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

Sviluppo economico nel bilancio preventivo del Comune di Foligno

Editoriale

Altra fascia incentivata sarà per chi si t u t t o  p e r  opo l’incontro tenutosi il 9 
orienterà verso energie alternative, fonti r e g i o n i  f e b b r a i o  u . s .  t r a  D rinnovabili, recupero energetico e c o m e  l a  l’Amministrazione Comunale e 
salvaguardia dell’ambiente.  nostra che le parti sociali, la nostra Associazione ha 
Occorre fare valutazioni più approfondi- dimostrano ribadito la sua adesione al Patto Strate-
te per le risorse che l’amministrazione di resistere gico della città già sottoscritto in passato 
comunale chiederà ad istituti ed enti per meg l io  d i  e allargato ad un ambito più importante 
iniziative e manifestazioni sul territorio, altre. identificato nell’area vasta.
ovvero occorrerebbe valutare la spesa I l  m o n d o  Sicuramente importante sarà la sinergia 
tenendo conto del ritorno che la stessa s e g u i t a  a  con i comuni limitrofi, i fondi straordinari 
può portare. c o r r e r e ,  post sisma sono stati ridotti e si presume 
Le categorie che hanno interessi a l ’ E u r o p a  lo saranno ancora nei prossimi anni.
manifestazioni o eventi, devono assolu- c a m m i n a :  Siamo consapevoli delle difficoltà che 
tamente contribuire alla spesa per la noi non possiamo permetterci di rima-anche l’amministrazione comunale 
realizzazione dei vari progetti. nere fermi e guardare. dovrà affrontare a causa dei tagli, le 
Noi partiamo dal principio che ogni Tra i prodotti da offrire abbiamo storia, priorità delle scelte politiche fanno 
evento può essere aiutato per la parten- cultura, eventi, paesaggi e quel che evidenziare il proseguire nell’azione di 
za (i primi tre anni) ed in questi anni chi andrà più di moda: turismo enograstro-riclassamento delle rendite catastali, il 
contribuisce deve essere dentro per nomico e religioso.recupero dell’elusione ed evasione 
controllare la gestione, poi il progetto Un altro punto che ci sembra molto dell’ICI (seconda casa), della Tarsu oltre 
deve poter camminare da solo, se l’idea importante è la formazione che, tra alla riduzione dei consumi energetici, 
è buona e produce risultati, altrimenti si Centro Studi, Centro di formazione della iniziative condivise dal momento che le 
cade nell’assistenzialismo. CRF e enti formativi delle associazioni di stesse non hanno comportato incre-
Per queste considerazioni chiediamo categoria, deve portare ad una riqualifi-menti allarmanti.
all’amministrazione comunale di farsi cazione del personale sia esso inoccu-Nel Bilancio previsionale 2009 del 
carico per costituire un tavolo perma- pato, in mobilità o in cassa integrazione, Comune di Foligno per il nostro compar-
nente di programmazione e valutazione in modo da indirizzarlo verso ad altri to sono stati stanziati cento mila euro 
sia per quanto riguarda i fondi stanziati mestieri e settori dove c’è più richiesta. per lo sviluppo economico.
per lo sviluppo economico sia per Non si possono più attendere aiuti Diciamo subito che le risorse a disposi-
quanto riguarda la suddivisione delle “divini” ma occorre guardarsi intorno e zione sono poche, ma tant’è!
risorse per gli altri eventi. non demordere, il momento è critico ma Il nostro suggerimento è che le risorse 
Il nostro suggerimento è che tra le le micro e piccole imprese che abbiamo per l’abbattimento del tasso d’interesse 
risorse della Cassa Risparmio di Foli- l’onore di rappresentare sono il vero dovrebbero essere gestite mettendo dei 
gno, la Fondazione CRF e la CCIAA motore dell’economia italiana, un tessu-paletti, indirizzandole verso aziende che 
venga creato un unico fondo in modo da to produttivo capace di dare sempre abbiano un programma di crescita, di 
ripartire voce per voce le risorse acquisi- risposta alle crisi che negli anni si sono innovazione, ristrutturazione, ovvero di 
te. Occorre utilizzare questa crisi come succedute. investimenti volti ad assunzione del 
una opportunità fondamentale soprat-personale o proiettati all’export. 



