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Autotrasporto 
Al via il rimborso dell’accisa 2008 

L’ Agenzia delle Dogane co-
munica che sul sito internet 

(www.agenziadogane.gov.it) è disponi-
bile il software per la presentazione 
dell’istanza di rimborso relativamente 
all’accisa  relativa ai consumi di carbu-
rante acquistato nell’anno 2008. 
L’istanza potrà essere presentata entro 
il 30 giugno 2009 al competente Uffi-
cio delle Dogane o all’Ufficio delle Do-
gane di Roma I (per gli esercenti comu-
nitari non tenuti alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi in Italia). 
L’utilizzo in compensazione potrà esse-
re fruito entro l’anno solare in cui il 
credito medesimo è sorto. 
Le eventuali eccedenze di credito, non 
utilizzate in compensazione entro il 
31 dicembre 2009, potranno essere 
richieste a rimborso agli uffici dell’A-
genzia delle Dogane territorialmente 
competente entro il 30 giugno 2010. 
Sono state fornite, inoltre, informazioni 
di riepilogo relativamente all’entità del 
beneficio. 
In particolare, con  riferimento ai consu-
mi di gasolio effettuati: 
- tra  il 1° gennaio 2008 ed il 19 marzo 
2008, l’entità del beneficio riconoscibile 
è pari ad  euro 19,78609 per mille litri 
di prodotto; 

- tra il 20 marzo 2008 ed il 30 aprile 
2008, l’entità del beneficio è pari ad 
euro 2,95609 per mille litri di prodot-
to; 
- tra il 1° maggio 2008 ed il 31 dicem-
bre 2008, l’entità del beneficio ricono-
scibile è pari ad euro 19,78609 per 
mille litri di prodotto. 
Per quanto riguarda i soggetti benefi-
ciari dell’agevolazione, è stato preci-
sato che hanno diritto all’agevolazione: 
a)  gli esercenti l’attività di autotra-
sporto merci con veicoli di massa 
massima complessiva pari o supe-
riore a 7,5 tonnellate; 
b)  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; 
c)  le imprese esercenti autoservizi di 
competenza statale, regionale e locale; 
d)  gli enti pubblici e le imprese eser-
centi trasporti a fune in servizio pubbli-
co per trasporto di persone. 
Si segnala, come novità rispetto alle 
altre annualità, che dal 1° gennaio 
2008 non sono beneficiari dell’agevola-
zione gli esercenti l’attività di autotra-
sporto merci con veicoli di massa 
complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 
tonnellate  
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S ei le aziende di Confartigiana-
to che hanno tenuto alto il 

nome della Tuscia al Moa Casa, l’even-
to di arredo e  design che si è concluso 
domenica scorsa alla Nuova Fiera di 
Roma. Dalla ceramica alla pietra, dai 
mobili artigianali in ferro battuto alle 
terracotte artistiche. Queste alcune 
delle esposizioni delle imprese associa-
te. Ad esporre, con il contributo della 
Camera di Commercio di Viterbo le 
aziende Ferrum di Peruzzi e Bracci, di 
Carbognano, arredamenti in ferro bat-
tuto; Mondial Design di Civita Castella-
na, tavoli in pietra vulcanica, travertino 

e ferro battuto; Viterterra di Sanetti 
Alessia di Vetralla, terracotte artistiche; 
Le Ceramiche di Elena Urbani di Bo-
marzo, lampade, piatti e complementi 
d’arredo, licenziataria anche del mar-
chio Tuscia Viterbese; Creazioni in 
Ferro di Vignanello, balaustre in ferro. 
Grande soddisfazione è stata espressa 
dai partecipanti e naturalmente dalla 
dirigenza dell’Associazione di categoria 
provinciale per il successo della Fiera e 
per la rappresentanza della Tuscia alla 
manifestazione. Un evento, secondo i 
partecipanti, di grande interesse e di 
fondamentale importanza per la promo-
zione dei propri prodotti artigianali. 

MOA CASA 
I protagonisti dell’edizione primaverile 

S i comunica che la Prefettura di Viter-
bo, in riferimento alle numerose richie-

ste relative al rilascio autorizzazioni di circola-
zione in deroga ai vigenti divieti, ai sensi del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti N. 4933 del 12.12.2008, sentiti gli 
organi di Polizia stradale, ha espresso parere 
contrario alla circolazione fuori dai centri abita-
ti, su tutte le strade del territorio di questa pro-
vincia, dei veicoli di massa complessiva auto-
rizzata superiore a 7.5 tonnellate nel periodo 
giugno-settembre 2009 dalle ore 08.00 alle 
10.00 e dalle ore 19.00 alle 22.00. 

