
Con una recente deliberazione, il Comitato Centrale per l’albo nazionale degli 
autotrasportatori di cose per conto terzi ha stabilito le quote di iscrizione all’albo per 
l’anno 2008. Le quote non hanno subito variazioni rispetto ai valori dello scorso 
anno. Le imprese iscritte all’Albo alla data del 31 dicembre 200 dovranno versare, 
entro la stessa data, la quota 2008 nella seguente misura:

Al fine di agevolare il versamento della quota, il comitato centrale provvederà a far 
recapitare , presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di conto corrente 
postale già pre-compilato.
In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2007, 
l’impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento della quota, entro il 31 
dicembre 2008, sul conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato 
centrale per l’albo nazionale delle persona e fisiche e giuridiche che esercitano 
l’autotrasporto di cose per conto terzi. Sul retro del bollettino dovrà essere 
indicato il proprio numero di iscrizione all’albo ed il riferimento alla quota per 
l’anno 2008. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine previsto, 
l’impresa verrà sospesa dall’albo degli autotrasportatori. La prova dell’avvenuto 
pagamento della quota 2007 dovrà essere fornita inviando l’attestazione del bollettino 
di pagamento al competente comitato Provinciale entro il 30 gennaio 2008. 

Sommario

Organo Ufficiale della
Confartigianato Imprese Foligno

Aderente alla Confartigianato Nazionale
Confederazione Generale Italiana Artigianato

Editore ed Amministrazione:
Artigianservizi Srl
Via Treviso, 1 - Foligno
Partita I.V.A. 02041970548
Tel. 0742 391678 - Fax 0742 391690
Website: www.artigianet.it
E-mail: info@artigianet.it
Direttore responsabile:
Giovanni Bianchini
In redazione:
Giovanni Bianchini, Silvia Pantalla,
Ilaria Tardioli, Gianluca Tribolati, 
Daniela Venditti
Fotografie ed immagini:
Archivio Artigianservizi Srl - Foligno
Stampa: 
Unione Tipografica Folignate Snc - Foligno
Autorizzazione:
Reg. Tribunale di Perugia
n° 31/95 del 6/7/1995
“Poste Italiane S.p.a. 
Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) 
art. 1, comma 1 DCB Perugia
Iscrizione al ROC: 11.914

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica
Italiana

Grafica ed impaginazione:

Editoriale/Relazione

Primo Piano 

Fiscale/Formazione

Privacy/Ambiente e Sicurezza

Legislativo

Confartigianato Imprese Foligno e il “Progetto Energia”

  

  

 

................................................................................................................... 2

Progetto “Etica e Impresa”
.............................................................................................................. 3

Libro matricola, niente obbligo di iscrizione per i soci e 
famigliari coadiuvanti dell’impresa artigiana
.............................................................................................................. 5

Supporto alle Imprese per la scadenza del DPS
Novità sul testo unico della sicurezza sul lavoro
.............................................................................................................. 6

 

Scheda Finanziamenti alle Imprese
.......................................................................................................... 10
CARIFO: Presentazione del Calendario Artistico 2008
.......................................................................................................... 11
COSEFIR/ Convenzioni a tasso concordato con le banche
.......................................................................................................... 12

Solarium: dall’Europa arriveranno nuove regole
Trasporti in conto proprio di rifiuti
.............................................................................................................. 8

Credito

PERIODICO 
ANNO XIII / NUMERO 4
ANNO XIV / NUMERO 1

Uffici Territoriali
Tel. 338 2920139

c/o Palazzo Comunale
06036 - Corso G. Mameli

Piazza della Concordia, 12
06032 - Borgo Trevi

Montefalco Trevi
c/o Palazzo Comunale

06031 - Corso G. Matteotti, 58

Bevagna
Centro Servizi alle Imprese

c/o Grancasa
06038 - Via dell'Industria, 45

Spello

QUOTE ALBO AUTOTRASPORTATORI
ANNO 2008

ULTIM’ORA

Azienda Certificata

Quota fissa d'iscrizione Euro 20,661
Quota aggiuntiva dovuta in relazione alla dimensione numerica del parco veicolare 

