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E’ tempo di bilanci 
e nuove prospettive di lavoro

U n’anno associativo 
si conclude e come 
d’abitudine si fanno 
bilanci e ripongono 

nel futuro aspettative. 
E’ tempo di crisi economica, 
alcuni timidi segnali positivi 
arrivano dai dati Istat che sulla 
base delle informazioni finora 
disponibili anticipano che nel ter-
zo trimestre del 2010 il prodotto 
interno lordo (PIL) è aumentato 
dello 0,2% rispetto al trimestre 
precedente.
Non è ancora sufficiente, soprat-
tutto se focalizziamo l’attenzione 
sul quadro provinciale.
La provincia di Imperia non rag-
giunge vette di eccellenza sia 
per quanto riguarda la produzio-

ne di PIL sia in merito alla qualità 
della vita, al sostegno alle impre-
se, ai tempi della giustizia…ecc.
L’artigianato tuttavia contribuisce 
alla formazione del PIL regionale 
per il 17% del suo totale. 
I dati in nostro possesso, riferiti a 
dicembre 2009, dicono che sono 
8015 le imprese attive, un terzo 
del totale provinciale. Nel 2010 
è riscontrabile una crescita del-
lo 0,1%. Può sembrare poco, in 
realtà attesta che tra i tanti settori 
operanti noi restiamo trainanti 
mentre altri (turismo, commercio, 
agricoltura) subiscono perdite 
importanti.
In quanto traino della economia 
locale e nazionale ci apprestia-
mo ad affrontare un anno intenso 
di battaglie sindacali affinché le 

piccole e medie imprese arti-
gianali possano operare in un 
contesto di effettivo sostegno.
Occorre promuovere e rico-
noscere il ruolo della bilate-

ralità, consolidata da oltre 
20 anni nell’artigianato e 

che, soprattutto in questa 
fase di crisi, ha svolto 
un’efficace funzione di 

sostegno al reddito 
per i lavoratori del-
le imprese in dif-
ficoltà. Occorre 
sostenere gli in-
crementi di pro-
duttività con mi-
sure più incisive 
di detassazione, 
ma soprattutto 
occorre ridurre il 
peso della buro-
crazia che limita 
le imprese arti-
giane esistenti e 
chiunque voglia 

avviarne una. In base a recenti 
calcoli servono più di 40 giorni 
per pagare le tasse se si appli-
ca un controllo minuzioso tra 
documentazione, informazioni, 
moduli e chi più ne ha più ne 
metta. Insomma, siamo som-
mersi da un mare di scartoffie 
ed adempimenti che costa alle 
imprese italiane 16,6 miliardi 
l’anno, quasi un punto di PIL. 
Ciascun imprenditore sopporta 
un onere di burocrazia pari a 
12.300 euro l’anno. I primi mesi 
del 2011 saranno dedicati al raf-
forzamento del nostro ruolo sul 
territorio, come potete leggere 
nelle pagine interne procede-
remo al rinnovo dei rappresen-
tanti delle categorie. Saranno 
convocate assemblee nel corso 
delle quali si raccoglieranno 
bisogni, aspettative, istanze ed 
esigenze di ciascun operatore 
presente. Nelle nostre riunioni 
parleremo approfonditamente 
dell’importanza della imprendi-
toria femminile e di come valo-
rizzarla. Parleremo dei giovani, 
del loro futuro e delle opportunità 
derivanti dall’innovazione. Una 
organizzazione di categoria volta 
alla tutela sindacale importante 
come Confartigianato nel 2011 
riparte dalle origini, dal movente 
primario che ci ha fatto nascere 
e costituisce l’ossatura portante 
della nostra attività: essere la 
voce delle istanze di tutela del 
settore che espresse in modo 
collettivo divengono più forti.

Arrivederci quindi 
al prossimo anno!
Vogliate accettare i miei 
più cari auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo.
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Interviste
Stefano Grossi

Installatore per tradizione

A     breve assumerà l’in-
carico di rappresenta-
re gli installatori idrau-
lici della Provincia di 

Imperia iscritti a Confartigianato, 
stiamo parlando di Stefano Gros-
si. 37 anni, da 11 anni opera nel 
settore e da alcuni anni porta 
avanti una sua impresa. Uno dei 
tanti esempi di successo sulla 
provincia di Imperia per quanto 

concerne il settore delle catego-
rie. La “Grossi Stefano Caldaie e 
Camini” di via Alba 5 a Bordighe-
ra è tra le imprese più rinomate in 
ambito locale per questo settore. 
“Siamo l’evoluzione moderna 
dello spazzacamino” - scherza 
Grossi. 

Come hai iniziato? “E’ stato mio 
padre ad introdurmi al mestiere 
undici anni fa. Lui aveva già 
un’impresa che operava nel set-
tore, così mi sono avvicinato al 
lavoro imparando come si risana 
una canna fumaria e i trucchi del 
mestiere”. 
Com’è cambiato in undici anni 
il mestiere? “Beh sono cambia-
te innanzitutto le tecnologie a 
disposizione. Oggi si possono 
fare videoispezioni, termografie in 
cerca di eventuali perdite, poi si 
bada molto più alla sicurezza sia 
di noi operatori che dell’utente”. 
La sicurezza è sempre un fattore 
importante sul luogo di lavoro 
e mi dicono che sia un aspetto 

sul quale punterai molto, cosa 
pensi di fare? “La sicurezza oggi 
è un valore imprescindibile e 
necessaria per noi artigiani. Sì, 
ho intenzione di puntare molto 
sulla veicolazione di quali siano 
i necessari accorgimenti da adot-
tare prima di operare. Bisogna 
semplicemente attenersi a precisi 
accorgimenti per la salvaguardia 
di tutti noi lavoratori, ad esem-
pio usare la ‘linea vita’ un cavo 
d’acciaio al quale collegarsi con 
un’imbragatura. Su questo argo-
mento vorrei a breve iniziare un 
corso di formazione”. 

