i programmi 
dei corsi di qualificazione tecnico-
professionale. 
A ridosso del 27 marzo l’assetto nor-
mativo previsto dalla legge n. 84/06 è 
ben lontano dall’essere compiuto. In 
sostanza, nonostante siano passati tre 
anni dal varo della legge che ha defini-
to gli standard formativi del settore, il 
nuovo sistema di idoneità professionale 
ha mosso solo i primi passi: a oggi la 
Conferenza Stato-Regioni ha solamen-
te avviato l’esame di merito presso 
l’apposita commissione tecnica, ed è in 
via di predisposizione uno schema di 
accordo. Questo, nonostante i continui 
interventi di Confartigianato Anil che ha 
sollecitato a più riprese la Conferenza 
Stato-Regioni a definire con celerità i 
criteri generali per permettere al siste-
ma di qualificazione di partire.  
In mancanza di un quadro di riferimen-
to chiaro e definito, sia in termini di 
formazione sia relativamente agli atti 
formali che le imprese devono compie-
re per designare il responsabile tecni-
co, Anil Confartigianato ha fornito alcu-
ne indicazioni per permettere alle im-
prese di tintolavanderia di far fronte 
all’obbligo. Anil Confartigianato esami-
na i casi di tre distinte tipologie di im-
prese. 

La prima riguarda le imprese che già 
operavano alla data di entrata in vigore 
della legge. Facendo valere i periodi 
lavorativi previsti dalla norma, hanno 
pieno titolo a designare un responsabi-
le tecnico in possesso della relativa 
idoneità professionale. Anil Confartigia-
nato ritiene che le imprese artigiane 
possano provvedere alla designazione 
presentando una dichiarazione alla 
CPA, Albo Imprese Artigiane. 
Le imprese artigiane che si sono iscritte 
successivamente alla data di entrata in 
vigore della legge devono essere certe 
di aver maturato i requisiti professionali 
previsti dall’articolo 2, facendo valere i 
periodi lavorativi o l’eventuale posses-
so dei titoli ed attestati validi ai fini del 
riconoscimento dell’attività professiona-
le. 
Per le imprese iscritte dopo l’entrata in 
vigore della legge che non ancora ma-
turato l’idoneità, Anil Confartigianato 
ritiene che le stesse possano designare 
un soggetto al quale affidare la funzio-
ne di responsabile tecnico presentan-
do, come nel caso precedente, una 
dichiarazione all’Albo delle Imprese 
Artigiane. Il Registro, a sua volta, prov-
vederà ad una specifica “annotazione” 
che indicherà la posizione del soggetto 
designato a quella data. Sempre l’an-
notazione, permetterà di accertare la 
successiva maturazione dei requisiti 
del soggetto. 
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Non decolla il sistema di qualificazione tecnico-professionale. 
I consigli di Anil Confartigianato per far fronte all’adempimento 
Tintolavanderie, arriva il responsabile tecnico tra molti dubbi 

I servizi 

di Confartigianato 

Liberano 

la Tua vita 



Bic Lazio 
Corsi di formazione per donne imprenditrici 

I l Comitato per la Promozione del-
l’Imprenditoria Femminile di Viter-

bo, in collaborazione con BicLazio Spa 
organizza il “Corso di Comunicazione 
Aziendale” martedì 21 aprile presso la 
sede della Camera di Commercio di 
Viterbo (Via F.lli Rosselli n. 4)  con il 
seguente orario 9.30/13.30 – 1-
4.30/18.30 
La partecipazione ai corsi è completa-
mente gratuita. 
Per avere ulteriori informazioni rivolger-
si alla Dott.ssa Santantonio tel. 0761-

/234449 – e.mail ka-
tia.santantonio@vt.camcom.it 
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S i è svolta sabato 28 
marzo la Giornata 

Nazionale per l’Alzheimer 
organizzata da Confartigianato 
Persone, in collaborazione con 
la C.R.I. e la FIMEG 
(Federazione Italiana Medici 
Geriatri). 
Grande successo e numerosa 
partecipazione di pubblico per 
l’iniziativa che fa parte di una 
campagna di predizione e prevenzione contro l’Alzheimer, sostenuta ormai da 
molti anni da Confartigianato imprese di Viterbo. 
Nel capoluogo della Tuscia, nei pressi di Piazza del Sacrario, sono stati distribuiti 
centinaia di questionari  compilati dagli ultra 65enni, soprattutto donne, segno 
che la cultura della prevenzione  sta entrando a far parte del patrimonio indivi-
duale e sociale  della nostra gente. 
I questionari verranno sottoposti ora all’esame di una équipe di ricercatori del 
Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
che ha patrocinato l’evento. Nel caso dovesse emergere una predisposizione al 
morbo, gli interessati saranno direttamente contattati ed, eventualmente, inseriti 
in un processo di prevenzione condotto da esperti. 
La campagna comunque prosegue ed i cittadini che ritenessero opportuno sotto-
porsi al test possono rivolgersi a Confartigianato Persone di Viterbo sita in Via I. 
Garbini 29/G (3° piano) tel. 0761-33791 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 
9 alle 13, oppure presso l’ambulatorio della CRI Provinciale in Via Leonardo Da 
Vinci 8 (zona Pilastro), aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 
10.30. 

In piazza per sostenere la campagna 
di prevenzione contro l’Alzheimer 


