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Riforma del mercato del lavoro: al via l’esame del Parlamento 

Confartigianato: “Senza modifiche 
è a rischio l’occupazione delle Pmi” 

I l Disegno di legge sulla riforma del 
mercato del lavoro ha 
iniziato il suo iter in Parla-
mento. E proprio alla 
Commissione Lavoro del 
Senato si è svolta un’au-
dizione di Confartigianato 
e delle altre associazioni 

datoriali delle PMI. 
“Molte forme di contratto che la 
riforma vuole eliminare oggi - 
dichiarano i vertici di Confartigia-
nato - garantiscono posti di lavo-
ro che, senza adeguate modifi-
che in Parlamento, sarebbero 
compromessi". La dirigenza del-
l’Associazione di categoria sotto-
linea  "le difficoltà che si verifi-
cherebbero se fosse approvato il 
disegno di legge in questa ver-
sione". 
Poi, si entra nel merito. "E' faci-
lissimo trasformare la  lotta alle 
false partite Iva in lotta alle parti-
te Iva", avvertono, evidenziando 
che il rischio concreto "è che ci 
sia una forte riduzione del lavoro 
contrattualizzato alimentando il 
nero e, ovviamente, tutto serve a 
questo Paese tranne che tornare 
ad alimentare il sommerso".  
Confartigianato, poi, vuole met-
tere in evidenza le norme della 
riforma che penalizzano la picco-
la impresa. Nell'artigianato, ricor-
da la dirigenza di Confartigiana-

to, "ci sono oltre 250mila ap-
prendisti ogni anno e il costo 
dell'Aspi graverebbe sull'appren-
dista per l'1,31%, poi quando è 
assunto scenderebbe allo 
0,40%: è contraddittorio, così 
come è contraddittorio imporre 
per legge una percentuale di 
stabilizzazione dei lavoratori a 
termine”. Anche in questo caso, 
si evidenzia che il Ddl per com-
battere le patologie deforma le 
fisiologie. 
In particolare, l'automatismo con 
cui si prevede che bastino due 
requisiti su tre indicati per confi-
gurare lavoro dipendente ma-
scherato è un rovesciamento 
della realtà, con l'onere della 
prova che spetta all'impresa. 
Così come Confartigianato se-
gnala "la sottovalutazione, per 
mancanza di conoscenza, che 
riguarda la bilateralità. Ci sono 
forme di contratto che regolano 
la sicurezza sul lavoro e gli inter-
venti di sostegno al reddito in 
caso di sospensione, oltre alla 
sanità integrativa, e ora una vi-
sione dirigistica vuole mettere in 
capo all'Inps regole e prestazioni 
uguali per tutti". 
“E' evidentemente un errore - 
assicura Confartigianato - consi-
derato che oggi per milioni di 
lavoratori funziona un sistema 
regolato su esigenze reali in mo-
do sussidiario tra le parti". 

Sopra. Il segretario di Con-
fartigianato imprese di Viter-
bo, Andrea De Simone, ed il 
presidente, Stefano Signori. 
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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. Vi invitiamo quindi a contattare 
gli uffici di Confartigianato per avere 
l’opportunità di inserire nello spazio 
Bakek@ un annuncio relativo a doman-
da/offerta di lavoro, vendita di strumenti 
da lavoro, capannoni, mezzi di traspor-
to e simili. Per informazioni Tel. nr. 
0761.33791 - E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
Ulteriori notizie: Portale Merlino (http://
www.merlino-vt.eu) - Newsletter Jobby 
News (http://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 
Agenti rappresentanti - Sede lavoro: 
Provincia di Viterbo; 
5 consulenti assicurativi e previdenziali 
- Sede lavoro: Provincia di Viterbo; 
1 elettromeccanico settore motorista - 
Sede lavoro: Capodimonte; 
2 programmatori junior - Sede lavoro: 
Provincia di Roma; 
1 programmatore senior - Sede lavoro: 
Provincia di Roma; 
1 operaio giardiniere - Sede lavoro: 
Provincia di Roma; 
1 pizzaiolo esperto - Sede lavoro: Tar-
quinia; 
1 medico del lavoro - Sede lavoro: 
Provincia di Viterbo; 
1 autotrasportatore conto terzi - Sede 
lavoro: Provincia di Viterbo. 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Fotovoltaico. Intervento di Confartigianato 