Primo Piano

ome ormai consuetudine D.Lgs. 151/05, ossia gli impianti che r e c u p e r o  e  
anche quest’anno entro il 30 effettuano le operazioni di trattamento s m a l t i m e n t o  C APRILE si dovrà presentare e recupero dei RAEE; rifiuti;

a l la C.C. I .A .A . competente per 7) inserimento della nuova sezione 10) imprese ed 
territorio il M.U.D. – Modello Unico di per i Produttori di apparecchiature e n t i  c h e  
Dichiarazione Ambientale – che con il elettr iche ed elettroniche che e f f e t t u a n o  
D.P.C.M. 02 dicembre 2008 ha subito dovranno comunicare i dati di immis- operazioni di 
significative modifiche. sione sul mercato di queste tipologie di r e c u p e r o  e  
In sintesi le principali novità si possono apparecchiature. smaltimento dei rifiuti;
così riassumere: Si ricordano, infine, i soggetti tenuti alla 11)chiunque effettua a titolo profes-
1) viene abolita la possibilità della presentazione: sionale attività di raccolta e traspor-
presentazione a mezzo di floppy disk o 8) imprese ed enti produttori iniziali to di rifiuti;
cd-rom introducendo l’obbligo di di rifiuti pericolosi; 12) imprese agricole che producono 
presentazione in via telematica; 9) imprese ed enti produttori che rifiuti pericolosi con un volume di 
2) i soggetti che producono nella hanno più di 10 dipendenti e sono affari annuo superiore a Euro 
propria unità locale non più di 5 rifiuti e produttori iniziali di rifiuti non 8.000,00;
che non hanno impiegato, per ogni pericolosi derivanti da lavorazioni 13)commercianti ed intermediari di 
rifiuto, più di tre trasportatori e tre industriali, artigianali e da attività di rifiuti senza detenzione.
destinatari finali potranno compilare il 
M.U.D. con la modulistica cartacea 
m a d o v r a n n o p r e s e n t a r l a  a l l a  
C.C.I.A.A. esclusivamente mediante 
spedizione postale a mezzo racco-
mandata; 
3) gli smaltitori e i recuperatori 
dovranno indicare gli estremi delle 
proprie autorizzazioni nonché le 
potenzialità dei propri impianti;
4) viene reintrodotto il dato della 
giacenza finale dei rifiuti presso il 
produttore, al fine di consentire un 
confronto di "coerenza" fra le diverse 
annualità (si ricorda a tal proposito che 
la durata massima del deposito 
temporaneo è pari a 1 anno);
5) si dovrà indicare la quantità 
trasportata da ciascun vettore;
6) è stata introdotta la sezione rifiuti 
sui RAEE riguardante i soggetti 
previsti dall’articolo 9 , comma 4, del 

Come tutti gli anni la Confartigianato garantirà assistenza alle imprese

Denuncia annuale dei rifiuti: scadenza 30 aprile 2009

ULTIM’ORA
“Crisi dei mercati finanziari internazionali

(perché, come) e l’economia reale”
er iovedì 2 Aprile alle ore 16.30 è in programma, presso la sede di Palazzo 
Trinci, un importante incontro promosso dalla Cassa di Risparmio di Foligno P Spa e da Nemetria sul tema “Crisi dei mercati finanziari internazionali (perché, 

come) e l’economia reale”.
L’iniziativa risponde ad una forte domanda che proviene dagli imprenditori e dai 
cittadini che vivono con attesa la puntuale conoscenza di quanto è in atto, senza 
escludere una viva attenzione sulle prospettive che potranno avviare una positiva 
soluzione. Dal quadro di conoscenze che puntualmente sarà esposto potranno 
scaturire modalità di interventi per il passaggio ad un sistema che richiede una “ nuova 
economia”. 
Relatori dell’intervento saranno il Prof. Alberto Niccoli - Direttore del Dipartimento di 
Economia dell’Università Politecnica delle Marche ed il Prof Carlo Andrea Bollino – 
ordinario di macroeconomia all’università di Perugia - Facoltà di Economia.
L’intervento conclusivo sarà pronunciato dal Direttore Generale della Cassa di 
Risparmio di Foligno Dott. Carlo Crosara.
I lavori saranno aperti dal Segretario Generale di Nemetria Dott. Leonello Radi.

G



Sono numerose le detrazioni e le agevolazioni previste

ne degli importi delle seguenti agevo-ispetto al passato, la finanziaria R lazioni:ha un contenuto “ridotto”, in 
quanto si inserisce nella programma- Indennità percepita nel 2009 dai 
zione del triennio 2009 – 2011 per il dipendenti per le trasferte o missioni 
quale una consistente parte delle fuori dal territorio comunale che non 
disposizioni fiscali sono contenute nei concorre a formare il reddito;
DL n.112 e 185/2008, in corso di con- Deduzione forfetaria per le trasferte, 
versione. Le principali novità della effettuate nel periodo d’imposta in 
finanziaria 2009 si sostanziano infatti corso al 31.12.2009, dai dipendenti 
in una serie di proroghe di disposizio- fuori dal territorio comunale;
ne già previste. Prestazioni di lavoro straordinario 

