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E’  stata inaugurata il 7 marzo 
alle ore 10.30 presso il 

Centro Commerciale Tuscia (Ipercoop 
Viterbo) la prima edizione della rasse-
gna enogastronomica e di artigianato 
artistico “Degustando la Pasqua” orga-
nizzata da Confartigianato imprese di 
Viterbo, con il patrocinio della Camera 
di Commercio di Viterbo e del Comune 

di Viterbo.  
Una tre giorni interamente dedicata alla 
promozione e alla degustazione dei 
prodotti artigianali pasquali e tipici della 
Tuscia che si concluderà sabato 9 apri-
le 2011. 
All’inaugurazione erano presenti il vice 
segretario della Camera di Commercio 
di Viterbo, Francesco Monzillo, il vice 
sindaco della Città di Viterbo Enrico 

Maria Contardo e la dirigenza provin-
ciale di Confartigianato. 
Protagoniste dell’evento sei imprese del 
settore alimentazione e di artigianato 
artistico tra cui Dolcemania snc di 
Ceccarelli Iole e Maria di Montefia-
scone; Pasticceria Dolce Borgo di 
Vinci Valeria di Ronciglione; Panifi-
cio Morelli S.r.l. di Civita Castellana; 
Le Ceramiche di Elena di Elena Urba-
ni di Bomarzo; Viterterra di Sanetti 
Alessia di Vetralla; Azienda Agricola 
La Gentile di Caprarola di Nello Ales-
sandro.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo al nr. 0761.33791. 

Gli eventi di Confartigianato imprese di Viterbo 

La maestria artigianale in mostra 
al Centro Commerciale Tuscia  
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APPUNTAMENTI IN CONFARTIGIANATO 

Imprese ed appalti pubblici a convegno 
Si è aperto il ciclo di incontri “PMI Days 2011” 

A pprezzamenti e interesse 
sono stati espressi dagli im-

prenditori che hanno partecipato al 
seminario “Appalti pubblici e Attestazio-
ne SOA” che si è svolto presso la sede 
di Confartigianato imprese di Viterbo. 
Al centro dell’incontro, organizzato 
dall’Associazione di categoria degli 
artigiani e delle PMI della Tuscia in 
stretta collaborazione con l’organismo 
di attestazione SOA N.C.S. Spa, l’ap-
provazione del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 
2010, che entrerà in vigore dal 9 giu-
gno 2011. Con l’approvazione del de-
creto sono state introdotte alcune modi-
fiche al sistema di qualificazione delle 
imprese per ottenere l’Attestazione 
SOA, obbligatoria per chiunque esegua 
i lavori pubblici affidati dalle stazioni 
appaltanti, di importo superiore a 15-
0.000 euro. 
E’ stata anche l’occasione per un con-
fronto tra le imprese sul tema degli 

appalti pubblici e che ha aperto il ciclo 
dei “PMI Days 2011”. Dall’altra parte, 
durante il seminario, sono state affron-
tate tutte le novità del regolamento che 
ha permesso ai partecipanti di avere un 
quadro chiaro sul futuro dell’Attestazio-
ne SOA. 
Confartigianato imprese di Viterbo 
rinnova la disponibilità a tutte le PMI 
del viterbese per la consulenza e l’assi-
stenza gratuita per poter ottenere l’At-
testazione SOA ed affacciarsi sulle 
gare pubbliche superiori ai 150mila 
euro. 
Adesso i “PMI Days 2011” proseguono 
con un nuovo appuntamento in pro-
gramma il prossimo 13 maggio con il 
seminario “Prestazione aziendali e 
Qualità”, organizzato in collaborazione 
con l’ente di certificazione IMQ Spa. La 
partecipazione al workshop è gratuita e 
per avere ulteriori informazioni è possi-
bile contattare gli uffici di Confartigiana-
to imprese di Viterbo al nr. 076-
1.337937. 