(qualunque sia la massa dei veicoli)*
2

Da 2 a 5
5,16 Euro

Da 6 a 10
10,33 Euro

Da 11 a 50
25,82 Euro

Da 51 a 100
103,29 Euro

Da 101 a 200
258,23 Euro

Oltre 200
516,46 Euro

Ulteriore quota aggiuntiva dovuta per ogni veicolo di massa complessiva 
(massa rimorchiabile per trattori stradali) superiore a 6 ton*

Oltre 6 e fino a 11,5t
5,16  x veicoloEuro

Oltre 11,5 e fino a 26 ton
7,75  x veicoloEuro

Oltre 26 ton
10,33  x veicoloEuro

* si ricorda che per la determinazione dell'importo dovuto vanno considerati sia i veicoli a motore sia i rimorchi
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Verso sistemi di gestione più efficiente dell’energia

Confartigianato Imprese Foligno e il “Progetto Energia”

Editoriale/Relazione

no dei temi di maggiore attualità •  l’implementazione del livello di auto- stente in termini di ottimizzazione dei 
è costituito dalla produzione e produzione da fonti rinnovabili; consumi e, dall’altro lato, la possibilità Udal consumo di energia; la di avviare un percorso di autoproduzio-•  l’adeguamento del modello umbro di 

problematica abbraccia aspetti fonda- ne da fonti rinnovabili ed un sistema di produzione e di consumo energetico.
mentali quali l’attuale forte dipendenza cogenerazione di energia elettrica e Ecco perché si è pensato ad un proget-
da fonti non rinnovabili ed il consistente termica.to che vede coinvolti oltre alla nostra 
impatto ambientale che si determina La complessità dell’iniziativa che si associazione altri attori importanti 
con la sua produzione. L ’uso intende proporre ed il suo carattere come la Fondazione della Cassa di 
dell'energia è infatti strettamente con- sperimentale, richiedono la partecipa-Risparmio di Foligno, la CCIAA di 
nesso alle questioni ambientali. zione di soggetti che hanno maturato Perugia, il Comune di Foligno, la VUS 
I problemi sono molteplici e vanno esperienza in interventi innovativi rivolti Spa, la CNA di Perugia, l’Associazione 
dall'inquinamento atmosferico prodot- al sistema della piccola impresa. degli Industriali della Provincia di Peru-
to dalle centrali elettriche, ai cambia- gina, la Confcommercio della Provincia Nella scelta delle possibili strutture da 
m e n t i  c l i m a t i c i  a c c e l e r a t i  di Perugia, la Confesercenti della coinvolgere si è privilegiato il rapporto 
dall'emissione dell'anidride carbonica, Provincia di Perugina che ha come con quelle a carattere scientifico
all'esaurimento di risorse non rinnova- obiettivo di orientare e sostenere le In coerenza con tale impostazione si è 
bili quali il petrolio ed il carbone. PMI, le strutture pubbliche (ospedali, inteso affidare la realizzazione del 
L’orientamento condiviso è quello che scuole centri sportivi) ed i centri servizi progetto al Centro Studi e-Labora, 
vede, da un lato, una sempre maggiore (alla persona e all'impresa), verso struttura che ha acquisito notevole 
attenzione  all’energia prodotta da fonti sistemi di gestione più efficiente esperienza in progetti di analisi nel 
rinnovabili e, dall’altro lato, ad un uso dell’energia e, nel contempo, speri- tessuto delle PMI, il quale, pur mante-
più attento ed efficiente della stessa. La mentare forme di micro produzione e nendo interamente a proprio carico la 
questione energetica ha ovviamente un cogenerazione da fonti rinnovabili a responsabilità e gli oneri derivanti e 
forte impatto anche per le imprese tanto servizio di aree di insediamento produt- c o n n e s s i  c o n  l ’ a t t u a z i o n e  
da divenire uno dei fattori determinanti tivo e/o di servizio (pubblico – privato). dell’intervento proposto, realizzerà 
per la competitività, soprattutto delle In sintesi il progetto si pone l’obbiettivo l'intervento avvalendosi, per le relazioni 
piccole e medie imprese che da sole di realizzare, su un’area ben determina- con le imprese, del supporto delle 
non riescono, per limiti dimensionali ed ta nel territorio di Foligno, ove insistono Associazioni di categoria proponenti e, 
economici, ad affrontare adeguata- circa 300 attività economiche operanti, per la parte specialistica, coinvolgendo 
mente il tema. Non è infatti un caso che in settori diversi, all’interno dell’area risorse professionali espresse dal 
il tema energia è stato inserito come industriale La Paciana di Foligno, Dipartimento di Ingegneria Industriale 
uno dei “progetti caratterizzanti”, nella l’ospedale nuovo di Foligno, il centro dell’Università di Perugia, nello staff 
seconda fase del Patto per lo sviluppo e scolastico di Foligno, la piscina coper- professionale è stato poi inserito il 
la coesione sociale dell'Umbria. ta, l’Auditorium ed un importante centro Centro Studi Città di Foligno che grazie 
Un tema importante, quindi, intorno al servizi, una rilevazione puntuale di dati allo staff tecnico di cui dispone può 
quale ruotano tre scelte strategiche tecnologici e di consumo energetico  garantire un ottimo supporto sia nella 
fondamentali: delle strutture pubbliche e  private al fase di rilevazione che di elaborazione 