“Il Ministero dello Sviluppo economico chiarisca 
indiscrezioni su bozza quinto Conto Energia” 

“Chiediamo al Ministero dello Sviluppo 
Economico di chiarire le indiscrezioni 
che stanno circolando in questi giorni in 
merito al quinto Conto energia”. 
E’ quanto sollecita Confartigianato 
imprese di Viterbo a proposito di una 
bozza del provvedimento riguardante 
gli incentivi al fotovoltaico e a ipotesi di 
interventi in materia di energie rinnova-
bili che modificherebbero le attuali 
regole introdotte soltanto un anno fa. 
“Se quanto trapela fosse confermato – 
sottolinea Confartigianato imprese di 

Viterbo – ci troveremmo di fronte ad un 
provvedimento assunto senza le oppor-
tune consultazioni delle parti coinvolte 
e che reintroduce penalizzazioni di tipo 
burocratico ed economico per i piccoli 
impianti. Ci auguriamo – conclude la 
dirigenza dell’Associazione di categoria 
viterbese – che il Ministero possa al più 
presto dissipare dubbi e preoccupazio-
ni, convocando un tavolo di confronto 
in cui ci vengano presentate  ipotesi di 
lavoro ufficiali sulle quali poter fornire il 
nostro contributo di proposte”. 

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

Provincia di Viterbo 
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Controllo di gestione 

Meno rischi per la propria attività 

Formazione 

In aula tutti gli operatori del trasporto animali vivi 

C onfartigianato imprese di Vi-
terbo sta organizzando un 

corso di formazione per conducenti e 
guardiani di veicoli stradali che traspor-
tano animali vivi. Il corso, ai sensi del 
Regolamento CE 1 del 2005 e della 
determinazione della Regione Lazio nr. 
D4279 del 21 novembre 2007, avrà una 
durata di 12 ore, suddivise in quattro 
lezioni. 
Le lezioni saranno tenute da medici 
veterinari formatori iscritti all’Albo regio-
nale, che tratteranno diverse materie 

che vanno dalla legislazione vigente 
alla fisiologia animale, dall’accudimento 
animali all’impatto dello stile di guida 
fino alle cure di emergenza ed alla 
sicurezza dei lavoratori. 
Al termine del percoso formativo i par-
tecipanti hanno la possibilità di soste-
nere l’esame con la ASL che rilascerà, 
in caso di superamento della prova 
pratica e orale, il certificato di idoneità 
per conducenti e guardiani ai sensi del 
regolamento europeo. Il corso è obbli-
gatorio per gli operatori del trasporto di 
animali vivi ed in particolare per guar-

diani e conducenti di veicoli stradali che 
trasportano equidi domestici o animali 
domestici della specie bovina, ovina, 
caprina, suina o pollame e per i traspor-
tatori di animali vivi qualora svolgano la 
funzione di guardiano o conducente. 
Per informazioni ed iscrizioni è possibi-
le contattare gli uffici di Confartigianato 
al nr. 0761.33791. 

I l concetto di Impresa è legato 
necessariamente al concetto di 

rischio. Un’attività imprenditoriale ha 
per definizione la finalità di produrre 
ricchezza, cioè di far maturare il capita-
le che l’imprenditore ha investito inizial-
mente e che continua ad investire in 
essa e che non è rappresentato solo da 
denaro, ma anche (a volte soprattutto) 
dal tempo che egli impegna nella con-
duzione dell’attività e dalle preoccupa-
zioni che oggi più che mai accompa-
gnano l’esperienza imprenditoriale. 
Preoccupazioni legate proprio al rischio 
che l’attività non si autosostenga, e che 
quel capitale invece di dare frutti perda 
valore.  
Uno degli effetti più evidenti di questa 
crisi economica è che oggi saper fare 
bene un prodotto o un servizio non 
garantisce più il buon esito di un’attività 
imprenditoriale, come invece avveniva 
fino a qualche anno fa. 
E’ come se il mare in cui navigano le 
imprese si sia man mano ingrossato. 
Le onde altissime che mettono alla 
prova le nostre imbarcazioni nascondo-
no l’orizzonte e non permettono più di 
navigare a vista. Navigare oggi in que-
sto mare è impossibile senza strumenti 