L a Camera di Commercio di 
Viterbo in collaborazione con 

Sprint Lazio, ICE, Bic Lazio e Unionca-
mere Lazio, nell’ambito delle attività 
congiunte a sostegno dell’internaziona-
lizzazione dei sistemi produttivi locali, 
ha promosso un seminario formativo 
per fornire supporto alle aziende che 
intendono avviare rapporti commerciali 
con gli operatori russi. Il workshop si 
terrà giovedì 14 aprile 2011 alle ore 
9.30 presso il Centro Congressi “Aldero 
Hotel” di Civita Castellana con il titolo 
“FOCUS PAESE Federazione Russa. 
Strategie di ingresso nel mercato rus-
so” e si rivolge a imprenditori, dirigenti 
e quadri d’impresa. La partecipazione 
al corso è gratuita. 

Il seminario si pone come obiettivo 
quello di fornire alle aziende un’idea 
chiara e precisa dell’attuale scenario 
economico e sociale della Federazione 
Russa, con particolare riferimento alle 
potenzialità e ai rischi legati alle opera-
zioni di business: verrà approfondita la 
situazione economica del paese, sa-
ranno individuati i settori più prometten-
ti ed illustrate le modalità operative da 
osservare nelle transazioni commercia-
li. 
Le imprese interessate a partecipare 
devono trasmettere scheda di adesione 
entro lunedì 11 aprile p.v. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo al nr. 0761.33791 o all’indirizzo 
info@confartigianato.vt.it. 

Workshop 

Focus Paese Federazione Russa 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 
31 marzo 2011 è stato pubblicato 
il Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri 25 marzo 2011 
(testo in allegato) che introduce la 
proroga fino al 31 dicembre 2011 
della possibilità di usufruire dei 
requisiti previsti per la qualificazio-
ne SOA maturati nell’ultimo de-
cennio. 
 Dunque, fino al 31 dicembre 201-
1, per attestazioni, rinnovi e inte-
grazioni di categoria e/o classifica 
sarà possibile avvalersi dei: 
- lavori eseguiti negli ultimi 10 
anni, 
- parametri economico-fiscali (cifra 
d’affari, costi del personale e delle 
attrezzature)  relativi ai migliori 5 
anni dell’ultimo decennio fiscale. 
Info al nr. 0761.33791 
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S cade il 30 giugno 2011 il ter-
mine per la presentazione 

dell'istanza di rimborso per gli incre-
menti di accisa relativi al consumo di 
gasolio effettuato nel corso del 2010 da 
parte degli autotrasportatori. 
Hanno diritto all'agevolazione: 
gli esercenti l’attività di autotrasporto 
merci con veicoli di massa massima 
complessiva pari o superiore a 7,5 ton-
nellate: 
1. gli enti pubblici e le imprese pubbli-
che locali esercenti l’attività di trasporto 
di cui al decreto legislativo 19 novem-
bre 1997, n. 422 e relative leggi regio-
nali di attuazione; 
2. le imprese esercenti autoservizi di 
competenza statale, regionale e locale; 
3. gli enti pubblici e le imprese esercen-
ti trasporti a fune in servizio pubblico 

per trasporto di persone. 
Con riferimento ai consumi di gasolio 
effettuati tra il 1° gennaio 2010 ed il 
31 dicembre 2010, l’entità del beneficio 
riconoscibile è pari ad euro 19,78609 
per mille litri di prodotto. I nostri uffi-
ci  rimangono a disposizione per ulterio-
ri informazioni. 