effettuate dai dipendenti nel 2009 che DETRAZIONE IRPEF DEL 36%
non concorrono alla formazione del È prorogata, con riferimento alle 
reddito imponibile ai fini fiscali e con- spese per gli interventi di recupero del 
tributivi; patrimonio edilizio, la detrazione 
Credito d’imposta collegato alla tassa CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI IRPEF del 36% delle spese sostenute 
automobilistica pagata per il 2009 per ASSICURAZIONE dall’ 01.01.2008 al 31.12.2011, nel 
ciascun veicolo di massa complessiva E’ prorogato il beneficio previsto a limite massimo di spesa pari a Euro 
non inferiore a 7,5 t. utilizzato per favore degli autotrasportatori in rela- 48 .000 pe r immob i l e ogge t to 
l’attività di trasporto merci.zione al contributo al SSN sui premi di dell’intervento. È confermata la neces-

assicurazione sui premi di responsa- sità, pena decadenza dall’agevola-
bilità civile per i danni derivanti dalla zione, di indicare separatamente in 
circolazione di veicoli a motore adibiti fattura il costo della manodopera e i 
al trasporto di merci di massa com- restanti requisiti previsti dalla normati-SPESE ASILO NIDO
plessiva a pieno carico non inferiore a va vigente in materia. È prorogata La detrazione IRPEF del 19% ricono-
11,5 t. omologati ai sensi della anche la possibilità di usufruire della sciuta per le spese sostenute dai geni-
Direttiva 91/952/CEE. In particolare, le detrazione IRPEF del 36% da parte tori relativamente alle rette per la fre-
somme versate nel 2008 a titolo di degli acquirenti o assegnatori di quenza dell’asilo nido da parte dei figli 
contributo SSN potranno essere utiliz- un’unità immobiliare facente parte di viene riconosciuta a regime e quindi 
zate in compensazione dei versamenti un edificio complessivamente sotto-sia per le spese sostenute nel 2008 
da effettuare nel 2009 fino a concor- posto a restauro, risanamento conser-che per quelle sostenute negli anni 
renza di Euro 300 per ciascun veicolo. vativo o ristrutturazione edilizia da successivi. Si rammenta che, essendo 

parte di un’impresa di costruzione o la spesa massima riconosciuta pari ad 
ristrutturazione e da una cooperativa DEDUZIONE FORFETARIA PER Euro  632 annui per figlio,la detrazione 
edilizia. L’agevolazione riguarda gli TRASPORTI “COMUNALI” massima usufruibile è pari a Euro 120 
interventi eseguiti dai predetti soggetti Anche per il 2008 è riconosciuta la (632X19%).
nel periodo compreso tra il 01.01.2008 deduzione forfetaria per le spese non 
ed il 31.12.2011, a condizione che documentate a favore degli autotra- ACQUISTO ABBONAMENTI PER IL 
l ’ immobile sia ceduto/assegnato sportatori di merci in conto terzi, in TRASPORTO PUBBLICO
entro il 30.06.2012.relazione ai trasporti personalmente E’ prorogata anche alle spese soste-

effettuati dall’imprenditore all’interno nute nel 2009 la detrazione IRPEF del 
IVA RIDOTTA AL 10%del comune in cui ha sede l’imprese. 19% per l’acqisto di abbonamenti ai 

La deduzione spetta nel limite del 35% Si segnala infine che la proroga in servizi di trasporto pubblico (locale, 
dell’importo riconosciuto con riferi- esame compor ta l a con fe rma regionale o interregionale) fino ad un 
mento ai medesimi trasporti effettuati dell’applicazione dell’aliquota IVA importo massimo di spesa pari a Euro 
nell’ambito della regione o delle regio- ridotta al 10% relativamente alle spese 250. La detrazione è riconosciuta 
ni confinanti. fatturate dal 01.01.2008 al 31.12.2011 anche se l’acquisto è effettuato a favo-

per gli interventi di recupero del patri-re dei familiari a carico.
monio edilizio su fabbricati a prevalen-ALTRE AGEVOLAZIONI
te destinazione abitativa (interventi di Sempre con riferimento alle imprese 
manutenzione ordinaria e straordina-autorizzate all’autotrasporto la legge 
ria).finanziaria prevede la rideterminazio-

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI 
AUTOTRASPORTATORI

DETRAZIONE IRPEF 19%

INTERVENTI DI RECUPERO DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO

Fiscale

Finanziaria 2009: le principali novità fiscali



Previdenziale
Le variazioni che andranno in vigore per lavoratori autonomi e dipendenti

Pensionati: soppresso il divieto di cumulo

Maturazioni requisiti

LAVORATORI AUTONOMI

Requisito richiesto per il reddito

01/01/2008 – 30/06/2009 59 anni di età e 35 di contributi
Oppure 
40 anni di contributi indipendentemente dall’età

01/07/2009 – 31/12/2010 60 anni di età e 35 di contributi + “quota 96”
Oppure
40 anni di contributi indipendentemente dall’età