che aiutino a capire in ogni istante dove 
siamo e se stiamo andando nella dire-
zione che avevamo stabilito. Bussola, 
carte nautiche, radar, navigatore satelli-
tare. Tutti strumenti che ormai sono 
indispensabili anche sulle barche più 
piccole. 
Nel mondo imprenditoriale questi stru-
menti si chiamano Marketing, Controllo 
di Gestione e Organizzazione, e ci 
aiutano a tracciare la rotta e a seguirla, 
diminuendo il rischio di andare alla 
deriva. 
L’imprenditore di oggi, che è nato dalla 
capacità di fare, deve dotarsi anche 
della capacità di gestire. Il che non vuol 
dire necessariamente diventare esperti 
di strategia e di economia aziendale, 
ma almeno di sapersi relazionare con 
chi ha queste competenze, per sfruttar-
le al servizio del proprio business. Non 
è roba solo per grandi aziende. 
Facciamo un esempio reale, quello di 
una ditta individuale di Roma che si 
occupa di vendita all’ingrosso di articoli 
per tabaccherie. Fatturato che con la 
crisi arriva a stento a 200.000 Euro ed 
una rete vendita di sei agenti nella pro-
vincia. La titolare capisce che così non 
può andare, ma non sa da che parte 
cominciare per aggiustare la rotta. Gra-

zie all’inserimento di un semplice siste-
ma di controllo della gestione, pianifica 
le vendite per singolo agente in modo 
coerente con l’equilibrio economico 
dell’impresa, analizza i margini ottenuti 
e tiene sotto controllo uscite ed entrate. 
Il risultato dopo un anno è evidente: 
quasi 50.000 Euro di fatturato in più. 
Perché?  
La risposta sta nel fatto che il controllo 
di gestione ha aiutato la titolare a go-
vernare la nave, mentre prima si navi-
gava a vista: non c’era una rotta defini-
ta e quindi neanche un controllo in 
corso d’opera, ci si limitava a leggere il 
bilancio d’esercizio a fine anno, pren-
dendo atto di come erano andate le 
cose. 
Avere degli strumenti per leggere in 
modo oggettivo la situazione economi-
ca e finanziaria in ogni istante ha per-
messo invece alla titolare di aggiustare 
la rotta man mano, gestendo le criticità 
per tempo. Quanto è costato questo 
salto di qualità? Alcune ore di formazio-
ne, un piccolo sforzo organizzativo (che 
in una piccola impresa è molto più leg-
gero che in una grande), e alcuni fogli 
di calcolo ben fatti(Excel, per capirci). 
Accettabile, vista la situazione di par-
tenza. 
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I n data 4 aprile 2012 la Commis-sione degli esperti per gli studi 
di settore ha approvato la metodolo-
gia di costruzione dei correttivi 
crisi necessari per adeguare gli studi 
di settore, applicabili per il 2011, alla 
realtà economica cui si riferiscono.  
La Commissione ha, altresì, dato il via 
libera ad alcuni nuovi indicatori di 
coerenza, applicabili al periodo d’impo-
sta 2011, utili a garantire il corretto 
accesso al nuovo regime premiale pre-
visto dal decreto “salva Italia” . 
 
Al riguardo si segnala che, i correttivi 
applicabili per il periodo d’imposta 201-
1, ricalcheranno quelli dello scorso 
anno e che, al riguardo, la Commissio-
ne degli esperti ha riproposto anche per 
il 2011, l’adozione della medesima 
metodologia approvata lo scorso anno, 
raccomandando la predisposizione di 
correttivi finalizzati all’adeguamento 
degli indicatori di normalità delle 
scorte, come pure di correttivi specifi-
ci di settore e individuali. 
Nel corso della riunione, il Presidente 
della Commissione dott. Brunello ha 
confermato il correttivo individuale intro-
dotto lo scorso anno per la sua signifi-
catività (in considerazione anche della 
minore manovrabilità rispetto a quello 
del 2009) in relazione alla dinamica 
dei costi variabili relativamente agli 
acquisti di beni e servizi e del costo 
del personale dipendente.  
 
