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Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

> Comunicazione beni concessi 
in godimento ai soci o 
familiari

> Giovani under 30 anni, nuovo 
incentivo per le assunzioni o 
trasformazioni

> Tirocini formativi, nuovo 
regolamento regionale dal 1° 
ottobre 2013

> SISTRI: partenza con circolare 
(poco) esplicativa
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•  Vendo attività di riparazione veicoli, gommista, con licenza di vendita 
auto, moto e ricambi. Zona Udine. Per informazioni Tel. 339 7275559.

• Azienda commerciale prov. Udine cerca padroncini per consegne 
giornaliere in Regione. Inviare offerta e disponibilità al seguente in-
dirizzo mail: autoteile80@libero.it

• Cedo attività di estetica Comune di Fontanafredda, causa trasferi-
mento. Se interessati 348 4106461

• Cedo/vendo azienda e licenza di autotrasporto conto terzi ed even-
tuale camion Scania 4 assi – 420 – 124 – G portata q.li 200 (q.li 320 
a pieno carico). Tel. 0432 990342.

• Causa maternità affi tto/vendo attività di estetista ben avviata. Pos-
sibilità di vendita dei singoli macchinari/attrezzature. Zona periferia 
di Udine. Tel. 334 6571720.

• Per limiti di età cedo/vendo attività di autotrasporti conto terzi. Li-
cenza/autorizzazione illimitata. Telefonare 334 8790915.

• Blu, società specializzata nella distribuzione di acqua in boccioni e 
relativi erogatori, seleziona per zona Udine e Friuli Venezia Giulia 
PADRONCINI in regola con i requisiti di legge e con furgone da 35q. 
Gli interessati possono inviare un cv dettagliato a risorseumane@
blublublu.it.

•  Cerco salone parrucchieri arredato in Udine con uso arredo compre-
so nel canone dell’affi tto, non interessa ne avviamento ne licenza. 
Chiamare il 333 4871021.

•  Affi tto locale open-space mq 180 uso uffi ci-laboratorio-etc. a Trice-
simo vicino statale. Cell. 338 885561.

•  Società di costruzioni cerca in affi tto magazzino + uffi cio (tot. 100 
mq circa) zona con carico e scarico, zona Trieste. Cell. 335 7521090.

•  Vendo capannone di 1260 mq (piano terra e sottotetto) con corte e 
deposito di 36 mq – in località Cave del Predil (UD) 10 Km da Tarvisio 
– Cell. 348 4961280.

•  Cerco capannone, per affi tto o acquisto, di circa mq. 300 con sco-
perto recintato di almeno mq. 1.500, zona Percoto/Manzano/S. Gio-
vanni al Natisone/San Vito al Torre. Chiamare il n. 335 8272526

• Vendo capannone nuova costruzione mq 420 zona artigianale/com-
merciale Pradamano (Udine). Tel. 335 7032691.

• Vendo capannone di 412 mq (piano terra e soffi tta) con piccola cor-
te sul fronte in località Cave del Predil 8, (UD) a 10 min. da Tarvisio. 
Tel. 0428 68117

• Affi tto/vendo negozio mq 50 termouatonomo in Udine, via Somma 6, 
con annessa cantina mq 26, garage comunicante mq 20. Tel. 338 9345973.

•  Vendo furgone M-B-100 cassone fi sso sonde – 330X200 revisionato 
meccanica, carrozzeria, tagliandato. € 2.000 (duemila) trattabili. Tel. 
339 4592565.

•  Vendesi FIAT SCUDO blu Passo lungo – 2009 – km 102.000/ FIAT 
SCUDO blu – 2004 – km 256.000 / FIAT DUCATO BLU – gancio trai-
no – 2005- km 159.000 / NISSAN NP 300 grigio – gancio traino Hard 
Top – 2008 – km 130.000 / IVECO bianco – cassone ribaltabile – 2004 
km 117.000 – rimorchio SACAR SA750 – 2003. Tel. 0428 68117.

• Vendo FIAT 190.38 turbo austear tre assi con impianto scarrabile 
Guimatrag BL20 € 7.500 + caricatore gommato nuovo Solmec altez-
za braccio 6,5, pinza e polipo in dotazione. Per info cell. 333.6251140 
o mail info@cascamilegnami.it

• Vendo macchinari per falegnameria: sega circolare, pialla quattro 
lat., pressa, n. 2 tupie, calibratrice, levigatrice, sega radiale, stret-
toio manuale, strettoio idraulico, cavatrice, cabina di verniciatura, 
impianto aspirazione, bedanatrice, bricchettatrice. Tel. 0428 68117.

• Vendo miniescavatore Bobcat x320 dotato di martellone idraulico, 
anno 1997; carrello elevatore DETAS SMR30 diesel, anno 2003, por-
tata kg 3000 con benna meccanica manuale inforcabile e prolunghe 
forche mm 1600. Tel. 0428 68117.

• Vendo pulitrice elettrica effi cace per la pulizia delle fughe su qual-
siasi tipo di pavimento dopo la stuccatura + mini tagliapiastrelle ad 
acqua elettrica, completa di disco diamantato. Tel. 335.6638697.

• Vendo arredo salone parrucchiera: 2 posti di lavoro comprensivi di 
specchio, mobile e poggia piedi, 2 poltroncine, 1 cassetto porta 
spazzole/phon, 1 divanetto 2 posti, 1 tavolino manicure con lampada 
ottime condizioni, vendo anche separatamente. Tel. 339.2863511.

• Vendo Volvo trattore stradale FH12 - 420 + semirimorchio Arpo, 
cisterna trasporto mangime in buono stato. Per informazioni telefo-
nare al n. 0432.999006.
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Scadenze del mese di novembre 2013
Lunedì 11 novembre
CAF e professionisti abilitati all’assistenza fi scale: conse-
gna al dipendente o pensionato del modello 730 integrativo 
e del prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo; con-
segna al sostituto d’imposta del risultato fi nale della dichia-
razione; trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate 
dei 730 integrativi.

Martedì 12 novembre
Comunicazione operazioni iva: invio dati da parte dei sog-
getti con liquidazioni iva mensili per le operazioni fatturate 
nel 2012 e per quelle certifi cate da scontrini e ricevute fi scali 
di importo pari o superiore a 3600 euro iva compresa. 
Comunicazione operazioni di leasing e noleggio: invio 
dati da parte dei soggetti con liquidazioni iva mensili per i 
contratti stipulati nel 2012, da parte delle società di leasing 
e da parte degli operatori esercenti l’attività di locazione e/o 
di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aero-
mobili (il contribuente può scegliere di comunicare tali dati 
all’interno della comunicazione delle operazioni iva).

Venerdì 15 novembre
Ravvedimento: regolarizzazione degli omessi o insuffi cienti 
versamenti relativi alle scadenze del 16/10 con sanzione ri-
dotta al 3% degli importi non versati.

Scadenze del 16 novembre prorogate a 
lunedì 18 novembre 
Versamenti iva, irpef e contributi previdenziali:
• dell’iva relativa al mese di ottobre o al terzo trimestre;
• della rata del saldo iva 2012 per chi ha scelto il pagamen-

to rateale;
• della rata degli importi risultanti da Unico 2013 da parte dei 

titolari di partita iva che hanno scelto il pagamento rateale; 
• della rata del saldo IRPEF 2012 e del primo acconto 2013 

trattenuti sulle retribuzioni corrisposte in ottobre ai dipen-
denti che hanno presentato il modello 730 e hanno opta-
to per la rateizzazione;

• delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre; 
• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni 

di competenza di ottobre;
• dei contributi sui compensi corrisposti in ottobre ai lavo-

ratori parasubordinati e agli associati in partecipazione 
che apportano solo lavoro;

• dei contributi sui compensi corrisposti in ottobre a vendi-
tori a domicilio e prestatori occasionali in caso di supera-
mento della franchigia annua di € 5000; 

• della 3^ rata trimestrale dei contributi INPS dovuti dagli 
artigiani e dai commercianti sul minimale del reddito

• della 4^ e ultima rata del premio INAIL;
Comunicazione dati dichiarazioni d’intento: invio dati di-

chiarazioni d’intento ricevute utilizzate per la prima volta nel-
la liquidazione iva in scadenza. 

Mercoledì 20 novembre 
Conai: presentazione della dichiarazione relativa al mese di 
ottobre.
Agenti e rappresentanti: versamento da parte delle case 
mandanti dei contributi Enasarco relativi al 3° trimestre 2013.

Giovedì 21 novembre
Comunicazione operazioni iva: invio dati da parte dei sog-
getti con liquidazioni iva trimestrali o annuali per le opera-
zioni fatturate nel 2012 e per quelle certifi cate da scontrini 
e ricevute fi scali di importo pari o superiore a 3600 euro iva 
compresa. Gli stessi soggetti se non hanno già presentato il 
12/11 la comunicazione dei dati relativi a noleggi e leasing, 
dovranno inserire nella comunicazione delle operazioni iva 
anche tali dati. 

Lunedì 25 novembre
Elenchi intrastat: presentazione, da parte degli operatori 
con obbligo mensile, degli elenchi delle operazioni intraco-
munitarie effettuate in ottobre.

