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La formazione precantiere sulla sicurezza e i fondamenti del lavoro edile in 
16 ore è stata introdotta dal Testo Unico sicurezza e dal contratto collettivo di 
categoria. A occuparsene è il Formedil, l’ente bilaterale di Ance e sindacati.
L’obbligo scatta dal prossimo 1 gennaio per tutte le imprese del settore che 
dovranno mandare a scuola tutti i loro nuovi arrivi senza precedenti espe-
rienze di cantiere e proseguirà in via sperimentale per i prossimi due anni in 
attesa di conferma.
Le imprese almeno tre giorni prima di assumere il nuovo dipendente 
dovranno comunicare alla cassa edile di zona l’intenzione di avviare il 
rapporto di lavoro. La scuola, in risposta, comunicherà la data del primo 
corso di 16 ore disponibile.
Tutto questo senza costi per le imprese, il peso infatti graverà interamente 
sul sistema delle scuole che forniranno agli allievi tutto il materiale necessa-
rio compresi gli strumenti di sicurezza come il casco, i guanti e le scarpe, e 
saranno responsabili per eventuali infortuni dei lavoratori.
La forma giuridica degli studenti-lavoratori è quella della “attesa di assunzio-
ne”, di fatto cioè il lavoratore ha solo una promessa di assunzione ma non è 
dipendente dell’impresa al momento delle sedici ore. Per questo motivo, 
l’impresa non ha alcun obbligo nei confronti dello studente a differenza di 
quanto avviene nel caso di un apprendistato.

DA GENNAIO NEI CANTIERI
SOLO DOPO 16 ORE DI

CORSO DI FORMAZIONE
Che cosa cambia per le aziende e per i lavoratori neoassunti



Intervento del presidente di Confartigianato Imprese Foligno, Cav. Giovanni Bianchini

Uno “sciame” di artigiani è la ricetta contro la crisi

Editoriale

l nostro è un sistema di piccole e campo creditizio e finanziario, sicuramen-

medie imprese che con le microimpre- te per l’edilizia e l’indotto verranno mesi I se rappresentano il 95% del totale più difficili che per altri, gli investimenti 

nazionali,  che oggi, a causa di una reces- specialmente in innovazione potranno 

sione che si fa sentire, stanno soffrendo essere sicuramente ben finanziati e 

anche perché cominciano a mancare i pertanto auspico che sia a livello naziona-

flussi creditizi. le che regionale vengano prese delle 

Molte imprese in questi ultimi anni hanno misure straordinarie per agevolare i flussi 

compiuto enormi sforzi per poter essere finanziari e che possano intervenire sulle 

competitivi in campo nazionale e nostre strutture di Confidi Regionali in 

all’estero contribuendo a creare ricchezza modo tale da poter garantire ancor più del 

e occupazione. 50% del finanziamento erogato dalla 

L’indebitamento iniziato dagli Stati Uniti Banca, essendo i Confidi gli intermediari 

sta creando problemi anche in Italia, ma del credito.  

dobbiamo dire che il nostro sistema La nostra Cooperativa di garanzia Cosefir 

bancario è radicato da secoli nei vari è attenta e sarà sempre vicina agli asso-

territori con le banche locali e l’onda dello ciati  per non far rimanere la crescita zero 

tzunami arriverà meno distruttiva che prevista per il prossimo anno ma anzi 

altrove. aiutandoli a crescere puntando molto sul 

Consideriamo però che anche la Banca è “mettersi insieme” e fare filiera.

un’impresa e così come un fornitore non Le premesse per il prossimo anno non 

darà più il suo prodotto a chi non paga e sono buone, certo bisogna fare sacrifici e 

non assolve al debito, la Banca ugual- fare a meno del superfluo, diciamo che 

mente non erogherà poiché vende soldi. occorre essere più concreti e pensare in 

Forse in molti in questi ultimi anni sono un modo nuovo di fare impresa, vale a dire 

vissuti al di sopra delle proprie possibilità, cominciare a pensare di mettersi in filiera 

indebitandosi e facendo un po’ come le o consorziarsi, pensiamo a un ape e ad 

cicale, non è più tempo di avere famiglie uno sciame d’api e alla differente forza 

ricche con aziende povere, c’è qualcosa che ognuno può avere. Il futuro è 

che non quadra, basta riflettere per capire nell’unione e non nell’isolazionismo e 

cos’è che non và. personalismo, specialmente per alcuni 

È che sicuramente bisognerà essere settori di attività.

pronti a fare sacrifici, qualcuno magari si Lo staff tecnico della Confartigianato sarà 

dovrà contentare di una sola settimana sempre più vicino alle imprese con la 

bianca, qualcun altro invece dovrà fare a professionalità, le opportunità che verran-

meno del Suv, e molto altro. no create e con il cuore, che il questi 

Ora c’è bisogno di garantire continuità in momenti non deve mancare.



Primo Piano

’ assunzione di sostanze Le mansioni per cui è obbligatoria la 
stupefacenti o psicotrope nei sorveglianza sanitaria, di maggior L lavoratori può comportare interesse per le imprese artigiane, 

particolari rischi per la sicurezza, riguardano:
l’incolumità e la salute di terzi.
Finalmente questo dato di fatto è stato 
reso esecutivo dal regolamento di 
attuazione della procedura di accerta-
mento sani tar io per la ver i f ica 
dell’eventuale stato di tossicodipen-
denza del lavoratore. 
La Conferenza Unificata Stato – 
Regioni, infatti, aveva stabilito la 
necessità di effettuare visite anti-droga 
per quelle mansioni che comportino 
rischi per la sicurezza, l’incolumità e la 
salute di terzi, rese esecutive dal 
regolamento sopra citato.
Il regolamento ha reso obbligatorio per 
il datore di lavoro il controllo dei 
lavoratori che svolgono determinate 
mansioni, elencate di seguito in 
tabella, secondo quanto stabilito 
all’allegato I del provvedimento stesso, 
sot toponendol i ad accertament i 
sanitari effettuati dal medico compe-
tente.

