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News n° 9/2008 – 16 maggio 

 
Confartigianato libera l’impresa. 

 
FORMAZIONE 
Al via il corso per addetti alla manovra delle gru 
Inizierà a fine maggio il corso di formazione per addetti alla manovra degli 
apparecchi di sollevamento materiali, con specifico riferimento alla gru da 
cantiere edile, promosso da Confartigianato imprese di Viterbo. Il corso, 
strutturato in otto ore con un modulo teorico di sei ore e con uno pratico di 
due ore, si rivolge agli addetti alla manovra degli apparecchi sollevamento 
materiali, con specifico riferimento alle gru da cantiere,  allo scopo di fornire 
le conoscenze sul corretto utilizzo e sulla manutenzione dei mezzi nel 
rispetto delle prescrizioni di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro. Il 
percorso formativo permetterà di conseguire la capacità professionale per 
operatore gru. Ai partecipanti verrà consegnato il materiale didattico e 
l’attestato nominativo di partecipazione con valore legale. Per informazioni 
ed iscrizioni rivolgersi ai Tel. 0761.337942/12. 
 
AMBIENTE 
Trasportatori di rifiuti per conto proprio: nuove regole 
per l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali 
Nuove regole per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Dal 13 
febbraio le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti 
sia pericolosi, che non pericolosi, dovranno effettuare l’iscrizione 
obbligatoria all’Albo dei produttori iniziali di rifiuti utilizzando la nuova 
modulistica predisposta dal Comitato nazionale da cui dipende l’Albo.  
Dal punto di vista pratico, la nuova procedura, introdotta dal decreto 
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, non è particolarmente complicata e 
prevede la compilazione di un modulo. A differenza della modalità di 
iscrizione precedente, che richiedeva l’invio di una semplice comunicazione, 
ora il titolare dell’impresa deve sottoscrivere alcune attestazioni sotto la 
propria responsabilità. Una formula più ‘impegnativa’, che riconosce alla 
comunicazione lo status di una iscrizione effettiva a un Albo. Ma le novità 
non fermano qui. 
Nel corso di un incontro con la Presidenza del Comitato nazionale, infatti, 
Confartigianato ha segnalato due aspetti critici della nuova delibera. Il 
primo riguarda i tempi di rilascio dell’autorizzazione, il secondo i costi di 
iscrizione all’Albo.  
La delibera prevede che le Sezioni Regionali dell’Albo debbano emettere il 
provvedimento di autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Durante 
tale periodo l’impresa non potrà effettuare il trasporto dei propri rifiuti. Si 
tratta dell’aspetto più negativo introdotto dalla nuova norma. In 
precedenza, infatti, non era previsto alcun fermo dell’attività: per 
proseguire, era sufficiente inviare la comunicazione.  



Particolarmente confuso – “inadeguato” secondo la Confederazione – il 
nuovo regime economico previsto dal Comitato nazionale per l’iscrizione e 
per la permanenza nell’Albo. Oltre al bollettino di 50 euro, alla tassa di 
concessione governativa di 168 euro, è emersa l’intenzione di alcuni 
Comitati regionali di far pagare la concessione governativa, non solo all’atto 
della registrazione, ma anche in presenza di qualsiasi variazione anagrafica 
segnalata dall’impresa. A questo si aggiunge anche la previsione di ulteriori 
24/25 euro di diritti di segreteria.  
In sostanza, si è passati dalla cifra ‘certa’ e una tantum di 50 euro, fissata 
in precedenza, ad una ‘incerta’, della quale nessun articolo della 
deliberazione fissa il tetto massimo. Per questo motivo, nei prossimi giorni 
Confartigianato presenterà un quesito formale al Comitato nazionale 
dell’Albo “affinché siano chiarite inequivocabilmente e in modo omogeneo – 
si legge nel documento – tipologie, entità e circostanze applicative dei diritti 
dovuti”. 
Per ulteriori informazioni gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo sono 
a disposizione ai nr. Tel. 0761.337912/42. 
 
SETTORE PREVIDENZIALE 
Differimento al 30 settembre prossimo 
delle dichiarazioni ai fini DURC 
Con la circolare del 18 aprile scorso, l’INPS ha fornito le modalità operative 
e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità contributiva. 
In particolare “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e 
contributivi previsti dalla normativa di lavoro e legislazione sociale sono 
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico 
di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il 
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, 
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale”. 
Al fine di poter verificare il possesso delle condizioni individuate dalle 
predette disposizioni, è previsto che i datori di lavoro, entro il termine del 
18 maggio 2008, provvedano ad inoltrare all’INPS il modello SC37. 
Al riguardo, l’INPS comunica che, nell’ottica delle iniziative volte alla 
semplificazione degli adempimenti richiesti ai datori di lavoro nei confronti 
della pubblica amministrazione, in sede ministeriale sono in corso 
approfondimenti finalizzati alla realizzazione di tale obiettivo anche con 
riferimento all’eventuale unificazione del predetto adempimento nei 
confronti degli Enti previdenziali interessati (INPS e INAIL). In relazione a 
ciò il termine assegnato per la trasmissione del modello SC37 è differito al 
30 settembre 2008. 
 