La tua impresa sta crescendo? 
“Nonostante la crisi lavoriamo. 
In pochi anni da quando ho 
aperto ho assunto anche diversi 
dipendenti, oggi però lavoriamo 
io ed un’altra persona. La nostra 
professionalità è riconosciuta a 
livello provinciale. Infatti siamo 
chiamati dal Confine al danese, 
meno invece nella zona di Im-
peria”.
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Sociale
Si parte con il 
progetto Briciole di Rock
Confartigianato ed i Nada Mas insieme 
per la Casa Famiglia Pollicino

Associa il suo nome ad un’impor-
tante iniziativa per il sociale, stiamo 
parlando del progetto “Briciole di 
Rock”, nato da un’idea del noto 
gruppo musicale locale Nada Mas 
e dalla Casa Famiglia Pollicino. 
“Presto potremo partire con i lavori 
di predisposizione e allestimento di 
una sala attrezzata dove i bambini 
potranno svolgere attività di educa-
zione alla musica e musicoterapia”- 
dichiarano con entusiasmo Mario 
Tiberti presidente di Confartigia-
nato Imperia e Nazzareno Coppola 
presidente della Associazione 
Progetto Famiglia.
Un’iniziativa che non sarebbe 
possibile senza la grande prova di 
solidarietà dei Nada Mas: Marco 
Moraglia alla chitarra, Matteo Ce-
rutti al basso, Gabriele Guasco alla 
batteria e Nico Zanchi alla voce. Il 
progetto sarà finanziato attraverso i 
proventi della vendita del CD “Noi”, 
da loro autoprodotto. 

“Briciole di Rock” è diviso in due 
fasi: la prima, il cui completamento 
è previsto per la fine 
di Maggio 2011, con-
siste nella creazio-
ne fisica della sala 
musica e nel suo 
allestimento con le 
attrezzature neces-
sarie per svolgere 
le attività di avvici-
namento alla musi-
ca e musicoterapia. 
Tali attività saranno 
aperte non solo ai 
bambini ospiti del-
la casa famiglia ma 
anche ai minori in 

affido familiare o in stato di disagio.
La seconda fase del progetto con-
siste nell’avvio delle attività previste 
che vedrà il diretto intervento di 
maestri e musicisti locali coordinati 
dai Nada Mas stessi. 
Gli organizzatori ribadiscono che: 
“Briciole di Rock sarà un progetto 
permanente, poiché l’intenzione è 
di dare voce a tutte le persone che 
vorranno contribuire al percorso 
formativo dei minori, affermando 
l’importanza della musica come 
veicolo sociale atto a favorire 
l’aggregazione tra i giovani e lo 
sviluppo delle loro capacità comu-
nicative”.

Ma non c’è solo “Briciole di Rock”. 
L’APF, attraverso una lotteria pro-

vinciale, ha avviato una importante 
campagna di raccolta fondi che ha 
come obiettivo la ristrutturazione 
del sottotetto della casa famiglia. 
La somma necessaria alla coper-
tura dei costi residui é di 
48.750 euro.

Chi volesse soste-
nere l’iniziativa del 
progetto “Briciole di 
Rock” può trovare 
maggiori informazioni 
sul sito www.nadamas.
org



Lo Sportello Transfrontaliero di 

È dedicato a tutte le imprese che realizzano operazioni imponibili in Francia e Prin-
cipato di Monaco. 
In collaborazione con enti francesi e monegaschi facilitiamo il lavoro delle aziende 
oltre confine fornendo un’assistenza quotidiana e personalizzata in lingua francese.

MANDATARIO FISCALE
Assistenza fiscale alle imprese in materia di:

• Identificazione per attribuzione numero partita iva francese
• Identificazione per attribuzione numero partita iva monegasco
• Pratiche di autorizzazione cantiere nel Principato di Monaco
• Gestione di tutte le liquidazioni e dichiarazioni tva in Francia e Monaco
• Pratiche di rimborso della tva
• Consulenza per fatturazione
• Déclaration d’échange des biens et des services (DEB, DES)
• Adempimenti relativi ai dipendenti sul cantiere
• Burocrazia con gli enti
• Attività di traduzione
• Predisposizione lettere commerciali e preventivi

I nostri servizi

• Consulenza alle categorie artigiane 
• Assicurazioni decennali
• La sicurezza sul cantiere in Francia, normative, adempimenti, redazione PPSPS
• Recupero crediti in Francia: consulenza ed assistenza legale
• Aprire un’impresa in Francia con il regime agevolato “L’auto-Entrepreneur”