I  d e s t i n a t a r i  d e l l e  datore di lavoro dovrà d e l l ’ a s s u n z i o n e  d e l  
disposizioni sono i datori comunicare al medico personale e successiva-
di lavoro e loro dipenden- competente, per iscritto, i mente, con periodicità di 
ti che svolgono attività nominativi di coloro cui n o r m a  a n n u a l e ,  s i  
che comportano rischi sottoporre ad accerta- preoccuperà di effettuare 
per la salute, l’incolumità mento di assenza di uso il monitoraggio almeno 
e la salute proprie o di di sostanze stupefacenti periodico o in caso di 
terzi, qualunque sia il tipo o psicotrope relativamen- r a g i o n e v o l e  d u b b i o  
di rapporto di lavoro te a tutti i lavoratori con d e l l ’ a s s u n z i o n e  d i  
instaurato, a prescindere mansioni che rientrano sostanze illecite da parte 
quindi dalla tipologia nella lista. Provvederà a del lavoratore.
con t ra t tua le e da l l a richiedere gli accerta-
durata del contratto. Il menti sanitari all’atto 

Interessati soprattutto autotrasportatori e conduttori di macchine per movimento merci

Accertamenti sanitari in materia di tossicodipendenza: 
esecutivo il regolamento

ATTIVITA’ TIPOLOGIE SPECIFICHE

Attività per le quali è richiesto un certificato di 
abilitazione per l'espletamento dei seguenti 
lavori pericolosi

Mansioni inerenti attività di trasporto

Impiego di gas tossici

Fabbricazione e uso fuochi di artificio

Conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto 
il possesso della patente di guida categoria C, D, E 
e per le quali è richiesto il certificato di abilitazione 
professionale per la guida di taxi o di veicoli in 
servizio di noleggio con conducente, ovvero il 
certificato di formazione professionale per guida di 
veicoli che trasportano merci pericolose su strada. 

Conducenti, conduttori, manovratori, e addetti agli 
scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di 
apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori 
di carri ponte con pulsantiera a terra e di 
monorotaie.

Addetti alla guida di macchine di movimentazione 
terra e merci, di scavatori, di carrelli elevatori.

Personale navigante delle acque interne con 
qualifica di conduttore per le imbarcazioni di 
diporto adibite a noleggio.

Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel 
settore dei trasporti.



Tra le novità, in via sperimentale, il pagamento dell’IVA al momento della riscossione

uest’anno i contenuti della cui produzione o al cui scambio è diretta • la sanzione dovuta nel caso di presenta-
manovra fiscale di fine anno l’attività dell’impresa, risultanti dal bilan- zione della dichiarazione con un ritardo Q sono stati in buona parte antici- cio del periodo in corso al 31 dicembre non superiore a 90 giorni, è ridotta da un 

pati dal Decreto Legge 112 e dal Decreto 2007. ottavo ad un dodicesimo.
Legge n. 185. Tale rivalutazione: Ad esempio nelle ipotesi di tardivi versa-
Le principali novità e conferme in materia • deve essere eseguita nel bilancio o menti d’imposta la sanzione passa dal 
fiscale sono: rendiconto dell'esercizio successivo a 3,75% al 2,5% se il versamento avviene nei 

quello in corso al 31 dicembre 2007, per il successivi trenta giorni, ovvero dal 6% al 
Detassazione degli straordinari quale il termine di approvazione scade 3% se il versamento avviene entro il termi-
Viene prorogata per il 2009 la tassazione successivamente alla data di entrata in ne di presentazione della dichiarazione.
agevolata dei “premi di produttività” di cui vigore del presente decreto, La disposizione è applicabile dal 29 
alla lettera c), comma 1, dell’art. 2 del D.L. • deve riguardare tutti i beni appartenenti novembre 2008.
n. 93 del 2008. Non è prevista la proroga alla stessa categoria omogenea,
dell’agevolazione legata alle somme L’affrancamento del saldo di rivalutazione Comunicazione dell’indirizzo di posta 
corrisposte per gli straordinari preceden- avviene mediante il pagamento di una elettronica
temente in vigore. La tassazione nella imposta sostitutiva dell’irpef, ires e irap Per tutte le società e professionisti è 
misura del 10% spetta entro il limite di del 10 per cento. introdotto l ’obbligo di comunicare 
6.000 euro annui per coloro che non Il maggior valore dei beni rivalutati può l’indirizzo di posta elettronica certificata.
hanno percepito, nel corso del 2008, essere riconosciuto a decorrere dal terzo In particolare, per le nuove imprese 
redditi di lavoro dipendente di importo esercizio successivo a quello con riferi- costituite in forma societaria, tale indica-
non superiore a 35.000 euro. mento al quale la rivalutazione è stata zione deve essere effettuata in sede di 

eseguita, con il versamento di un'imposta domanda di iscrizione al registro delle 
Deduzione dalle imposte dirette di una sostitutiva dell'imposta sull’irpef, ires e imprese; le imprese già costituite devono 
quota parte dell’IRAP irap e di eventuali addizionali con la misura: effettuare tale comunicazione entro 3 
A decorrere dal periodo di imposta  in • del 10 per cento per gli immobili ammor- anni.
corso alla data del 31 dicembre 2008 è tizzabili, I professionisti iscritti in albi ed elenchi, 
possibile dedurre il 10 per cento dell’Irap • del 7 per cento relativamente agli immo- effettuano la medesima comunicazione ai 
dall’Ires. bili non ammortizzabili, da computare in rispettivi ordini e collegi, i quali pubblica-
Tale percentuale è riferita all'imposta diminuzione del saldo attivo della rivaluta- no un elenco completo consultabile  
dovuta sulla quota imponibile degli inte- zione. telematicamente.
ressi passivi e oneri assimilati al netto Sono abrogate le disposizioni del D.P.R. n. 
degli interessi attivi e proventi assimilati Trasmissione telematica corrispettivi 68/2005 che disciplinavano l’utilizzo della 
ovvero delle spese per il personale  giornalieri posta certificata quale facoltà.  
dipendente e assimilato al netto delle È abrogato l’obbligo di trasmissione 
deduzioni previste telematica dei corrispettivi giornalieri da Interventi di riqualificazione energetica 