Scadenze del 30 novembre prorogate a 
lunedì 2 dicembre
Unico 2013: versamento rata importi risultanti da Unico da 
parte dei non titolari di partita iva che hanno scelto il paga-
mento rateale. 
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce con-
tributive relative alle retribuzioni di ottobre relative ai lavora-
tori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps.
Acconti IRPEF, IRES e IRAP: versamento del secondo ac-
conto o della rata unica dovuta per il 2013.
Acconto cedolare secca sugli affi tti: versamento del se-
condo acconto o della rata unica dell’imposta sostitutiva 
dovuta per il 2013 in caso di opzione per la cedolare secca 
sugli affi tti degli immobili ad uso abitativo.
Contributi artigiani e commercianti: versamento della 2^ 
rata dei contributi dovuti a titolo di acconto per il 2013 sul 
reddito eccedente il minimale.
Contributi Inps gestione separata: versamento del 2° ac-
conto dovuto per il 2013 dai professionisti sprovvisti di cassa 
previdenziale.
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuo-
vi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/11/2013 per chi 
non ha optato per la cedolare secca.
Comunicazione operazioni con paesi black list: per i sog-
getti con obbligo mensile comunicazione dei dati delle ope-
razioni intercorse nel mese di ottobre nei confronti di opera-
tori economici con sede negli Stati black list. 
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Con due provvedimenti del 2 agosto 2013, l’Agenzia del-
le entrate interviene in materia di comunicazione dei dati 
relativi ai beni concessi in godimento ai soci/familiari e 
fi nanziamenti degli stessi, recependo alcune semplifi ca-
zioni suggerite dalla Confederazione, anche unitamente a 
R.E.TE. Imprese Italia. I medesimi provvedimenti approva-
no il modello di comunicazione, identico per entrambe le 
tipologie, e ne indicano le modalità di trasmissione.

Comunicazione beni ai soci/familiari: l’adempimento, si 
ricorda, è stato introdotto dall’art. 2, comma 36-sexiesde-
cies, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in L. 
n. 148/2011, che ha previsto, a decorrere dal 2012, un 
obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati 
dei soci e familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in 
godimento beni dell’impresa.

Il provvedimento direttoriale 2013/94902 proroga al 
12 dicembre 2013 il termine di presentazione della comu-
nicazione per i beni in godimento nel 2012 (il precedente 
termine, prorogato più volte, era stato da ultimo fi ssato al 
15 ottobre 2013); a regime, il termine è stabilito al 30 
aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno 
in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.
Inoltre, il provvedimento stabilisce che la comunicazione 
deve essere effettuata per ogni bene concesso in godi-
mento nel periodo d’imposta (o nei precedenti se ne per-
mane l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazio-
ne) qualora sussista una differenza tra il corrispettivo 
annuo relativo al godimento del bene ed il valore di 
mercato del diritto di godimento.

Inoltre, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione al-
cuni beni espressamente previsti dal punto 3, quali quelli 
concessi in godimento agli amministratori; al socio di-
pendente o lavoratore autonomo se detti beni costitu-
iscono fringe benefi t; all’imprenditore individuale; gli 
alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a 
proprietà indivisa concessi ai propri soci; i fi nanziamenti 
concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore; i beni 
compresi nella categoria “altro” di valore non superio-
re a 3.000 euro; i beni ad uso pubblico per i quali è 
prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nono-
stante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge; i beni 
di società e di enti privati di tipo associativo che svol-
gono attività commerciale, concessi in godimento a enti 
non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fi ni 
esclusivamente istituzionali.

Comunicazione dei fi nanziamenti o capitalizzazioni nei 
confronti dell’impresa: l’adempimento discende dall’art. 
2, comma 36-septiesdecies. D.L. n. 138/2011, che ha pre-
visto che l’Agenzia delle entrate deve tener conto, ai fi ni 
della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsia-
si forma di fi nanziamento o capitalizzazione effettuata nei 
confronti della società.

Il provvedimento direttoriale 2013/94904 disciplina in 
modo autonomo tale comunicazione rispetto a quella rela-
tiva ai beni dati in godimento ai soci. L’adempimento deve 
essere effettuato, dagli imprenditori individuali o società, 
per comunicare i dati delle persone fi siche soci o familiari 
dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’an-
no di riferimento, fi nanziamenti o capitalizzazioni per un 
importo complessivo, per ciascuna tipologia di appor-
to, pari o superiore a 3.600 euro. Sono espressamente 
esclusi i dati relativi agli apporti già conosciuti dall’Ammi-
nistrazione (ad esempio, perché effettuati con atto pubbli-
co o scrittura privata autenticata).

Il termine di presentazione della comunicazione, per l’an-
no 2012, è fi ssato al 12 dicembre 2013; a regime, il ter-
mine è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo a quello 
di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti 
i fi nanziamenti o le capitalizzazioni.

Comunicazione beni concessi 
in godimento ai soci o familiari
Comunicazione fi nanziamenti
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Com’è noto, con il regolamento CE n. 1073/2009, che ha 
fi ssato norme comuni per l’accesso al mercato internazio-
nale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, sono 
state modifi cate le precedenti disposizioni sui tempi di 
guida e di riposo per il personale viaggiante impegnato in 
un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale.

In buona sostanza, la modifi ca consente all’autista di rin-
viare il proprio periodo di riposo settimanale fi no ad un 
massimo di dodici periodi di 24 ore consecutivi, a partire 
dal precedente periodo di riposo settimanale, a condizio-
ne che:
1. il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecu-

tive in uno Stato membro o in un paese terzo, a cui si 
applica il citato regolamento, diverso da quello in cui il 
servizio ha avuto inizio

2. dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
a) due regolari periodi di riposo settimanale 
oppure

b) un periodo regolare di riposo settimanale ed un 
periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 
ore. La riduzione, tuttavia, dovrà essere compensata 
da un equivalente periodo di riposo ininterrotto, en-
tro la fi ne della terza settimana successiva al termine 
del periodo di deroga.

A partire dal 1° gennaio 2014, però, per continuare ad 
usufruire di tale deroga, l’autobus dovrà essere munito di 
cronotachigrafo digitale. Inoltre, qualora la guida avvenga 
tra le ore 22:00 e le ore 6:00, dovranno trovarsi a bordo del 
mezzo almeno 2 conducenti; in caso contrario il periodo di 
guida non potrà essere superiore alle tre ore consecutive, 
dopodiché il conducente dovrà osservare un’interruzione 
di almeno 45 minuti, oppure una di almeno 15 minuti, se-
guita da un’altra di almeno 30 minuti (le due interruzioni 
dovranno essere intercalate nel periodo di guida).

Cronotachigrafo: nuove disposizioni 
riguardanti il trasporto internazionale di 
viaggiatori con autobus a partire dal 2014

  Contratti

Si riporta nella tabella sotto indicata i termini entro i quali è possibile instaurare contratti di apprendistato professionaliz-
zante ai sensi della nuova disciplina prevista dal TU 167/2011 per i diversi settori:

CCNL Accordo Termine entro il quale assumere

CCNL Acconciatura Estetica del 18.04.2013 fi no al 31 ottobre 2013

CCNL Area Alimentazione-Panifi cazione del 17.07.2013 fi no al 31 ottobre 2013

CCNL Area Chimica-Ceramica del 18.07.2013 fi no al 31 ottobre 2013

CCNL Area Comunicazione del 18.04.2013 fi no al 30 novembre 2013

CCNL Area Meccanica del 16.07.2013 fi no al 31 ottobre 2013

CCNL Area Tessile-Moda del 16.07.2013 fi no al 31 ottobre 2013

CCNL Area Legno-Lapidei del 17.12.2012
fi no al 30 aprile 2013 
non prorogato (*)

CCNL Servizi di pulizia settore in attesa di rinnovo del CCNL

(*) In assenza della proroga del CCNL, le aziende possono assumere apprendisti come indicato dall’Interpello nr. 4 del 5 febbra-
io 2013 del Ministero del Lavoro, che prevede la possibilità di applicare la “regolamentazione contrattuale di settore affi ne per 
individuare sia i profi li normativi che economici dell’istituto”, e quindi nel caso pratico si può applicare il CCNL Area Meccanica.

Confartigianato Imprese ha già in programma gli incontri sindacali per procedere alle proroghe dei termini sopra indicati.

Assunzione di lavoratori con contratto 
di apprendistato nei CCNL artigiani
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Incentivi per l’assunzione di donne,
defi niti settori e professioni
L’Inps ed il Ministero del lavoro hanno fornito già dallo 
scorso mese di luglio 2013 le istruzioni operative in merito 
all’incentivo introdotto dalla Riforma Fornero per l’assun-
zione di donne di qualunque età, prive di impiego da al-
meno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e 
appartenenti a particolari aree, nonché a uomini o donne 
con almeno 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi (ved. 
Informimpresa n. 10 ottobre 2013). 
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi 
Inps e dei premi Inail a carico del datore di lavoro e spetta 
per un periodo massimo pari a:
- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, 

anche part time
- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, 

anche part time.

La possibilità di assumere donne – di qualunque età – con 
una professione o di un settore economico caratterizzati 
da un’accentuata disparità occupazionale uomini/donne 

e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 
mesi era al momento sospeso in attesa di decreto per la 
defi nizione delle professioni e settori.
Con due distinti decreti interministeriali (Ministero del la-
voro di concerto con il Ministero dell’economia) datati 2 
settembre 2013 sono stati identifi cati i settori e le profes-
sioni rispettivamente per gli anni 2013 e 2014, caratte-
rizzati da una signifi cativa differenza di genere che supera 
almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

Ora si dovrà attendere che l’Inps fornisca le proprie istru-
zioni per poter usufruire dell’incentivo. 

Nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigiana-
tofvg.it sono riportate le tabelle con i settori e le profes-
sioni individuati dai decreti. 

(Fonti: decreti del 2 settembre 2013, pubblicati sul sito del Mini-
stero del lavoro nella sezione Normativa).

Indice di rivalutazione T.F.R. settembre 2013
L’indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di settembre 2013 è 1,617958%.
L’indice è utilizzato per rivalutare il trattamento di fi ne rapporto accantonato al 31 dicembre 2012 di un dipendente che 
risolve il rapporto di lavoro nel periodo dal 15 settembre 2013 al 14 ottobre 2013. 
(Fonti: www.istat.it)

Sgravio contributivo su E.E.T. e P.P.T. 
erogati del 2012, conguagli entro dicembre
L’INPS ha comunicato alle aziende l’esito delle richieste di 
sgravio connesse alla contrattazione territoriale per l’anno 
2012 riferite alle domande inviate dal 24 giugno al 25 lu-
glio 2013. L’INPS ricorda che:
- il benefi cio contributivo è concesso sugli importi previ-

sti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale 
(E.E.T. per il settore metalmeccanico e lapideo artigiano, 
P.P.T. per il settore legno artigiano) entro il limite del 2,25% 
della retribuzione imponibile annua dei lavoratori nel limi-
te massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di 
lavoro e in misura totale sulla quota del lavoratore; 

- gli importi comunicati dall’INPS al datore di lavoro 
costituiscono la misura massima dell’agevolazione 
conguagliabile; se per cause varie di natura diversa le 
imprese avessero titolo ad un importo inferiore, il con-
guaglio dovrà limitarsi alla quota di benefi cio effettiva-
mente spettante;

- la fruizione del benefi cio è soggetta alla regolarità con-
tributiva (DURC) e al rispetto della parte economica de-
gli accordi e contratti collettivi.

Istruzioni operative:
L’INPS comunica che le operazioni di conguaglio possono 
essere eseguite entro il 16 dicembre 2013, vale a dire con 
una delle denunce contributive riferite a settembre-otto-
bre-novembre 2013 con indicazione dei seguenti codici 
causale per gli importi dalla contrattazione territoriale: 

Codici causale per contrattazione territoriale

L986 Sgr. territoriale quota a favore del datore di lavoro

L987 Sgr. territoriale quota a favore del lavoratore

- alle aziende ammesse allo sgravio è stato automatica-
mente assegnato il codice di autorizzazione “9D”;

- all’atto del conguaglio dello sgravio il datore di lavoro 
è tenuto a restituire al lavoratore la quota di benefi cio 
di sua competenza (pari al 9,19%).

(Fonti: messaggio INPS n. 14855 del 20.09.2013 – circolare INPS 
n. 73 del 03.05.2013).
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L’Inps ha fornito i chiarimenti amministrativi ed operativi 
in merito all’incentivo introdotto dal decreto legge “Oc-
cupazione” per l’assunzione o la trasformazione a tempo 
indeterminato di giovani che abbiano compiuto 18 e non 
ancora compiuto i 30 anni.

L’incentivo:
➢ si applica alle:
 - assunzioni a tempo indeterminato, anche part time;
 - assunzioni di apprendisti, anche part time;
 - trasformazioni a tempo indeterminato di un rappor-

to a termine, anche part time; 
 - effettuate dal 7 agosto 2013 (data in cui è stato 

adottato l’atto di riprogrammazione delle risorse del 
Fondo di rotazione) e non oltre il 30 giugno 2015;

➢ è pari ad 1/3 della retribuzione del lavoratore impo-
nibile ai fi ni previdenziali ma entro il limite massimo di 
650 € mensili; 

➢ viene corrisposto per un periodo massimo di: 
 - 18 mesi in caso di assunzione a tempo indetermina-

to e apprendisti;
 - 12 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeter-

minato (in questo caso potrebbe essere necessaria 
l’assunzione di un altro lavoratore);

➢ è subordinato alla disponibilità delle risorse fi nanzia-
rie di ciascuna Regione e relative a ciascuna annualità.

Condizioni soggettive del giovane la-
voratore
Il lavoratore deve avere un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni 
e 364 giorni e deve avere almeno uno dei seguenti requisiti:
➢ essere privo di impiego regolarmente retribuito da al-

meno 6 mesi;
➢ essere privo di un diploma di scuola media superiore 

o professionale.
La terza condizione di convivenza che prevedeva di “vive-
re solo con una o più persone a carico” è stata abrogata 
con la conversione in Legge.

Per “soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da 
almeno 6 mesi” ci si riferisce a quei lavoratori svantaggiati 
che negli ultimi 6 mesi:
• non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad 

un rapporto di lavoro subordinato della durata di alme-
no 6 mesi, ovvero

• coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavo-
rativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale 
derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo 
personale escluso da imposizione.

E pertanto non si tiene conto della condizione di regolarità 
contributiva del rapporto di lavoro. 
L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale sta-

to di disoccupazione disciplinato dal D.Lgs. n. 181/2000; 
pertanto la condizione di “privo di impiego regolarmente 
retribuito” non richiede la registrazione presso il Centro 
per l’Impiego.
Per soggetto “privo di un diploma di scuola media supe-
riore o professionale” si deve verifi care se il lavoratore non 
possiede un diploma che rientri nel terzo livello della clas-
sifi cazione internazionale sui livelli d’istruzione (Isced3).

Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda 
imponibile ai fi ni previdenziali e il valore mensile non può 
comunque superare l’importo massimo di 650€ mensili 
per lavoratore. Viene corrisposto per un periodo massimo 
di: 
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, 

anche part time;
- 12 mesi, in caso di trasformazione a tempo indetermi-

nato di un rapporto a termine (in questo caso è richie-
sta l’assunzione di un altro lavoratore - ved. di seguito).

L’incentivo spetta nei limiti delle risorse specifi cata-
mente stanziate per ogni regione o provincia autono-
ma (individuata dal luogo di svolgimento della prestazio-
ne lavorativa) ed è autorizzato dall’INPS in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze; allo scopo di 
consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la 
disponibilità delle risorse per la assunzione/trasformazione 
che si accinge a fare, è stato previsto un particolare proce-
dimento per la presentazione dell’istanza.

Procedimento per la prenotazione del-
le risorse
È stato previsto un particolare procedimento che permette 
di prenotare le risorse, in modo tale che il datore di lavoro 
può avere la certezza che la sua futura assunzione/trasfor-
mazione sia effettivamente incentivabile, come di seguito 
dettagliato.

Giovani under 30 anni, nuovo incentivo
per le assunzioni o trasformazioni
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1. il datore di lavoro invia la doman-
da preliminare di ammissione all’in-
centivo all’Inps con il MOD 76-2013 
all’interno dell’applicazione “DiRe-
sCo”.

si indicano i dati del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o po-
trebbe intervenire l’assunzione/ trasformazione e la regione di esecu-
zione della prestazione lavorativa.

2. l’Inps verifi ca se ci sono ancora ri-
sorse disponibili e lo comunica già 
il giorno successivo, comunque non 
oltre 3 giorni.

in caso di disponibilità di risorse relative alla regione di esecuzione 
dell’attività lavorativa, l’Inps comunica esclusivamente in modalità te-
lematica all’interno dell’applicazione “DiResCo” che è stato preno-
tato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo 
(per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l’assunzione e la 
trasformazione) per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. 

3. entro 7 giorni lavorativi il datore di 
lavoro deve stipulare il contratto di 
assunzione o trasformazione.

entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di preno-
tazione positiva dell’INPS il datore di lavoro deve stipulare il contratto 
di assunzione ovvero di trasformazione, se ancora non l’ha fatto.

4. entro ulteriori 7 giorni lavorativi  
il datore di lavoro deve confermare  
l’avvenuta stipula del contratto di as-
sunzione o trasformazione.

entro il 14mo giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione di 
prenotazione positiva dell’INPS, il datore di lavoro comunica l’avvenu-
ta stipulazione del contratto di lavoro, confermando la prenotazione 
effettuata mediante la funzionalità disponibile all’interno dell’applica-
zione “DiResCo”. L’istanza di conferma costituisce domanda defi niti-
va di ammissione al benefi cio. 

5. è prevista la possibilità di un ripe-
scaggio della prenotazione dell’in-
centivo rigettata per carenza di fondi 
per un periodo massimo di 30 gior-
ni.

l’istanza di prenotazione dell’incentivo inizialmente rigettata per ca-
renza di fondi, rimane valida per 30 giorni mantenendo la priorità di 
prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termi-
ne si liberano delle risorse utili viene automaticamente accolta e co-
municata unicamente nell’applicazione “DiResCo”; pertanto il datore 
di lavoro, al fi ne di non perdere la priorità, dovrà visualizzare giornal-
mente lo stato dell’istanza della sua prenotazione anche dopo il suo 
iniziale rigetto; dopo 30 giorni l’istanza perde defi nitivamente di effi -
cacia e l’interessato se vorrà usufruire dell’incentivo dovrà presentare 
una nuova istanza di prenotazione.