TRASPORTI 
Divieto alla circolazione sul territorio della provincia di Viterbo 

I servizi 

di Confartigianato 

Liberano 

la Tua vita 

L ’Olio extravergine di qualità è 
stato protagonista dal 2 al 6 

aprile scorso alla XV edizione del 
SOL, Salone Internazionale dell'olio 
extravergine di qualità che si è svolto 
a Verona. 
Cinque giorni in cui le Aziende hanno 
presentano la loro miglior produzione 
ad un mercato che sempre più da 
nicchia diventa mercato globale, gra-

zie alla crescente notorietà della dieta 
mediterranea all'estero. 
Due le aziende di Confartigianato 
imprese di Viterbo presenti all’evento 
che si è rivelato un momento fonda-
mentale per tutti gli operatori del setto-
re, dove scambiare esperienze profes-
sionali, incontrare i leader del merca-
to, i buyer nazionali ed esteri e ricer-
care soluzioni innovative nel rispetto 
della più storica e consolidata tradizio-

ne olearia. 
Protagonisti l’Azienda Agricola e Fran-
toio Battaglini di Bolsena e la Società 
Cooperativa Olivicola di Canino, in 
bella mostra con le loro produzioni 
rispettivamente di Olio di Bolsena, olio 
affiorato, olio extravergine di oliva 
Tuscia Battaglini, Frantolio Antica 
Tuscia Bio e di olio extravergine Dop 
Canino, Dop Canino Bio e extravergi-
ne Biologico. 

L’olio della Tuscia in bella mostra al SOL 



Pagina 3 

E’  tempo di scadenze fiscali: 
entro il 30 aprile è obbli-

gatorio presentare l’autocertificazione 
del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), necessaria per 
accedere ad agevolazioni, alle sovven-
zioni comunitarie per la realizzazione di 
investimenti e benefici normativi e con-
tributivi. I datori di lavoro, le imprese di 
tutti i settori dovranno inviare, pertanto, 
tramite posta raccomandata A/R, via 
fax o via mail, l'autocertificazione alle 
direzioni provinciali del Ministero del 
Lavoro, secondo le nuove modalità di 
rilascio per assolvere all'obbligo previ-
sto dal D.M. del 24 Ottobre 2007, defi-
nite nella Circolare n.10/09 dello scorso 
primo aprile. L’adempimento riguarda 
anche coloro che hanno già goduto di 
agevolazioni dal 31 dicembre 2007 al 
30 aprile 2009. 
Il fine è quello di accedere ai benefici 

devono presentare il DURC, a fronte di 
una presenza di regolarità contributiva 
e mancanza di "irregolarità ostative al 
rilascio".  
 
Ancora pochi giorni per presentare il 
Modello Unico di Dichiarazione Am-
bientale 2009. Numerose le aziende 
che sono tenute a presentare, per certi-
ficare la propria conformità normativa, 
la dichiarazione MUD alla Camera di 
Commercio entro e non oltre il 30 aprile 
di ogni anno 
Da punto di vista procedurale, ancora 
per quest'anno nessuna novità: le nuo-
ve modalità di presentazione sono 
infatti slittate al 2010, rinviato quindi 
l’obbligo di presentazione telematica. 
Per presentare la Dichiarazione MUD 
2009 - il cosiddetto 740 ecologico - si 
potrà quindi utilizzare modulistica car-
tacea, istruzioni e modalità di trasmis-
sione analoghe a quelle 2008. 

Rottamazione 
Bonus di 2500 euro per l’acquisto di 
veicoli nuovi  a fronte di rottamazione di 
veicoli euro 0,1 e 2 immatricolati entro il 
31.12.2009 inventivi fino a 4000 euro 
per acquisto (senza rottamazione) di 
veicoli nuovi innovativi a metano, gpl, 
idrogeno. Gli incentivi sono cumulabili 
con la rottamazione.  
Per quanto riguarda il meccanismo di 
erogazione, essi verranno fruiti diretta-
mente dal consumatore presso i con-
cessionari con uno sconto che lo stes-
so concessionario recupera attraverso 
credito d’imposta. Gli incentivi valgono 
fino al 31 dicembre 2009. 
 
Installazione dei nuovi specchi 
per la visione indiretta 
sui mezzi pesanti in circolazione 

Si ricorda che dal 1 
aprile 2009 i veicoli 
di massa comples-
siva superiore a  
3.5 tonnellate de-
vono essere muni-
ti, dal lato passeg-
gero, di specchi 
grandangolari e di 
accostamento 
conformi alle caratteristiche dettate dal 
decreto ministeriale del 11.01.2008. 
 
Riduzione tassi sui premi 
assicurativi per gli autisti 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo 
schema di regolamento riguardante i 
nuovi tassi dei premi assicurativi Inail 
per gli autisti alle dipendenze di impre-
se di autotrasporto merci in conto terzi. 
Il provvedimento sarà finanziato con i 

122 milioni di euro 
stanziati nel decre-
to Milleproroghe e 
confermati dalla 
legge 14/2009. 
L’Inail ha determi-
nato le riduzioni 
sulle tariffe, che gli 
imprenditori do-
vranno pagare 

quest’anno e l’anno prossimo. In parti-
colare, nel 2009 i tassi di calcolo dimi-
nuiscono del 34,6% per gli autotraspor-
tatori inquadrati nell’industria, del 3-
3,1% per quelli inquadrati nell’artigiana-
to e del 34,5% per i dipendenti del set-
tore terziario. 
Il provvedimento per diventare operati-
vo dovrà comunque attendere decreto 
operativo da parte del Ministero del 
Lavoro. 

