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ULTIM’ORA

Il Consiglio camerale, il 17 marzo scorso, ha deliberato l’aumento del diritto 
annuale dovuto dalle imprese della provincia di Perugia a partire dall'anno 
2008. La maggiorazione del diritto annuale sarà del 20% e si applica sugli 
importi fissati dal sopra citato decreto ministeriale.
La maggiorazione determinerà una disponibilità aggiuntiva di risorse di 
circa 2 milioni di Euro che l'ente camerale ha deliberato di destinare al 
cofinanziamento del Quadrilatero stradale Umbria - Marche e 
dell’Aeroporto di S. Egidio. 
Resta invariato il metodo di calcolo del diritto: l’importo da versare risulta dalla 
somma degli importi dovuti per ciascuna fascia, calcolati applicando la misura 
fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella in cui rientra il 
fatturato complessivo dell’impresa.

NUOVE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE
Imprese individuali, Società semplici agricole: Euro 88,00
Società Semplici non agricole: Euro 144,00
NUOVE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA
Imprese individuali : Euro 200,00 Cooperative, Consorzi: Euro 200,00
Società di Capitali: Euro 200,00 Società di persone: Euro 200,00
NUOVE UNITÀ LOCALI
Imprese individuali (sezione speciale), Società semplici agricole: Euro 18,00
Società Semplici non agricole: Euro 29,00
Società di persone (sas, snc ): Euro 40,00
Imprese individuali (sezione ordinaria): Euro 40,00
Società di Capitali: Euro 40,00

Azienda Certificata

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO
PER L’ANNO 2008



Interviene il Presidente della Confartigianato Imprese Foligno Giovanni Bianchini

Il caso “vigilantes”

Editoriale

orarie della giornata sorvegliassero le economico ed egualmente efficiente 

loro attività con l’obiettivo di contrasta- dell’ingaggio di guardie giurate a 

re la criminalità. pagamento.

Non essendo molto abituati a questo Si informa inoltre che nel prossimo 

tipo di convivenza, suggeriamo agli futuro il Comune di Foligno ha intenzio-

operatori economici e ai cittadini di ne di emanare un bando per 

“alzare la guardia”, ovvero trovare l’assegnazione di contributi per 

delle soluzioni in proprio. l’abbattimento dei tassi di interesse per 

La nostra idea è che la tutela del citta- finanziare la dotazione di questi apparati.

dino e dell’operatore economico deve 
Per ulteriori informazioni in merito essere istituzionalmente garantita 
rivolgersi ai nostri uffici al numero di dalle forze dell’ordine, perché 
telefono 0742/391678.l’incolumità e la sicurezza non devono 

essere comprate. 

Il nostro auspicio è nella speranza di 

un incremento delle forze dell’ordine 

che sorveglino la città, compatibilmen-

te con il numero degli addetti.

A tal proposito ci sentiamo in dovere di 
ome si è avuto modo di  leggere 

far presente ai nostri associati del 
nei principali quotidiani locali, 

centro storico e non, che una soluzio-
dall’inizio dell’anno nella C ne a questa problematica potrebbe 

nostra città e nel comprensorio si è 
essere il dotarsi di un impianto di 

avuto un forte incremento di furti e 
videosorveglianza base (due teleca-

scippi, che ha creato molto allarmismo 
mere e collegamento telefonico alla 

tra gli operatori economici ed i cittadi-
centrale di Polizia) ad un costo minimo 

ni. La proposta iniziale degli operatori 
di 1.300 euro sicuramente molto più 

economici era quella di istituire ronde 

di volontari “armati” solo di cellulare, 

che al primo sentore o segno di perso-

ne sospette avessero potuto mettersi 

in contatto con le  forze dell’ordine.

Ha destato non poco scalpore la 

notizia dell’ingaggio, da parte di alcuni 

operatori economici, di guardie giura-

te a pagamento che in alcune fasce 
Nella foto il presidente di Confartigianato
Imprese Foligno, Cav. Giovanni Bianchini



Narcisi Auto 

Un grande obiettivo rivolto alle piccole imprese umbre

Il Progetto "Etica & Impresa" 

Primo Piano

“Impresa Etica”, necessari per quello per sistemisti e quello per e s p o n s a b i l i t à  s o c i a l e :  
comunicare i valori delle imprese. Il rappresentanti SA8000 dei lavoratori, “Grande obiettivo, piccole R marchio servirà, inoltre, da supporto come sintetizzati nella tabella che imprese", il progetto ha lo 
alle aziende nell'adozione di pratiche segue.scopo di avviare le Pmi Umbre alla 
di responsabilità sociale e accompa- In conclusione - spiega il Direttore responsabilità sociale per la crescita 
gnerà l'impresa fino al raggiungimen- Gianluca Tribolati - che l’ inizio socio-economica sostenibile. 
to della certificazione e alla predispo- dell’attività formativa, totalmente Il progetto, realizzato in Associazione 
sizione del bilancio sociale. gratuita, è previsto a partire dal mese Te m p o r a n e a  d ' I m p r e s a  d a  
Il Progetto "Etica impresa", rivolgen- di maggio; le lezioni si svolgeranno Artigianservizi s.r.l., Confartigianato 
dosi al complesso mondo delle Pmi di p r e s s o l e  a u l e  d i d a t t i c h e  d i  Formazione Cnipa Umbria e Ial 
cui fanno parte diverse tipologie di Confartigianato Imprese, via Treviso, Umbria, in collaborazione con la 
imprese, si dimostra nella sua 1 a Foligno. facoltà di Economia dell'Università 
struttura flessibile, rispetto alle degli Studi di Perugia, spiega il 
esigenze e alla conformazione dei Per le iscrizioni ai corsi è possibile Direttore di Confartigianato Gianluca 
singoli partecipanti al progetto. Infatti, compilare la scheda di adesione Tribolati - nasce dall’impegno che la 
propone alle imprese non un percorso reperibile nel sito www.artigianet.it  o Provincia di Perugia ha assunto nell’ 
standardizzato, ma corsi di durata contattare i nostri uffici al numero incoraggiare iniziative che favorisca-
modulabile e personalizzata come 0742/391678.no la diffusione della responsabilità 
quelli dedicati all'artigianato etico, sociale d'impresa ed è finanziato 