fine di valutare, da un lato, il gap esi- dei dati.•  il risparmio e l’efficienza energetica;



Per la promozione della cultura e della responsabilità sociale delle imprese

Progetto “Etica e Impresa” 

Primo Piano

• l ’o rganizzaz ione d i moment i È stato quindi creato un percorso a alcuni anni l’interesse per il 
informativi su temi inerenti alla integrato di informazione, formazione tema della responsabilità 
Responsabilità Sociale e sui suoi D e d  a c c o m p a g n a m e n t o  Sociale delle imprese è in 
strumenti;nel l ’e laborazione di model l i d i costante aumento, fioriscono le 
• l’informazione su normative che riferimento di pratiche di RSI progetta-iniziative a livello istituzionale e 
agevolano le imprese ad intraprende-ti su misura per specifici gruppi di privato, a livello legislativo, anche 
re azioni di responsabilità sociale.imprese presenti in particolare nel localmente, si assiste allo sviluppo di 

territorio di Foligno.proposte interessanti che potrebbero 
Il primi intervento di sensibilizzazione Alla luce di quanto emerso dall’analisi influenzare, in un futuro prossimo, il 
e in formazione s i a t tuerà con del contesto a l ivello europeo, modo di decidere ed operare delle 
l’organizzazione di un convegno nazionale e locale, il progetto “ETICA aziende.

E IMPRESA” si propone di avviare una 

serie di interventi tra loro integrati 

( informazione, sensibil izzazione, 

formazione, accompagnamento 

all’adozione di pratiche gestionali di 

RSI, disseminazione) al fine di favorire 

l ’ inser imento del la d imensione 

sociale nelle strategie di sviluppo 

delle PMI, rafforzandone la competiti-

vità ed il potenziale innovativo.

Oltre alla Provincia di Perugia, la 

Confartigianato Imprese Foligno e la 

sua società di servizi Artigianservizi 

s.r.l, si sono mosse in questa direzio- tecnico previsto per il mese di gennaio 
ne coinvolgendo come partner la 

2008 cui prenderanno parte relatori 
Confartigianato Formazione Umbria e 

esperti del settore che potranno 
la IAL CISL Umbria, dotando le I risultati attesi sono: esemplificare e chiarire a tutti i 
rispettive strutture di un sistema di • la promozione sul territorio della 

presenti l’importanza, soprattutto alla 
gestione della responsabilità sociale cultura della Responsabilità Sociale 

luce degli ultimi eventi, della cono-
conforme alla norma Sa 8000 e delle Imprese;

scenza del percorso per l’ottenimento 
coinvolgendo in questo percorso • il supporto  delle imprese nelle 

della certificazione etica e sociale virtuoso una rete di aziende associate attività di autovalutazione e nelle 
all’interno dell’azienda.alla Confartigianato stessa. scelte di gestione responsabile;

select on
usato garantito

Via Fiamenga, 3     06034    FOLIGNO Tel. 0742 320666 info@narcisiauto.it          
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Chiarimenti dal Ministero del Lavoro, su richiesta di Confartigianato

