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Confartigianato libera l’impresa. 
 

 
INDAGINI 
50% degli utili in tasse per le imprese italiane 
Le imprese italiane tra le più vessate da fisco e burocrazia; è quanto 
emerge dai risultati dell’indagine Paying Taxes 2009, realizzata da 
PricewaterhouseCoopers e World Bank-IFC, che evidenzia quanto la 
pressione fiscale e previdenziale incida sui profitti delle aziende.  
Dalle rilevazioni, pare che gli introiti finiscano in misura elevata nelle casse 
dello Stato, senza contare i tempi ancora molto lunghi per il disbrigo delle 
pratiche abituali. 
Nello specifico, il carico fiscale e previdenziale può arrivare al 70% degli 
utili, portando l’Italia al 166esimo posto a livello mondiale su un totale di 
181 paesi partecipanti. 
Per quanto riguarda la semplicità degli adempimenti la posizione in classifica 
è la 128esima, ma calcolando le ore necessarie per portarli a termine si 
scende ulteriormente alla 133esima posizione. 
L’anello debole sembra ancora l’Irap, imposta notoriamente ritenuta 
anomala rispetto alla media mondiale e in grado di pesare sul bilancio 
aziendale fino all’8%. 
 
DALLA REGIONE LAZIO 
Disabili, rimborsi alle imprese per l'adeguamento 
delle postazioni di lavoro 
La Regione Lazio ha approvato una delibera che definisce i criteri e le 
modalità di rimborso forfettario delle spese sostenute dalle aziende per 
l'adeguamento delle postazioni di lavoro per i lavoratori con disabilità 
superiore al 50 per cento. 
Il provvedimento prevede che i rimborsi siano destinati anche all'acquisto di 
tecnologia per il telelavoro o alla rimozione delle barriere architettoniche nei 
luoghi di lavoro. I rimborsi saranno concessi fino al 90 per cento della spesa 
sostenuta e, comunque, non oltre i 20.000 euro per singola postazione di 
lavoro attivata nel territorio del Lazio. 
Le aziende che hanno effettuato assunzioni di disabili a tempo 
indeterminato devono inviare le domande, entro 90 giorni dalla data di 
assunzione. 
 
 
 



SISTEMI DI SICUREZZA ANTICRIMINE 
Agevolazioni per le PMI Commerciali 
Concessione di contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese 
commerciali per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli 
apparati di sicurezza anticrimine di cui all’art. 74, legge 289/02 e D.G.R. n. 
1176 del 23 dicembre 2005. 
Possono richiedere i contributi le imprese di piccola e media dimensione, 
esercenti attività commerciale, iscritte nel Registro Commerciale per i locali 
situati nella Regione Lazio. 
 
DALLA CONFEDERAZIONE 
Guerrini confermato alla guida di Confartigianato 
nazionale 
L’Assemblea dei Delegati lo ha rieletto alla guida  
della Confederazione che rappresenta 520.000 artigiani e piccole imprese in 
tutta Italia. Nella ‘squadra’ al vertice di Confartigianato anche tre Vice 
Presidenti: Giorgio Merletti, Claudio Miotto, Francesco Sgherza 
L’Assemblea di Confartigianato, riunitasi a Roma, ha rieletto per 
acclamazione Giorgio Guerrini alla Presidenza per il quadriennio 2008-2012. 
Guerrini guiderà quindi anche per i prossimi quattro anni la maggiore 
Confederazione italiana dell’artigianato e delle piccole imprese che associa 
520.000 imprenditori appartenenti a 870 settori di attività e organizzati in 
120 Associazioni territoriali (con 1.215 sedi in tutta Italia), 20 Federazioni 
regionali, 12 Federazioni di categoria, 74 Gruppi di mestiere.  
Ad affiancare Guerrini al vertice di Confartigianato, l’Assemblea ha indicato 
tre Vice Presidenti: Giorgio Merletti (di Varese) con l’incarico di Vice 
Presidente Vicario; Claudio Miotto (di Vicenza); Francesco Sgherza (di Bari). 
Cesare Fumagalli è stato confermato Segretario Generale.  
Giorgio Guerrini ha 50 anni ed è originario di Arezzo dove svolge l’attività 
imprenditoriale nel settore dell’alimentazione.  
“Confartigianato -  ha dichiarato Guerrini indicando le linee programmatiche 
del suo secondo mandato – prosegue il proprio cammino all’insegna del 
rinnovamento nella continuità dell’impegno al fianco degli artigiani e delle 
piccole imprese. La nostra Confederazione, che rappresenta la più grande 
rete europea di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi reali 
alle piccole imprese, è unita e compatta per accompagnare gli imprenditori 
nelle sfide che li attendono in questa delicata fase congiunturale”.  
“Il nuovo Gruppo Dirigente di Confartigianato – ha aggiunto il Presidente 
Guerrini - intensificherà l’impegno per consentire alle piccole imprese di 
fronteggiare le ricadute della crisi finanziaria internazionale. Le misure 
annunciate ieri dal Governo – ha detto Guerrini - vanno nel senso da noi 
auspicato. Il Paese potrà uscire dalla crisi soltanto se verrà adeguatamente 
sostenuta l’economia reale del Paese, vale a dire quel sistema di 4.200.000 
micro e piccole imprese che rappresenta il 98,2% del tessuto produttivo 
italiano”.  
Confartigianato, costituita nel 1946, rappresenta 1 milione e mezzo di 
imprese che danno lavoro a 3 milioni e mezzo di addetti, realizzano un 
valore aggiunto pari a 151,1 miliardi ed esportano beni e servizi per 43,1 
miliardi di euro. 
Tutto il gruppo dirigente di Confartigianato imprese di Viterbo del presidente 
Stefano Signori ha augurato subito a Guerrini ed al nuovo vertice 
dell’Associazione nazionale un buon lavoro per portare avanti gli impegni ed 
i progetti già avviati nel primo mandato. 