attraverso le risorse del Fondo Sociale 
Europeo.
E’ volontà di Confartigianato Imprese 
Foligno e di Artigianservizi s.r.l., 
promuovere e favorire il diffondersi del 
principio di responsabilità sociale 
d'impresa, principio in cui la nostra 
struttura crede profondamente, tanto 
da aver ottenuto la certificazione 
Etica SA8000 nell’ottobre 2006. Il 
percorso spiega ancora il Direttore si 
concretizza attraverso varie fasi 
basate su azioni formative, informati-
ve e di consulenza personalizzata per 
le aziende che aderiranno,  sperimen-
tando modelli, strumenti e sistemi di 
controllo sostenibili per imprese di 
piccola dimensione.
Gli strumenti che verranno utilizzati 
sono semplici ed immediati, primi tra 
tutti i marchi "Artigianato Etico" e 

Titolo Corso

ARTIGIANATO ETICO
ed IMPRESA ETICA

CORSO 
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ti ContenutiDurata

- La norma SA 8000 
- Sicurezza  
  (formazione e informazione, secondo il D.LGS. 626/94)

- la Responsabilità Sociale nelle PMI (4 ore)
- lo Standard Artigianato Etico: principi, dimensioni (4 ore)
- il Regolamento del Sistema di attribuzione del Marchio (4 ore)
- la Guida all’autovalutazione (4 ore)
- i meccanismi di controllo delle Imprese ed il monitoraggio 
attraverso l’Osservatorio www.sawnet.info (4 ore)

- Fase di Project Work: dopo le lezioni frontali in aula le Imprese 
verranno supportate (dai formatori / consulenti individuati nel 
percorso di Autovalutazione per la definizione delle azioni di 
miglioramento e la compilazione della documentazione di 
riferimento per ottenere il Marchio. 

  Totale 10  ore di Lavoro per ogni azienda partecipante.
- Oltre al Corso di Formazione potranno essere realizzate altre 

DI BASE 

Adempimenti
D. LGS. 626/94
(36 ore) 

Predisposizione
del Bil. Sociale
(fino a 8 h)

- La norma SA 8000 (16ore)
- project work e autovalutazione (12 ore)

 INTEGRAZIONE A*  INTEGRAZIONE B*



Immobili. Le regole sulla sicurezza estese ai nuovi lavori e alle manutenzioni straordinarie.

Ambiente & Sicurezza

IMPIANTI, SVOLTA PER LE IMPRESE
al 27 marzo scorso la impianti presso lo sportello unico per 
normativa sulla sicurezza l’edilizia del comune dove devono D degli impianti deve essere essere realizzate le opere.

applicata ogni qualvolta si intendano Oppor tuna la prev is ione de l la 
effettuare nuove instal lazioni o “sanatoria” introdotta dall’art. 107, 
interventi di manutenzione straordi- comma 6, per tutti quegli impianti 
naria all’interno di qualsiasi edificio. (in particolare elettrici), realizzati a 
Edifici destinati ad uso abitativo, sedi partire dal 13 marzo 1990 e fino al 26 
di società, att ività commerciali, marzo 2008, sprovvisti della dichiara-
industriali, agricola, di produzione o zione di conformità. Basterà una 
di intermediazione di beni o servizi, “d ichiaraz ione di r ispondenza” 
edifici di culto, scuole, luoghi di cura, r i lasciata da un professionista 
magazzini, nonché edifici destinati a iscritto all’Albo, con almeno 5 anni di 
pubbliche finalità dello Stato o di enti attività nel settore impiantistico, se si 
pubblici. tratta di opere per le quali è previsto e  d a l  l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  
Consider iamo ora che cosa è l’obbligo di progettazione o, negli dell’impresa. Le due figure all’interno 
necessario fare nel caso si intenda altri casi, del responsabile tecnico di d e l l ’ i m p r e s a  p o s s o n o a n c h e 
procedere all’installazione, trasfor- una impresa abilitata, che riveste coincidere.
mazione, ampliamento o manuten- questo ruolo da almeno 5 anni.Alla dichiarazione devono essere 
zione straordinaria di un qualsiasi Di rilievo anche l’affidamento  della allegati alcuni documenti, in primis il 
impianto (elettrico, radiotelevisivo, m a n u t e n z i o n e o r d i n a r i a d e g l i  progetto dell’impianto, redatto da un 
elettronico, idrico, di riscaldamento, impianti, vale a dire l’attività destina-professionista iscritto all’Albo, se si 
antincendio e così via) in un edificio ta a contenere il degrado d’uso o gli superano i limiti dimensionali fissati 
destinato ad attività commerciale, interventi necessari per far fronte ad dall’art. 5 del decreto. Si dovranno 
industriale o agricola. eventi accidentali che comportano la poi a l legare la relazione sul la 
L’articolo 8 del decreto ministeriale necessità di primi interventi e non tipologia dei materiali uti l izzati, 
37/08 stabilisce che il committente modificano la struttura dell’impianto eventuali dichiarazioni di conformità 
deve r ivo lgers i ad un’ impresa o la sua destinazione. L’articolo 10 precedenti o parziali e la copia del 
abilitata , vale a dire dotata di del decreto 37/08 solleva il commit-certificato di riconoscimento dei 
certificazione rilasciata dalla Camera tente dall’obbligo di affidare questa r e q u i s i t i  t e c n i c o - p r o f e s s i o n a l i  
di Commercio presso la quale è attività ad una impresa abilitata, (certificato CdC). Se il progetto non è 
iscritta, che riporta l’abilitazione per previsto, dovrà essere allegato in lasciandolo libero di provvedere 
gli impianti elencati nell’art. 1, a l t e r n a t i v a ,  u n o  s c h e m a  mediante un qualsiasi soggetto, 
comma 2. il committente che non dell’impianto realizzato, sottoscritto anche non abilitato, o di provvedere 
dovesse aderire a questa previsione, d a l  r e s p o n s a b i l e  t e c n i c o  in proprio.
oltre a non ricevere garanzie, sotto il dell’impresa installatrice. Al di fuori dei casi in cui il committente 
profilo sostanziale è suscettibile di Nell’ipotesi di allacciamento di una sia dotato di un ufficio tecnico 
sanzione amministrat iva da un nuova fornitura di energia elettrica, di interno, l ’ar t icolo 8 impone al 
minimo di 100 a un massimo di 1.000 gas o di acqua, il committente dovrà proprietario dell’impianto di adottare 
€ (articolo 16 legge 46/90, non consegnare, entro 30 giorni, al le misure necessarie per conservare 
abrogato dal Dm. 37/08). distributore o al venditore copia della le cara t te r is t iche d i s icurezza 
Al termine dei lavori l ’ impresa dichiarazione di conformità, pena la previste dalla normativa in vigore, 
ins ta l la t r ice deve r i lasc iare a l sospensione della fornitura. Inoltre, considerando peraltro le istruzioni 
committente la dichiarazione di in caso di opere di installazione per l’uso e la manutenzione predi-