Servizi correlati

Per maggiori informazioni e per i vostri adempimenti in Francia usufruite dei nostri 
servizi contattando le nostre Sedi:
 • SANREMO, Corso Nazario Sauro, 36 - Tel. 0184.524201 - Fax 0184.531648
 • VENTIMIGLIA, Via A. Chiappori, 18 - Tel./Fax 0184.352636
 • BORDIGHERA, Via Aurelia, 73/75 - Tel./Fax 0184.295964
 • ARMA DI TAGGIA, Via Nino Pesce, 37 - Tel./Fax 0184.42207
 • IMPERIA, Piazza De Amicis, 18 - Tel. 0183.710916 - Fax 0183.710917
 • DIANO MARINA, Via Cesare Battisti, 24 - Tel./Fax 0183.495949
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Formazione
Lavorare sicuri: 
tutti i corsi obbligatori 
sulla base del D. Lgs. 81/08 
che puoi fare con noi
Confartigianato Imperia si propo-
ne di attivare e calendarizzare, 
già a partire dalla fine di gennaio 
2011, i corsi obbligatori previsti 
e disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 
(Testo Unico in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro). 
I corsi saranno attivati al raggiun-
gimento di un numero minimo di 
20 partecipnati. Chi fosse interes-
sato ad iscriversi può ritagliare il 
modulo sottostante o contattare 
lo 0184.524511 - 0184.524523. 
L’offerta formativa proposta dal 
nostro Ufficio Tecnico è contenuta 
nel seguente elenco. 

1) FORMAZIONE LAVORA-
TORI AUTONOMI E DIPEN-
DENTI: 
8 ore di formazione in aula per 
i lavoratori operanti nei settori 
edilizia e impiantistica, 4 ore di 

formazione in aula per i lavoratori 
operanti in tutti gli altri settori (art. 
37). La formazione dei lavoratori 
dipendenti deve avvenire durante 
l’orario di lavoro e non può com-
portare oneri economici a carico 
dei lavoratori (art. 37 c.12). Costo: 
euro 35 + IVA a partecipanti per le 
4 ore, euro 50 + IVA a partecipante 
per le 8 ore

2) ADDETTO DI PRIMO SOC-
CORSO: 
12 ore di formazione in aula per i 
dipendenti di imprese classificate 
come GRUPPO B o GRUPPO C, 
16 ore di formazione in aula per i 
dipendenti di imprese classificate 
come GRUPPO A. Aggiornamento 
obbligatorio di 4 ore ogni 3 anni 
(art. 37 c.9). Costo: euro 130 + IVA 
a partecipante

3) ADDETTO ANTI-INCEN-
DIO: 
4 ore di formazione in aula per 
le imprese classificate come a 
rischio incendio basso dal D.M. 
10.03.1998 (criteri generali di 
sicurezza anti-incendio), 8 ore di 
formazione in aula per le imprese 
classificate come a rischio incen-
dio medio o alto. Costo euro 85 + 
IVA a partecipante

4) RESPONSABILE DEI LA-
VORATORI PER LA SICU-
REZZA: 
32 ore di formazione in aula, di 
cui 12 specifici presenti in azienda 
(art. 37 c.10-11). Obbligatorio il 
R.L.S. interno per le imprese con 
più di 15 dipendenti. Costo: euro 
300 + IVA a partecipante

5) RESPONSABILE DEL SERVI-
ZIO DI PREVENZIONE E PRO-
TEZIONE: 
16-48 ore di formazione in aula 
(art. 34 c.2). Nelle aziende artigia-
ne fino a 30 dipendenti il datore di 
lavoro può svolgere direttamente il 
ruolo di R.S.P.P. (art. 34 c.1). Co-
sto: euro 190 + IVA a partecipante

6) FORMAZIONE LAVORATORI 
CHE MONTANO E SMONTANO 
PONTEGGI: 
28 ore di formazione così suddivi-
se: 14 ore di teoria in aula + 14 ore 
di pratica sul campo. Non obbliga-
torio per chi lavora sui ponteggi, 
ma solo per chi monta e smonta 
ponteggi. Costo: euro 375 + IVA a 
partecipante
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Altre offerte formative….

Modulo di Iscrizione Corso di Formazione ex D.Lgs. 81/2008

Il sottoscritto (nome e cognome) 
............................................................................................................................................

è interessato a partecipare al corso
............................................................................................................................................

che si terrà presso la sede Confartigianato di Sanremo (c.so Nazario Sauro 36) in date e orari che mi 
saranno comunicati al seguente indirizzo mail

............................................................................................................................................

o al numero di telefono ...........................................................................................................

Il tagliando è da consegnare presso le sedi di Confartigianato
o al numero di fax 0184/531648

Data ....................      Firma ......................................................

In esecuzione al D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
direttamente o anche attraverso terzi per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge

7) AGGIOR-
N A M E N T O 

PER COOR-
D I N A T O R I 

PRESSO CAN-
TIERI EDILI: 

40 ore di aggiornamento 
obbligatorio per geometri, archi-
tetti ed ingegneri che ricoprono il 
ruolo di coordinatore in fase di pro-
gettazione ed esecuzione lavori. 
Le ore sono suddivise in moduli da 

12 e da 16. Costo: euro 200 + IVA 
a partecipante per il primo modulo, 
euro 150 + IVA a partecipanti per i 
moduli successivi al primo

8) PREPOSTI:
 8 ore di formazione in aula ob-
bligatorie ai sensi dell’art. 37 c.7 
per dirigenti e preposti in edilizia, 
suddivise in due mezze giornate 
da 4 ore. Costo: euro 100 + IVA a 
partecipante

9) MULETTISTI: 
4 ore di formazione in aula abbi-
nate a 4 ore di formazione pratica 
sul campo per lavoratori che svol-
gono mansioni di movimentazione 
meccaniche dei carichi utilizzando 
muletti o carrelli meccanici, secon-
do quanto previsto dalla Circolare 
Ministeriale n. 780855 dell’8 giu-
gno 2001. Costo: euro 100 + IVA 
a partecipante