 
DALLE BANCHE 
Utilio di UBI Banca, il “su misura” 
per le Piccole e Medie Imprese 
Utilio di UBI Banca rappresenta la risposta concreta, flessibile e innovativa 
alle esigenze delle PMI e dei piccoli operatori economici che necessitano di 
abbinare al classico conto corrente, una serie di prodotti e servizi misurati 
sulle caratteristiche del proprio business. La logica è quella del pay-per-use: 
il cliente ha la facoltà infatti di scegliere, a fronte del pagamento di un 
canone fisso mensile corrispondente, i servizi bancari, assicurativi ed 
extrabancari da abbinare al package all’interno di una lista prefissata e in 
quantità differenziata a seconda della versione del prodotto selezionato. 
Oltre ai tradizionali prodotti bancari inclusi nell’offerta (per esempio conto 
corrente e carta di credito) è possibile abbinare, a scelta, l’Internet Banking 
o il Servizio Pos; e ancora scegliere tra 13 coperture assicurative realizzate 
“ad hoc” per la tutela della persona (come le Polizze Infortuni) e dell’attività 
(per esempio Tutela legale). Inoltre, grazie alla sua offerta di servizi 
extrabancari, UTILIO permette di accedere a opportunità di risparmio su 
alcune importanti voci di spesa aziendale (Energia, Telefonia, Gas, Noleggio, 
Spedizioni, Vetrine on-line, Carburanti, etc.) con condizioni offerte 
abitualmente alle grandi società. Gli imprenditori possono valutare 
preliminarmente il risparmio ottenibile direttamente sul sito www.utilio.it. La 
gamma UTILIO è costituita dalla versione SPECIALE AFFARI, destinata ai 
piccoli operatori economici, ovvero artigiani, imprese di piccole dimensioni, 
commercianti al dettaglio, liberi professionisti, e da UTILIO SPECIALE PMI, 
per le Piccole e Medie Imprese, aziende strutturate e contrassegnate da 
bisogni e operatività più articolata e complessa. Per ciascuna versione sono 
previste tre diverse linee di prodotto (Basic, Medium, Plus), caratterizzate 
da operatività bancaria e da numero di servizi compresi/abbinabili crescenti. 
E per mantenere sempre misurato il proprio livello di servizi e di prodotti 
sull’effettivo andamento del business, UTILIO da l’opportunità di modificare 
gratuitamente, una volta l’anno, la composizione del package operando un 
semplice switch tra prodotti assicurativi e/o extrabancari (delle stesse 
linee), consentendo di mantenere il canone pattuito inizialmente. Con 
quest’offerta UBI ha voluto combinare l’approccio “industriale”, tipico dei 
conti package, con la dimensione “sartoriale” garantita della possibilità di 
auto-composizione dell’offerta, così da offrire un prodotto che risponda al 
meglio ai bisogni del target, su misura di ogni singolo cliente. Naturalmente 
al titolare è data anche l’opportunità di passare da una linea all’altra o da 
una versione all’altra di UTILIO SPECIALE AFFARI e PMI. E’ in quest’ottica di 
ascolto che UBI Banca ha sviluppato, per la realizzazione di questi due nuovi 
prodotti, un percorso di analisi e di approfondimento basato su focus group 
con un campione di clienti e su incontri specifici con le associazioni di 
categoria di riferimento: oltre alla validità di una proposta basata sulla 
logica dell’autocomposizione sono emersi anche l’elevata importanza 
attribuita alla relazione e alla capacità della Banca di porsi come “unico 
fornitore” rispetto alle esigenze, nonché la richiesta di trasparenza e 
stabilità nelle condizioni. 
In questo contesto Utilio Speciale PMI e Speciale Affari con il canone 
mensile “tutto compreso” e con un’offerta completa di servizi bancari, 
assicurativi ed extrabancari autocomponibile, danno una risposta concreta 
alle istanze della clientela, proseguendo sulla strada dell’innovazione 



accompagnata alla tradizione di vicinanza e di sostegno concreto alla 
clientela che fa di UBI Banca la “Banca partner” della piccola impresa. 
 
 

Visita il sito Web di Confartigianato imprese di Viterbo 
www.confartigianato.vt.it 
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richiesto servizi o informazioni all'Associazione di categoria o ad altri Enti collegati. Per non ricevere in futuro questa 
newsletter è sufficiente manifestare la propria intenzione di rimuoverlo dalla lista. 