I CORRETTIVI CONGIUNTURALI 
PREVISTI PER IL 2011 
La tipologia degli interventi previsti per 
il 2011 ricalcherà, a grandi linee, con i 
doverosi aggiustamenti dovuti alla di-
versa intensità con cui la crisi ha colpito 
i differenti settori, quella dello scorso 
anno. 
 
In particolare i correttivi saranno di 
quattro diverse tipologie: 
1. interventi relativi all’analisi di 

normalità economica; 
2. correttivi specifici di crisi 
3. correttivi congiunturali di set-

tore; 
4. correttivi congiunturali indivi-

duali. 
 
In considerazione del fatto che nei pe-
riodi di crisi la normalità economica 
(valutata attraverso l’introduzione dei 
cosiddetti Indicatori di normalità econo-
mica) subisce profonde mutazioni, sarà 
introdotto, come lo scorso anno, un 
intervento a favore dei soggetti che 
presentano una riduzione dei ricavi/
compensi, dichiarati ai fini della con-
gruità, nel periodo di imposta 2011 
rispetto a quelli del 2010. 
Il requisito per l’accesso al correttivo 
sarà rappresentato dalla contrazione 
del volume dei ricavi e dalla coerenza 
rispetto alla gestione delle rimanenze 
iniziali. Il correttivo è finalizzato ad ade-
guare l’analisi di normalità economica 
al minor volume di ricavi, realizzato nel 
2011, che può aver determinato un 
incremento dell’indicatore “Durata delle 
scorte”. In parole povere il correttivo 
scatta se il magazzino “si gonfia” a 
causa di prodotti invenduti per colpa 
della crisi. 
 
I correttivi specifici di crisi 
Correttivi specifici interverranno per 
alcuni settori; in particolare uno, con-
nesso con il forte incremento dei prezzi 
dei carburanti, agirà in relazione ai 
seguenti studi: 

VG68U – Trasporto di merci su 
strada  e servizi di trasloco; 

VG72A – Trasporto con taxi e 
noleggio di autovetture con 
conducente; 

VG72B – Altri trasporti terrestri di 
passeggeri.  

Il valore del correttivo è determinato 
sull’andamento dei prezzi del carburan-
te rispetto all’anno cui si riferiscono i 
dati presi a base per l’evoluzione dello 
specifico studio di settore. 

Gli interventi correttivi alla congruità  
Due sono gli interventi che incideranno 
direttamente sulla congruità: con il 
primo saranno introdotti su un cospi-
cuo numero di studi specifici corretti-
vi congiunturali di settore, mentre tutti 
i 206 studi di settore risulteranno 
potenziali destinatari del secondo 
correttivo, quello congiunturale indi-
viduale. 
L’intervento dovrebbe interessare tutti i 
s o g g e t t i  n o n  c o n g r u i 
(indipendentemente dal settore di ap-
partenenza) che presentano una ridu-
zione dei costi variabili dichiarati nel 
2011 rispetto a quelli sostenuti in riferi-
mento o al 2009 ovvero al 2010.  
Il correttivo tenderà a riportare in equili-
brio il modello di stima, cogliendo situa-
zioni di rigidità dello stesso in presenza 
di una tendenziale e sistematica contra-
zione dei ricavi/compensi. Ciò potrebbe 
essere dovuto, oltre alla rigidità della 
struttura produttiva, non modificabile 
nel breve periodo in funzione degli 
effetti di crisi (fenomeno già colto dal-
l’intervento correttivo precedentemente 
descritto), soprattutto a specifiche situa-
zioni individuali e/o di carattere territo-
riale (quali difficoltà produttive legate al 
mercato e al meccanismo di determina-
zione dei prezzi a livello locale). 
In pratica, verrà adeguata la flessibilità 
del modello degli studi di settore, in 
riferimento ai soggetti che hanno pre-
sentato nel 2011 una situazione di crisi, 
manifestatasi con contrazione di costi 
variabili, superiore rispetto a quanto 
riscontrato con riferimento ai modelli 
organizzativi (cluster) di assegnazione 
e, pertanto, non interamente colta dai 
correttivi congiunturali di settore. 