AUTOTRASPORTO 
Tra bonus, riduzione tassi Inail e nuovi obblighi 

SCADENZE 

DURC e MUD entro il 30 aprile 



A bruzzo, 6 aprile 2009. Una 
scossa, la paura, la morte. E’ 

il terremoto che uccide e che lascia 
inevitabilmente segni e ricordi dramma-
tici. Una tragedia per l’Abruzzo che sta 
reagendo grazie alla forza della sua 
gente. 
Ecco che parte anche la macchina 
degli aiuti e a dare una mano c’è anche 
Confartigianato che non vuole lasciare 
sole le persone, le famiglie, gli impren-
ditori e gli artigiani del territorio. 
Viene aperto un conto corrente banca-
rio ed istituito un fondo di solidarietà 
per le famiglie e le imprese colpite dal 
sisma. A L’Aquila poi è inagibile anche 
la sede di Confartigianato e, per dare 
sostegno agli imprenditori, viene messo 
a disposizione un prefabbricato e un 
camper motorhome attrezzato ad uffi-
cio con operatori a bordo che stanno 
raggiungendo anche i centri più lontani 
dal capoluogo abruzzese. A Viterbo, 
invece, parte la campagna di raccolta 
di generi alimentari in stretta collabora-

zione con la Confra-
ternita della Miseri-
cordia provinciale. 
Lo stand per la rac-
colta del cibo è alle-
stito al Centro Com-
merciale E-Eleclerc 
di Viterbo, dove in 
pochi giorni viene 
messa insieme una 
grande quantità di 
pasta, pomodoro, 
latte, alimenti per 
bambini, acqua e 
tanto altro. Ognuno dona quello che 
può: la risposta della gente di Viterbo è 
davvero importante. C’è chi dona chili 
di pasta, chi un po’ di acqua, una bam-
bina vuole regalare una barretta di 
cioccolato ad una sua coetanea de 
L’Aquila a cui invia anche un biglietto 
scritto al momento: “Forza, saprete 
reagire …”.  
I generi alimentari vengono consegnati 
nei luoghi colpiti dal terremoto diretta-
mente dai volontari  della Confraternita 

della Misericordia di Vi-
terbo che lì danno il loro 
valido contributo. 
Intanto, la task force 
istituita presso la sede 
nazionale di Confartigia-
nato sta coordinando le 
numerose iniziative di 
aiuto che pervengono da 
parte di singoli imprendi-
tori e dalle Associazioni 
del Sistema di tutta Italia. 

Y.G. 
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EMERGENZA ABRUZZO 
Confartigianato vicina alle persone e agli imprenditori 

Fondo di solidarietà di Confartigianato 
Conto corrente bancario 
Intestato “Confartigianato – Raccolta fondi terremoto Abruzzo” 
Domiciliato presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 24, Via San Giovanni in Laterano 
51/A, 00184 Roma 
CODICE IBAN: IT98 C056 9603 2240 0000 2852 X43 



CONVENZIONE PEUGEOT 
Risparmio garantito per tutti gli associati 

C ontinuano le condizioni age-
volate per l’acquisto di auto-

vetture e veicoli commerciali Peugeot 
per tutti gli associati di Confartigianato 
imprese di Viterbo. Agevolazioni riser-
vate grazie alla convenzione stipulata 
dall’Associazione di categoria viterbese 
che permette di ottenere sconti che 
vanno dal 14% al 26%. 
Gli associati di Confartigianato imprese 
di Viterbo possono contare, inoltre sul 
ritiro dell’usato a condizioni privilegiate, 

su una linea di prodotti finanziari Peu-
geot rivolta esclusivamente ai profes-
sionisti del lavoro, su una corsia prefe-
renziale per gli interventi di riparazione 
di meccanica e di carrozzeria e su una 
tariffa agevolata sugli interventi di ma-
nutenzione con sconto del 15% sui 
costi di manodopera e delle parti di 
ricambio. 
E per tutto il mese di maggio 2009 la 
Concessionaria Peugeot offre le 
barre portatutto gratis con l’acquisto 
del Nuovo Bipper. 
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BUONO OMAGGIO 
 

Barre portatutto gratis 
Con l’acquisto del Nuovo Bipper 

 
Valido per i soci di Confartigianato per tutto il mese di maggio 2009 

 
Da presentare presso la Concessionaria Peugeot 

O.V.M. Organizzazione Viterbo Motori 
Via dell’Industria, 1/1A - Loc. Poggino - Viterbo 

Infoline 0761.252036 
 
 
 
 

Restano in vigore le condizioni particolari riservate ai soci di Confartigianato 
grazie alla convenzione con O.V.M. Peugeot 

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 