connesse ad in te rven t i ed i l i z i conformità secondo i l model lo sposte dall’impresa che ha realizzato 
subordinati a permesso di costruire o approvato dallo stesso decreto gli impianti e dai fabbricanti delle 
a denuncia di inizio attività, il titolare 37/08, sottoscritta dal responsabile apparecchiature installate. Questa 
del permesso o colui che ha presen-tecnico (vale a dire colui che è in previsione presuppone una capacità 
tato la denuncia dovrà depositare possesso dei requisi t i tecnico- tecnica del proprietario, tale da 
contestualmente il progetto degli professionali previsti dall’articolo 4) garantire la loro corretta gestione.



EFFETTO IMPIANTI SULLE LOCAZIONI

Ambiente & Sicurezza
Immobili. Gli oneri per chi affitta

Cantieri Edili

contratti sugli immobili abitativi in bene. Il ministero dello sviluppo econo- estivo), dalla materiale consegna dei 
locazione, comodato, le case mico, nella nota del 26 marzo 2007 e documenti, ma soprattutto introducendo I vacanze, gli uffici e locali commer- nelle successive risposte prevede la due periodi di riferimento. Un primo 

ciali sono soggetti ad un oneroso regime poss ib i l i t à  d i  non  consegnare  periodo riguarda gli impianti realizzati in 
di documentazione, dal 27 marzo 2008 in all’utilizzatore (inquilino, comodatario) la data anteriore all 13 marzo 1990 (entrata 
poi, a seguito dell’entrata in vigore del dichiarazione di conformità o di rispon- in vigore della legge 46/1990), per i quali 
decreto ministeriale 37/2008. La norma denza. Sul punto, ministero, proprietari basterebbe l’interruttore differenziale e la 
impone di consegnare all’utilizzatore ed inquilini devono tuttavia evitare messa a terra.
(cioè a chi abiterà l’immobile, o l’userà equivoci di terminologia: un conto è la Un secondo periodo riguarda gli impianti 
come ufficio o struttura produttiva) una consegna materiale, cioè la trasmissione realizzati dopo il 13 marzo 1990, per i 
“copia della stessa documentazione” del documento al momento della stipula quali è indispensabile la dichiarazione di 
che spetta a chi compra (o potrebbe del contratto, altro è l’obbligo di fornire le conformità a firma di una impresa 
comprare lo sesso immobile). dichiarazioni, semmai in momento abilitata. A ciò va aggiunta, per mitigare i 
I professionisti dell’intermediazione immediatamente successivo e comun- rapporti tra proprietari ed utilizzatori, 
immobiliare e il Ministero dello sviluppo que prima dell’utilizzazione. l’interpretazione secondo la quale la 
economico hanno chiarito, negli ultimi Nel comunicato del 31 marzo 2008, il sito rispondenza degli impianti va attestata 
giorni del mese di marzo, come attuare la del ministero (www.sviluppoeconomi- con riferimento alle normative vigenti 
norma con una serie di dichiarazioni co.gov.it) sembra tornare ad una all’epoca della loro realizzazione. Questo 
delle parti contraenti. Adeguate clausole interpretazione che tutela l’utilizzatore, eviterebbe contrasti sui contratti di 
contrattuali possono evitare documenta- precisando che il decreto 37/2008 è più locazione relativi a immobili con impianti 
zioni, garanzie e attestati di “conformità” favorevole delle norme precedenti vetusti (purchè conformi alle regole del 
o  “ r i s p o n d e n z a ” ,  r i b a l t a n d o  (legge 46/1990 e Dpr 447/1991) in tempo), anche se appare illogico sottrar-
sull’acquirente l’onere di adeguamento quanto consente di “non allegare all’atto re a doveri e controlli proprio le situazioni 
e, nella sostanza, l’obbligo di corretta documenti prima obbligatori”. Quindi i più a rischio.
utilizzazione del bene. È onere del documenti possono non essere allegati 
proprietario mettere a disposizione a l  c o n t r a t t o  d i  
dell’inquilino l’immobile in buono stato di l o c a z i o n e ,  m a  
manutenzione (articolo 1575 Codice devono esistere. Lo 
Civile) fornendo i documenti “necessari stesso ministero 
all’uso” (come per la vendita, art. 1477). mitiga il dovere di 
Dal 27 marzo possono ritenersi necessa- fornire documenti 
ri anche gli attestati di conformità o non solo separando 
rispondenza, che il conduttore può i momenti della 
chiedere al proprietario facendo leva sul stipula del contratto 
decreto 37, norma posta a tutela di  locazione (o 
dell’incolumità di coloro che utilizzano il comodato o affitto 
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Ogni azienda committente, dal 25 agosto scorso 2007, per 
qualsiasi lavoro in appalto, deve produrre un documento, 
denominato “Documento di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze” nel quale devono essere indicate le modalità di 
gestione dei lavori affidati ad imprese esterne ed a lavoratori 
autonomi. L'azienda che appalta e/o affida lavori al proprio 
interno deve inviare ai suoi appaltatori/fornitori una 
comunicazione con indicati i rischi presenti nel suo ambiente 
lavorativo e le misure di prevenzione, protezione ed emergenza 
adottate. È indispensabile avere quindi per tempo le informazioni 
da parte degli appaltatori/fornitori in modo che si possa definire la 
presenza o meno e l'entità e la natura dei rischi derivanti dalle 
interferenze fra le diverse lavorazioni: l'individuazione delle 
interferenze tra le lavorazioni diverse avviene analizzando le 
concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi 
dovute a situazioni ambientali, di tipo particolare o generale. Si 
deve quindi verificare se sono disponibili misure di sicurezza 
integrative tale da renderle compatibili e se si deve ricorrere allo 
sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili. Il 
documento deve essere elaborato, ed allegato ad ogni appalto, 
subappalto o altro affidamento di lavori, anche nel caso in cui i 
rischi da interferenza, per motivi debitamente motivati e 
argomentati, risultano insussistenti. 