Corso peC 
Per imparare ad utilizzare internet, la posta elettronica e soprattutto quella CERTIFICATA!!
Sono inoltre aperte le iscrizioni per:
- Corso professionale abilitante per l’attività di commercio e di generi alimentari e di sommini-

strazione alimenti e bevande (117 ore).
- Corso di preparazione per l’esame da agente di affari in mediazione settore immobiliare (100 

ore)
- Corso di lingua russa (40 ore)

Per info tel 0184/524517 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
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Fiscale
Adeguarsi alle nuove norme 
sulla tracciabilità dei flussi. 
Nuova regolamentazione 
per i contratti

Attenzione alla sicurezza, 
pena la confisca di impianti 
e prodotti

Dal 7 settembre sono entrate in vigore le 
nuove norme di tracciabilità dei flussi di 
denaro per quel che concerne gli appalti 
pubblici. Si tratta di una misura nata dal 
piano straordinario contro le mafie. Viene 
introdotta la clausola di utilizzo dei conti cor-
renti, che prevede che i movimenti finanziari 
relativi a lavori e servizi, ma anche a forni-
ture, debbano passare su conti correnti che 
siano dedicati e saldati solo attraverso stru-
menti che forniscano la piena tracciabilità 
come il bonifico bancario o postale. Questa 
misura riguarda tutti i contratti stipulati dal 
7 settembre. I contratti antecedenti vanno 
adeguati entro il 7 marzo 2011. La pena 
per il mancato inserimento della clausola 
di tracciabilità è la nullità del contratto Tut-
te le informazioni per mettersi in regola si 
possono avere presso una qualsiasi delle 
sedi di Confartigianato. 

Il decreto legge 187 varato 
dal governo ha implementato 
diverse modifiche importanti 
nella vita lavorativa d’impresa 
e soprattutto nella gestione 
dei contratti. Stiamo parlando 
della tracciabilità dei flussi 
economici ma soprattutto 
dell’eventuale confisca di im-
pianti e prodotti. Una misura 
che diventa obbligatoria se 
si accerta che l’azienda ha 
commesso gravi e reiterate 
violazioni in tema di sicu-
rezza. Questo decreto legge 
sarà vagliato in 60 giorni dal 
Parlamento che in caso non 
applicasse la conversione 
di fatto farà decadere il ddl 
187 con effetto retroattivo. Le 
violazioni che saranno osser-
vate con maggiore attenzione 

durante i controlli 
riguarderanno la tutela 
del lavoro, l’igiene sul luogo di 
lavoro e la prevenzione degli 
infortuni. Ovviamente va ricor-
dato che la confisca si applica 
solo quando la situazione 
assume una gravità tale per 
la quale le violazioni devono 
essere considerate reiterate e 
prettamente allarmanti.

Il nuovo redditometro preoccupa
R.E.T.E. Imprese Italia che scrive all’Agenzia delle Entrate

R.E.T.E. Imprese Italia è preoccupata per quanto 
introdotto con la legge 78 del 2010. L’articolo 21 di 
questa norma infatti introduce l’obbligo di comuni-
care all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti 
ai fini di IVA di importo non inferiore ai 3.000 euro. 
Questo articolo ha generato di riflesso l’emanazione 
di un provvedimento per individuare quali possano 
essere modalità e termini per effettuare tale comuni-
cazione in via telematica. La preoccupazione nasce 
dalla possibilità che il nuovo adempimento porti a 

nuovi oneri gravosi per le imprese già abbastanza 
subissate dalla burocrazia. Per ottenere chiarimenti 
R.E.T.E Imprese Italia si è rivolta direttamente al 
direttore dell’Agenzia delle Entrate chiedendo spie-
gazioni da fornire alle imprese e chiedendo che il 
nuovo redditometro sia testato. 
La sperimentazione di questo provvedimento servirà 
a salvaguardare maggiormente i principi di difesa 
del contribuente e magari porterà ad una formula 
semplificata.

E’ stata siglata nell’ottobre 2010 la Convenzione Confartigianato Imperia 
e Intesa Sanpaolo “Area Liguria e Piemonte Sud”.

Ne potranno beneficiare tutti gli associati con condizioni economiche interessanti sui seguenti prodotti:
- conti correnti: Conto Business Light, Conto Business Illimitato;
- finanziamenti a tasso variabile durata 5 anni finalizzati ad investimenti, liquidità e riequilibrio finanziario.

Per maggiori informazioni, rivolgiti alle nostre sedi
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Categorie
AUTOTRASPORTO

CRONOTACHIGRAFO 
Dal 30 settembre 2010 i dati regi-
strati dai trasportatori sul tachigrafo 
digitale dovranno essere trasferiti 
in azienda entro 90 giorni. Quelli re-
gistrati sulla carta del conducente, 
invece, dovranno essere acquisiti 
dall’impresa entro 28 giorni, anzi-
ché 3 settimane come attualmente 
previsto. È quanto stabilito dal 
nuovo Regolamento comunitario 
n. 581 del 1° luglio scorso.