CONVENZIONE 
Sconti Fiat grazie a Confartigianato 
Anche quest’anno le imprese aderenti a Confartigianato possono acquistare 
a prezzi sempre più vantaggiosi i modelli più quotati sia della linea Fiat 
Professional che delle vetture. Le imprese associate a Confartigianato 
possono, infatti, accelerare i propri affari grazie alla convenzione con Fiat 
Group Automobiles che permette di acquistare a prezzi convenientissimi i 
più gettonati modelli della linea veicoli commerciali e delle vetture della 
casa torinese. E grazie all’eccellente andamento delle vendite dello scorso 
anno, la Convenzione 2008 offre condizioni economiche ancora migliori. 



Crescono gli sconti sui modelli preferiti dagli artigiani nel 2007, e si registra 
una new entry: il Nuovo Fiorino. Il compatto e grintoso ‘porta tutto’, pratico 
e maneggevole come un’auto ma capiente e modulare come un grande 
commerciale viene proposto con uno sconto dell’11%. 
Sale di un punto percentuale lo sconto sul Doblò Cargo, il campione per 
luminosità e spazio più acquistato dagli artigiani nel 2007, offerto con 
prezzo ribassato del 15%. Sale di punti lo sconto sul Nuovo Scudo, il 
fuoriclasse del trasporto leggero urbano e intercity, che passa dal 16 al 
18%.  
Grazie alla convenzione di Confartigianato, scende anche il prezzo del 
Nuovo Ducato che passa dal 16% del 2007 all’attuale -18%. 
Cambiando segmento, dal trasporto leggero all’utility cittadino, non cambia 
la convenienza. Come ricordato, il listino Fiat Professional propone nella 
gamma Van nove modelli di auto tra i più richiesti dal mercato: Panda, 
Seicento, Punto, Grande Punto, Strada, Idea, Stilo, Multipla, Ulysse. Si 
tratta di auto a 4 o 5 posti immatricolate come autocarro, che godono di un 
regime fiscale agevolato se acquistate per lavoro: IVA totalmente 
scaricabile sull’acquisto e sui costi di gestione; scaricabile fino al 100% dei 
costi sull’utilizzo e manutenzione. La piccola Panda Van viene offerta con 
uno sconto dell’11%; 13% per la Seicento Van; 15% Punto Van; 12% 
Grande Punto Van; 15% Strada, Idea Van, Multipla Van; 16% Stilo Van, 
Ulysse Van. Semplici le condizioni per usufruire degli sconti previsti 
dall’accordo: l’impresa iscritta a Confartigianato, all’atto della prenotazione, 
dovrà presentare alla concessionaria Fiat la tessera di iscrizione del 2008, 
oppure consegnare una lettera in originale su carta intestata 
dell’Associazione provinciale di Viterbo che ne comprovi lo status di socio. 
Per informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo al nr. 0761.33791. 
 
FORMAZIONE 
I prossimi corsi in programma 
Corso per responsabile del servizio di protezione e prevenzione (R.S.P.P.) -D.Lgs. 
626/94; 
Corso per addetti al montaggio, smontaggio, rasformazione di ponteggi - D.Lgs. 
235/03; 
Corso per addetti al primo soccorso aziendale; 
Corso di aggiornamento pratico per addetti al primo soccorso aziendale; 
Corso per addetti alla prevenzioni incendi; 
Corso per addetti al carrello elevatore (Muletto); 
Corso per gruisti; 
Corso nel settore alimentare (HACCP); 
Corso per coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
D.Lgs.494/96; 
Corso per addetti ai lavori elettrici "PES" e "PAV"; 
Corso sulle verifiche ispettive ISO 9001:2000; 
Corso per ASPP e RSPP D.Lgs. 195/03  (Modulo A, B, C); 
Corso base per responsabile tecnico delle aziende che effettuano la gestione dei 
rifiuti (anche categorie 1/2/4); 
Corsi di formazione tecnica per tutte le categorie; 
Corso per sistemi fotovoltaici e solari; 
Corso per operatori del trasporto di animali vivi; 
Corso per certificatore energetico. 

Informazioni ed iscrizioni al nr. 0761.33791. 
Questa mail è inviata in quanto l'indirizzo di destinazione risulta nell'elenco di coloro che hanno richiesto di ricevere la 
newsletter di Confartigianato imprese di Viterbo oppure l'indirizzo di destinazione risulta nell'elenco di coloro che hanno 
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. 