Valutazione dei rischi da interferenze

Pensionati e Dipendenti Srl
Sportello Caaf

Sede di FOLIGNO

CAAF

Piazza della Concordia, 12
06032 - Borgo Trevi

Centro Servizi alle Imprese c/o Grancasa
06038 - Via dell'Industria, 45

Spello

Trevi
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06031 - Corso G. Matteotti, 58

Bevagna

c/o Palazzo Comunale
06036 - Corso G. Mameli

Montefalco
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Dipendenti: Modello on line per dimissioni volontarie
contrattuali.
Nel caso in cui il lavoratore abbia presentato le 
dismissioni precedentemente alla data di 
entrata in vigore del DL 21 gennaio 2008 (5 
marzo 2008) e con decorrenza successiva a 
tale data, deve presentarle di nuovo 
utilizzando il modello ministeriale?
Le dismissioni presentate prima del 5 marzo 
2008 sono valide e non necessitano della 
compilazione del modello ministeriale.

Nel caso in cui il  lavoratore ci ripensi e 
voglia ritirare le proprie dimissioni cosa è 
possibile fare?
È possibile annullare le dismissioni attraverso i 
soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1, comma 1, 
della legge n. 188/2007, entro i 15 giorni di 
validità delle stesse, perché non siano già state 
consegnate al datore di lavoro. In tal caso, 
infatti, poiché le dismissioni costituiscono un 
atto unilaterale recettizio, si perfezionano al 
momento in cui vengono a conoscenza del 
datore di lavoro.

Cosa succede se il lavoratore non consegna 
le dimissione validate al datore di lavoro?
In tal caso le dimissioni non hanno alcuna validità.

Cosa succede se il lavoratore presenta le 
dismissioni volontarie attraverso un 
modello diverso da quello ministeriale?
In tal caso le dimissioni sono nulle.

Cosa deve essere inserito nel campo “data 
decorrenza dimissioni”?
La data che deve essere indicata è il primo 
giorno  di non lavoro, decorso il periodo di 
preavviso nel caso in cui quest'ultimo sia 
previsto.

Il modello di dimissioni volontarie deve 
essere compilato in caso di risoluzione 
consensuale del rapporto?
La risoluzione consensuale non rientra 
nell'ambito di applicazione della normativa in 
argomento.

Qualora il lavoratore presenti le dimissioni 
durante il periodo di prova, deve utilizzare la 
modulistica ministeriale?
In tal caso non deve essere utilizzato il modulo 
ministeriale.

In caso di collocamento in quiescenza o in 
pensione è necessario compilare il modulo 
ministeriale?
No la fattispecie non rientra nell'ambito di 
applicazione della norma.

Il modulo telematico deve essere utilizzato 
anche da coloro che presentano le dimissioni 
a seguito del raggiungimento dell'età 
pensionabile?
Il decreto non si applica al pensionamento in 
quanto l'istituto non coincide con quello delle 
dimissioni.

Chi ha un contratto a tempo determinato 
deve comunicare al Ministero del lavoro le 
proprie dimissioni volontarie?
La cessazione “naturale” di un rapporto di 
lavoro come quello a tempo determinato non 
coincide con l'istituto delle dimissioni volontarie 
nella quali è necessario il recesso unilaterale 
del lavoratore. Pertanto in questo caso non si 
applicano le disposizioni del decreto.

validazione del modulo?
Sono soggetti intermediari: le Direzioni 
provinciali del lavoro, gli Uffici comunali e i 
Centri per l'impiego (articolo 1, comma 1, 
legge n. 188/2007). È prevista, inoltre, entro i 
sei mesi dell'entrata in vigore del decreto, la 
stipula di convenzioni ad hoc con sindacati e 
patronati, che consentiranno anche a questi 
soggetti di essere abilitati alla validazione dei 
moduli.

Il lavoratore può effettuare la compilazione 
del modulo per le dismissioni volontarie 
autonomamente da qualsiasi postazione 
Internet oppure dovrà farlo unicamente 
tramite intermediario?
Il lavoratore può precompilare il modulo 
cartaceo, ma per la sua validazione deve 
avvalersi necessariamente di un intermediario 
(Drl – Dpl – Cpi – Comune).

Per la validazione delle dismissioni è 
necessario recarsi presso i soggetti abilitati 
territorialmente competenti?
No, la territorialità non è vincolante. 