MISURE ANTIMAFIA LEGGE 
N. 136 DEL 13/08/2010
L’art. 4 della legge n. 136 del 
13/08/2010 recita “Al fine di ren-
dere facilmente individuabile la 
proprietà degli automezzi adibiti al 
trasporto dei materiali per l’attività 
dei cantieri, la bolla di consegna del 
materiale indica il numero di targa e 
il nominativo del proprietario degli 
automezzi medesimi”.
Tale articolo porta ad alcune ri-
flessioni:

BOLLA DI CONSEGNA
L’art. 4 prevede che ogni traspor-
to debba essere accompagnato 
dalla bolla di consegna recante 
l`indicazione del nominativo del 
proprietario del veicolo e del nu-
mero di targa.
Nell’ambito della normativa vigente 

la bolla di consegna non ha una 
precisa definizione in quanto il 
trasporto di cose mediante auto-
veicoli è soggetto al Documento di 
accompagnamento del trasporto-
DDT (DPR 472/96) e, nel caso di 
trasporto conto terzi alla scheda 
di trasporto (art. 7 bis del Dlgs. 
286/05) ovvero al contratto di tra-
sporto redatto in forma scritta.
Nel caso di trasporto conto terzi 
la scheda di trasporto può essere 
sostituita dal DDT ovvero da altro 
documento (es. formulario di iden-
tificazione dei rifiuti) a condizione 
che in essi siano contenuti tutti 
quegli elementi previsti dalla citata 
scheda di trasporto.
Nella prassi corrente sono talvolta 
utilizzati modelli prestampati recan-
te la dicitura “bolla di consegna”, 
ma con i richiami al DPR 472/96 e 
pertanto si tratta un DDT.
Al fine di evitare alle imprese ulte-
riori adempimenti rispetto a quanto 
gia` oggi obbligatorio e cioé DDT 
(trasporto conto proprio e trasporto 
conto terzi), scheda di trasporto (o 
documento equivalente) o contratto 
di trasporto in forma scritta (per 
trasporto conto terzi), si ritiene che 
solo nel caso di trasporto in conto 
terzi, i citati documenti possano 
essere integrati con gli elementi ri-
chiesti dall’art. 4 della legge 136/10.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli obblighi previsti dall’art. 4 sono 
genericamente riferiti “al trasporto 
dei materiali per l’attività dei can-
tieri” e pertanto si ha motivo di 
ritenere, prudenzialmente, che la 
norma abbia una valenza generale 
e quindi si applichi sia ai cantieri 
inerenti alla realizzazione di opere 
pubbliche che di opere private.
La finalità della disposizione è 
di identificare con precisione il 
soggetto che effettua il trasporto, 

anche se nell’art. 4 il riferimento 
al proprietario non tiene conto 
delle modalità attraverso cui oggi 
si ottiene il titolo di godimento del 
veicolo e cioé leasing, locazione a 
lungo termine ecc.(elementi facil-
mente rilevabili anche dalla carta di 
circolazione del veicolo) e pertanto 
l’obbligo di indicazione del proprie-
tario dovrebbe essere riferito in re-
altà al soggetto che effettivamente 
utilizza il veicolo ed è titolare o della 
licenza al trasporto in conto proprio 
o della autorizzazione al trasporto 
in conto terzi (se prescritta in base 
alla tipologia del veicolo).
Proprio in considerazione della 
necessità di identificazione dei 
soggetti che ai fini del trasporto 
si ritiene che l’osservanza delle 
prescrizioni dell’art. 4 sia necessa-
ria solo da parte dei soggetti che 
effettuano il trasporto per conto 
terzi. Infatti nel caso di trasporto 
in conto proprio c’è coincidenza tra 
esecutore dei lavori e soggetto che 
effettua il trasporto dei materiali 
necessari al cantiere.

REGIME SANZIONATORIO
Il mancato rispetto delle prescrizio-
ni contenute nell’art. 4 della legge 
136/10 non è espressamente san-
zionato né dalla medesima legge, 
né da altra normativa al contrario 
invece di quanto, ad esempio, 
accade per l’omessa o incomple-
ta compilazione della scheda di 
trasporto (art. 7 bis legge 286/05).

Queste prime considerazioni do-
vranno essere confermate quanto 
prima dal ministero ed in attesa 
di future precisazioni riteniamo, 
per prudenza, indicare sulla bolla 
sia la targa che il proprietario del 
veicolo anche per il trasporto in 
conto proprio.
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Categorie
Fase di rinnovo delle 
categorie, un’occasione.
Già a partire dal mese di dicem-
bre ha inizio, con il rinnovo delle 
cariche rappresentative di ogni 
categoria, elezione del Presidente, 
del Vicepresidente e dei respon-
sabili di zona (Imperia, Sanremo e 
Ventimiglia), una lunga fase costi-
tuente all’interno dell’Associazione 
che porterà, nella fase conclusiva, 
all’elezione del nuovo Presidente 