parte dei soggetti di cui all’articolo 22 DPR 55%
Pagamento del l ' IVA al momento 633/72, non obbligati all’emissione della Per le spese sostenute nel periodo 2008-
dell'effettiva riscossione del corrispettivo fattura. 2009-2010, i contr ibuent i inv iano 
In via sperimentale e per il triennio 2009- L’obbligo, rinviato al 1° gennaio 2008 all’Agenzia delle entrate apposita istanza, 
2011 è introdotta la possibilità di pagare attraverso l’emanazione di un apposito  in via telematica, per consentire il monito-
l’Iva non al momento dell’emissione della provvedimento, è sempre rimasto inattuato. raggio della spesa e la verifica dei limiti di 
fattura ma all’effettivo incasso della spesa complessivi.
stessa. Compensazione su F24 per crediti Tale istanza sarà pubblicata nel sito 
L’imposta diviene comunque esigibile superiori a 10.000 euro internet dell’Agenzia delle entrate entro il 
decorso un anno dal momento di effettua- Sono definitivamente abrogate le disposi- prossimo 29 dicembre 2008. L’Agenzia 
zione dell’operazione. zioni che prevedevano la preventiva esamina le istanze secondo l’ordine 
Tale agevolazione non si applica alle autorizzazione alla compensazione in F24 cronologico di invio e comunica, entro i 
operazioni effettuate dai soggetti che si per importi superiori a 10.000 euro. La successivi 30 giorni, l’esito della verifica. 
avvalgono di regimi speciali di applicazio- norma era subordinata ad un provvedi- Tale assenso costituisce condizione 
ne dell’imposta e a coloro che adottato il mento, di fatto mai emanato indispensabile per fruire della detrazione. 
meccanismo di inversione contabile Nel caso in cui l’Agenzia non comunichi 
(reverse charge). Distributori automatici alcun esito scaduti i 30 giorni, l’assenso si 
Per beneficiare dell’esigibilità differita, la Sono abrogate le disposizioni che preve- intende non fornito e la relativa detrazione 
fattura relativa alla cessione o prestazione devano l’obbligo di memorizzare su non potrà essere operata.
dovrà riportare apposita annotazione, in supporto elettronico le cessioni di beni e Per le spese sostenute nel 2008, l’istanza 
mancanza della quale l’imposta è consi- le prestazioni di servizi effettuate tramite deve essere presentata nel periodo 
derata esigibile al momento di effettuazio- distributori automatici. La norma sarebbe compreso tra il 15 gennaio 2009 ed il 27 
ne dell’operazione ai sensi dall’art. 6, dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2009 febbraio 2009. Per le spese sostenute nel 
comma 5, primo periodo, del D.P.R. n. 633 (o, per alcune fattispecie, dal luglio 2009). 2009 e 2010 l’istanza dovrà essere pre-
del 1972. sentata dal 1° giugno fino al 31 dicembre 
L'efficacia delle disposizioni è subordina- Ravvedimento operoso di ciascun anno.
ta alla preventiva autorizzazione comuni- Sono ridotte le sanzioni dovute in caso di I contribuenti che, per le spese sostenute 
taria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce ravvedimento operoso. In particolare: nel 2008 non presentano l’istanza o non 
del Consiglio, del 28 novembre 2006. • la sanzione dovuta nel caso di ravvedi- ricevono l’assenso dall’Agenzia, benefi-

mento nei trenta giorni, è ridotta da un ciano di una detrazione d’imposta pari al 
Rivalutazione dei beni d’impresa ottavo ad un dodicesimo; 36% delle spese sostenute, fino ad un 
Il comma 16 dell’articolo 15 del decreto in • la sanzione dovuta nel caso di regolariz- massimo delle stesse pari a 48.000 euro  
commento prevede la possibilità sia per le zazione di errori entro il termine di presen- per ciascun immobile, da ripartire in 10 
società di capitale che di persone di tazione della dichiarazione o entro un rate annuali di pari importo.
rivalutare i beni immobili, ad esclusione anno dall’omissione o errore, è ridotta da 
delle aree fabbricabili e degli immobili alla un quinto ad un decimo; 

Finanziaria 2009: le principali disposizioni di carattere
fiscale del sistema delle piccole imprese

Fiscale



Pubblicati i bandi Competitività 2008 a valere sul 
Programma Operativo Regionale (POR)

Fiscale
Dal Governo arrivano delle agevolazioni fiscali “una tantum”

Alla luce della disposizione normativa Requisiti del nucleo nei quali occorre autocertificare i 

l’agevolazione è prevista per il solo anno Tutti i componenti del nucleo devono seguenti elementi:

2009 e rappresenta un importo una avere residenza in Italia. • composizione del nucleo, con 

tantum variabile da 200 a 1.000 euro Il reddito complessivo deve essere l’indicazione dei codici fiscali del coniu-

erogabile in funzione del reddito com- composto esclusivamente da: ge, dei figli e degli altri familiari;

plessivo e dei componenti del nucleo • reddito da lavoro dipendente • il possesso dei requisiti reddituali e la 

familiare. •redditi assimilati a lavoro dipendente, scelta del periodo d’imposta (redditi 

L’importo spettante, a seguito della quali: i compensi percepiti dai soci di 2007 ovvero 2008).

presentazione di una apposita istanza è cooperative di produzione e lavoro, i 

attribuito ad un solo componente per compensi dei collaboratori a progetto, le A  segu i to  de l la  p resen taz ione  

nucleo. Nel prospetto sotto riportato si remunerazione dei sacerdoti, compensi dell’istanza, l’erogazione bonus avverrà 

elencano le condizione e gli importi del dei lavoratori socialmente utili e gli asse- secondo le modalità riportate nella 

bonus. gni periodici di mantenimento , percepiti tabella a fondo  pagina.