Incremento occupazionale/U.L.A. 
e il suo mantenimento
L’assunzione/trasformazione deve determinare un incre-
mento netto dell’occupazione netto, calcolato sulla base 
della differenza tra:
- il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e

- il numero dei lavoratori occupati nei 12 mesi preceden-
ti l’assunzione/trasformazione

- il numero dei lavoratori occupati nei 12/18 mesi succes-
sivi l’assunzione o trasformazione.

L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera 
organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla 
singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di 
lavoro.

Il benefi cio verrà erogato durante il periodo di vigenza 
dell’incentivo pari a 12 o 18 mesi solo se l’incremento 
verrà mantenuto per ogni mese di calendario (anche 
per un valore diverso dall’originario), confrontando due 
valori medi convenzionali; se l’incremento non sarà man-
tenuto, l’incentivo non spetterà solo per quel determinato 
mese, per poi riprendere nel momento in cui l’incremento 
occupazionale sarà nuovamente rispettato.

Per il calcolo dell’incremento occupazionale del numero dei 
dipendenti calcolato in Unità di lavoro annuo (U.L.A.) si ri-
manda all’allegato 3) della circolare Inps n. 111/2013 e 
alla guida allegata alla circolare Inps n. 131/2013, nel qua-
le sono previsti gli esempi di calcolo (alcuni esempi sul calco-
lo per la trasformazione e la necessità dell’assunzione com-
pensativa si vedano gli esempi nn. 11, 12 e 13 della guida).

Assunzione compensativa in caso di trasformazione 
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un 
rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazione 
può essere realizzato:
A) alla data di decorrenza della trasformazione; 
B) oppure mediante un’assunzione compensativa al fi ne 

di garantire il rispetto della condizione dell’incremento 
occupazionale (da fare contestualmente o entro 1 mese 
dalla trasformazione), ma che è quindi necessaria solo se 
non viene realizzato l’incremento (considerando il va-
lore in ULA del rapporto trasformato e degli altri rapporti 
in essere alla data di decorrenza della trasformazione).

Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel testo 
scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it.

(Fonti: circolare Inps n. 131 del 17/09/2013 e n. 138 del 27/09/2013, 
DL 76/2013 convertito, con modifi cazioni, nella Legge n.99/2013).
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Tirocini formativi, nuovo regolamento
regionale dal 1° ottobre 2013
La Giunta Regionale ha approvato il nuovo “Regolamento 
per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63, commi 
1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme 
regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del la-
voro)”, che tiene conto delle nuove linee guida in mate-
ria di tirocini del 24 gennaio 2013 in sede di conferenza 
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province 
autonome, e contestualmente abroga il precedente Rego-
lamento del 2010.

Con il nuovo regolamento regionale per l’attivazione dei 
tirocini le Associazioni sindacali dei datori di lavoro non 
possono più stipulare convenzioni-quadro per conto delle 
imprese associate. Pertanto le imprese che intendono ospi-
tare un tirocinante devono presentare direttamente al  Cen-
tro per l’Impiego territorialmente la richiesta di attivazione 
del tirocinio e la convenzione per lo svolgimento di tirocini.

Caratteristiche dei tirocinanti
I tirocinanti devono aver compiuto 18 anni di età (ad esclu-
sione dei tirocinanti in uscita dai percorsi di istruzione e 
formazione professionale) e devono essere: 
a) studenti entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo 

titolo di studio (diploma della scuola secondaria superio-
re, attestato di qualifi ca, diploma professionale, laurea);

b) disoccupati, inoccupati, o in mobilità;
c) soggetti svantaggiati;
d) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria 

o cassa integrazione in deroga.

Durata del tirocinio
La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del 
progetto formativo e:
- non può essere inferiore a due mesi;
- non può superare i 6 mesi, proroghe comprese;
- è aumentata a massimo 18 mesi nel caso dei soggetti 

svantaggiati.
Eventuali assenze (malattia superiore a 20 giorni, maternità, 
chiusura feriale dell’impresa ospitante) sospendono il tiro-

cinio e la durata complessiva del tirocinio viene prorogata.

Limiti numerici di tirocinanti in azienda
I tirocinanti in ciascuna unità operativa non possono supe-
rare i seguenti limiti numerici:

Dimensione aziendale Numero

da 1 a 5 dipendenti 
a tempo indeterminato 1 tirocinante

da 6 a 19 dipendenti 
a tempo indeterminato 2 tirocinanti

da 20 dipendenti 
a tempo indeterminato e oltre

<= 10% 
dei dipendenti

imprese artigiane senza dipendenti 1 tirocinante

studi di professionisti 
senza dipendenti 1 tirocinante

aziende agricole senza dipendenti 1 tirocinante

Non rientrano nel computo dei limiti i lavoratori assunti 
con contratto di apprendistato.

Indennità da erogare al tirocinante
IIl regolamento prevede che l’impresa ospitante è tenuta 
a corrispondere al tirocinante una somma a titolo di “in-
dennità di partecipazione” per lo svolgimento del tirocinio 
ed in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, di 
importo non inferiore a 300€ lordi mensili, corrispondenti 
all’impegno massimo di 20 ore settimanali; l’importo au-
menta proporzionalmente fi no ad un massimo di 40 ore 
settimanali corrispondente ad una indennità minima men-
sile pari a 500€ lordi. 
Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel te-
sto scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it.

(Fonti: DPR nr. 0166/Pres del 13 settembre 2013, pubblicato sul 
BUR n. 39 del 25 settembre 2013).
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SISTRI: partenza con circolare (poco) esplicativa
Come preannunciato il Sistri è partito il 1 ottobre tra mille 
polemiche ed incertezze. Nella stessa giornata di avvio il 
Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una circolare espli-
cativa che tenta, in maniera raffazzonata e poco ortodossa, 
di fare chiarezza su alcuni punti. Ci riesce parzialmente. In 
realtà è un atto che prelude – queste sono le aspettative 
– ad un successivo stop ed alla revisione del sistema. Di 
seguito una sintesi del documento:

Soggetti obbligati
- Vengono fornite precisazioni sui soggetti obbligati ad 

aderire al Sistri. Viene chiarito che per “produttori ini-
ziali” di rifi uti pericolosi si intendono i produttori di ri-
fi uti “speciali” pericolosi; sono pertanto esclusi i rifi uti 
“urbani” pericolosi. Non sono tenuti all’iscrizione Sistri 
i produttori che non sono inquadrati in un’organizzazio-
ne di ente o impresa, i quali continuano ad ottempera-
re agli obblighi conservando copia dei formulari e delle 
schede movimentazione. 

- Analogamente sono esclusi dall’inscrizione i trasporta-
tori a titolo professionale di rifi uti “urbani” pericolosi, 
ad eccezione di quelli della Campania, nonché quelli 
che trasportano propri rifi uti pericolosi fi no a un max 
di 30 kg o litri al giorno ai sensi dell’art. 212 c. 8 del 
TU ambientale (che rientrano solo come produttori). Gli 
intermediari di rifi uti pericolosi, per contro, si iscrivono 
anche per gli “urbani”. 

- I “nuovi produttori di rifi uti”, cioè i soggetti che sotto-
pongono i rifi uti pericolosi ad attività di trattamento ed 
ottengono nuovi rifi uti diversi da quelli trattati, sono te-
nuti ad iscriversi sia come “gestori” che come “produt-
tori” ed a versare il contributo per ciascuna categoria.

Termini di operatività
- I trasportatori dei “propri” rifi uti pericolosi fi no a 30 kg 

o litri giorno ai sensi dell’art. 212 c. 8 del TU ambientale 
partiranno a marzo 2014 (come produttori) e non il 1 
ottobre 2013. 

- I vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano 
trasporti esclusivamente all’interno del territorio naziona-

le ovvero in partenza dal territorio nazionale verso Stati 
esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Sistri.

Istruzioni operative
Fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifi uti speciali 
pericolosi che non aderiscono su base volontaria al Sistri 
operano nel seguente modo:
- I produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari 

per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MO-
VIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di traspor-
to che compila anche la sezione del produttore;

- Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTA-
ZIONE”, fi rmata dal produttore del rifi uto al momen-
to della raccolta, viene consegnata al conducente del 
mezzo di trasporto mentre un’altra rimane presso il pro-
duttore stesso che è tenuto a conservarla per cinque 
anni;

- Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei 
rifi uti stampa e trasmette al produttore copia della 
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, 
al fi ne di attestare l’assolvimento dell’obbligo;

- In caso di temporanea indisponibilità del sistema da 
parte del Trasportatore, la compilazione della scheda 
di movimentazione (area trasportatore ed area produt-
tore) è a cura del gestore.

I trasporti di rifi uti effettuati da soggetti non iscritti al Sistri 
o per i quali il sistema non sia ancora operativo devono 
essere accompagnati dal formulario di trasporto. In questi 
casi il destinatario riporta il codice del formulario nel cam-
po “annotazioni” della propria registrazione cronologica.

Sanzioni
Per il primo mese successivo alla data di avvio del Sistri 
(quindi fi no al 31 ottobre) i soggetti coinvolti sono tenu-
ti, oltre agli adempimenti del Sistri, anche a compilare i 
registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto. Di 
conseguenza le sanzioni relative al Sistri si applicheranno 
a partire dal 1 novembre 2013. Si prevede comunque un 
ampliamento del periodo di non sanzionabilità.