Fiscale/Formazione

Libro matricola, niente obbligo di iscrizione per i soci e famigliari 
coadiuvanti dell’impresa artigiana

Computer Shop
Prodotti per Ufficio
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razie all’intervento di Confarti- nuove disposizioni sanzionatorie, soci artigiani. Di fatto si estendeva 
gianato è stata finalmente previste dalla finanziaria 2007 per il l’obbligo della tenuta del libro e della  G risolta la questione artigiani-libri contrasto del lavoro in nero. Il documen- registrazione a tutti quei soggetti prima 

matricola: nessun obbligo se l’impresa to dell’Inail entra nel dettaglio delle esonerati sulla base di puntuali disposi-
artigiana non ha dipendenti. Se invece ha categorie per le quali non è obbligatoria zioni dell’Inail.
l’iscrizione necessaria, ma solo dei la l’iscrizione: “titolari di imprese artigia- Una situazione grave, denunciata subito 
lavoratori subordinati. ne, soci artigiani e coadiuvanti familiari, da Confartigianato, che ha segnalati i 

salva l’ipotesi di cui eccezionalmente, sia pericoli cui andavano in contro le azien-
configurabile un vincolo di dipendenza”. de artigiane a causa dell’interpretazione Soci e familiari coadiuvanti che collabo-
L’intera vicenda aveva avuto origine da che il che il Ministero del Lavoro dava rano nell’impresa artigiana non devono 
una lettera inviata il 4 luglio scorso dalla della norma. Una lettura in aperta essere registrati nel libro matricola. A 
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva contraddizione con le precedenti dirlo è l’INAIL, d’intesa con il Ministero 
del Ministero del Lavoro, alle strutture circolari esplicative dell’Inail.del Lavoro, in una nota esplicativa che 
periferiche di controllo.allontana definitivamente l’adempimento Dopo la pausa estiva è finalmente 

e il rischio connesso di maxi multa. La Nel documento si segnalava che la maxi arrivato il chiarimento: niente libri 
precisazione giunta alla fine di un lungo sanzione per lavoro nero, da 4.000 € a matricola per artigiani senza dipendenti; 
botta e risposta tra Ministero, Inail e 12.000 €, andava applicata anche nel niente obbligo di iscrizione dei soci e 
Confartigianato scioglie anche gli ultimi caso di mancata iscrizione sul libro familiari coadiuvanti  per gli artigiani con 
dubbi sul campo di applicazione delle matricola  dei familiari coadiuvanti e dei dipendenti.

onfartigianato Imprese Foligno complessiva a pieno carico non superio- all’attività di autotrasporto su strada e la 
organizza il corso ministeriale di re a 1,5 tonnellate l’iscrizione all’Albo è disponibilità di 5 mila € per ogni autovei-C preparazione all’esame di possibile dimostrando il solo requisito colo supplementare;

capacità professionale per autotraspor- dell’onorabilità. idoneità professionale: consiste nel 
tatori di cose per conto terzi. Per le attività che esercitano invece la possesso delle conoscenze delle 
Il corso si svolgerà a partire dai primi professione di trasporto su strada materie indicate e relativo superamento 
mesi del 2008 e avrà la durata di 150 ore, mediante autoveicoli con massa com- dell’esame. Possono partecipare 
120 rivolte al trasporto nazionale e 30 ore plessiva a pieno carico superiore a 1,5 all'esame tutti coloro che hanno matura-
per l’internazionale. tonnellate devono essere dimostrati tre to un’esperienza di almeno 5 anni a 

requisiti di: livello direzionale all’interno di una ditta Il corso è rivolto: a coloro che intendono 
iscritta all’Albo autotrasportatori senza iniziare una nuova attività di autotraspor- onorabilità: si ritiene posseduto 
vincoli e limiti o coloro che abbiano to merci conto terzi; alle imprese  già quando non sussistono le condizioni 
assolto all’obbligo scolastico e superato iscritte all’Albo che sino ad oggi hanno previste dalla legge, quali l’intervenuta 
un corso di istruzione superiore o coloro esercitato senza obbligo di requisito, e a condanna per reato non colposo a pena 
che non avendo il diploma, abbiano coloro che già esercitano la professione detentiva complessivamente superiore a 
frequentato il corso di preparazione agli di autotrasportatore e devono regolariz- due anni, l’aver subito sanzioni ammini-
esami presso gli organismi autorizzati.zare la posizione per effetto del D. Lgs. strative per l’esercizio abusivo della 