dal coniuge o ex coniuge di cui all’art. 10, 

Situazione reddituale e familiare comma 1, lett. C) TUIR; Casi particolari:

Pensionato solo con reddito non • pensione di ogni genere ed assegni ad • poiché i bonus sono erogati secondo 

superiore a 15.000 essi equiparati; l’ordine di prestazione cronologica delle 

Nucleo con 2 componenti e reddito • redditi diversi occasionali derivanti da domande e fino ad esaurimento del 

non superiore a 17.000 attività commerciale od autonoma, monte ritenute e contributi disponibile 

Nucleo con 3 componenti e reddito purchè percepiti dal coniuge o dai com- presso il sostituto d’imposta nel mesi di 

non superiore a 17.000 ponenti del nucleo a carico del richiedente; febbraio ed aprile 2009, in caso di caren-

Nucleo con 4 componenti e reddito • fondiari (terreni e fabbricati) solo se za di copertura i soggetti esclusi dovran-

non superiore a 20.000 concomitanti ai precedenti e di importo no presentare la domanda all’Agenzia 

Nucleo con 5 componenti e reddito non superiore ad euro 2.500. delle Entrate.

non superiore a 20.000

Nucleo con più di 5 componenti e È preclusivo del beneficio, quindi La scadenza di presentazione della 

reddito non superiore a 22.000 l’esercizio da parte dei componenti del domanda è differente a seconda 

nucleo di una qualsiasi delle seguenti dell’anno di riferimento:

Nucleo con familiari portatori di attività: impresa o libero professionale • anno 2007 termine 31/03/2009 

handicap e reddito non superiore a svolte in maniera abituale, Anche i redditi nell’ipotesi di in capienza del sostituto 

35.000 diversi occasionali sopra specificati, se d’imposta sul monte ritenute e contributo 

percepiti dal richiedente, sono ostativi al di febbraio 2009;

Nucleo familiare di riferimento bonus. • anno 2008 termine 30/06/2009 

R a p p r e s e n t a  u n  r e q u i s i t o  p e r  nell’ipotesi di in capienza del sostituto 

l’attribuzione ed è individuato non in Il richiedente può scegliere il periodo d’imposta sul monte ritenute e contributi 

base alla data della domanda, ma in d’imposta di riferimento e, quindi, se aprile 2009.

riferimento all’anno di percezione dei dichiarare la situazione reddituale 2007 o • i soggetti che optano per il periodo 

redditi dichiarati (periodo d’imposta) che 2008 e da tale scelta dipende una tempi- d’imposta 2008 possono richiedere il 

potrà essere, a scelta del contribuente, o stica differente per la prestazione bonus attraverso il modello dichiarativo 

il 2007 o il 2008. dell’istanza e per conseguente erogazio- fiscale 730/2009 o UNICO/2009.

Di seguito si elencano i componenti del ne delle somme spettanti.

n u c l e o  f a m i l i a r e  r i l e v a n t i  p e r  Percezione indebita del bonus

l’attribuzione del bonus: Modalità di presentazione L’eventuale percezione indebita va 

•richiedente È necessario presentare l’istanza su restituita entro la scadenza della denun-

•coniuge non legalmente ed effettiva- apposti modelli: cia redditi del richiedente immediata-

mente separato (anche non fiscalmente • ai sostituti d’imposta: datori di lavoro, mente successiva alla erogazione del 

a carico) enti previdenziali erogatori della pensio- bonus, ovvero, in caso di soggetto esone-

• figli ed altri familiari, di cui all’art. 17 ne rato alla dichiarazione, con specifico 

TUIR, fiscalmente a carico • all’Agenzia delle Entrate modello F24 ma entro gli stessi termini.

Occorre fare riferimento 

alla somma dei redditi 

complessivi, ai fini IRPEF, 

di ciascun componente 

del nucleo, al lordo 

dell’eventuale reddito 

relativo all ’abitazione 

principale e relative perti-

nenze.

 Euro 200

Euro 300

Euro 450

Euro 500

 Euro 600

Euro 

1.000

Euro 1.000

Bonus straordinario per le famiglie

Periodo d'imposta
scelto 2007

Datore di lavoro Ente previdenziale Agenzia delle Entrate

Periodo d'imposta
scelto 2008

entro il 31/01/2009

entro il 28/02/2009

entro il 31/03/2009

entro il 30/04/2009

Domanda del
beneficiario

Erogazione Bonus

Domanda del
beneficiario

Erogazione Bonus

entro il 31/01/2009

entro il 31/03/2009

entro il 31/03/2009

entro il 31/05/2009

entro il 31/03/2009

entro il 30/06/2009



Fiscale
Sarà rilasciata dalle Poste Italiane, l’INPS previa verifica disporrà gli accrediti

Ed ecco a voi la “Social Card”
Beneficiari
Possono usufruire della social card i 
cittadini italiani residenti, in possesso 
contemporaneamente di tut t i i 
requisiti anagrafici ed economici 
indicari nella tabella a lato.

Beneficio
Consiste in un importo mensile di 40 € 
(480 € annui) accreditabili bimestral-
mente ( a regime, in via anticipata) su 
carta di pagamento elettronico.

La card
E’ rilasciata, priva di carica, dalle 
P o s t e  d i e t r o  p r e s e n t a z i o n e  
del l ’apposi ta is tanza. I l pr imo 
accredito avviene dopo la verifica 
del la suss is tenza dei requis i t i 
dell’INPS che, in base al contenuto del 
decreto attuativo, rappresenta l’ente 
tenuto a disporre gli accrediti. 
L’utilizzo della card, in questa prima 
fase, è limitato agli esercizi commer-
ciali di genere alimentari convenzio-
nati a livello nazionale; successiva-
mente sarà esteso al pagamento delle 
utenze di luce e gas sanitarie. 
Ogni importo bimestrale accreditato 
deve essere utilizzato entro il secondo 
bimestre successivo.