SISTRI: Confartigianato sollecita il Ministero
Il 10 ottobre Confartigianato, per il tramite di Rete Imprese 
Italia, ha inviato al Ministero dell’Ambiente una lettera con 
cui denuncia le enormi criticità riscontrate dagli operatori 
durante la prima settimana di funzionamento del sistri e 
richiede con forza l’attivazione di una congrua fase speri-
mentale priva di risvolti sanzionatori.
La richiesta segue la presentazione di un emendamento al 
provvedimento di conversione del DL 101/2013, con cui 
è stato chiesto il superamento del sistema e in subordine:

• Lo slittamento della partenza – per i gestori di rifi uti 
pericolosi – a gennaio 2014.

• L’uffi cializzazione dell’attivazione sottoforma di “regi-
me sperimentale” per almeno 1 anno.

• La partenza dei produttori – attualmente fi ssata a mar-
zo 2014 – solo a conclusione della fase sperimentale.

• La sospensione dell’impianto sanzionatorio.
• La restituzione o l’utilizzo a compensazione dei contri-

buti già versati.
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Termini di riconoscimento acque pubbliche
In materia di derivazione di acque pubbliche, a seguito 
delle modifi che apportate dalla L.R 26/2012 all’art. 25 del-
la L.R. 16/2002, la nuova scadenza dei termini di riconosci-
mento è il 31 dicembre 2015.

Ai sensi dell’art. 57 della L.R. 16/2002 gli utenti dovranno 
continuare a corrispondere entro il mese di febbraio e fi no 
al 2015, data di scadenza del riconoscimento, il relativo 
canone annuo di concessione .

Abrogata la vidimazione 
del registro infortuni in Friuli Venezia Giulia
Tutte le aziende che occupano lavoratori subordinati o ad 
essi equiparati sono soggette alla tenuta di un registro su 
cui devono essere annotati, in ordine cronologico, gli in-
fortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno 
un giorno, escluso quello dell’evento (registro infortuni).

Fino ad oggi tale registro doveva essere vidimato, a titolo 
oneroso, presso l’Azienda Sanitaria competente per territorio. 
Dal 17 ottobre 2013, grazie ad una modifi ca alla Legge Re-
gionale 21/2005, tale vidimazione non è più necessaria su tut-
to il territorio del Friuli Venezia Giulia (L.R. 13/2013, art. 15). 

Cassetto previdenziale
Scadenza 3° rata contributi previdenziali 2013
Dal 2013 l’Inps non invia più la documentazione carta-
cea in azienda utile per il pagamento annuo trimestrale 
dei contributi Artigiani e Commercianti. In prossimità del-
la scadenza della terza rata relativa ai versamenti con-
tributivi propri degli artigiani titolari/soci/collaboratori in 
scadenza al 16 novembre 2013, si rammenta a chi non 
avesse ancora provveduto a reperire dall’Inps i codici per 
effettuare i relativi versamenti, ricordando l’importanza di 
effettuare il pagamento nel più breve tempo possibile per 
non incorrere nelle sanzioni di legge, può rivolgersi agli 
uffi ci di Confartigianato che gratuitamente per i propri 
iscritti, mette a disposizione un apposito servizio che offre 
la consegna del prospetto per il pagamento dei contributi 
individuali (cosiddette codeline).
Si avvisa inoltre coloro i quali si sono iscritti in corso 
d’anno (2013) che non ricevendo più in modalità cartacea 
alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza né le 
avvertenze per la compilazione del modello F24, devono 
consultare necessariamente il Cassetto Previdenziale Inps 
anche tramite i nostri sportelli, per reperire i dati necessari 
al versamento.
Tutte le informazioni di supporto presso le sedi di Confar-
tigianato. 
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Sanità: guida utile 
all’esenzione ticket per età/reddito
L’esonero dal pagamento del ticket è diritto di non pa-
gare ticket sanitari in presenza di determinati requisiti/
condizioni. Riepiloghiamo le varie tipologie valide per 
l’esonero relativamente ad età e reddito. Chi non paga 
il ticket?

Codici esenzione per età e reddito
E01 Età inferiore a sei anni e superiore a sessantacin-
que anni, appartenente ad un nucleo familiare con un 
reddito complessivo lordo, riferito all’anno preceden-
te, non superiore a € 36.151,98. il diritto all’esenzione 
riguarda esclusivamente l’assistito di età inferiore ai 6 
anni o superiore ai 65 anni e non è estensibile a nessun 
titolo ai familiari degli stessi.
E02 Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto tito-
lare) della condizione di disoccupazione. Condizione 
che il soggetto privo di lavoro e immediatamente di-
sponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività 
lavorativa ha dichiarato all’uffi cio competente (Centro 
per l’impiego)” purchè appartenente ad un nucleo fa-
miliare con reddito complessivo lordo, riferito all’anno 
precedente, inferiore a € 8.263,31 per persona singola; 
tale reddito va aumentato a € 11.362,05 se vi è un co-
niuge, e di € 516,46 per ogni fi glio a carico. L’esenzione 
è riferita anche ai familiari a carico.
E03 Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto tito-
lare) di assegno (ex pensione sociale) sociale.
E04 Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto ti-
tolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e red-
dito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di 
ulteriori 516,00 per ogni fi glio a carico.

Chiarimenti
• Viene preso in considerazione il reddito complessivo 

lordo riferito all’anno precedente, cioè tutto quan-
to va a costituire l’imponibile nella dichiarazione dei 
redditi (es. redditi di capitale, fondiari, di impresa, 
di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, diversi; 
MOD CUD: parte B, punto 1; MOD 730: parte 3, rigo 
11; MOD Unico: rigo RN1).

• Nel caso di un nucleo familiare formato da due co-
niugi che presentano dichiarazioni dei redditi sepa-
rate, queste vanno sempre sommate per la determi-
nazione del reddito lordo, ai fi ni dell’esenzione del 
ticket. Per l’individuazione del nucleo familiare, ai fi ni 
della dichiarazione di esenzione dal pagamento del 
ticket per età/reddito, viene preso in considerazione 
il criterio fi scale e non quello anagrafi co. Il familiare a 
carico (criterio fi scale) è colui per il quale il dichiaran-
te usufruisce delle detrazioni fi scali. Tale situazione si 
desume dalla dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell’ 

art. 433 del Codice Civile, sono considerati familiari 
a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente 
separato, i fi gli, compresi i fi gli naturali, riconosciuti, 
adottivi, affi dati o affi liati, i fi gli permanentemente 
inabili al lavoro. Il coniuge ed i fi gli possono anche 
non convivere con il dichiarante e risiedere altrove 
mentre i soggetti, pur conviventi, che dispongano di 
redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione 
della dichiarazione ai fi ni IRPEF, costituiscono, con 
l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

• Qualora la dichiarazione venga sottoscritta prima di 
conoscere l’effettivo reddito dell’anno precedente, 
l’interessato indica il reddito presunto, fermo restan-
do l’obbligo di segnalare ogni variazione rilevante ai 
fi ni dell’ esenzione.

• Chiarimenti sullo stato di disoccupazione – La defi ni-
zione comprende vari soggetti (soggetti in cerca di 
prima occupazione, soggetti che hanno perduto un 
lavoro dipendente o autonomo e sono in cerca di una 
nuove occupazione, soggetti che svolgono un’attivi-
tà con reddito inferiore a quello minimo personale 
escluso da imposizioni fi scali). Lo stato di disoccupa-
zione deve essere dichiarato dall’interessato, tenuto 
a segnalare, all’Uffi cio competente, ogni variazione 
intervenuta nella propria condizione lavorativa. L’Uf-
fi cio competente (Centro per l’impiego) è tenuto ad 
aggiornare e verifi care le singole posizioni. 

• Titolari di pensione al minimo – Sono titolari di pen-
sione al minimo coloro che percepiscono per l’an-
no 2013 un importo “minimo vitale mensile” Inps 
corrispondente a € 495,43. Detto “minimo vitale” 
o “pensione al minimo” costituisce prestazione as-
sistenziale, il cui diritto è subordinato alla situazione 
reddituale dell’interessato e del coniuge. N.B.: ai fi ni 
della partecipazione alla spesa sanitaria gli assistiti di 
età superiore ai 60 anni, possono avvalersi dell’esen-
zione solamente se sussistono entrambi i seguenti 
requisiti:

1) Titolarità di pensione al minimo derivante da contri-
buti di lavoro, integrata o no dall’INPS. 

2) Reddito complessivo, riferito all’anno precedente, in-
feriore a € 8.263,31, incrementato fi no a  € 11.362,05 
in presenza del coniuge non legalmente ed effettiva-
mente separato, ed in ragione di ulteriori € 516,46 
per ogni fi glio a carico.

Gli assistiti devono pertanto essere consapevoli che 
controfi rmando l’autodichiarazione per l’esenzione dal 
ticket attestano la contemporanea presenza di entrambi 
i requisiti.
 
Per ogni informazione e/o chiarimento rivolgersi presso 
gli sportelli Inapa e Anap.
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Trieste

Corsi formazione lavoratori
Si informa che, in base a quanto previsto dagli Accordi 
Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla formazione ob-
bligatoria dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di la-
voro, Confartigianato Trieste organizza dei corsi formativi 
per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori. 