Quali sono i lavoratori soggetti all'obbligo di 
comunicazione delle dismissioni volontarie?
Devono presentare il modulo per le dismissioni 
volontarie tutti quei lavoratori che rientrano in 
una delle seguenti categorie di contratto: 
rapporti di lavoro subordinato; contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, 
anche a progetto; contratti di collaborazione di 
natura occasionale ( le cd. mini co.co.co.); 
contratti di associazione in partecipazione; 
contratti di lavoro instaurati dalle cooperative 
con propri soci.

Il lavoro marittimo rientra nel campo di 
applicazione della norma?
La nuova procedura prevista dal decreto 
interministeriale del 21 gennaio 2008 non si 
applica al lavoro marittimo.

A quale tipologie di datori di lavoro devono 
essere presentate le dismissioni volonta-
rie?
Le dismissioni volontarie possono essere 
presentate a tutti i datori di lavoro, comprese le 
pubbliche amministrazioni, i datori di lavoro 
domestico, le cooperative, ecc.

Qual è la validità del modulo di dismissioni?
Il modulo ha validità di 15 giorni dalla data di 
emissione da parte dei soggetti intermediari e 
deve, pertanto, essere consegnato al datore 
di lavoro entro tale termine.

Il modulo informatico deve essere inviato al 
Ministero del lavoro entro 15 giorni dalla sua 
emissione oppure deve essere consegnato 
al datore di lavoro entro 15 giorni dalla data 
di inoltro al Ministero?
Il modello deve essere convalidato da uno dei 
soggetti intermediari e presentano al datore di 
lavoro entro i 15 giorni successivi.

Nel caso in cui il termine di preavviso previsto 
dalla contrattazione collettiva nazionale o dal 
contratto individuale di lavoro sia superiore ai 
15 giorni di validità del modulo, come deve 
comportarsi il lavoratore?
Il lavoratore deve comunque presentare le 
dismissioni al datore rispettando il termine di 
preavviso previsto dalle disposizioni 

al 5 marzo il lavoratore che vuole 
dimettersi è obbligato a rivolgersi ai D soggetti abilitati alla trasmissione 

telematica del nuovo modello.
L'obbiettivo è quello di cancellare il fenomeno 
delle cosiddette “lettere di dismissione in 
bianco”.
Il decreto interministeriale 21 gennaio 2008, 
attuativo della legge n. 188/2007, non si limita 
ad adottare il modulo, ma contiene una 
regolamentazione organica del sistema, 
definendo i dizionari terminologici e le modalità 
tecniche di rilascio al lavoratore tramite i 
soggetti “intermediari”. 
Con l'introduzione del nuovo modulo 
informatico per la presentazione delle 
dismissioni volontarie, valido su tutto il 
territorio nazionale e dotato delle caratteristi-
che di non contraffazione e falsificazione, 
diventano nulle le dismissioni presentate in 
altra forma.
Le dismissioni volontarie, a partire dal 5 marzo 
2008, dovranno corrispondere necessaria-
mente a quelle del modulo adottato con il 
decreto. La validità viene definita nel tempo: 
dalla data di emissione fino al 15° giorno 
successivo.
Il decreto si applica a tutti i casi di recesso 
unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 
2118 del codice civile, nel rispetto del 
preavviso, la cui obbligatorietà non viene 
meno. 
Pertanto, la corretta procedura è:
• il lavoratore che intende presentare le 
dismissioni volontarie deve recarsi presso un 
soggetto intermediario (Comune, Cpi, Dpl, 
Drl);
• il soggetto intermediario si colloca al 
Sistema informativo MDV del Ministero del 
alvoro e della previdenza sociale ed inserisce i 
dati relativi alla dismissione;
• il Sistema informativo MDV rilascia il 
documento delle dismissioni volontarie con un 
codice univoco ed una data certa di rilascio (il 
documento ha validità 15 giorni);
• il soggetto intermediario consegna al 
lavoratore il documento emesso dal sistema 
opportunamente vidimato;
• il lavoratore consegna il documento di 
dismissione al datore di lavoro.

Dal sito del Ministero del Lavoro abbiamo 
estrapolato le seguenti domande e risposte 
che crediamo utili riproporre.

Dove sono reperibili e scaricabili i moduli 
per presentare le dismissioni volontarie?
Il modulo per le dismissioni volontarie è 
contenuto nell'allegato A del decreto 
interministeriale del 21 gennaio 2008. Inoltre, è 
possibile scaricarlo nella sezione Sistema 
MDV.

Qual è la procedura per la compilazione del 
modulo?
Il modulo può essere scaricato e compilato dal 
lavoratore, ma perché sia valido è necessaria 
l'autenticazione presso le Direzioni provinciali 
del lavoro, gli Uffici comunali oppure i Centri 
per l'impiego (articolo 1, comma 1, legge n. 
188/2007). Il lavoratore dovrà recarsi presso 
uno dei soggetti intermediari affinché il modulo 
acquisisca i caratteri di non contraffazione o 
falsificazione definiti nell'allegato B al DL del 21 
gennaio 2008.

Quali sono gli altri soggetti abilitati alla 

Previdenziale
Diventano nulle tutte le dimissioni presentate in altra forma



Deroghe per gli assegni e i libretti al portatore emessi prima del 30 aprile.

I VECCHI CARNET EVITANO IL BOLLO

Fiscale

ma non sarà necessario pagare il l 30 aprile prossimo chi emetterà 
bollo. Invece sarà necessario inserire (o riceverà) assegni bancari o I la clausola di non trasferibilità per postali, assegni circolari, vaglia 
emettere assegni per un importo postali e cambiari e libretti deposito 
unitario pari o superiore a 5mila €, bancario o postali al portatore dovrà 
annullando anche l’indicazione del tenere conto dei nuovi limiti imposti 
vecchio limite di 12.500,00€ impressa dal decreto legislativo 231/2007, che 
sul modulo. Naturalmente, nulla vieta r e s c r i v e  l e  d i s p o s i z i o n i  
di utilizzare il titolo “non trasferibile” antiriciclaggio, ora precisati dalla 
anche per pagamenti inferiori. È circolare diffusa giovedì scorso dal 
probabile che banche e Poste Italiane ministero dell’economia.