395/2000. La nuova normativa infatti professione di autotrasportatore, l’aver 
stabilisce che entro il 17 Agosto 2009 subito in qualità di datore di lavoro 
tutte le imprese iscritte all’Albo autotra- condanna penale per aver violato gli 
sportatori ed esercitano con veicoli di obblighi in materia previdenziale o 
portata utile fino a 3.5 tonnellate, dovran- assistenziale, sia stato dichiarato 
no dimostrare il possesso dei requisiti di fallimento;
capacità professionale, di capacità capacità finanziaria: si ritiene sussi-

Per consentire l’organizzazione del corso 
finanziaria e di onorabilità. stente quando vi è la disponibilità di è necessario che gli interessati si segnali-
Si ribadisce inoltre che per le attività che risorse finanziarie  in misura non inferiore no agli uffici di Confartigianato Imprese 
esercitano la professione di trasporto su a 50 mila € qualora l’impresa abbia la Foligno, via Treviso, 1 al numero di 
strada mediante autoveicoli con massa disponibilità di un autoveicolo adibito telefono 0742/391678.

• 

• 

• 

Corso professionale per Autotrasportatori

studiografico.serviziinternet.pubblicità.editoria

Via Vici, 20   Z.I. Paciana
FOLIGNO   Tel./Fax 0742 20015



Privacy/Ambiente e Sicurezza
È in scadenza l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza

i avvicina la scadenza annuale realtà aziendali (Garante per la prote- 19.6 del Disciplinare tecnico e cioè la 
p e r  l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l  zione dei dati personali “Guida pratica e previsione di interventi formativi e S Documento Programmatico misure di semplificazione per le piccole informativi dei soggetti incaricati al 

sulla sicurezza dei dati personali medie imprese”) ed i Provvedimenti del trattamento dei dati personali.
(31/03/2008), e ci sembra il momento Garante sul rapporto di subordinazione Il mancato adeguamento alle varie 
giusto per ricordarvi gli adempimenti nel lavoro (“Linee guida in materia di disposizioni legislat ive, prevede 
dettati dal  Codice Privacy sull’obbligo trattamento di dati personali di lavorato- sanzioni di carattere amministrativo  
di sicurezza (artt. 31 e 32) e sulle  ri per finalità di  gestione del rapporto di ma anche di carattere penale  e i 
misure minime di sicurezza (artt. 33-36 lavoro alle dipendenze di datori di soggetti preposti al controllo del 
e Allegato B), sull’obbligo della redazio- lavoro privati” - “Lavoro: le linee guida rispetto della legge sono la Guardia di 
ne dettagliata del Documento Program- del Garante per posta elettronica e Finanza e la Polizia Postale (Nucleo 
matico sulla Sicurezza dei dati persona- internet – Disciplinare Interno”). Speciale Funzione Pubblica e Privata) 
li, sull’obbligo dell’informativa ai propri La questione della sicurezza dei dati che hanno già iniziato le ispezioni, per 
interessati al trattamento (art. 13), sul personali non riguarda solo i dati trattati accertare la regolare osservanza delle 
riconoscimento all ’ interessato di con l'ausilio di strumentazione elettroni- disposizioni vigenti in materia di 
esprimere il consenso per il trattamento ca o con misure di sicurezza fisiche. Va privacy, sia in strutture pubbliche che 
dei propri dati personali (art. 23), sui oltre. Infatti, un altro aspetto importante private.
soggetti che effettuano il trattamento: è quello organizzativo il cui fine è di fare La Confartigianato Imprese Foligno ha 
Titolare, Responsabili, Incaricati (artt. in modo che l’intera struttura adotti predisposto un supporto tecnico, per 
28-30), soprattutto dopo le semplifica- comportamenti conformi ai principi agevolare i soci che intendono mettersi 
zioni approvate questo anno relative della privacy. Ciò può essere realizzato in regola con gli adempimenti della 
all’adeguamento privacy per le piccole attraverso l’adempimento del punto privacy.