01/01/2011 – 31/12/2012 61 anni di età e 35 di contributi + “quota 97”
Oppure
40 anni di contributi indipendentemente dall’età

dal 01/01/2013 62 anni di età e 35 di contributi + “quota 98”
Oppure
40 anni di contributi indipendentemente dall’età

Maturazioni requisiti

LAVORATORI DIPENDENTI

Requisito richiesto per il reddito

01/01/2008 – 30/06/2009 58 anni di età e 35 di contributi
Oppure 
40 anni di contributi indipendentemente dall’età

01/07/2009 – 31/12/2010 59 anni di età e 35 di contributi + “quota 95”
Oppure
40 anni di contributi indipendentemente dall’età

01/01/2011 – 31/12/2012 60 anni di età e 35 di contributi + “quota 96”
Oppure
40 anni di contributi indipendentemente dall’età

dal 01/01/2013 61 anni di età e 35 di contributi + “quota 97”
Oppure
40 anni di contributi indipendentemente dall’età

Pensionati e Dipendenti Srl
Sportello Caaf

Sede di FOLIGNO

CAAF

CAAF Piazza della Concordia, 12
06032 - Borgo Trevi

Trevi

c/o Palazzo Comunale
06031 - Corso G. Matteotti, 58

Bevagna
c/o Palazzo Comunale

06036 - Corso G. Mameli

Montefalco

a oggi si può affermare che il 

momento al diritto alla pen-D sione coincide anche con il 

momento del diritto a mantenere la 

pensione integra nel caso di ripresa o 

prosecuzione del lavoro. 

A decorrere infatti dal 1° gennaio 2009 è 

stato soppresso il divieto di cumulo tra 

la pensione di vecchiaia e di anzianità e 

l’attività lavorativa.

Ciò significa che non è più prevista la 

trattenuta di una parte o di tutta la 

rendita nel caso di lavoro prestato dal 

pensionato, sia nell’ipotesi di attività in 

forma autonoma che da dipendente.

Il provvedimento riguarda sia le pensio-

ni liquidate con il sistema retributivo 

che quelle erogate secondo i criteri dei 

sistemi misto o contributivo e viene 

finalmente a risolvere una serie di 

incertezze e di disparità di trattamenti 

che già da tempo non avevano più 

ragione di essere. 

Fino ad oggi non erano previste riduzio-

ni di quote di pensione solo per le 

pensioni di vecchiaia non liquidate con 

il sistema contributivo e per le pensioni 

di anzianità erogate con 40 anni di 

versamenti o con almeno 58 anni di età 

e 37 di contributi. 

Non vi sono viceversa novità per le 

pensioni o assegni di invalidità e per le 

reversibilità, che rimangono pertanto 

assoggettate ai precedenti vincoli 

reddituali.

IMPORTI

 PENSIONI 2009

LAVORO DIPENDENTE

Dal 1° gennaio 2009 

l’importo del trattamento 

minimo mensile di pen-

sione Inps (la celebre 

minima) è pari ad Euro 

458.19 con incremento 

del 3.3% sull’importo 2008. annualmente pertanto le pen-

sioni minime ammonteranno ad Euro 5.956,47. 

Per le pensioni di importo superiore la perequazione auto-

matica 2009 osserva la seguente dinamica: per gli importi 

mensili lordi fino ad Euro 2.217,80 aumento lordo del 3,3%; 

sulla parte eventualmente eccedente tale importo 

l’aumento è del 2,475%.

Dal 1° gennaio 2009 la retribuzione minima settimanale per 

lavoro dipendente valida per il diritto alle prestazioni previ-

denziali è pari ad Euro 183,28

Sono considerati lavoratori dipendenti coloro che hanno prestato esclusivamente 
attività lavorativa subordinata; se un lavoratore dipendente può far valere periodi di 
lavoro autonomo la tabella da applicare è quella prevista per i lavoratori autonomi.



Categorie / Autotrasporti
Dal 1° aprile obbligo d’installazione degli specchi grandangolari

Trasporto Merci: adeguamento a Direttiva Comunitaria
on un provvedimento del • I veicoli dotati dal lato passeggeri di adeguato alle prescrizioni della 
Ministero dei trasporti, è stata altri dispositivi per la visione indiretta direttiva 2007/38/CE”.C recepita la direttiva comunita- che coprano almeno il 95% del 

ria n.2007/38/CE, che impone ai campo di visibilità totale, al livello del 
veicoli adibiti al trasporto merci, aventi suolo, degli specchi delle categorie 
massa massima autorizzata superiore grandangolari e di accostamento 
a 3,5 t. ed immatricolati dopo il 1° previsti dalla legislazione UE;
Gennaio 2000, esclusi quelli di • I veicoli dotati dal lato passeggero di 
interesse storico, di dotarsi entro il 1° specchi grandangolari e di accosta-
Aprile 2009 di specchi grandangolari e mento i cui campi di visibilità 
di accostamento. coprano, rispettivamente almeno il 
La direttiva si prefigge lo scopo di 95% e l’85% del campo totale a livello 
migliorare la visibilità dei guidatori, del suolo rispetto a quelli previsti 
eliminando gli angoli ciechi che dalla legislazione UE.
rappresentano un rischio per pedoni, L’avvenuto adeguamento dovrà 
ciclisti e motociclisti. essere certificato da una dichiarazione 
Sono esclusi dall’obbligo di installa- di “montaggio a regola d’arte”, 
zione: rilasciata dall’installatore, la quale 
• I veicoli di massa massima autorizza- andrà conservata a bordo del veicolo. 