trasferibili dovrà poi essere riportato il esauriranno le scorte di carnet Il decreto ha infatti disposto che i 
codice fiscale del girante a pena di giacenti in magazzino adattando i moduli di assegni bancari e postali dal 
nullità: in mancanza, il titolo non potrà vecchi moduli alla nuova disciplina.30 aprile, siano rilasciati dalle banche 
essere incassato. Il cassiere della Comunque gli assegni emessi dal e da Poste Italiane già muniti della 
banca, peraltro si limiterà ad un prossimo 30 aprile, anche se non in clausola di non trasferibilità e che il 
controllo formale del codice fiscale. regola con le nuove disposizioni, cliente che vorrà ottenerli “liberi” 
Mentre non occorre inserire il codice saranno pagabili; banche e poste dovrà richiederli per iscritto.
f iscale del girante al momento dovranno però segnalare l’irregolarità Gli assegni bancari e postali emessi 
dell’incasso se già conosciuto o al Ministero dell’Economia , che può per importi unitari  pari o superiori a 
identificato dalla banca. applicare la sanzione pecuniaria dal 1 5mila €, dal 30 aprile compreso, 
L’assegno bancario a favore del al 40% dell’importo. Gli assegni dovranno recare il numero o la ragione 
traente (“a me medesimo”) potrà emessi prima del 30 aprile, e quindi sociale del beneficiario e la clausola di 
essere girato solo per l’incasso a una liberi fino a 12.500€, potranno essere non trasferibi l i tà. I l t i tolo “non 
banca o alle Poste. regolarmente incassati anche da trasferibile” è destinato a diventare 
L’Agenzia delle Entrate, con la questa data in poi.quello più diffuso e il correntista (o il 
circolare n. 18/E del 7 marzo scorso, suo delegato) dovrà fare attenzione a 
ha ravvisato la ratio della nuova emettere assegni liberi – e se giratario, 
imposta di 1.5 € nella consegna del  a riceverli – solo se di importo unitario 
modulo libero di conto corrente o nel inferiore a 5mila €. Gli assegni bancari 
rilascio dell’assegno circolare libero. postali e circolari e i vaglia postali e 
Così i correntisti o i delegati a operare cambiari liberi potranno essere trattati 
che siano in possesso di carnet di solo per pagamenti inferiori a 5mila €  
assegni, rilasciati dall’intermediario e sconteranno un’imposta di bollo di 
pr ima del 30 apr i le , potranno 1.5€ da pagare su ogni modulo 
c o n t i n u a r e  a d  u t i l i z z a r l i ,  m a bancario o assegno circolare. Altra 
rispettando i nuovi limiti. Potranno novità: l’amministrazione finanziaria 
utilizzarli in forma libera solo per potrà ottenere i dati dei soggetti che 
pagare somme sotto i 5mila € o hanno richiesto o incassato assegni 
inserendo il codice fiscale nella girata, “liberi”. Sulla girata degli assegni 
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Trasporti/Credito

70 milioni di euro per l’acquisto di nuovi TIR “Euro 5”

Contributi alle Imprese di Autotrasporto

quelle effettuate nel biennio 2007/2008; 
• l’agevolazione consiste in un contributo a 
fondo perduto per ogni acquisizione ed è 
stabilita in funzione della tipologia d’impresa e 
della zona nella quale essa ha sede come 
riportato nella tabella:

• destinatarie del beneficio sono le imprese di 
autotrasporto di cose per C/T iscritte all’albo, 
compresi i loro raggruppamenti (cooperative, 
consorzi e società consortili); 
• oggetto del contributo è l’acquisto in proprietà 
o l’acquisizione in leasing di veicoli di massa 
complessiva pari o superiore a 11.5 tonnellate, 
appartenenti alla categoria euro 5 o superiori, 

ulla G. U. n. 36, del 12 febbraio 2008, è 
stato pubblicato il DPR 29 dicembre S 2007, n. 273 recante modalità di 

erogazione dei 70 milioni di euro, stanziati 
dalla legge finanziaria 2007, come contributo 
alle imprese di autotrasporto che acquistano 
autoveicoli di categoria “euro 5” o superiore. 
In merito Vi precisiamo quanto segue: 

Per imprese con sede 
in aree in via di sviluppo 
(Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia)

Contributo        Piccole e medie imprese (*)    Altre imprese
Per imprese aventi sede
in aree normali

Euro 3.400 Euro 2.550

Euro 4.250 Euro 3.400

(*) Rientrano fra le imprese piccole 
o medie, quelle aventi sino a 250 
dipendenti e un fatturato annuo non 
superiore a 50 ml €

Per l’accesso ai contributi previsti dal DPR, i modelli delle istanze per la loro richiesta per l’erogazione del contributo saranno definiti con 
DM dei Trasporti e dell’Economia, da adottarsi entro il 28 Marzo 2008. Per accedere a questo beneficio, le imprese dovranno produrre la 
dichiarazione, prevista dal comma 1123 della finanziaria 2007, con cui l’impresa attesta di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, 
neanche secondo la regola del de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con decisione della Commissione Europea.

RECUPERO ACCISE
PAGATA NEL 2007

on una nota del 12 Febbraio 2008, l’Agenzia C delle Dogane ha dettato le prime istruzioni per il 
recupero delle accise sul gasolio per autotrazione 
consumato nel 2007, affermando che l’entità del 
beneficio a cui hanno diritto le imprese di 
autotrasporto, ammonta ad € 12,78609/1.000 litri di 
gasolio. Infatti l’ultimo aumento delle accise da € 416 a 
€ 423 (introdotto dall’art. 6 del D. L. 26/2007, che ha 
recepito la Direttiva U.E 2003/96 sulla tassazione dei 
prodotti energetici) non può essere ancora 
recuperato, in attesa dell’assenso dell’UE. 
L’Agenzia delle Dogane sta predispondendo la 
modulistica ed il software per il salvataggio dei dati su 
supporto informatico per cui si consiglia di attendere 
prima di presentare la richiesta la cui scadenza è 
fissata al 30 Giugno 2008.