ocumento rischi obbligatorio per gli appalti.   In oltre viene introdotto il Credito d'imposta dal 1 gennaio del 
Con la legge delega 123 del 3 agosto scorso, il 2008 al 31 dicembre 2009, nella misura massima del 50% DGoverno ha tempo nove mesi per emanare il Testo delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a 

Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Alcune programmi e percorsi certificati di carattere formativo in 
misure sono però già operative dal 25 agosto del 2007. materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Tra queste la norma riguardante il documento redatto dal 
Datore di Lavoro in adempimento agli obblighi dell’art. 7 
(contratto d'appalto), che diviene parte del Documento di 
valutazione rischi.
Pertanto il datore di lavoro committente, in caso di affida-
mento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori 
autonomi all’interno della propria azienda, deve provvede-
re, ai fini di un’adeguata cooperazione e coordinamento dei 
lavori, ad elaborare un unico Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) da allegare ai contratti di appalto o d’opera.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai rappresentanti 

Sicurezza  del  lavoro  sorveglianza  sanitaria  626per la sicurezza (di norma eletto dai lavoratori) su richiesta di 
Visite mediche periodiche al personalequesti e per l’espletamento della sua funzione, copia del 
Ricordiamo ai datori di lavoro delle ditte sottoposte , in base documento di valutazione dei rischi. Gli Organismi Paritetici 
alla valutazione del rischio della propria attività ai sensi del potranno effettuare dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro 
D. Lgs 626/94, alla Sorveglianza Sanitaria, a fare effettuare le rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza 
visite mediche periodiche alla maestranza dipendente da al fine di valutare l’applicazione delle vigenti norme in 
parte del Medico del Lavoro nominato.materia di sicurezza e tutela della salute.

Novità sul testo unico della sicurezza sul lavoro

Supporto alle Imprese per la scadenza del DPS



Solarium: dall’Europa arriveranno nuove regole

Legislativo
Nuove indicazioni e parametri per le lampade abbronzanti

Confartigianato consiglia a chi deve apparecchiature abbronzanti dovranno n  n u o v o  r e g o l a m e n t o  
sostituire i proprio macchinari di prestare adeguare i propri solarium ai nuovi limiti e dell’Unione Europea (emanato il U la massima attenzione a cosa acquista: il le modalità e gli strumenti con i quali 23 luglio del 2007) modifica la 
consiglio è di diffidare di chi propone saranno effettuati controlli sulla apparec-legge riguardante le indicazioni e i 
l’acquisto di componenti “miracolosi” chiature già nel mercato. parametri per le lampade abbronzanti. 
quali i regolatori di potenza, tubi a norma Ad oggi ancora non esiste una normativa 
o filtri a norma perché è il solarium nel italiana che definisca l’adeguamento 
suo complesso che deve rispettare i delle apparecchiature in esercizio prima 
parametri. La lampada abbronzante del 23 luglio 2007 ma in vista 
infatti, anche se provvista di regolatore dell’emanazione si suggerisce a tutti gli 
non garantisce il rispetto del limite, inoltre estetisti di prestare la massima attenzio-
in caso di controllo viene analizzata la ne agli acquisti che faranno in questo 
macchina nelle sue condizioni peggiori, periodo.
ossia al massimo della potenza, non al 
minimo. 
Ai Paesi membri sarà richiesto di predi-

In sostanza nei paesi dell’UE non potran- spo r re  un  s i s t ema  d i  ve r i f i ca  
no più essere messi in commercio dell’emissione delle apparecchiature in 
solarium con un’emissione (intesa come esercizio nelle varie attività commerciali. 
somma di UVA + UVB) superiore a 0,3 Ogni Paese potrà poi emanare una legge 
W/m_/nm. Il nuovo regolamento riguarda o un regolamento per stabilire, tra l’altro, 
dunque i produttori di lampade abbron- il periodo entro il quale tutti i proprietari di 
zanti.