Invitiamo quindi gli interessati a compilare la scheda di 
pre-iscrizione ai corsi (a disposizione presso i nostri uffi ci 
o scaricabile dal sito www.confartigianatotrieste.it) ed a 
inviarla al numero di fax 040 3735224 o spedirla all’indiriz-
zo e-mail sara.olivieri@artigianits.it.

Corsi post diploma della Scuola Edile di Trieste
Edilmaster – La Scuola Edile di Trieste avvierà a partire dal 
mese di novembre 2013 presso la propria sede i seguenti 
corsi Post Diploma della durata di 490 ore (di cui 240 di 
stage presso le più importanti imprese edili e Studi Profes-
sionali della provincia):

RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DEL PA-
TRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO
Finalità: acquisire competenze per operare negli Studi Pro-
fessionali e nelle imprese edili nell’ambito dei progetti di 
riqualifi cazione di edifi ci pubblici e privati

ANALISI, DIAGNOSI E RIPROGETTAZIONE ENERGETICA 
ED ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Finalità: acquisire competenze per operare negli Studi Pro-
fessionali e nelle imprese edili nell’ambito della riprogetta-
zione della parte energetica ed acustica degli edifi ci

I corsi, cofi nanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono destinati a 
persone disoccupate, inoccupate, in stato occupazionale 
precario, in CIG o in Mobilità, in possesso di diploma di 
scuola secondaria superiore, sono  gratuiti ed è prevista 
un indennità per la frequenza dello stage.
Per informazioni e per partecipare alle selezioni contat-
tare Edilmaster (via dei Cosulich, 10 – Trieste) al n. 040-
2822411 o via mail a psugan@scuolaedilets.it; mdalbo@
scuolaedilets.it.

Aggiornamento corso RSPP 
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
Obbligatorio entro l’11.01.2014 per i datori di lavoro precedentemente 
esonerati dal corso o che hanno frequentato corsi di durata inferiore a 16 ore

L’aggiornamento è possibile solo per i datori di lavoro e i 
legali rappresentanti che già svolgevano i compiti di RSPP 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) al 
31.12.1996 e che, in seguito ad invio di apposita comu-
nicazione all’Organo di Vigilanza, erano esonerati dalla 
frequenza del corso completo. L’aggiornamento è rivolto 
quindi anche ai datori di lavoro e ai legali rappresentanti 
che hanno frequentato in passato corsi per RSPP di durata 
inferiore alle 16 ore.
La durata del corso di aggiornamento è di 6,10 o 14 ore a 

seconda che l’attività sia classifi cata a rischio basso, medio 
o alto. Il corso deve essere concluso entro l’11 gennaio 
2014.

Confartigianato Trieste organizza tali corsi ed invita gli 
interessati a compilare la scheda di pre-iscrizione (a di-
sposizione presso i nostri uffi ci o scaricabile dal sito www.
confartigianatotrieste.it) e ad inviarla al numero di fax 040 
3735224 o spedirla all’indirizzo e-mail sara.olivieri@artigia-
nits.it.
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Trieste

Valutazione dei rischi: 
dal 1 giugno obbligatorio il documento 
anche per le imprese con meno di 10 lavoratori
A partire dal 1 giugno 2013 anche le imprese che con-
tano meno di 10 lavoratori (incluse le cooperative e le 
società composte da soli soci lavoratori) non potranno più 
autocertifi care l’effettuazione della valutazione dei rischi 
ma dovranno essere in possesso dell’apposito documento 
(Documento di Valutazione dei Rischi).
Lo stesso potrà essere redatto con le modalità tradizionali 
oppure avvalendosi delle procedure standardizzate ema-
nate col DM 30 novembre 2012.
L’Uffi cio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Trieste 
ha predisposto un servizio di redazione del documento 
mediante procedure standardizzate. Il servizio prevede il 
sopralluogo presso i luoghi di lavoro, la raccolta della do-

cumentazione necessaria e la successiva compilazione del 
documento. I costi sono variabili e in particolare dipendo-
no dal numero di dipendenti, dalla tipologia aziendale e 
dal numero di unità locali.
Le imprese interessate a ricevere un preventivo possono 
contattare telefonicamente l’Uffi cio Ambiente e Sicurezza 
(040 3735258-208-209).

Per chi non volesse avvalersi di tale servizio si ricorda che il 
datore di lavoro ha la possibilità di effettuare e compilare 
la propria valutazione dei rischi autonomamente, avendo a 
disposizione il modello di procedure standardizzate scarica-
bile dal nostro sito internet www.confartigianatotrieste.it.

Utenze energetiche agevolate 
con Confartigianato
Energia elettrica e gas metano

Confartigianato Trieste ha costituito, insieme ad altre asso-
ciazioni del sistema Confartigianato del Nord Est, il Caem 
(Consorzio Artigiano per l’Energia e le Multiutility), con lo 
scopo di acquistare sul libero mercato energia elettrica e 
gas a prezzi decisamente più convenienti di quelli applicati 
al singolo. In questo modo le imprese aderenti al Consor-
zio possono usufruire di una sensibile riduzione dei costi 
energetici (energia elettrica e gas metano).
Le imprese associate a Confartigianato Trieste possono 
esaminare l’entità del risparmio tramite una valutazione 

gratuita dei propri consumi, confrontando i costi applicati 
dal fornitore attuale con quelli che il Consorzio ha ottenuto 
dai grossisti di energia.

Per richiedere questa consulenza gratuita e ottenere così 
tutte le informazioni necessarie a valutare la convenienza 
della proposta Caem, è possibile recarsi, previo appunta-
mento, all’Uffi cio Ambiente, Sicurezza ed Energia di Con-
fartigianato Trieste (sig. Paolo Soloperto tel. 040 3735208).
Utenze domestiche di elettricità e gas.

Le famiglie degli imprenditori associati e quelle dei loro dipendenti hanno accesso a un’offerta espressamente dedicata 
a loro per la fornitura di elettricità e gas.
Grazie infatti all’accordo tra AIM Energy e Confartigianato, le tariffe applicate godono di sconti calcolati sui prezzi defi niti 
dall’Autorità per l’Energia. Facendo riferimento ai consumi energetici medi delle utenze servite è stato calcolato un rispar-
mio di 110 euro all’anno per singolo soggetto.

Per usufruire di questa opportunità è suffi ciente rivolgersi all’Uffi cio Ambiente, Sicurezza ed Energia di Confartigianato 
Trieste (sig. Paolo Soloperto tel. 040 3735208).

Utenze domestiche di elettricità e gas
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Gorizia

Corsi per disoccupati della scuola edile 
di Trieste e del Formedil di Gorizia
Edilmaster, in collaborazione con il Formedil Gorizia e la 
provincia di Gorizia, avvierà a partire dal mese di novem-
bre 2013 i seguenti corsi rivolti a persone disoccupate, in 
cassa integrazione straordinaria o in mobilità, anche in de-
roga:
DISEGNO EDILE CON SOFTWARE CAD 2D E 3D (100h)
LA CONTABILITÀ DEI LAVORI IN EDILIZIA (80h)
LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL CANTIERE EDILE 
(60h)
ITALIANO PER STRANIERI LIVELLO BASE (80h)

UTILIZZARE LA LINGUA TEDESCA PER SVILUPPARE LA 
PROPRIA PROFESSIONALITÀ (80h)
I corsi, cofi nanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevedono, per gli 
aventi diritto, un’indennità di partecipazione ed il rimborso 
delle spese di vitto e trasporto.

Per informazioni e per iscriversi alle selezioni contattare For-
medil Gorizia (via del Monte Santo, 131/42 - Gorizia) al n. 
0481 539883 o via mail a francesca.cosma@formedilgo.it.

Servizio di consulenza sull’iva internazionale
della Camera di Commercio I.A.A. 
di Goriziaste e del Formedil di Gorizia
Le imprese con problematiche sull’applicazione dell’IVA 
internazionale, possono inoltrare alla C.C.I.A.A. – Uffi cio 
Internazionalizzazione – i loro quesiti, che verranno sotto-
posti, gratuitamente, ad un consulente specializzato. 

Per Informazioni: internazionalizzazione@go.camcom.it.
Il servizio check-up IVA è erogato nell’ambito delle con-
sulenze previste dal progetto F.V.G. Global Competition, 
co-fi nanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
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Tachigrafo digitale, 
un corso per saperne di più
La Confartigianato Imprese Pordenone organizza un corso di 
formazione conducenti su Tachigrafo Digitale e normativa.

Argomenti Trattati:
Legislazione:
CE 561/06 (normativa tempi di guida e riposo)
DM 31 Marzo 2006 (normativa scarico analisi verifi ca dati)
CE 2002/15 (normativa operazioni mobili di autotrasporto)
Carte tachigrafi che:
Uso delle carte
Diritti e gerarchie delle carte rinnovo, smarrimento, guasto
Obblighi di legge (conservazione, scarico dati,sostituzioni, 
ecc.).
Il Tachigrafo digitale:
Funzionalità e caratteristiche
Utilizzo in modalità OUT e Traghettamento Treno

Inserimenti Manuali
Stampe (pittogrammi e lettura)
Durante il corso sono previste delle attività pratiche effet-
tuate su un simulatore SW che verrà portato dal formatore.