(1) L’incapienza si determina quando l’imposta netta del soggetto è uguale a zero, a va 
riferita, per il beneficio in parola, al 2° periodo d’imposta antecedente la domanda. Pertanto, 
per le domande presentate entro il 31/12/2008, l’incapienza andrà riscontrata sull’anno 
2006: per quelle presentate da gennaio 2009, sull’anno 2007.
(2) Vanno computati anche i trattamenti non imponibili ai fini IRPEF (es. rendite Inail, pensioni 
di invalidità civile, indennità di accompagnamento, ecc.)

Soggetti con almeno 65 anni Soggetti con meno di 3 anni

Essere soggetto incapiente (1)

Non percepire redditi o trattamenti pensionistici 
di qualsiasi natura (2) di importo pari o superiore 
a 6.000 € (8.000 € se l’età è pari o superiore a 70 
anni).

Avere ISEE inferiore a 6.000 € Avere ISEE inferiore a 6.000 €

Non essere, da soli o col coniuge, proprietario/i
- di più di una utenza elettrica domestica
- di utenze elettriche non domestiche 
- di più di una utenza del gas

Non essere, insieme a chi esercita la patria 
potestà, intestatario/i
- di più di una utenza elettrica domestica
- di più di una utenza elettrica non domestica
- di più di due utenze del gas

Non essere da soli o col coniuge, proprietario/i 
- di più di un autoveicolo
- con quota pari o superiore al 25% di più di un 

immobile ad uso abitativo (cat. da A1 a A9 o A11)
- con quota pari o superiore al 10% di immobili non 

ad uso abitativo o di cat. C7

Non essere, insieme a chi esercita la patria potestà, 
intestatario/i
- di più di due autoveicoli

Non essere, da soli o col coniuge, titolare/i
- di un patrocinio mobiliare, rilevabile dalla 
dichiarazione ISEE, maggiori di 15.000 €

Non essere, insieme a chi esercita la patria 
potestà, titolare/i
- di un patrocinio mobiliare, rilevabile dalla 
dichiarazione ISEE, maggiori di 15.000 €

Non fruire di vitto assicurato dallo Stato o di altre 
pubbliche amministrazioni, in quanto ricoverato in 
istituti di lunga degenza ovvero detenuto in istituti di 
pena

In base alla data di presentazione, le domande di rilascio della social 
card hanno particolarità ed effetti diversi.

A) Domande presentate entro il 31/12/2008
• Determinano il diritto ad avere il beneficio con decorrenza ottobre 2008. 
Gli arretrati, pari a tre mensilità, sono accreditati in soluzione unica (120 €)

• Hanno validità anche per gli accrediti di competenze 2009
• Vanno documentate con certificazione ISEE in corso di validità e, quindi, 
non rilasciata anteriormente a dicembre 2007 (fare attenzione alla data 
esatto di rilascio)

• Devono avere come anno di incapienza il 2006 

B) Domande presentate da gennaio 2009:
• Determinano il diritto ad avere il beneficio con decorrenza gennaio 2009
• Vanno documentate con certificazione ISEE in corso di validità e, quindi, 
non rilasciata anteriormente al 2008

• Devono avere come anno di incapienza il 2007

Domande di rilascio della social card



Dal Governo arrivano delle agevolazioni fiscali “una tantum”

su apposita modulistica ma, non avendo  seguito della pubblicazione del 
predisposto alcun fac-simile, tale incom-DM 28/12/2007 (GU. N. 41 del A benza ricade ai Comuni, quali Enti prepo-18.02.2008) e della delibera 
sti a ricevere le richieste dei cittadini.della Autorità per l’energia elettrica n. 
Occorrerà, quindi, attivarsi presso i 117 del 06/08/2008, stanno per essere 
singoli Comuni per ottenere i moduli di attivate le procedure per la richiesta di 
domanda, i quali potrebbero anche bonus fiscale, previste per i titolari di 
differire da Comune a Comune.utenze elettriche con potenza impe-

gnata fino a 3kw e con ISEE non supe-

riore a 7.500 €, e per coloro che hanno 

conviventi affetti da gravi malattie e 

costretti ad utilizzare apparecchiature 

elettromedicali per il mantenimento 

della vita.

Innanzitutto va rilevato che l’interessato 

che intende fruire del beneficio in base 

al requisito economico (ISEE non 

superiore a 7.500 €), Può farlo decorre-

re dal prossimo anno 2009 ovvero, 

re t roa t t i vamente ,  da l  2008 .  In  

quest’ultimo caso la domanda va pre-

sentata al Comune entro il 28 febbraio 

2009.

La data della certificazione ISEE a 

corredo di tale domanda assume notevo-

le rilevanza ai fini del diritto o meno al 

bonus retroattivo, in quanto solo se la 

stessa è in corso di validità all’atto 

della richiesta o se è originata da DSU 

sottoscritta entro il 2008, costituisce 

titolo valido per la decorrenza retroattiva.

La norma attribuisce ai Comuni l’onere di 

dare adeguata pubblicità al bonus nei 

confronti della cittadinanza, ma da 

quanto appena detto emerge anche 

come sia importante che le strutture in 

indirizzo adottino ogni iniziativa utile a 

sensibilizzare i potenziali beneficiari.