ta non superiore a 7,5 t. sui quali non In sede di revisione annuale del 
è possibile installare uno specchio veicolo la carta di circolazione verrà 
nel rispetto delle condizioni richieste aggiornata con l’inserimento della 
dal montaggio; seguente annotazione: “Veicolo 

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

Importante informazione per le aziende di 
autotrasporto: le imprese di autotrasporto 
conto terzi – iscritte all’Albo alla data del 16 
agosto 2005 dovranno dimostrare il 
possesso dei requisiti di onorabilità, 
capacità finanziaria e professionale, 
adeguandosi entro il 17 agosto 2010, se 
esercitano i seguenti mezzi: autoveicoli di 
portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o 
di massa complessiva non superiore a 6 
tonnellate; autobetoniere anche se 
eccedenti i pesi legali; autoveicoli attrezzati 
con carrozzeria speciale atta al carico, alla tale requisito.
compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani. Il requisito professionale si acquisisce con la frequenza di un 
Se, alla scadenza del 17 agosto 2010, le imprese tenute non corso di 150 ore e il superamento dell’apposito esame.
provvederanno alla dimostrazione dei requisiti richiesti le 
aziende stesse rischiano la chiusura. Pertanto si invitano le imprese interessate ad attivarsi subito, 

considerando soprattutto i tempi di frequenza del corso e il 
Il requisito di onorabilità è legato – tra l’altro – all’osservanza di superamento del relativo esame, contattando la sede 
alcune specifiche norme del Codice della strada, la cui Confartigianato Imprese Foligno per una valutazione dei 
violazione per cinque volte in cinque anni, comporta la perdita di requisiti di iscrizione all’Albo autotrasportatori.

AUTOTRASPORTATORE: COME ADEGUARSI ALLA 
“CAPACITÀ PROFESSIONALE” RICHIESTA DALLA RIFORMA

In caso di non adeguamento rischio chiusura

UTF



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

Iscrizioni aperte per i Voucher Individuali per occupati
 il 15 maggio 2009 la terza 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 2.000 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 dall’indicazione dell’intervento scelto 
m e z z o d i  r a c c o m a n d a t a a . r.  ( Intervento 1, 2 o 3, a seconda del tipo 
all’indirizzo: di contratto come indicato alla pagina 
PROVINCIA DI PERUGIA – SERVIZIO 1 del modello di 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 15/05/2009 saranno valutate 
VIA PALERMO 106 – 06129 PERUGIA. nell’ultima scadenza prevista dal 

bando che è quella del 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 
d i c i t u r a :  “ D o m a n d a v o u c h e r  un’unica domanda per la frequenza di 
format ivo 2008/2008” segui ta 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

Formazione



Un obbligo che non va sottovalutato

Corsi di Formazione per la Sicurezza

Formazione

l Decreto Legislativo n. 81/2008 
ha disposto lo svolgimento di .I specifiche funzioni di sicurezza Il corso è rivolto ai lavoratori che sono 

all’interno delle imprese che vanno stati designati Rappresentanti dei 
a t t i va te a t t r ibuendo compi t i  e lavoratori per la sicurezza.
responsabi l i tà a i var i sogget t i Durata: il corso ha durata minima di 32 
aziendali previa frequentazione di ore.
corsi di formazione.
La normativa ha definito per ciascuno 
di essi la durata dei corsi da .
frequentare, le materie da trattare, Durata: il corso ha durata minima di 
nonché le sanzioni applicabili per chi 16/12 ore. 
non da seguito all’obbligo formativo. In ogni azienda il datore di lavoro deve 
Le imprese artigiane con dipendenti o provvedere a designare i lavoratori 
le società (anche se non hanno incaricati dell’attuazione delle
dipendenti) sono soggette a tali misure di pronto soccorso e alla loro partire dalla data di frequentazione del 
obbl ighi e, se non hanno già formazione specifica. corso base riportata nell’attestato.
provveduto, possono richiedere di 
essere informati sulle prossime C o r s o  d i  
iniziative di formazione; per le aggiornamento 
s c h e d e  d i  a d e s i o n e  e  per lavoratori 
i n f o r m a z i o n i  a g g i u n t i v e  incar icat i del 
contattare i nostri uffici al p r o n t o  .
numero di tel. 0742/391678 soccorso (da Durata: il corso ha durata variabile in 

fare ogni 3 base al livello di rischio relativo 
anni). all’azienda.
D u r a t a :  i l  Livello basso: 4 ore - Livello medio: 8 

corso ha durata ore - Livello elevato: 16 ore.
minima 4/6 ore. In ogni azienda il datore di lavoro deve 