Autotrasporto 

Rimborso accise 2010 

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 

C onfartigianato Autoriparazio-
ne è tornata in campo. Dal 28 

marzo scorso e fino al 22 aprile, infatti, 
i consumatori possono rivolgersi agli 
autoriparatori aderenti a Confartigiana-
to imprese di Viterbo che partecipano 
all’iniziativa “100 piazze per l’ambiente 
e la sicurezza stradale” per effettuare 
un check-up gratuito della propria auto-
vettura. 
Efficienza dell’impianto frenante e degli 
ammortizzatori, corretto funzionamento 
di luci e fari sono solo alcuni dei con-
trolli previsti dallo speciale monitorag-
gio integrato messo a punto da Confar-
tigianato Autoriparazione per verificare 
lo stato di manutenzione dei veicoli. 
Oltre alla verifica delle condizioni gene-
rali di sicurezza sarà valutato anche il 
rispetto dei limiti delle emissioni inqui-

nanti delle autovetture. Al termine dei 
test il consumatore riceverà una sche-
da con gli esiti dei controlli e le indica-
zioni di eventuali interventi manutentivi. 
«Abbiamo chiesto ai nostri associati – 
afferma la dirigenza di Confartigianato 
Autoriparazione - di mettere la propria 
professionalità a disposizione dei con-
sumatori. Gratuitamente. Un impegno 
rilevante, che tuttavia riteniamo indi-
spensabile: in un momento in cui la 
crisi costringe le famiglie a effettuare 
tagli sul budget domestico, c’è il perico-
lo che vengano depennate voci - come 
quella della manutenzione degli auto-
veicoli - che hanno una ricaduta diretta 
sulla sicurezza e sull’ambiente». 
Per conoscere le officine che aderisco-
no all’iniziativa è possibile contattare gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo (Tel. 0761.337937). 

Settima edizione di “100 piazze per l’ambiente e la sicurezza stradale” 

Autoriparatori per la sicurezza stradale 
Dal 28 marzo al 22 aprile check-up gratuito delle autovetture anche presso 
gli autoriparatori aderenti a Confartigianato che partecipano all’iniziativa 
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FORMAZIONE 

Al via il corso per operatori 
macchine movimento terra 

S ono aperte le iscrizioni al cor-
so per operatori macchine 

movimento terra rivolto a tutti coloro 
che, durante la loro attività lavorativa, 
util izzano i suddetti macchinari 
(lavoratori autonomi, soci lavoratori e 
dipendenti). Il corso, obbligatorio ai 
sensi del D.Lgs.81/08, il corso, della 
durata di otto ore, impartisce le tecni-
che necessarie ad utilizzare le macchi-
ne  per il movimento terra in piena 
sicurezza. Il programma prevede una 
parte di teoria e una dedicata alla prati-
ca, ovvero all’addestramento pratico 
alla movimentazione terra all’interno di 
un cantiere. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità 
e sulla quota di partecipazione è possi-
bile contattare gli uffici di Confartigiana-
to imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42. 

Trasporto in conto proprio di rifiuti speciali 

Aggiornamento per le imprese iscritte  
dal 3 aprile 2006 al 14 aprile 2008 all’albo gestori ambientali  

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. 

I n attuazione del D. Lgs. 205/10, 
art. 25, comma 1 lett. c, tutte le 

imprese iscritte all'Albo Nazionale 
delle Imprese che effettuano la gestio-
ne dei rifiuti in conto proprio, dal 3 
aprile 2006 al 14 aprile 2008, ai sensi 
dell'articolo 212, comma 8 D.Lgs. 152-
/06, devono presentare domanda di 
aggiornamento indicando l'attività 
svolta, le tipologie di rifiuti e le targhe 
dei veicoli, così come previsto dalla 
Circolare Prot. 432 del 15 marzo 2011. 
In generale i soggetti obbligati ad iscri-
versi all'Albo Gestori Ambientali sono, 
in applicazione dell'art. 212 comma 8, i 
seguenti: 
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolo-
si che effettuano operazioni di raccolta 
e trasporto dei  propri rifiuti a condizio-
ne che tali operazioni costituiscano 
parte integrante ed accessoria dell'or-
ganizzazione dell'impresa dalla quale i 
rifiuti sono stati prodotti. 
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi 