Il DM 28/12/2008 prevede che le doman-

de per il bonus siano redatte e presentate 

1) CERTIFICAZIONE ISEE

2 )  P R E S E N T A Z I O N E  D E L L E  

DOMANDE 

Bonus sociale energia elettrica

Fiscale/Sicurezza

l D. Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, I lettera aa), impone di comunicare 
annualmente all'INAIL i nominativi dei 
rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. 
Secondo l'INAIL (www.inail.it) i datori di 
lavoro non devono ancora effettuare 
alcun adempimento, in quanto sono in 
corso di definizione le modalità e i termini di 
comunicazione. 
Non appena possibile saranno rese note 
tutte le indicazioni utili; l'INAIL si impegna 
comunque a garantire la massima 
semplificazione operativa. 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SICUREZZA, ARRIVA IL RINVIO
N e l l ’ a m b i t o  d e l  t r a d i z i o n a l e  d e c r e t o  

“milleproroghe” troverà sicuramente spazio lo 

slittamento delle disposizioni in materia di 

sicurezza del lavoro che sarebbero dovute entrare 

in vigore il primo gennaio 2009. In particolare i 

provvedimenti esaminati per il rinvio in materia di 

sicurezza sul lavoro riguarderanno:

Entrata in vigore delle disposizioni relative agli 
obblighi di valutazione dei rischi aziendali

dal 1° gennaio 2009 Al 30 giugno 2009

Termine per l’applicazione della norma che 
impone la comunicazione degli infortuni sul 
lavoro di durata superiore ad un giorno all’INAIL

Al 16 maggio 2009

Divieto delle visite mediche preassuntive Al 16 maggio 2009

Redazione del documento unico di valutazione 
dei rischi  da interferenze nell’ambito degli 
appalti

dal 31 dicembre 2008 Al 16 maggio 2009



Opportunità di corsi gratuiti da scegliere nel catalogo dell’offerta formativa

Iscrizioni aperte per i Voucher Individuali per occupati

Formazione

 i l  15 /01/09 la seconda contrar io le domande saranno 
scadenza prevista dall’avviso dichiarate inammissibili); nell’ambito È pubblico per l’assegnazione di del presente avviso una stessa 

Voucher formativi individuali della persona può risultare assegnataria di 
Provincia di Perugia. un unico voucher.
Le successive date entro cui sarà 
possibile presentare le domande sono L’inizio dei percorsi formativi è 
il 15/05/2009 e il 15/10/2009. previsto indicativamente 120 gg dopo 
Ogni domanda potrà essere finanziata c iascuna da ta d i  scadenza e 
fino ad un massimo di 2000.00 Euro, comunque al raggiungimento del 
somma che coprirà in parte o numero minimo di partecipanti.
totalmente la partecipazione ad uno 
dei corsi inser i t i nel Catalogo L’erogazione del voucher avverrà a 
Regionale dell ’Offerta formativa seguito della conclusione dell’attività 
individuale di Artigianservizi srl formativa e previa presentazione di 
(www.formazionelavoro.regione.umbria.it regolare fattura emesse dal soggette 
– catalogo offerta formativa provincia c h e  e r o g a  i l  c o r s o ,  n o n c h é  
di Perugia). del l ’at testazione del la regolare 

frequenza del percorso formativo 
La domanda in bollo (14.62 €) redatta (almeno 75% delle ore).
su apposito modello reperibile presso  
i nostri uffici, dovrà essere sottoscritta 
dal soggetto richiedente, corredata di 
una copia chiara e leggibile di un 
documento di identità in corso di 
validità ed inviata esclusivamente a dell’intervento scelto ( Intervento 1, 2 o 
m e z z o d i  r a c c o m a n d a t a a . r.  3, a seconda del tipo di contratto come 
all’indirizzo: indicato alla pagina 1 del modello di 
PROVINCIA DI PERUGIA – SERVIZIO domanda).
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E 
D E L L ’ I S T R U Z I O N E – U F F I C I O Le domande spedite oltre la scadenza 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – del 15/01/2009 saranno valutate nelle 
VIA PALERMO 106 – 06129 PERUGIA. scadenze successive (15/05/2009 e 

15/10/2009).
La documentazione dovrà essere 
inserita in un’unica busta chiusa Nell’ambito di ogni scadenza, ciascun 
riportante i riferimenti del mittente e la soggetto richiedente può presentare 
dicitura: “Domanda voucher formativo un’unica domanda per la frequenza di 
2008/2008” seguita dall’indicazione un solo percorso formativo (in caso 
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Addetto Primo Soccorso   16  ore
Addetto Servizio Antincendio     8  ore
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS)   32  ore
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP datori di lavoro)   16  ore
Preposto alla sicurezza dei lavoratori   42  ore
Addetti alla preparazione degli alimenti 
(HACCP)   12  ore

Lingua Inglese   60  ore
Lingua Spagnola   60  ore
Lingua Francese   60  ore
Lingua Tedesca   60  ore

Panettiere 250 ore
Pasticcere 250 ore
Pizzaiolo 250 ore
Aggiornamento Panettiere   60 ore
Aggiornamento Pasticcere   60 ore
Aggiornamento Pizzaiolo   60 ore

Agg. specialistico impiantista elettrico   40  ore
Agg. specialistico per manutentore meccanico   60  ore
Agg. specialistico per operatore macchine
controllo numerico   40  ore
Agg. specialistico per operatore 
macchine utensili   40  ore
Agg. specialistico per tecnico termoidraulico   40  ore
Agg. specialistico tecniche di saldatura   60  ore
Specializzazione in tecniche di saldature 300  ore

Operatore Office Automation 150 ore
Informatica per le PMI 150 ore
Operatore CAD 150 ore
Aggiornamento Disegno CAD   60 ore

Addetto al Controllo di Gestione   40 ore
Addetto Paghe e Contributi   40 ore
Responsabile Risorse Umane   40 ore
Addetto contabilità e Amministrazione   60 ore
Addetto Sistema Qualità   60 ore
Esperto responsabilità sociale d’impresa   40 ore