Vi informiamo che il 20 marzo è stata introdotta la prima riduzione dell’accisa 
applicata sui carburanti pari a 2 €, un risultato insufficiente anche se potrebbe 
essere di buon auspicio se ripetuto e più sostanzioso per contenere le continue 
fluttuazioni del prezzo del gasolio che dopo tante discussioni nella seduta plenaria 
del mese di Marzo, il Parlamento Europeo ha esaminato la proposta di direttiva 
sulla tassazione del gasolio. Il testo della disposizione è stato inviato alla specifica 
Commissione per l’esame di merito.
Se la proposta verrà approvata questa, prevede dei livelli base di tassazione 
dell’accisa uniforme in tutti i Paesi membri e un meccanismo più semplice per la 
modifica dell’accisa per ciascuno Stato membro. In questo contesto sarà possibile 
arginare il cosiddetto fenomeno del turismo delle pompe di benzina e le continue 
variazioni del prezzo dei carburanti che mettono in difficoltà le attività dei vettori.
La questione gasolio e costi di esercizio più in particolare sarà al centro delle 
prossime azioni che Confartigianato Trasporti svilupperà nei confronti del 
Governo in modo da dare stabilità e prospettive al settore.

Gasolio:
novità comunitarie e riduzione accisa

CORSO PER ACCESSO ALLA
PROFESSIONE

DI AUTOTRASPORTO C/T
Confartigianato Imprese Foligno organizza un corso per il 
conseguimento dell’Attestato di frequenza che permette 
l’accesso agli esami per il conseguimento dell’Attestato di 
capacità professionale che permette l’avvio di una nuova 
impresa di autotrasporto di merce operante in ambito nazionale 
o internazionale con veicoli a pieno carico di peso superiore a 15 
Quintali. Il corso avrà una durata di 150 ore e partirà 
presumibilmente entro settembre 2008.



Credito
Un Fondo già costituito per il territorio consentirà in futuro il finanziamento 
di importanti progetti destinati ad iniziative locali

Euro e ha consentito di proporre ’Assemblea dei Soci della Cassa 
all’Assemblea l’approvazione del relativo di Risparmio di Foligno (Gruppo L Intesa Sanpaolo), presieduta dal progetto di riparto che prevede la distri-

dott. Denio D’Ingecco, ha esaminato e buzione di un dividendo unitario pari a € 
approvato il bilancio relativo all’esercizio 0,156 per le azioni ordinarie e € 0,182 per 
chiuso al 31/12/2007. le azioni privilegiate.

Il totale della raccolta da clientela ha A conferma delle radici locali dell’Istituto, 
raggiunto i 1.412 milioni di Euro, di cui è stato incrementato di €. 500 mila, il già 
734 milioni di raccolta diretta e 678 costituito Fondo per il territorio alimenta-
milioni di raccolta indiretta. to dagli utili di periodo che ha consentito 

I finanziamenti a clientela sono cresciuti e consentirà in futuro  il finanziamento di 

dell’1,8 % raggiungendo gli 810 milioni di importanti progetti destinati ad iniziative 

Euro. locali.

Per quanto riguarda le principali voci del La Cassa consolida la leadership sul 
conto economico, si registra un incre- proprio territorio, confermandosi ancora 
mento dei proventi operativi netti che una volta il partner bancario di riferimento 
raggiungono i 53 milioni di Euro (+ 4 %), per i privati, le famiglie e le imprese.
come risultato di una intensa attività Il Presidente, nel commentare i dati 
commerciale con la clientela. dell’esercizio 2007, ha espresso apprez-
Il risultato della gestione operativa zamento e soddisfazione per il risultato 
ammonta a 28 milioni (+ 4,1 %). ottenuto grazie alle scelte manageriali 
Il rendiconto economico della Banca ha effettuate e al contributo di tutti i collabo-
fatto segnare un utile lordo pari a 21 ratori, sottolineando, inoltre, come la 
milioni di Euro. Cassa, fedele al proprio ruolo di “Banca 

di collaborazione con Intesa Sanpaolo, al 
locale”, stia crescendo, in particolare L’utile netto, che al lordo degli oneri 

cui Gruppo appartiene attraverso Intesa nell’offerta di prodotti finanziari e servizi straordinari evidenzia un incremento 
Casse del Centro.consulenziali, grazie al proficuo rapporto dell’8,7%, si  attesta a circa 9 milioni di 

Approvato il bilancio 2007:
Utile lordo a 21 milioni di euro

Nella foto il presidente della Cassa di
Risparmio di Foligno, Dott. Denio D’Ingecco



FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

CONVENZIONI A TASSO CONCORDATO

I.R.S. lettera 1 anno (Interest Rate Swap): 4,61% Euribor 1 mese (media mese di marzo): 4,288%

I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 4,24% Euribor 3 mesi (media mese di marzo): 4,560%

I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap): 4,22% Euribor 6 mesi (media mese di marzo): 4,557%

I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 4,23%

Quote sociali 103,29 Euro - Tassa di ammissione (una tantum) 5,16 Euro 
Spese per istruttoria a seconda degli importi

FOLIGNO - Via Treviso, 1
Tel. 0742 391678
Fax 0742 391690

52.000   60 I.R.S. lettera di periodo + 1,00% (*) o 1,75% (**) Euribor 3 mesi + 1,50%
tasso di riferimento settore Artigiano

155.000   60 I.R.S. lettera di periodo + 1,35% (*) o 1,50% (**) Euribor 3 mesi + 1,35%
no limite 180  Euribor 3 mesi + 1,50% (fino 120 mesi); 1,75% oltre 

Liquidità/Acquisto Scorte
Finanziamento con contributo Artigiancassa L. 949
Investimenti (da documentare il 100%)
Finanziamenti Ipotecari