Durata:
Il corso avrà la durata di 3 ore e si svolgerà un sabato mat-
tina o pomeriggio presso la sede di Confartigianato Im-
prese Pordenone Via dell’Artigliere, 8 - Pordenone.

Dettagli sull’iniziativa sono rintracciabili sul sito internet dell’as-
sociazione, www.confartigianato.pordenone.it, dove è scari-
cabile anche la scheda di adesione, oppure è possibile fare ri-
chiesta via mail a m.furlanetto@confartigianato.pordenone.it, 
o chiamare l’uffi cio formazione allo 0434 509250 o l’uffi cio 
trasporti allo 0434 509241.

Pordenone

Corso di aggiornamento 
per addetti al pronto soccorso
Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
particolare il decreto ministeriale n. 388/03 stabilisce i con-
tenuti minimi obbligatori per la formazione per gli addetti 
al pronto soccorso. 
I lavoratori nominati addetti alla squadra di pronto soccor-
so che hanno già frequentato i relativi corsi di formazione, 
devono fare, ogni 3 anni, un “aggiornamento almeno per 
la parte pratica”. I 3 anni entro i quali si deve svolgere l’ag-
giornamento, decorrono dalla data dell’ultima formazione 
effettuata – desumibile dal relativo attestato di frequenza. 

Il corso di aggiornamento per gli interventi pratici  ha una 
durata di 6 ore per le aziende di tipo A e di 4 ore per le 
aziende del tipo B e C. 

Dettagli sull’iniziativa sono rintracciabili sul sito internet 
dell’associazione, www.confartigianato.pordenone.it, 
dove è scaricabile anche la scheda di adesione, oppure 
è possibile fare richiesta via mail a m.furlanetto@confarti-
gianato.pordenone.it, o chiamare l’uffi cio formazione allo 
0434 509250.

Il presidente nazionale 
di Anap Confartigianato il 24 novembre 
a Pordenone per i 40 anni dell’associazione
Giampaolo Palazzi, presidente nazionale di Anap Confar-
tigianato Persone, sarà a Pordenone il 24 novembre 2013, 
in occasione dei 40 anni dalla costituzione dell’associazio-
ne, L’evento, organizzato in collaborazione con Anap Por-
denone e Confartigianato Pordenone, si svolgerà presso 
la Fiera di Viale Treviso, e prevede un incontro-assemblea 

che inizierà verso le 10, e il pranzo sociale alle 13. Le ade-
sioni si raccolgono fi no al 18 novembre presso la sede di 
Anap Pordenone (via dell’Artigliere 8) ed anche presso le 
sedi mandamentali di San Vito, Sacile, Maniago e Spilim-
bergo; o telefonando nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 
alle 12 allo 0434 509264.
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Udine

Seminario: la gestione dei rifi uti 
da attività di installazione impianti
Caldaie e climatizzatori, apparecchiature elettriche, tubi 
neon, ceneri di combustione, gas refrigeranti sono i rifi u-
ti tipici dell’attività di installazione e manutenzione di im-
pianti.
Non sempre la gestione di questi rifi uti segue regole sem-
plici e lineari, rese spesso ancora più complicate dall’al-
talenante avvicendamento normativo, come nel caso del 
SISTRI.
Confartigianato ha organizzato questo incontro con lo sco-
po di fare chiarezza sul panorama legislativo e di fornire 
competenze di base agli impiantisti, per una corretta ge-
stione dei loro rifi uti.

OBIETTIVI 
Fornire alle aziende che si occupano di installare e di ef-
fettuare la manutenzione di impianti tecnologici (termoi-
draulici, elettricisti, spazzacamini) le competenze di base 
per poter gestire correttamente i rifi uti provenienti dalla 
loro attività.

ARGOMENTI
• Dalla produzione allo smaltimento: gli obblighi dell’im-

piantista produttore di rifi uti 
• I rifi uti tipici (Apparecchiature, RAEE, ceneri, neon, bat-

terie, gas e imballaggi)
• Procedure semplifi cate per i RAEE 
• Obblighi SISTRI

DOCENTE
Fabio Veronese – Funzionari Responsabile uff. Ambiente e 
Sicurezza Confartigianato Udine Servizi srl.

DATE, ORARI E SEDI 
I partecipanti possono scegliere di seguire il corso – della 
durata di 2 ore con inizio alle 16.30 – in una delle seguenti 
date e sedi:
› Gemona del Friuli - via Taboga 212
 giovedì 14 novembre 
› Udine - via del Pozzo 8 (1° piano)
 giovedì 21 novembre

ADESIONI
Entro il 7 novembre 2013 utilizzando il modulo presente alla 
sezione formazione del sito www.confartigianatoudine.com
Ad ogni incontro sono disponibili 65 posti.

COSTO
Il seminario è gratuito per gli iscritti a Confartigianato. 
Per le aziende non iscritte il costo è di € 61,00/pers. (IVA 
inclusa).

PER INFORMAZIONI
Oliviero Pevere Uffi cio Categorie tel. 0432 516796 e-mail 
opevere@uaf.it skype uaf.opevere

Assemblea del Movimento
Donne Impresa

L’Assemblea del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine è convocata per il prossimo:
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2013

Prima convocazione: ore 7.00 - Seconda convocazione: ore 18.30
sala riunioni 1° piano in via del Pozzo 8, Udine

Per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Relazione della Presidente

2. Proposte e valutazioni sul programma annuale di attività
3. Varie ed eventuali

UDINE
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Udine

Festa d’autunno della Mutua Barbieri e Parrucchieri
La Mutua Barbieri e Parrucchieri è lieta di invitare tutti gli 
artigiani, gli amici e simpatizzanti alla tradizionale serata 
danzante. Durante e dopo la cena si potrà ballare libera-
mente in un’ampia sala, tutti i migliori balli moderni, fi no 
alle ore 02, con la musica dal vivo.

Sabato 16 novembre 2013 con inizio alle ore 20 
presso l’Albergo Ristorante “ALLE CROSERE” 

Via Spilimbergo, 203 Ciconicco (UD) - Tel. 0432 800107.

Per informazioni e prenotazioni (entro il 14.11.2013 )
• Silvio Pagani 0432 760518
• Cellulare 347 7141217
• Laura Salvador 0432 482755
• Carlo Cecchini 0432 530608

Quota di partecipazione euro 33,00 per persona.
Nel raccomandarvi di prenotare in tempo utile, Vi salutia-
mo con un amichevole arrivederci!

Corsi sicurezza

CORSO NOVEMBRE DICEMBRE

Primo Soccorso Udine

Aggiornamento di Primo Soccorso Udine

Aggiornamento Ponteggi Udine Codroipo

Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) Cividale, Udine

Antincendio Udine

CGA - Conduttore Gru su Autocarro Udine

PLE - Conduttore Piattaforma Elevabile Udine

CCE - Conduttore Carrello Elevatore (muletto) Udine

CGM - Conduttore Gru Mobile Udine

MMT - Macchine Movimento Terra Udine

TRA - Trabatello Udine

Formazione di base dei lavoratori (LAV) Udine

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Con-
fartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffi ci Confartigianato Udine 
presenti sul territorio.
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Si partecipa su prenotazione 
Sala riunioni al 1° piano – Sede centrale Confartigianato – Via del Pozzo n. 8 Udine

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Uffi cio Categorie:  Alessandro Ferreghini – Tel. 0432 516736 / e-mail: aferreghini@uaf.it.

Martedì 5 novembre 2013 ore 20.00
Titolo della serata: Push! Aspettare non basta: i clienti vanno richiamati
Docente: Alberto Dreossi
A chi è rivolto: artigiani e piccole imprese che desiderano aumentare la frequenza con cui i loro clienti “ritornano” da loro
Obiettivi: Il giorno dopo la serata, i partecipanti saranno in grado di rafforzare il rapporto che hanno con i loro clienti 
sfruttando questi due fatti: 
1) ognuno dei loro clienti ha in tasca/borsetta un cellulare;
2) ogni 20-30 minuti lo prende in mano per vedere se ci sono novità.
Note aggiuntive: Non sono richieste particolari competenze informatiche. Durante la serata verranno presentati vari 
modi di “essere presenti” sui piccoli schermi dei propri clienti, in modo gradito utile e non invasivo: dall’effi cacissimo (ma 
delicato da gestire) SMS, alla meno potente (ma più completa) E-MAIL, alle sempre importanti APP e mini-APP aziendali.

Martedì 12 novembre 2013 ore 20.00
Titolo della serata: Software Gestionale: il cuore informatico di un’azienda
Docente: Alessandro Flajs
A chi è rivolto: A tutti gli artigiani
Obiettivi: Alla fi ne della serata i partecipanti capiranno quanto è importante utilizzare un software gestionale e l’impor-
tanza strategica dei dati. 
Note aggiuntive: È richiesto un livello minimo di competenza informatica: sapere navigare in internet, inviare una mail, 
usare un foglio di calcolo.