Politiche fiscali 

Studi di settore: al via i correttivi crisi 2011 
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L a dichiarazione per il rimborso 
delle accise riservata all'auto-

trasporto, avente precedentemente 
carattere annuale, deve ora essere 
presentata con periodicità trimestrale, 
entro il mese successivo alla scadenza 
di ciascun trimestre solare.  Per quanto 
attiene, dunque, ai consumi di gasolio 
effettuati tra il 1° gennaio e il 31 mar-
zo 2012 la dichiarazione dovrà essere 
presentata a decorrere dal 1° aprile e 
fino al 30 aprile. A tal proposito, si 
comunica che sul sito internet di dell'A-
genzia delle Dogane, all’indirizzo 
www.agenziadogane.gov.it  è disponi-
bile il software aggiornato per la compi-
lazione e la stampa della apposita di-
chiarazione da consegnare, insieme ai 
relativi dati salvati su supporto informa-
tico al competente Ufficio delle Doga-
ne. L’entità del beneficio riconoscibile 
in relazione ai consumi effettuati tra il 
1° gennaio e il 31 marzo 2012 pari a 
Euro 189,98609 per mille litri di prodot-
to, così determinato in osservanza 
delle disposizioni che, di volta in volta, 
hanno riconosciuto agli esercenti l’atti-
vità di autotrasporto il diritto al rimborso 
degli aumenti dell’aliquota di accisa sul 
gasolio usato come carburante.  
Per quanto attiene all’individuazione 
dei soggetti che possono usufruire 
dell’agevolazione in questione, ferma 

restando l’esclusione dei soggetti che 
operano con mezzi di peso inferiore a 
7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno 
diritto al beneficio suddetto anche tutti 
gli esercenti l’attività di autotrasporto 
merci, contro terzi e conto proprio, con 
veicoli di massa massima complessiva 
pari o superiore a 7,5 tonnellate. 
Per ottenere il rimborso dell’importo 
sopra evidenziato, ai fini della restitu-
zione in denaro o dell’utilizzo in com-
pensazione degli stessi, le impre-
se presentano l’apposita dichiarazione 
agli Uffici dell’Agenzia delle dogane 
territorialmente competenti, con l’osser-
vanza delle modalità stabilite con il 
regolamento emanato con D.P.R. 9 
giugno 2000, n. 277, entro il  termine 
del 30 aprile 2012. I crediti sorti con 
riferimento ai consumi relativi al primo 
trimestre dell’anno in corso potranno 
essere utilizzati in compensazione 
entro il 31 dicembre 2013.  Per la frui-
zione dell’agevolazione con Mod. F24, 
deve essere utilizzato il CODICE TRI-
BUTO 6740.  La richiesta del rimborso 
accise relativo all'anno 2011 è possibile 
presentarla improrogabilmente entro il 
30 giugno. 
Gli uffici di Confartigianato imprese 
di Viterbo sono a disposizione per 
ogni ulteriore informazione e per 
assistere le imprese alla redazione 
della domanda. 

AUTOTRASPORTO 

Benefici sul gasolio per uso autotrazione 

C onfermati il recupero, fino a 
un massimo di 300 euro per 

veicolo, del versamento al Ssn e la 
deducibilità forfetaria delle spese di 
trasporto personali non documentate 
Anche quest’anno si rinnovano le age-
volazioni previste nel 2011. Le imprese 
di trasporto possono recuperare, trami-
te compensazione con F24, fino a 300 
euro per veicolo, dai contributi sui pre-

mi di assicurazione per la responsabili-
tà civile, versati al Servizio sanitario 
nazionale per i danni derivanti dalla 
circolazione dei veicoli a motore adibiti 
a trasporto merci di massa complessiva 
a pieno carico non inferiore a 11,5 ton-
nellate. Per la compensazione in F24 si 
utilizza il codice tributo “6793”. 
Stessi importi anche per la deducibilità 
forfetaria prevista per i trasporti perso-
nali dell’imprenditore, pari a 56,00 o 

92,00 euro, a seconda che avvengano 
all’interno della Regione o nelle Regioni 
di confine, oppure al di fuori di tale 
ambito. 