.  Sono ammessi al corso provvedere a designare i lavoratori 
Il corso è riservato di aggiornamento solo incaricati dell’attuazione delle misure 
esclusivamente ai coloro che dimostrano di di prevenzione incendi e lotta 
datori di lavoro. avere frequentato il corso antincendio e alla loro formazione 
Durata: il corso ha base. tramite la frequentazione di uno 
durata minima di 16 ore. Il triennio va calcolato a specifico corso.

Corso per rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza

Corso per lavoratori incaricati del 
pronto soccorso

Corso per lavoratori incaricati 
all ’attuazione delle misure di 
p r e v e n z i o n e  i n c e n d i ,  l o t t a  
a n t i n c e n d i o  e  g e s t i o n e  
dell’emergenza

Corso per datori di lavoro che 
assumono l ’ incar ico d i 
responsabili del servizio di 
p r e v e n z i o n e  e  
protezione

AZIENDE ALIMENTARI:

SCATTA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
a Regione ha definito delle linee guida che 
impongono alle aziende del settore alimentare un L obbligo formativo periodico e distinto per 

complessità delle lavorazioni che vengono effettuate e 
per livello di responsabilità degli operatori.
Le linee guida prendono origine dalla L.R. 21 del 2005 
che, sopprimendo il libretto di idoneità sanitaria, preveda 
una formazione periodica degli operatori addetti alla 
produzione nelle imprese alimentari.
Le linee guida differenziano gli obblighi formativi tra 
operatori e responsabili delle procedure di autocontrollo e 
all’interno di queste due grandi categorie, fanno una 
ulteriore distinzione per tipologia di attività.
Sono esentati degli obblighi formativi per il primo periodo 
di applicazione (2 o 5 anni) i possessori dei titoli di studio 
abilitanti all’insegnamento in tali corsi (tecnologici, 
alimentari, biologi, medici, chimici…) e chi ha frequentato 
corsi di addestramento che abbiano trattato gli argomenti 
previsti dai corsi obbligatori (si rimanda al testo della linea 
guida per maggiori chiarimenti).
Confartigianato sta organizzando dei corsi di formazione 
che permettano agli operatori del settore di adempiere 
agli obblighi formativi nel più breve tempo possibile ed a 
costi contenuti. Per maggiori informazioni potete 
rivolgervi alla nostra Associazione allo 0742/391678.

Addetti al settore alimentare

Manipolazioni a basso rischio
(venditori o trasportatori di alimenti confezionati non 
deperibili, venditori di ortofrutta, addetti alla 
ristorazione scolastica, imbottigliatori vino…)

Manipolazioni ad alto rischio
(addetti a trasformazione, confezionamento e 
somministrazione di alimenti o trasportatori di 
alimenti deperibili confezionati o meno)

La formazione si considera effettuata con 
l’illustrazione da parte del responsabile 
dell’azienda del documento “norme di 
corretta igiene per la manipolazione di 
alimenti e bevande” allegato alle linee 
guida. Gli addetti devono sottoscrivere il 
documento per presa visione.

3 ore Ogni 2 anni

Responsabili procedure autocontrollo

Imprese della commercializzazione
(depositi, vendita, trasporto, vendita ambulante)

Imprese della produzione e trasformazione e 
somministrazione complessa
(ristorazione collettiva, catering, panifici, 
pasticcerie, gastronomie…)

8 ore Ogni 5 anni

4 ore Ogni 5 anni

Imprese della somministrazione
(bar, caffetterie, osterie, ristoranti, pizzerie, 
somministrazione ambulante…)

8 ore Ogni 5 anni



Operazioni di credito agevolato e leasing agevolato

Per le Imprese Artigiane: Legge N° 949/52 e Legge N° 240/81

l 10 dicembre 2008 è stato pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della I Regione Umbria, serie Generale n. 

56, la Deliberazione della Giunta 
Regionale N° 1306 del 6 ottobre 2008 
relativa alle "

".
Di seguito si riportano gli elementi 
essenziali del fondo:
Beneficiari: Imprese artigiane operanti 
nella Regione Umbria, costituite in forma 
di impresa individuale, societaria e 
cooperativa o in forma consortile, iscritte 
negli albi di cui alla legge 443/85

: 
Sono finanziabili le spese sostenute nei 
12 mesi antecedenti la data di presenta-
zione della domanda. 
Sono finanziabili anche le spese 
sostenute dall’impresa anteriormente 
alla data di iscrizione all’Albo artigiani, 
fermo restando il limite di cui sopra. 