un quantitativo non superiore a 30 kg/lt al tassa di concessione governativa da l D. Lgs. 152/06 ha introdotto, per 
giorno. versarsi all’atto del rilascio del provvedi-venire incontro alle richieste della I mento di iscrizione definitiva. In attesa di Direttiva Comunitaria, l’obbligo di Qualora si effettuino in conto proprio dei 

ciò l’impresa è autorizzata ad utilizzare i iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti, presso trasporti eccedenti i parametri sopra 
trasporti di rifiuti utilizzando, per la la Camera di Commercio del capoluogo riportati, l’impresa è tenuta ad iscriversi 
compilazione del formulario di identifica-regionale, per tutte le imprese che all’albo gestori secondo la procedura 
zione dei rifiuti, gli estremi della ricevuta effettuano il trasporto di rifiuti speciali ordinaria. Essendo il trasporto di scarti di 
di presentazione rilasciata dagli uffici lavorazione derivante dalla propria 
dello sportello camerale. attività una fase fisiologica della stragran-

de maggioranza dei processi produttivi Per poter dimostrare l’autorizzazione al 
artigiani, ne consegue la quasi totale trasporto di rifiuti in conto proprio è 
obbligatorietà di iscrizione all’Albo a richiesto che ogni mezzo utilizzato venga 
carico delle imprese. L’iter amministrati- dotato di copia della ricevuta di presenta-
vo prevede la presentazione di semplice zione.

non pericolosi e di piccole quantità di richiesta da parte dell’impresa, senza 
rifiuti pericolosi mediante una procedura che la stessa sia soggetta alla valutazio-
semplificata. ne relativa alla capacità finanziaria ed 
Ai sensi dell’art. 212 comma 8 del T.U. all’idoneità tecnica e senza che vi sia 
Ambientale, sono obbligate a svolgere l'obbligo di nomina del responsabile 
tale pratica le imprese che: tecnico, obbligatorie invece per i gestori 

svolgono attività di raccolta e trasporto professionali di rifiuti; in più è richiesto il 
di propri rifiuti non pericolosi come pagamento di un diritto annuale di 
attività ordinaria e regolare; iscrizione la quale diventerà efficace al 

momento del pagamento dell’apposita trasportano i propri rifiuti pericolosi per 

• 

• 

Trasporto in conto proprio di rifiuti



Legge 12/95 Imprenditoria giovanile

Contributo a fondo perduto + 
anticipazione a tasso 0

Spese di costituzione, di consulenza e 
assistenza tecnica, spese di affitto. 
Investimenti strumentali all’attività (escluso 
acquisto terreno e immobile)

Imprese di nuova costituzione 
composte in maggioranza da giovani 
tra i 18 e 32 anni

Due scadenze tecniche: 
31 marzo - 30 settembre 
Va presentata entro 180 
gg dalla costituzione

Legge 33 Settore Turistico

Contributo in conto interesse 
sul 70% della spesa

Realizzazione di opere di ampliamento ed 
ammodernamento dell’attività

Tutte le aziende ricettive in attività Sempre attiva: valutata 
ogni trimestre a partire 
dal 31 marzo

Dlgs. 185/100 Autoimprenditorialità e autoimpiego

Mutuo agevolato nella misura 
del 50% delle spese ammesse 
per un max di € 15.494 
Contributo a fondo perduto 
per investimenti 
Contributo a fondo perduto 
per spese di gestione fino ad 
un massimo di € 5.165

Ogni tipo di investimento comprese spese per 
la gestione, purché non superi i € 25.800

Soggetti con i seguenti requisiti: 
maggiore età, stato di 
disoccupazione, residenza nei 
territori della normativa

Aperto

Bando NETWORK di Imprese 

Il contributo a fondo perduto 
va da un minimo del 30% ad un 
max del 65% a seconda della 
tipologia degli investimetni 
effettuati in regime "de 
minimis"; mentre in regime 
ordinario va da un minimo di 
7,5% ad un max del 60%.