Provinciale di Confartigianato e alla 
costituzione della nuova Giunta.
Le prime categorie a riunirsi in 
Assemblea sono state quelle degli 
ACCONCIATORI, in prima convo-
cazione avvenuta il 29 novembre 
ove, oltre a fissare la data della 
seconda convocazione il 10 gen-
naio 2011 in cui si decideranno 
le nomine alle cariche, già si 

sono delineati i tratti programma-
tici per l’anno 2011, in particolare 
sul fronte della promozione della 
categoria, quella dei TASSISTI il 
15 e la categoria degli EDILI il 16 
dicembre. Dopo la pausa natali-
zia, si ricomincerà a gennaio con 
la convocazione delle categorie 
dei FRANTOIANI, GELATIERI 
ed ESTETISTE per arrivare entro 
il mese di febbraio al rinnovo di 
tutte le cariche delle categorie 
produttive.
E’ superfluo, ma necessario farlo, 
sottolineare l’importanza di questa 
fase costituente: oltre che dal punto 
di vista formale, con il rinnovo delle 
cariche, questo è il momento del 
confronto e della programmazio-
ne che rappresentano i capisaldi 
della “vita associativa”, il momento 
più alto, dove ogni associato può 
partecipare attivamente, in modo 
propositivo, confrontandosi con 
i colleghi, alla formazione del 
proprio programma di categoria. 
E’ il momento Politico (con la P 
maiuscola) per eccellenza, è il 
“fare politica” nel senso più alto 
del termine.
 E’ anche il momento in cui si 
possono unire le forze per cercare 
di risolvere i problemi e trovare 
nuove idee e soluzioni che devono 
venire con la collaborazione di tutti, 
ognuno con il suo piccolo o grande 
contributo che sia. 
In particolare in questo momento 
storico in cui viviamo, non solo 
di crisi economica, ma anche di 
preoccupante crisi sociale, dove 
l’individualismo e la contrapposi-
zione sono i soggetti dominanti, 
il ritrovarsi a “lavorare in gruppo” 
è una possibilità che abbiamo il 
dovere di cogliere. Per questo la 
Confartigianato invita tutti voi a 
partecipare ATTIVAMENTE, a 
sfruttare quest’occasione. Grazie. 
Ufficio Categorie.

Barman
durata di 50 ore

orario serale

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A 
CONFARTIGIANATO 

corso Nazario Sauro 36 Sanremo 
al numero di telefono 0184/524517  

dal lunedì al vener dì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 
o con una e-mail all 'indirizzo: formazione@confartigianatoimperia.it

Oltre allo svolgimento del 
programma previsto per i corsi 
livello base e avanzato, il corso 

prevede una lezione dedicata alla 
Cappuccineria e Art Ciok.

Al termine del percorso formativo verrà 
rilasciato un attestato di frequenza.

DOCENTI AFFERMATI 
PROFESSIONISTI 

DEL MESTIERE

Costo per la partecipazione al corso 480,00 euro iva inclusa!!!!

IMPERIA

Corso da 
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Categorie

Anche quest’anno Confartigianato 
ha partecipato ad Imperia alla 
manifestazione dell’olio nuovo 
“Olioliva” con due stands promo-
zionali. Uno dedicato al marchio 
“Artigiani in Liguria”, marchio nato 
con la legge regionale 2 gennaio 
2003, n. 3 voluto per promuovere 
e tutelare le lavorazioni artigianali 
artistiche, tradizionali, tipiche di 
qualità attraverso un sistema di 
certificazione basato su un marchio 
di origine, in collaborazione con la 
CCIAA di Imperia, CNA e la nostra 
Associazione. Ricordiamo solo che 
il marchio certifica solo alcune pro-
duzioni artigianali che sono quelle 
del ferro battuto, della ceramica, 
del cioccolato, delle composizio-

ni floreali e del vetro più alcune 
produzioni locali come la sedia 
di Chiavari. La partecipazione ad 
“Olioliva” rappresentava l’ultimo 
atto di un progetto promozionale 
che ha avuto inizio con il MOAC 
ad agosto e Le vele d’epoca in 
settembre.
Il secondo stand riguardava un 
secondo marchio, nato all’interno 
di Confartigianato e con la collabo-
razione della CCIAA di Imperia e la 
CIA (Confederazione Italiana degli 
Agricoltori) che è “Focaccia Arti-
gianale di Qualità”. Anche questo 
nato dalla volontà di valorizzare un 
certo tipo di produzione di qualità 
legato alla panificazione. Lo stand 
ha riscosso un notevole successo 

di pubblico, grazie soprattutto al 
fatto che i nostri artigiani si sono 
alternati nella tre giorni di Olioliva 
facendo degustare gratuitamente 
la loro focaccia. 
E’ giusto ringraziarli pubblicamente 
per questo loro impegno, un grazie 
a: PANIFICIO VALERIA - Via Soleri 
3/A di Taggia, IL FORNAIO - C.so 
Matuzia 209 di Sanremo, PIER OL-
TRE IL PANIFICIO - Via Buonarroti 
28/34 di Imperia, PANIFICIO BRAI-
DA - Via dei Mille 10 di Andora e 
CASA DEL PANE - Via Cornice 72 
di Arma di Taggia.
Chi volesse aderire od avere ulte-
riori informazioni sui marchi citati 
può rivolgere all’Ufficio Categorie 
- 0184524510.

Confartigianato 
e olioliva 2010

La corte di Cassazione si è recentemente 
espressa sui tassametri e sul corretto mo-
mento in cui il tassista debba accenderlo. 
La suprema corte ha così fornito un ulteriore 
chiarimento circa l’applicazione dell’art. 11 
comma 2, Legge 15 Gennaio 1992, N° 21, 
che recita: “Il prelevamento dell’utente ovvero 
l’inizio del servizio sono effettuati con parten-

za dal territorio del Comune che ha rilasciato 
la licenza per qualunque destinazione….”. 
In base a quanto indicato dalla Corte di 
Cassazione l’inizio del servizio non coincide 
necessariamente con la partenza del taxi dal 
luogo di sosta nel territorio del Comune che 
ha rilasciato la licenza, bensì con la messa 
a disposizione del taxi al cliente. 