Cassa di Risparmio di Foligno Spa

(*) fino a 36 mesi (**) oltre

Banca Popolare di Spoleto Spa

77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,25% Euribor 6 mesi + 1,25%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,25% Euribor 6 mesi + 1,25%

Liquidità
Acquisto/Ristrutturazione beni strumentali

Monte dei Paschi di Siena

15.500   36 I.R.S. di periodo + 1,50% Euribor 6 mesi + 1,35%
52.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 6 mesi + 1,35%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,20% Euribor 6 mesi + 1,35%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,10% Euribor 6 mesi + 1,20%
155.000 120 I.R.S. lettera 10 anni + 2,00% Euribor 6 mesi + 1,50% (*)

Liquidità
Acquisto Scorte
Liquidità + Scorte
Investimento beni strumentali
Investimento beni strumentali

(*) con ipoteca; garanzia Cosefir solo sui primi 5 anni

Banca Popolare di Spoleto Spa

258.000 6/60 I.R.S. lettera di periodo + 1,00% Euribor 6 mesi + 1,30% (**)
258.000   36 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (**)
258.000   60 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (**)
258.000   84 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (*)

Liquidità
Scorte
Investimenti materiali ed immateriali
Investimenti materiali ed immateriali

(*) Ipotecario - Spese di istruttoria: 0,20% dell’importo erogato (min. Euro 200,00 e max Euro 4.000,00)
(**) Chirografario e/o cambiari - commissione di erogazione 0,30% - commissione di estinzione anticipata 1%

Banca Marche Spa

25.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
50.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
60.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00%
80.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00%
IPOTECA 180 Euribor 3 mesi + 1,50%
IPOTECA 180 Euribor 3 mesi + 1,75%

Liquidità
Acquisto Scorte
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile
Investimento Immobile (Imprese artigiane)
Investimento Immobile (Imprese non artigiane)

Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa
26.000   48 I.R.S. di periodo + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30%
103.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30% (*)
77.500   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30%

Liquidità
Acquisto Ristrutturazione Beni strumentali
Acquisto Scorte

Euribor: media % mese precedente - IRS rilevato giorno della stipula - (*) finanziamento solo per il 75% della spesa

150.000   36 I.R.S. dp + 1,50% Euribor 6 mesi + spread                (*)
150.000   48 I.R.S. dp + 1,00% Euribor 6 mesi + spread                (*)
150.000   60 I.R.S. dp + 1,25% Euribor 6 mesi + spread                (*)

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile

Banca Etruria

(*)Mutui chirografari: rating fascia A spread + 1,30% / rating fascia spread B +1,55% / rating fascia C spread +1,80%
(*)Mutui ipotecari (massimo 10 anni); rating fascia A spread + 1,00% / rating fascia spread B +1,25% / rating fascia C spread +1,50%

BPU > Banca Popolare di Ancona (ex B.P. Todi)
52.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
21.000   36  Euribor 3 mesi + 1,00%

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Prestito di Avvio

200.000   60 T. Fisso+Spread (Max 2,50% Min 1,50%) T. Var + Spread (Max 2,50% Min 1,50%)
200.000   60 T. Fisso+Spread (Max 2,20% Min 1,25%) T. Var + Spread (Max 2,20% Min 1,25%)
500.000  10/15anni T. Fisso+Spread (Max 2,50% Min 1,50%) T. Var + Spread (Max 2,50% Min 1,50%)

Liquidità/Ristrutturazione finanziaria
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Mutui Ipotecari

Cassa di Risparmio di Firenze

Tasso Fisso IRS periodo + spread | Tasso variabile Euribor 6 mesi | Lo Spread viene applicato in base al Rating

103.000   60 Euribor 6 mesi + 2,25%
155.000   36 Euribor 6 mesi + 1,25%
155.000   60  Euribor 6 mesi + 1,25%
155.000   60 Euribor 6 mesi + 1,25% (*)

Banca Toscana
Ricostituzione Liquidità
Scorte
Macchinari, Attrezzature, Impianti
Acquisto/Ristrutturazione/Costruzione Immobili
(*) Mutuo Ipotecario, per operazioni oltre i 5 anni e per operazioni superiori a Euro 103.291,00 fino a 5 anni

(Tassi di riferimento mese di aprile: 5,08%)

Acquisto/Costruzione/Ristrutturazione Immobili
Impianti/Macchinari/Attrezzature
Scorte (una tantum)
(*) Agevolazione sui primi 123.950,00 Euro nei primi 7 anni - (**) Agevolazione sui primi 123.950,00 nei primi 4 anni
(***) Agevolazione sui primi 41.316,00 Euro nei primi 2 anni

Artigiancassa Spa
258.000 120 2,80% Zone ob. 2 - 3,30% altre zone sem. (*)
258.000   60 2,80% Zone ob. 2 - 3,30% altre zone sem. (**)
  41.500   36 5,08% (agevolazione a seconda del Comune) sem. (***)

Fonte dati: pubblicati da “Il Sole 24 Ore” del 09/04/2008

(**)

26.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,25% Euribor 1 mese + 1,45% (*)
26.000   60 I.R.S. lettera (di periodo) + 0,60% Euribor 1 mese + 0,75% (*)
129.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 1 mese + 1,45% (*)
206.500 120 I.R.S. lettera 10 anni + 1,55% Euribor 1 mese + 1,45% (*)
15.000 
1.000.000 

Prestito d’esercizio / Acquisto Scorte
Convenzioni Comuni umbri
Acquisto Macchinari, Impianti, Immobili
Investimenti
Investimenti - spese per innovazione 
tecologica - spese formazione personale

Unicredit Banca (ex Banca dell’Umbria 1462)

(*) Commissione bancaria pari a Euro 100,00 per istruttoria pratica, trattenuta all’atto dell’erogazione del prestito 
(**) Estinzione anticipata 0,50% - commissione erogazione 0,25% (max Euro 125,00)

60min

max

I.R.S. D. P. + spread dal 0,50% al 1,25% 
asseconda del rating assegnato dalla banca