Operazioni di credito 
agevolato e leasing agevolato alle 
imprese artigiane di cui alla Legge N° 
949/52 e la Legge N° 240/81

Decorrenza degli investimenti

Credito

La Camera di Commercio di Perugia ha pubblicato un Bando a essere PMI
sostegno delle PMI della provincia di Perugia che intendono sede legale e Perugia regolarmente iscritta al registro imprese
patrimonializzare la propria azienda. essere in regola col pagamento del diritto camerale annuale 
A tal fine è prevista la concessione di contributi in conto non essere soggette a procedure di amministrazione 
abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti bancari controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione.
finalizzati esclusivamente ad aumenti di capitale sociale ed a Il finanziamento deve essere di un importo compreso tra i 
versamenti dei soci in conto capitale. Questi finanziamenti 25.000,00 € ed i 250.000,00€, ed il contributo in conto interesse è 
potranno essere corredati da garanzie erogate attraverso di 2 punti percentuali. 
Consorzi e cooperative di garanzia La Cooperativa di garanzia Cosefir potrà rilasciare garanzia a chi 
Requisiti delle aziende per accedere al contributo: ne farà richiesta, fino al 50% dell’importo del finanziamento.

• 
• 
• 
• 

SOSTEGNO ALLE PMI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE AZIENDALE

Sono finanziabili i programmi destinati: 
 alla realizzazione, all’ampliamento e 

all’ammodernamento di locali destinati 
all’attività artigiana dell’impresa. In 
questo caso i locali devono essere di 
proprietà dell’impresa o comunque la 
stessa deve disporre di un contratto di 
diritto reale di godimento di durata non 
inferiore a quella del finanziamento; 

 all’acquisto di macchine, attrezzi e 
autoveicoli nuovi, o usati, posti al servizio 
dell’attività artigiana dell’impresa, incluse 
le spese per gli impianti e le attrezzature 
connesse al sistema informatico e 
comunicazionale; 

 alla formazione di scorte di materie 
prime e di prodotti finiti.

: 
Contributo in conto interessi concesso 
ad abbattimento del tasso applicato al 
finanziamento bancario (stipulato al 
tasso di interesse e alle altre condizioni 
economiche liberamente concordate tra 
le parti) pari: 

•

•

•

Agevolazioni concedibili

•

• 

 al 60% del tasso di riferimento, per gli 
investimenti in impianti ed attrezzature e 
per la formazione di scorte. La misura 
dell’abbattimento è aumentata al 70% nel 
caso di nuove imprese femminili; 

al 35% del tasso di riferimento, per gli 
investimenti in immobili ed in beni usati. 
Indipendentemente dall’importo del 
finanziamento, quello ammissibile al 
contributo in c/interessi non può essere 
superiore a 200.000,00 Euro. 
Sono escluse dagli interventi agevolativi 
le operazioni di finanziamento di importo 
inferiore a € 10.000,00.



Credito

a CASSA, quale banca locale, pur avendo dimostrato nel corso degli Questo in definitiva per ricordare che la 

ha sentito la necessità, in ultimi anni una vivacità apprezzabile, Cassa, quale banca locale, si propone L questo momento congiunturale appare oggi particolarmente esposto non solo quale partner finanziario delle 

caratterizzato da un’apprezzabile alla contrazione dei mercati. imprese che operano nel proprio territo-

contrazione dei consumi, di dare una L’iniziativa è stata attivata dopo aver rio di riferimento, ma anche che intende 

testimonianza concreta di vicinanza al valutato con le Associazioni di Categoria assistere ed accompagnare le stesse sui 

sistema produttivo, mettendo a disposi- ed i relativi Consorzi Fidi le principali mercati, anche internazionali, con una 

zione specifici interventi destinati a richieste del tessuto economico. adeguata azione di consulenza, in 

supportare l’azione imprenditoriale. Vengono quindi messi a disposizione questo favorita dalla sua appartenenza 

Si tratta di un impegno concreto che già del sistema imprenditoriale tre plafond al Gruppo Intesa Sanpaolo.

da alcuni anni ha condotto al  finanzia- così individuati: I Gestori ed il personale della Cassa 

mento di importanti iniziative e studi di • Obiettivo Sviluppo Competitivo sono a disposizione per ogni informazio-

fattibilità finalizzati alla realizzazione di • Obiettivo Solidità Patrimoniale ne e consulenza in proposito.

opere infrastrutturali quali, ad esempio, il • Obiettivo Equilibrio Finanziario Ci piace segnalare, infine, che la CASSA 

raddoppio della strada Flaminia nel per un totale di 40 milioni di euro. ha sottoscritto recentemente anche una 

tratto Foligno - Fossato di Vico e la In tale ottica è da segnalare l’impegno serie di accordi con l’Università di 