Area Sicurezza

Area Lingue

Area Alimentazione

Area Tecnico Professionale

Area Informatica

Area Gestionale

CATALOGO OFFERTA FORMATIVA



Sostegno per l'accesso al credito delle imprese artigiane

Contributi pubblici con la Legge Artigiani 949/52

I destinatari rimangono, come abbiamo 
già avuto modo di spiegare tutte le 
imprese artigiane ai sensi della Legge 8 
Agosto 1985 n. 443 e successive 
modifiche, compresi consorzi e Società 
consortili, costituiti anche in forma di 
cooperativa. Le suddette imprese 
devono essere iscritte nell’apposito Albo 
presso la C.C.I.A.A.
Le modalità di determinazione e 
rimborso del contributo sono indicate 
nello specifico regolamento che è in 
attesa di essere emanato dalla Regione 

rmai è di dominio comune che 
la famosa legge 949/52 che O consente di  accedere a 

contributi pubblici per il settore artigiano 
è stata rifinanziata dalla Regione Umbria, 
con un nuovo soggetto gestore che 
Unicredit Banca di Roma, istituto che 
nella Regione Umbria ha una forte 
capillarità per quanto riguarda il numero 
delle agenzie e la presenza nel territorio. 
Il vecchio strumento della legge 949/52 
appare rinnovato nella forma per poter 
essere più rispondente alle esigenze 
delle imprese artigiane che ovviamente 
sono cresciute rispetto al passato.
La Legge Artigiani 949/52 prevede 
contributi pubblici in conto interesse, a 
cui si può accedere tramite finanziamen-
tio sia ipotecari che chirografari, che 
abbiano le seguenti finalità:

 costruzione, acquisto, ampliamento 
e/o ammodernamento laboratorio; 

 acquisto di macchinari, attrezzature e 
automezzi (finanziabile esclusivamente il 
nuovo); 

 formazione di scorte di materie prime e 
prodotti finiti. 

•

•

•

Credito

Umbria. In esso sono indicati anche le 
informazioni relative al finanziamento, 
come la durata le modalità di rimborso, le 
garanzie richieste.
I fondi stanziati per questa misura 
agevolativi sono di 2 milioni di Euro 
all’anno per la durata di 5 anni, per un 
totale di 10 milioni di Euro. 
L ’ a s s o c i a z i o n e  d i  c a t e g o r i a  
Confartigianato Imprese Foligno è a 
disposizione per informazioni ed 
eventuali novità in merito all’uscita del 
Regolamento. 

Computer Shop
Prodotti per Ufficio

Reti Intranet
Assistenza Tecnica

Consulenza

CS Informatica
Via Fiamenga, 34  -  FOLIGNO
Tel. e Fax 0742 321135
WebSite: www.bcsnet.it - www.box.it

UTF

Il Ministero dei Trasporti ha messo a disposizione 70 milioni di u n ’ u l t e r i o r e  
Euro destinati alle imprese di autotrasporto merci c/terzi di maggiorazione del 
massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, 1 0 % ,  p e r  c u i  
appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori. l’importo massimo 
Sono finanziabili gli acquisti, anche mediante locazione d e l  c o n t r i b u t o  
finanziaria, di veicoli industriali pesanti, effettuati a partire dal ascende ad Euro 
01/01/2007 e fino al 31/12/2008. 4.250,00 per le 
Le domande per la richiesta del beneficio, concesso mediante Piccole e Medie 
contributi a fondo perduto devono essere inviate secondo la Imprese e ad Euro 
seguente scadenza: 3.400,00 per le altre. Possono proporre la domanda le imprese di 

autotrasporto merci aventi sede principale o secondaria in Italia, 
iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto 

Il contributo per ogni nuovo veicolo è fissato in 3.400,00 Euro per terzi, le strutture societarie regolarmente iscritte nell’apposita 
le Piccole e Medie Imprese ed in 2.550,00 Euro per le altre sezione dell’Albo.
imprese di autotrasporto. Per la predisposizione del modello di domanda per la richiesta del 
Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo (rientranti tra contributo e per maggiori informazioni si prega di contattare gli 
quelle di cui all’Art. 87, paragrafo 3, lettera a) è applicata uffici di Confartigianato Imprese Foligno al numero 0742/391678.

Acquisti effettuati entro il 31/12/2008
> Entro il 31/01/2009

Erogazione di contributi a sostegno delle imprese 
di autotrasporto merci conto terzi
(decreto interministeriale n. 148 t)



Credito

Abbiamo incontrato il Presidente della concreto quello di sostenere il 

Cassa di Risparmio di Foligno, Denio sistema produttivo locale.

D’Ingecco ed il Direttore Generale, Siamo partiti dalla considerazio-

Carlo Crosara, per conoscere in manie- ne che in Umbria e nelle Marche 

ra più dettagliata tale iniziativa. opera un tessuto produttivo 

caratterizzato dalla presenza di 

Presidente, ci vuole spiegare qual’ è una moltitudine di piccole e 

il senso di tale operatività? medie imprese, una sorta di 

La CASSA, quale banca locale, ha capitalismo molecolare, che 

sentito la necessità, in questo momento pur avendo dimostrato nel 

congiunturale caratterizzato da corso degli ultimi anni una 

un’apprezzabile contrazione dei consu- vivacità apprezzabile, appare 

mi, di dare una testimonianza concreta oggi particolarmente esposto 

di vicinanza al sistema produttivo, alla contrazione dei mercati.

mettendo a disposizione specifici L’intervento della CASSA vuole 

finanziamenti destinati a supportare inoltre seguire l’azione impren-

l’azione imprenditoriale. E’ un’iniziativa ditoriale non solo tramite la 

che va ad aggiungersi all’impegno da concessione di specifici finan-

alcuni anni sviluppato dalla CASSA con ziamenti, ma anche attraverso 

il finanziamento di importanti iniziative e un’assistenza globale, che si 

studi di fattibilità finalizzati alla realizza- prefigge di accompagnare le 

zione di opere infrastrutturali quali, ad imprese sui mercati, non esclu-

esempio, il raddoppio della strada dendo quelli multinazionali, in 

Flaminia nel tratto Foligno – Fossato di questo supportati  pure dagli 

Vico e la Piattaforma Logistica di Foli- accordi sottoscritti con i Con-

gno, opere che certamente sono sorzi Fidi, i quali forniranno 

destinate a sostenere la crescita econo- specifiche consulenze nell’ottica di uno imprenditoriale, ma è anche, e soprat-

mica del territorio di riferimento della sviluppo imprenditoriale complessivo. tutto, nostra volontà favorire la crescita 

banca. In definitiva la CASSA, quale banca di un sistema produttivo locale in grado 

locale, fortemente partecipe delle sorti di competere adeguatamente sui 

Direttore, ma in pratica come si del proprio territorio di riferimento, ha mercati nazionali e su quelli internazio-

concretizza questa nuova iniziativa? posto in essere una iniziativa che si nali. A tale proposito ci piace segnalare 