Linea A – Progetti esecutivi 
Linea B – Consulenze finalizzate allo sviluppo 
di idee progettuali
Linea A Gli interventi  sono distinti in:
a) – Investimenti innovativi:                                                               

a.I) Investimenti produttivi                                                               
a.II) Laboratori di ricerca e sviluppo 
a.III) Investimenti TIC

b) – Sevizi:                                                                                                
b.I) Consulenze specialistiche 
b.II) Consulenze TIC                                                                 
b.III) Certificazioni di sistemi di gestione 
aziendale

c) – Ricerca industriale e sviluppo 
precompetitivo.
Linea B Gli interventi sono costituiti da 
consulenze finalizzate allo sviluppo di idee 
progettuali di collaborazioni interaziendali al 
fine di poter presentare progetti a valere 
sulla Linea A

Pool di imprese aventi forma di:
- raggruppamento temporaneo di 
imprese nella forma di società di 
capitali o di strutture consortili
- consorzi o società consortili 
di durata non inferiore a 5  anni.
 Il Pool deve essere costituito da 
almeno 3 aziende, ciascuna che 
partecipa per almeno il 10%

I progetti possono essere 
presentati a partire dal 
15 settembre fino al 31 
marzo 2008 

Credito

Scheda Finanziamenti alle Imprese
Investimenti AmmissibiliBeneficiari ScadenzaTipologia Contributo

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

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

Bevagna

c/o Palazzo Comunale
06036 - Corso G. Mameli

Montefalco



Credito
Trentunesima edizione del Calendario della Cassa di Risparmio di Foligno

assa di Risparmio di quanto si è proceduto non solo a 

Foligno “Nascita e Svilup- rileggere la storia della Banca, ma C po dell’Istituto Bancario - si è cercato soprattutto di interpre-

L’impegno degli uomini”, questo tare le motivazioni più profonde, 

è il titolo del Calendario Artistico più intime, che portarono settan-

2008 edito dalla Cassa di Rispar- totto benemeriti cittadini a fonda-

mio di Foligno SpA. re la Cassa di Risparmio di Foli-

gno e come queste sono state 

declinate nel tempo.Con questo calendario si conclu-

de una trilogia che ha coinciso 

con le celebrazioni programmate Questo nella consapevolezza 

per il 150° anniversario della che, dietro ogni atto formale della 

fondazione della Cassa: dopo le Banca sia esso uno Statuto, un 

passate edizioni dedicate a “Mon- Bilancio, un Regolamento, ci sono 

ti di Pietà e Monti Frumentari” e sempre state e sempre ci saranno 

“Cassa di Risparmio di Foligno delle persone, con le loro storie, 

1957 - 2007”, l ’edizione di con i loro ideali, con i loro compor-

quest’anno affronta così il tema tamenti, perché sono proprio le 

relativo all’impegno che gli uomini persone, in un’azienda di servizi 

hanno profuso nel dare vita alla qual’è la banca, a determinare la 

Banca. differenza fra una impresa e 

un’altra; sono, infatti, queste a 

caratterizzare come la stessa si Tale pubblicazione rappresenta, 

pone sul mercato, come questa inoltre, una operazione storico-

declina i suoi valori di riferimento.culturale di grande significato, in 

Presentazione del Calendario Artistico 2008

20082008



FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

CONVENZIONI A TASSO CONCORDATO

I.R.S. lettera 1 anno (Interest Rate Swap): 4,60% Euribor 1 mese (media mese di novembre): 4,214%

I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 4,38% Euribor 3 mesi (media mese di novembre): 4,686%

I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap): 4,37% Euribor 6 mesi (media mese di novembre): 4,681%

I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 4,38%

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
15.500   36 I.R.S. lettera 3 anni + 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. lettera 3 anni + 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%

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

26.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + Max 2,50%Min 1,50 Euribor 1 m + 
36.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + Euribor 1 m
500.000    10/15 I.R.S. lettera 5 anni + Euribor 1 m

% Max 2,5%Min 1,50%
Max 2,00%Min 1,25%  + Max 2,2%Min 1,25%
Max 2,00%Min 1,25%  + Max 2,5%Min 1,5% 

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Mutui ipotecari

Cassa di Risparmio di Firenze

Tasso Fisso IRS periodo + spread                           Tasso Variabile EURIBOR 6 mesi + spread                                             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 novembre: 5,43% ultimo tasso comunicato)

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 3,05% Zone ob. 2 - 3,60% altre zone sem. (*)
258.000   60 3,05% Zone ob. 2 - 3,60% altre zone sem. (**)
  85.700   36 5,35% (agevolazione a seconda del Comune) sem. (***)

Fonte dati: pubblicati da “Il Sole 24 Ore” del 04/12/2007

(**)

26.000   36 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% 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

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