che effettuano operazioni di raccolta e 
trasporto dei propri rifiuti in quantità 
che non eccedano 30 Kg o 30 Litri al 
giorno, a condizione che tali operazio-
ni costituiscano parte integrante ed 
accessoria dell'organizzazione dell'im-
presa dalla quale i rifiuti sono stati pro-
dotti.  
Si precisa che devono presentare do-
manda di aggiornamento entro il 30 
giugno 2011  le imprese in possesso 
del provvedimento di iscrizione privo 
delle targhe dei veicoli e delle tipologie 
di codici dei rifiuti. 
Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio 
Ambiente & Sicurezza di Confartigiana-
to imprese di Viterbo è a disposizione 
ai nr. 0761 337912/42. 
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Decreto anticrisi 

Incentivo rottamazione licenze commerciali 

U na buona notizia per i com-
mercianti che sono in crisi e 

stanno seriamente vagliando l’ipotesi di 
chiudere la propria attività commercia-
le. Nell’ambito delle misure dell’ultimo 
decreto anticrisi, è stato infatti proroga-
to al 31 dicembre 2012 l'indennizzo per 
la cessazione definitiva dell'attività 
commerciale: è prevista un’agevolazio-
ne finanziaria consistente in un asse-
gno a titolo di pensione, pari a € 467 al 
mese, per i commercianti che hanno 
un’età minima di 62 anni se uomini o 
57 anni se donne compiuta tra il 1 gen-
naio 2009 ed il 31 dicembre 2011. 
L’istanza può essere presentata fino al 
31 gennaio 2012 e sarà necessario 
fornire le prove della cessazione dell’at-
tività, quale la chiusura della posizione 
Iva, la cancellazione dal registro impre-
se della CCIAA ed ovviamente la ricon-
segna della licenza di vendita. È fatto 
obbligo al titolare dell’indennizzo di 
comunicare all’Inps, entro 30 giorni, la 
ripresa dell’attività lavorativa: cessa, 
infatti, l’erogazione del contributo: l’in-
dennizzo è incompatibile con qualsiasi 
attività di lavoro sia indipendente che 
autonoma, mentre è compatibile con 

altri trattamenti pensionistici di cui il 
richiedente è titolare. 
Chi ne ha diritto  
Commercianti, in sede fissa o ambulan-
ti, e relativi coadiutori, anche per attivi-
tà di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande; agenti e rappre-
sentanti di commercio. 
I requisiti e le condizioni  
Nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 
dicembre 2011 bisogna: 
aver compiuto 62 anni di età se uomo 
ovvero 57 anno se donna;  
essere iscritto, al momento della cessa-
zione dell'attività, per almeno 5 anni, 
come titolari o coadiutore, nella gestio-
ne speciale commercianti dell'Inps,  
cessare l'attività;  
consegnare la licenza al Comune;  
cancellarsi da Albi e CCIAA  
La domanda  
Chi vuole fruire dell'incentivo deve 
presentare apposita domanda all'Inps 
entro il 31 gennaio 2012. 
L'incentivo 
Si tratta di una sorta di prepensiona-
mento: viene riconosciuta la somma 
pari al trattamento minimo di pensione 
(euro 467 nel 2011) fino all'accesso 
alla pensione di vecchiaia. 

Pensioni 

Bustone INPS ai pensionati 

B ustone INPS in arrivo ai pen-
sionati. L’istituto, infatti, sta 

inviando le certificazioni fiscali (CUD) e 
i modelli per le richieste reddituali (Red) 
e per le detrazioni fiscali, il tutto accom-
pagnata da una lettera di presentazio-
ne diversificata tra residenti in Italia e 
residenti all’estero. Lo rende noto 
l’INPS nel messaggio n. 6678/2011. La 
certificazione fiscale, spiega l’INPS, è 
stata inviata ai soggetti titolari di presta-
zioni fiscalmente imponibili (CUD). Il 
modello “detr 2011” è stato inviato se, 
al mese di dicembre 2010, risultavano 

memorizzati codici di detrazione per 
familiari a carico. 
Parimenti per quanto riguarda la scelta 
del modello “Red”. In particolare que-
st’ultimo contiene la lettera di motiva-
zione della richiesta con l’indicazione 
dei  soggetti tenuti alla dichiarazione e 
delle modalità di restituzione. 
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La  REGIONE LAZIO, 
ASSESSORATO DIRITTO 