Piattaforma Logistica di Foligno, opere che la Cassa, d’intesa con gli stessi Perugia e con altre istituzioni scolastiche 

che certamente sono destinate a soste- Confidi, ha attivato anche un’azione di e formative al fine di pervenire alla 

nere la crescita economica del territorio consulenza ed assistenza al settore costituzione a livello locale di una sorta 

di riferimento della banca. delle imprese non solo finalizzato ad una di “distretto del pensiero” in grado di 

Per quanto riguarda l’attuale progetto,  adeguata assistenza finanziaria, ma sostenere la formazione di risorse 

per le imprese, in questo momento soprattutto a sostenere e sviluppare umane adeguate a quelle che sono oggi 

particolarmente difficile, si è deciso di progetti imprenditoriali idonei a garanti- le sfide che i mercati presentano.

rendere disponibile un plafond di 40 re un’adeguata presenza delle aziende In definitiva la CASSA, quale banca 

milioni di Euro - una cifra considerevole umbre e marchigiane nei mercati. locale, fortemente partecipe delle sorti 

per la Cassa - destinato agli operatori L’iniziativa, nello specifico, si concretiz- del proprio territorio di riferimento, ha 

economici appartenenti ai settori za con il favorire la realizzazione di posto in essere una iniziativa che si pone 

dell ’art igianato, del commercio, business-plan orientati ad espandere le nella direzione, non solo di sostenere 

dell’agricoltura e dell’industria. attività imprenditoriali in nuovi mercati e finanziariamente l’azione imprenditoria-

L’iniziativa si concretizza con l’offerta di contemporaneamente a rilanciare una le, ma anche di supportare con idonea 

finanziamenti a tassi particolarmente significativa azione nella ricerca e consulenza gli imprenditori in questo 

contenuti, destinati sia agli investimenti sviluppo di nuovi prodotti. momento congiunturale che risulta 

produttivi, con particolare riguardo La Cassa, in questo, potrà sostenere le essere particolarmente difficile, favoriti 

all’innovazione ed internazionalizzazio- imprese con specifiche iniziative tra le anche dall’appartenenza al gruppo 

ne delle imprese, sia alla ripatrimonializ- quali ci piace segnalare NOVA +, un Intesa Sanpaolo, che è in grado 

zazione che al riequilibrio finanziario. servizio che consente alle imprese di anch’esso di fornire, in special modo 

Nel creare questi prodotti si è partiti dalla promuovere nuove linee di produzione con le proprie società prodotto e con 

considerazione che in Umbria e nelle assistiti da partner di grande significato, specifici servizi, opportunità interessanti 

Marche opera un tessuto produttivo come il “Politecnico di Milano”, che per accreditare e sostenere l’azione 

caratterizzato dalla presenza di una effettuano una valutazione tecnica dei delle imprese umbro-marchigiane sui 

moltitudine di piccole e medie imprese, progetti innovativi che le imprese inten- mercati.

una sorta di capitalismo molecolare, che dono realizzare.

Impegno concreto della Banca per supportare l’azione imprenditoriale

La Cassa di Risparmio di Foligno Spa: vicini per davvero



LE PROSSIME PRINCIPALI SCADENZE

MARTEDÌ

31
MARZO

Titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro dipendente

Presentazione richiesta attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a 
basso reddito" con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2008

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

MERCOLEDÌ

15
APRILE

Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di
imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 
marzo 2009 (ravvedimento)

Versamento delle imposte e delle 
ritenute, maggiorate di interessi legali 
e della sanzione ridotta al 2,5% 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. N.B. I sostituti d'imposta 
cumulano gli interessi dovuti al tributo

COME PAGARE

GIOVEDÌ

16
APRILE

Contribuenti IVA mensili

Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente Modello F24 con modalità telematiche

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

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

Mediante invio telematico

Sostituti d’imposta

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

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 

Sostituti d’imposta

Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai 
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di marzo 2009 a seguito 
delle operazioni di conguaglio di fine anno

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

GIOVEDÌ

30
APRILE

Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Presentazione al datore di lavoro od ente pensionistico del mod. 730 e della 
busta contenente la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille 
dell'IRPEF

Consegna diretta al datore di lavoro 
od Ente pensionistico che rilascia 
apposita ricevuta (mod.730/2)

È stato stipulato un accordo tra il network TRG e la 
Confartigianato Imprese Foligno in base al quale tutti gli 
iscritti all'associazione di categoria potranno usufruire di 
particolari sconti del 25% sulle tariffe commerciali TRG per 
le proprie campagne promozionali.

Per informazioni
Ufficio Commerciale Trg / Federica Piccione 331.6604086

La tua TV