Martedì 19 novembre 2013 ore 20.00
Titolo della serata: La promozione aziendale nell’era dei Social Network 
Docente: Fabrizio Peresson, Filomena Avolio 
A chi è rivolto: Tutti gli artigiani 
Obiettivi: Alla fi ne della serata i partecipanti:
1) avranno un quadro generale dei principali social network e di quelli più adatti per promuovere la propria tipologia di 

azienda;
2) saranno consapevoli della ricaduta quantitativa di una presenza online attiva della propria azienda e degli strumenti 

disponibili per promuoverla;
3) saranno in grado di pianifi care una propria strategia di marketing online.
Note aggiuntive: è richiesto un livello minimo di competenza informatica, sapere navigare in internet, inviare una mail, 
aver già utilizzato i social network (o almeno aver creato un profi lo Facebook personale).

Udine

Serate informatiche gratuite 
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Invito al Seminario Gratuito

La partecipazione delle società ai bandi 
di gara fi nanziati dagli organismi fi nanziari
internazionali e dai fondi comunitari
Le gare e gli appalti proposti dalle banche multilaterali di 
sviluppo come la BEI, la BERS, la Banca Mondiale ed altre 
aggiudicano annualmente diversi miliardi di dollari in for-
niture, servizi e lavori.

In ambito comunitario sono altrettanto numerosi i bandi 
di gara e/o pre-qualifi che lanciati a valere sui fondi IPA - 
Instrument for Pre-Accession ed ENPI – European Nei-
ghbourhood and Partnership Instrument (strumento eu-
ropeo di vicinato e partenariato).
I criteri di aggiudicazione cambiano da paese a paese, le 
modalità di partecipazione da gara a gara: importante è do-
tarsi di tutti gli strumenti idonei per essere altamente com-
petitivi.

Le aree geografi che su cui ricadono suddetti fondi vanno 
da tutti i Paesi EU, a quelli dell’area Balcanica fi no all’Afri-
ca, includendo altresì anche i paesi della ex Unione Sovie-
tica quali Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Federazione 
Russa, Georgia, Moldova e Ucraina etc.

Per illustrare le opportunità connesse alla partecipazio-
ne a codesti bandi di gara, CATA ARTIGIANATO FVG, 
nell’ambito del Progetto Volo fi nanziato dalla Regione 
FVG, organizza per tutti gli aspiranti imprenditori e arti-
giani che vogliono gestire al meglio l’impresa, il seminario 

gratuito in oggetto nel corso del quale l’Avv. Danilo Cra-
stolla (www.crastolla.com), esperto in gare internazionali 
e supporto al sistema imprenditoriale italiano all’estero, 
fornirà gli elementi necessari per un approccio sistematico 
delle aziende al “mercato delle gare europee”.

Settori coinvolti: edilizia e affi ni, meccanica per l’edilizia 
ed impianti, edilizia pubblica, servizi, edilizia ospedaliera, 
costruzioni generali, strade, ferroviario, ambiente, impianti 
acque refl ue, impianti depurazione, discariche, trattamen-
to rifi uti, fotovoltaico, eolico, stazioni e sottostazioni elet-
triche, impianti fognari. 

Date:
- Mercoledì 6 novembre ore 14.30, sede Confartigianato 

di Cividale del Friuli, viale della Libertà, 46/I/8.
- Mercoledì 6 novembre ore 18.30, sede Confartigianato 

di Latisana, via Gregorutti 2.

Adesioni: le schede di iscrizione scaricabili dal sito 
www.confartigianatoudine.com alla sezione servizi/svilup-
po/mercati esteri andranno inoltrate entro il 4 novembre 
(ref. per l’evento a Cividale del Friuli: Franco Olivo, tel. 
0432 731091, fax 0432 700185, mail folivo@uaf.it; ref. per 
l’evento di Latisana: Sergio de Bortoli, tel. 0431 520241, 
fax 0431 50103, mail sdebortoli@uaf.it) 

Udine
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Affrontare l’import export in sicurezza
Seminario gratuito il 12 novembre a Gemona del Friuli
Confartigianato Udine Servizi e UniCredit organizzano, 
nell’ambito del Programma di Educazione Bancaria e Fi-
nanziaria In-Formati, il seminario gratuito sul tema dell’in-
ternazionalizzazione “AFFRONTARE L’IMPORT EXPORT 
IN SICUREZZA”. 

Martedì 12 Novembre 2013
dalle 18.00 alle 20.30

nella sede Confartigianato di Gemona del Friuli 
in Via Taboga 212/10 – Loc. Campagnola

PROGRAMMA:
1. Globalizzazione - Internazionalizzazione 
2. Tipologie di rischi nel commercio internazionale 
3. Internazionalizzazione 

4. Modalità di pagamento 
5. Il credito documentario 
6. Caratteristiche 
7. Un caso pratico 
8. Alcuni suggerimenti

DESTINATARI:
imprese (titolari o responsabili commerciali) che operano 
con l’estero.

ISCRIZIONI:
la scheda di adesione andrà inoltrata entro il 7 Novem-
bre all’Uffi cio Internazionalizzazione (ref. Flavio Cumer, fax 
0432 516765, tel. 0432 516743; e-mail: fcumer@uaf.it).

Riparte la Scuola 
per Genitori a Udine
Quinta edizione
Anche quest’anno Confartigianato Udine e Fondazione Crup organizzano 
la Scuola per Genitori. Il ciclo d’incontri sul rapporto genitori e fi gli si svol-
gerà all’Auditorium dell’Erdisu, in viale Ungheria 43 a Udine con questo 
calendario:

DATE RELATORE TEMA

Lunedì 25 novembre 2013 Maria Rita Parsi Affettività e sessualità delle nuove generazioni.

Mercoledì 31 gennaio 2014 Paolo Albiero Gli adolescenti, questi sconosciuti, come affrontare le diffi coltà 
nei rapporti tra genitori e fi gli.

Venerdì 28 febbraio 2014 Serena Valorzi Generazione Cloud. Affetti e pensieri nell’era digitale: l’impatto 
cognitivo ed emotivo delle nuove tecnologie sui ragazzi. Indi-
cazioni utili per gli adulti.

Giovedì 27 marzo 2014 Daniela Lucangeli Lo sviluppo e il potenziamento dell’autostima.

Mar 29 aprile 2014 Don Mazzi Come rovinare un fi glio in 10 mosse.

Per informazioni e iscrizioni www.confartigianatoudine.it
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La nuova riforma del condominio 
5 date del seminario formativo, gratuito per gli associati

Con la nuova riforma introdotta con la legge 220/2012 ed en-
trata in vigore il 18 giugno 2013, sono state apportate impor-
tanti modifi che alla disciplina del condominio negli edifi ci.
Sono così cambiati molti aspetti relativi a: le maggioranze in 
assemblea, il nuovo regolamento sull’uso dei beni comuni 
e degli impianti, la nomina, la revoca e gli obblighi dell’am-
ministratore e molto altro ancora. Le nuove norme interes-
sano pertanto anche le imprese che andranno ad eseguire 
interventi o prestare servizi negli edifi ci condominiali. La 
modalità e i criteri con cui saranno applicate presentano 
infatti molti aspetti critici e le conseguenti possibili contro-
versie rischiano di fi nire nuovamente davanti ai giudici.
Per approfondire questi aspetti così delicati, Confartigia-
nato Udine propone un seminario formativo, di taglio 
concreto ed operativo, che toccherà tutte le cinque zone 
del nostro territorio.
La partecipazione all’incontro – gratuita per gli associati 
a Confartigianato – permette di acquisire conoscenze ed 
indicazioni utili.
Gli avvocati Mara del Bianco e Laura Cosatto, tratteran-
no i seguenti temi:
a) I diritti e gli obblighi del proprietario / condomino; 
b) i poteri dell’assemblea condominiale e le maggioranze 

richieste;
c) il regolamento condominiale, le sue caratteristiche e la 

sua portata, in caso di nuove realizzazioni e di edifi ci 
esistenti;

d) la nomina dell’amministratore nei condomini di nuova 
costruzione;

e) i poteri e la legittimazione dell’amministratore nei con-
fronti dei condomini e dei terzi;

f) il condominio quale committente di opere e servizi;
g) le questioni controverse della nuova normativa.

Ai partecipanti verranno forniti utili supporti e documen-
tazione.
Il seminario sarà replicato sul territorio con il seguente ca-
lendario:

Data (2013- 2014) Orario Sede di Confartigianato Udine Servizi srl di

mercoledì 27 novembre dalle 18.00 alle 20.00 Codroipo
Via Zorutti, 37

mercoledì 11 dicembre dalle 18.00 alle 20.00 Tolmezzo
Via della Cooperativa 10/B

mercoledì 18 dicembre dalle 18.00 alle 20.00 Cividale del Friuli
Viale della Libertà 46/1/8

martedì 14 gennaio Dalle 18.00 alle 20.00 San Giorgio di Nogaro
Via Marittima-Centro Commerciale Laguna Blu

mercoledì 22 gennaio dalle 18.00 alle 20.00 Udine Nord
Via Puintat, 2 (zona Terminal Nord)

Quota di partecipazione:
• gratuita per gli associati al sistema Confartigianato;
• pari a € 61,00 (€ 50,00 + IVA 22%) per i non associati.

Per iscrizioni: compilare ed inviare la scheda di adesione 

scaricabile dal sito www.confartigianatoudine.com

Per informazioni:
Salvatore Cane – Uffi cio Categorie Confartigianato Udine 
(tel. 0432 516719 – e-mail: scane@uaf.it)
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