ALLO STUDIO E POLITICHE 
PER I GIOVANI 

ha emanato il seguente  
AVVISO PUBBLICO: 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
PROGETTUALI 

PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA 
DENOMINATA: 

“BANDO DELLE IDEE” 
DI CUI ALL’ACCORDO 

DI PROGRAMMA QUADRO 
(APQ LAZIO) – ANNUALITA’ 2007-

2009 
DGR N. 736 DEL 28 SETTEMBRE 2007 

 

C on il presente avviso pubblico 
si intende dare attuazione a 

progetti rivolti ai giovani, finalizzati ad 
incoraggiare lo spirito di iniziativa in 
attività culturali, artistiche e/o accresce-
re competenze anche di tipo professio-
nale, del tempo libero, della vita asso-
ciativa, di aggregazione e di solidarietà, 
la condivisione di spazi e valori di co-
munità consapevole, la partecipazione 
alla cittadinanza attiva promuovendo la 
crescita e la diffusione della cultura 
della legalità. 
Potenziare, altresì, sedi e strutture in 
grado di erogare servizi e facilitare 
forme di aggregazione, volte a espri-
mere creatività e capacità tecniche, 
artistiche e/o accrescere competenze 
anche di tipo professionale per i sog-
getti interessati. 
Promuovere azioni di attività di legalità 
diffusa, di cittadinanza proattiva, di 
solidarietà sociale. 
Incoraggiare la partecipazione attiva 
dei giovani in attività sportive, incenti-
vando quelle di nuova generazione. 
Creare reti di partenariato o di relazioni 
con i soggetti, istituzionali e non, della 
comunità locale, incoraggiando il coin-
volgimento, anche finanziario, di diver-
se strutture, enti, istituzioni ed associa-

zioni operanti sul territorio. 
Destinatari dei progetti sono di giova-
ni tra i 15 ed i 35 anni di età. I progetti 
devono essere  attuati sul territorio 
regionale . 
L’ammontare delle risorse destinate 
ai progetti di cui al presente avviso 
pubblico è di complessive Euro 15-
1.824,00 - a valere sul capitolo R3151-
4: “Fondo Regionale per i giovani (L.R. 
29/2001)” – di cui il 40 % circa, pari a € 
60.000,00 quale somma riservata all’at-
tuazione di politiche per le pari opportu-
nità, attraverso progetti presentati da 
associazioni giovanili che siano rappre-
sentate minimo dal 60% da donne. 
Ciascun progetto è finanziabile nella 
misura massima di Euro 24.000,00 pari 
all’80 % del costo totale, il restante 
20% è carico del soggetto proponente. 
I progetti che presentino un costo com-
plessivo superiore ad euro 30.000,00 
(comprensivo del 20% a carico del 
soggetto promotore) sono finanziabili 
esclusivamente se il soggetto propo-
nente dimostri, con idonea documenta-
zione, l’esistenza di adeguate forme di 
finanziamento del costo eccedente. 
Soggetti proponenti 
Possono presentare proposte proget-
tuali organismi privati senza fini di lucro 
quali le associazioni, consorzi di asso-
ciazioni composte nella maggioranza 
da soggetti fino ai 35 anni di età. Sono 
ritenute ammissibili le proposte proget-
tuali presentate da ATS. 
Scadenza del bando: 17/05/2011. 

Dalla Regione Lazio 

Bando delle idee 