Abbiamo destinato ben 50 milioni di pone nella direzione, non solo di soste- che la CASSA ha sottoscritto recente-

euro agli operatori economici apparte- nere finanziariamente l’azione impren- mente anche una serie di accordi con 

nenti ai settori dell’artigianato, del ditoriale, ma anche di supportare con l’Università di Perugia e con altre 

commerc io ,  de l l ’ agr ico l tu ra  e  idonea consulenza gli imprenditori in istituzioni scolastiche e formative al fine 

dell’industria. L’iniziativa si concretizza questo momento congiunturale che di pervenire alla costituzione a livello 

con l’offerta di finanziamenti a tassi risulta essere particolarmente difficile, locale di una sorta di “distretto del 

particolarmente contenuti destinati sia favoriti anche dall’appartenenza al pensiero” in grado di sostenere la 

agli investimenti produttivi, con partico- gruppo Intesa Sanpaolo, che è in grado formazione di risorse umane adeguate 

lare riguardo all’innovazione ed interna- anch’esso di fornire, in special modo a quelle che sono oggi le sfide che i 

zionalizzazione delle imprese, sia alla con le proprie società prodotto e con mercati presentano.

ripatrimonializzazione e al riequilibrio specifici servizi, opportunità interessan- E’ una attenzione quella verso il tessuto 

finanziario. ti per accreditare e sostenere l’azione imprenditoriale locale che la CASSA 

L’operazione è stata resa possibile delle imprese umbro-marchigiane sui testimonia da tempo, un proprio carat-

grazie anche all’intervento dei Consorzi mercati. tere distintivo che la qualifica e che ha 

Fidi di Garanzia, il cui apporto ha consentito nel tempo alla banca di 

favorito l’offerta di tali finanziamenti, Presidente, infine, quali altre iniziati- esprimere elementi di vicinanza signifi-

come già sottolineato, a condizioni ve intraprese dalla CASSA in favore cativi.

particolarmente favorevoli. delle piccole e medie imprese ci 

vuole segnalare?

Direttore, un intervento che possia- L’attività della CASSA è rivolta da 

mo definire certamente significativo, sempre non solo a sostenere finanzia-

che quindi si pone quale obiettivo riamente in maniera idonea l’azione 

Denio D’Ingecco 
Presidente della Cassa di Risparmio di Foligno

Attivato un “plafond” destinato alle piccole e medie imprese del territorio

Iniziativa CARIFO per il sostegno dell’economia locale



LE PRINCIPALI SCADENZE

MERCOLEDÌ

28
GENNAIO

Contribuenti IVA mensili e trimestrali

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell'acconto IVA 
relativo all'anno 2008 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro 
il 29 dicembre 2008 (ravvedimento) 

Versamento dell'imposta, maggiorata di 
interessi legali e della sanzione ridotta 
al 2,5% con modello F24 con modalità 
telematiche

VENERDÌ

30
GENNAIO

Titolari di contratti locazione

Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati 
tacitamente con decorrenza 01/01/2009

Modello F23 presso Banche, Agenzie 
Postali o Concessionari

Titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro dipendente
(art. 50, comma 1, lettere a), cbis), d), l) ed i), D.P.R. n. 917/1986)

SABATO

31
GENNAIO

Presentazione richiesta attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a 
basso reddito" con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2007

Richiesta da presentare al sostituto 
d'imposta o ente pensionistico. La 
richiesta può essere presentata 
gratuitamente anche mediante gli 
intermediari abilitati

Contribuenti IVA mensili e trimestraliLUNEDÌ

29
DICEMBRE

2008

Versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2008 Modello F24 con modalità telematiche

Titolari di contratti locazioneMARTEDÌ

30
DICEMBRE

Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati 
tacitamente con decorrenza 01/12/2008

Modello F23 presso Banche, Agenzie 
Postali o Concessionari

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della 
presentazione della dichiarazione Unico 2008

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires, nonché intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che non hanno presentato il 
modello Unico 2008 entro il 30/09/2008

Mediante invio telematico

Soggetti di cui all'art. 73, comma 1 lett. a) che hanno deciso di optare per la trasparenza 
fiscale (artt. 115 e 116 D.P.R. 917/86)

MERCOLEDÌ

31
DICEMBRE

Presentazione della comunicazione di opzione al regime di tassazione per 
trasparenza

Mediante invio telematico

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione della 2^ o unica rata di acconto 
IRPEF, IRES ed IRAP relativo all'anno 2008 non effettuato (o effettuato in 
misura insufficiente) entro il 1° dicembre 2008 (ravvedimento)

Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati,
 nonché società di capitali, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2008

Versamento delle imposte e delle ritenute, 
maggiorate di interessi legali e della sanzione 
ridotta al 3,75% con Modello F24 con modalità 
telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, 
modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, 
Concessionari o con modalità telematiche per i 
non titolari di partita Iva

VENERDÌ

16
GENNAIO

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati 
corrisposti nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente corrisposti nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 
mese precedente

Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta 
ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di dicembre 2008 a 
seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Modello F24 con modalità telematiche 
per i titolari di partita Iva, ovvero, modello 
F24 presso Banche, Agenzie Postali, 
Concessionari o con modalità telemati-
che, per i non titolari di partita Iva

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori 
abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
d'intento ricevute nel mese precedente

Mediante invio telematico

Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente al netto dell'acconto 
versato

Contribuenti IVA mensili
Modello F24 con modalità telematiche

COME PAGARE

2009