Settore edile: manifestazione di protesta 

Taxi e tassametri, nuovi indirizzi dalla Corte di Cassazione

Ben 38 giorni in più, da gennaio 
2009 a maggio 2010 per quel che 
riguarda i tempi dei pagamenti. 
Un ritardo segnalato dalle imprese 
artigiane del settore costruzioni 
che lanciano l’allarme su questo 
preoccupante fenomeno ben al di 
sopra della media europea. I tempi 
che raddoppiano passando a 186 
giorni di attesa quando l’impresa 
ha a che fare con le pubbliche am-
ministrazioni. Un ritardo che costa 
caro, 337milioni di euro.
“Per combattere il grave malco-

stume dei ritardi nei pagamento 
in cui l’Italia ha il record negativo 
tra i paese dell’Ue e che colpisce 
soprattutto i piccoli imprenditori, in 
alcuni casi costringendoli a chiu-
dere l’azienda - sottolinea Mario 
Tiberti presidente di Confartigia-
nato Imperia - è fondamentale che 
il nostro Paese recepisca subito la 
direttiva europea. La nostra asso-
ciazione da tempo sollecita regole 
più stringenti e non eludibili per far 
rispettare i tempi di pagamento 
nelle transazioni tra privati e pub-

blica amministrazione e regole di 
garanzia e trasparenza nei paga-
menti a favore dei subfornitori”.
“Confartigianato Imperia ha per-
tanto aderito alla manifestazione 
pubblica di protesta indetta lo 
scorso 29 ottobre”.

I lavoratori del comparto sono 
scesi in piazza a manifestare 
contro l’attuale situazione preca-
ria dovuta alle nuove norme che 
di fatto limitano i pagamenti ed il 
lavoro per le PMI.
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Ormai come tutti dovrebbero 
sapere, avere la PEC (posta 
elettronica certif icata) sarà 
obbligatorio per tutte le azien-
de (società o ditte individuali) 
a partire dalla fine del 2011. 
La PEC altro non è che un 
servizio di posta elettronica 
normale con in più la certifica-
zione che qualsiasi messaggio 
o documento inviato o ricevuto 
sia stato recapitato, come una 

raccomandata postale con la 
ricevuta di ritorno. Per questo 
Confartigianato si è attivata da 
tempo siglando una convenzio-
ne nazionale con la Telecom 
per poter offrire a tutti i nostri 
Associati un servizio di PEC 
personalizzato gratuito fino 
al novembre del 2011. Ogni 
Associato ha già presente 
in associazione una lettera 
personalizzata, solo da venire 

a ritirare, con all’interno una 
chiave di attivazione del servi-
zio, attivazione che possiamo 
fornirvi direttamente nei 
nostri uffici. Inoltre abbia-
mo organizzato dei corsi 
specifici di tre ore per chi 
volesse imparare ad utiliz-
zare correttamente questo 
servizio, che ricordo, sarà 
obbligatorio a breve. Vi aspet-
tiamo. Ufficio Categorie.

Si è svolto a Sanremo, presso la sede della Confartigianato 
Imperia di Corso Nazario Sauro n.36, il corso di aggior-
namento professionale operativo, per addetti ai controlli 
amministrativi su strada, dei veicoli di imprese di auto-
trasporto di cose per conto di terzi, nazionali ed estere. Il 
corso è stato organizzato, dal Comitato Centrale per l’Albo 
Nazionale dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, in 
collaborazione con Ministero dei Trasporti. 
Il corso è stato diretto dal Presidente Nazionale di Confar-
tigianato Trasporti Francesco Del Boca ed ha avuto come 
docenti, per il Ministero dei Trasporti il Direttore dell’ufficio 
controlli, Dr. Paolo Sangiorgio e la Sig.ra Roberta Span-
gher, e per la Polizia Stradale la Dr.ssa Deborha Monte-
nero e l’Ispettore Capo Maurizio Piranio, della Polstrada 
di Genova. 

Ben 26 gli allievi, equamente distinti fra la Motorizzazione 
Civile e la Polstrada, in rappresentanza di tutte le provin-

ce della Liguria. “Lo scopo del corso - dice il presidente 
Del Boca - è stato quello di formare, e perciò di mettere 
nelle condizioni, gli organi accertatori di fare rispettare 
sia la sicurezza stradale che la legalità e di conseguenza 
salvaguardare le aziende di autotrasporto italiane serie e 
corrette e di riflesso l’economia del sistema Paese Italia”.

Confartigianato - Sanremo: 
un corso d’aggiornamento per gli addetti 
ai controlli amministrativi in strada.

Pec
Posta elettronica Certificata

Categorie

Iscrizione all’Albo, ultimo termine il 31 dicembre 
introdotta la modalità telematica
C’è tempo fino al 31 dicembre per 
effettuare l’iscrizione all’Albo. Con-
fartigianato lo ricorda ai suoi as-
sociati spiegando che quest’anno 
siano stati introdotti anche nuovi 
metodi di pagamento con sistemi 

online. La novità si va ad aggiun-
gere alla possibilità già esistente 
di versare con bollettino postale. 
Il vantaggio del pagamento on line 
consiste nel fatto che non sarà più 
necessario presentare la ricevuta 

all’organismo provinciale compe-
tente. Ad ogni modo la ricevuta di 
versamento andrà mantenuta e 
esibita in caso di eventuali control-
li. Per avere informazioni rivolgersi 
presso le sedi di Confartigianato.
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Ambiente