Agevolazioni autotrasportatori 

Importi invariati per il 2012 
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L’ 
iniziativa è finalizzata 
alla creazione di 110 
laboratori sperimentali 

dette “Botteghe dei Mestieri”, una 
per ogni provincia, operanti nei 
comparti produttivi della tradizione 
italiana. 
Possono presentare domanda le 
imprese singole o associate rien-
tranti in uno dei settori economici 
definiti delle regioni. Per la provin-
cia di Viterbo i settori individuati 
sono: 
Vasai e professioni assimilate; 
Tagliatori di pietre, scalpellini e 
marmisti; 
Orafi, gioiellieri e professioni assi-
milate; 
Pittori e decoratori su vetro e cera-
mica 
Nel caso in cui la domanda viene 
presentata in forma aggregata, tutte 
le imprese aderenti devono operare 
nella stessa provincia e devono 

essere in numero non superiore a 
10. In ogni “Bottega” sono previsti 
tre cicli semestrali di tirocinio per 10 
partecipanti ciascuno; complessiva-
mente il progetto ha una durata di 
18 mesi, con il coinvolgimento di 30 
tirocinanti. 
Le agevolazioni previste sono nella 
misura di: 
• Euro 500,00 lordi mensili a 

tirocinante; 
• Euro 250,00 lordi mensili a 

“Bottega” per ogni tirocinan-
te ospitato 

Le risorse previste per il presente 
avviso pubblico ammontano a 1-
4.850.000 euro. 
Il termine di presentazione delle 
domande è fissato per il giorno 01-
/06/2012 alle ore 12,00. 
L’avviso pubblico e la modulistica 
per la presentazione delle domande 
sono disponibili sul sito http://
www.italialavoro.it/amva  

ITALIA LAVORO SPA: Programma AMVA 

Pubblicato l’Avviso Pubblico 
per l’avvio di “botteghe di mestiere” 

A  partire dal prossimo 1° luglio 
2012, in base al decreto n. 

2012-284 del 28 febbraio 2012 di modi-
fica del Codice della Strada, tutti i vei-
coli terrestri a motore (ciclomotori e-
sclusi) che transiteranno sul territorio 
francese dovranno essere dotati di un 
etilometro (éthylotest) a bordo del mez-
zo. 
Sulla base delle informazioni fornite 
dall’associazione francese di autotra-
sportatori Unostra (membro di UETR), 
saranno obbligati a conformarsi a tale 
decreto anche tutti i veicoli non immatri-
colati in Francia che circolano nel pae-
se. 
L’etilometro può essere chimico o elet-

tronico. Esso dovrà rispettare le condi-
zioni di validità, compresa la data di 
scadenza, forniti dal produttore. Sebbe-
ne non vi sia obbligo espresso di acqui-
sto in Francia, è stabilito che esso deve 
avere un marchio di certificazione o la 
marcatura del fabbricante che indichi la 
sua conformità alle norme i cui riferi-
menti sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica francese. 
L’Associazione francese contro l’alcole-
mia e le droghe (Association nationale 
pour la promotion du dépistage d'alcoo-
lémie et des drogues) precisa che si 
tratta del marchio “FN”, e mette in guar-
dia contro facili acquisti su internet o 
altrove di materiale non certificato.  
I veicoli già dotati di un dispositivo 

“alcolock” certificato che dipenda dall’e-
tilometro elettronico saranno considera-
ti in regola. In Francia il tasso alcolemi-
co limite è fissato a 0.25 milligrammi 
per litro d’aria espirato. 
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