Come già comunicato sui numeri 
precedenti siamo a ricordare ai tito-
lari di Ditta che il nuovo Testo Unico 
in materia di Salute e Sicurezza sui 
luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
prevede tre obblighi fondamentali: 
la formazione, la sorveglianza sa-
nitaria e la valutazione dei rischi. In 
merito a quest’ultima è importante 
sottolineare che la auto-certifica-
zioni generiche effettuate in regime 
di 626 hanno perso qualunque 
validità, in quanto la valutazione 

deve ad oggi contenere un’analisi 
approfondita dei rischi specifici, tra 
i quali è obbligatorio prendere in 
considerazione i seguenti: rischio 
chimico, rischio da movimenta-
zione manuale carichi, rischio da 
esposizione a rumore e vibrazioni, 
rischio da esposizione a campi ma-
gnetici e radiazioni ottiche artificiali, 
rischio incendio e stress correlato 
al lavoro. Proprio in riferimento 
a quest’ultimo la legge 122/2010 
ha individuato nel 31 dicembre 

2010 il termine ultimo per iniziare 
la procedura di valutazione, che 
potrà svolgersi in via semplificata 
(vale a dire senza l’intervento del 
Medico Compente), per le imprese 
che non evidenziano particolari 
agenti fenomeni derivanti da stress 
correlato al lavoro. Chi non si fosse 
ancora uniformato agli obblighi so-
pra elencati contatti urgentemente 
l’Ufficio Tecnico di Confartigianato 
(tel. 0184.5245, mail uff.tecnico@
confartigianatoimperia.it) 

Attenzione: 
adempimenti obbligatori!!

Il C.En.P.I. (Consorzio Energia 
per le Piccole Imprese) nasce nel 
2003 su iniziativa delle Associa-
zioni territoriali di Confartigianato 
per rispondere alle esigenze delle 
aziende artigiane associate ed 
offrire un supporto affidabile sul 
tema dell’energia. Oggi il mercato 
dell’energia elettrica, così come 
quello del gas, è completamen-
te liberalizzato: tutti possono 
decidere di cambiare fornitore! 
Il passaggio sul libero mercato 
avviene senza interruzione di 
fornitura. Il Consorzio C.En.P.I., 

forte dell’esperienza acquisita, 
ha lo scopo di selezionare ogni 
anno per le proprie imprese le 
offerte migliori e più trasparenti 
sul libero mercato. Il C.En.P.I. è 
in grado di offrirti una pluralità di 
offerte a seconda delle esigenze 
della tua impresa. Le aziende che 
aderiscono al Consorzio possono 
sfruttare le possibilità economiche 
offerte dal libero mercato. Per ade-
rire basta sottoscrivere mandato di 
rappresentanza al C.En.P.I. che, a 
sua volta, ricerca per tuo conto la 
migliore offerta sul libero mercato. 

Diventare cliente C.En.P.I. non 
costa nulla: nessuna variazione 
dell’impianto, nessuna interru-
zione di fornitura, nessun onere, 
nessun costo di attivazione o ge-
stione. Il Consorzio C.En.P.I. for-
nisce gratuitamente ai suoi clienti 
il servizio di ricerca e selezione 
della migliore offerta di energia 
elettrica sul libero mercato. 
Per informazioni ed adesioni 
rivolgiti all’Uf f icio Tecnico di 
Confar tigianato Imperia (tel. 
0184.524511/23, e.mail uff.tecni-
co@confartigianatoimperia.it).

Scegli il Consorzio C.En.P.I. 
e risparmia sull’energia
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Bandi
Bando 
“Donna nel web” 2010
La Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Imperia, 
in collaborazione con il Comitato 
per la Promozione dell’Imprendi-
torialità Femminile della Camera di 
Commercio di Imperia, promuove 
un bando per l’assegnazione di 
contributi a favore di piccole me-
die imprese femminili che abbiano 
sede in provincia di Imperia e che 
realizzino programmi di investi-
mento relativi alla promozione delle 

aziende sul web.
Sono ammesse al contributo pre-
visto dal presente bando le spese 
sotto indicate purché sostenute dal 
1 giugno 2010 al 31 maggio 2011:

1. Realizzazione di siti aziendali;

2. Attività di web-marketing;

3. Attività di commercio elettronico;

4. Acquisto di software per la ge-
stione delle attività relative ai punti 

1, 2, 3;

5. Corsi di formazione sulle nuove 
tecnologie, uso aziendale di inter-
net, web-marketing.

Il contributo riconosciuto a ciascu-
na impresa ammessa a finanzia-
mento è pari al 50% delle spese 
ammissibili a finanziamento al 
netto dell’IVA, fino ad un im-
porto massimo del contributo 
di - 2.500,00.

INCENTIVI ALLE IMPRESE 
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
L’INAIL con apposito bando 
intende incentivare le Imprese a 
realizzare interventi finalizzati al 
miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro: 
possono essere presentati pro-
getti di investimento, di forma-
zione e per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità 

sociale.
L’incentivo è costituito da un 
contributo in conto capitale nella 
misura dal 50% al 75% dei costi 
del progetto.
Il contributo è compreso tra un 
minimo di - 5.000 ed un mas-
simo di - 100.000,00. Per le 
imprese individuali e per i pro-

getti di formazione sono previsti 
limiti più bassi. La domanda può 
essere presentata attraverso la 
procedura informatica a partire 
dalle ore 14,00 del 12 gennaio 
2011 (apertura dello sportello). 

Venite a trovarci per avere 
maggiori informazioni




