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Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

> Adeguamento 
 impianti fotovoltaici 
 superiori ai 6 kW

> Lavoro a chiamata, 
 il 31 dicembre cessano i rapporti di lavoro 
 in assenza dei nuovi requisiti

> Entro gennaio 
 comunicazione dei contratti 
 di somministrazione stipulati nel 2013

> CONAI: sintesi degli adempimenti 
 per gli utilizzatori finali
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• Causa maternità affi tto/vendo attività di estetista ben avviata. 
Possibilità di vendita dei singoli macchinari/attrezzature. Zona pe-
riferia di Udine. Tel. 334 6571720.

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

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

•  Vendesi per cessata attività “licenza” autotrasporto merci conto 
terzi illimitata. Per informazioni telefonare al numero 349 8073848.

• Vendo causa malattia cessata attività autotrasporto merci c/terzi 
limitata a 11,5 tonnellate, eventualmente con veicolo Iveco 120/23 
del 1999, cassone 8,60 metri centina alza e abbassa portata utile 
48 quintali tutto in perfette condizioni e pronto all’uso. Disponibile 
a fornire elenco e contatti clientela. Per informazioni telefonare al 
numero 339 6347700.

• Cedo attività salone parrucchiera a Lignano Sabbiadoro. Per infor-
mazioni 338 2905118.

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

•  Affi tto capannoni industriali artigianali da 600 a 1.500 mq zona 
Autostrada A4 uscita casello di Latisana. Per info 335 1285477.

•  Affi tto locale mq 250 con servizi + uff. altezza mt 4,00 uso magazzino 
o piccola attività artigianale. Z.I. di Feletto Umberto. Tel. 0432 573747.

•  Cedo locale adibito a parrucchiere (o altra attività) in affi tto. Com-
preso di arredamento o anche senza, sito in Udine, vicinanze Piaz-
zale Osoppo. Tel 333 6732884.

•  Affi tto locale predisposto laboratorio odontotecnico a norma di 
legge. Sito in San Floreano di Buja in via Ledra n. 4. Composto da 
120 mq piano terra, uscita antipanico, autonomo, separato in più 
vani. Posti auto 10. Per info. 333 6885077.

• Affi tto locale open space mq 150 + mq 80 scantinato, uso uffi ci-
laboratorio-negozio. Impianto allarme, serrande e riscaldamento. 
Ubicato fronte strada provinciale. Mq 1000 parcheggio recintato. 
Vicinanze Spilimbergo. Tel. 340 3023956.

• Affi tto locali di mq 200 su due piani, uso artigianale/uffi ci, atti 
a varie attività, impianti a norma, interamente climatizzato, riscal-
damento autonomo, vasto parcheggio, Cussignacco/Udine. Cell. 
335 6470234.

FVG

Vi prego  di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

Immobili / Proprietà

Attrezzature / Materiali

Automezzi
•  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 scarrabi-
le Guimatrag BL20 € 7.500 + caricatore gommato nuovo Solmec 
altezza braccio 6,5, pinza e polipo in dotazione. Per info cell. 333 
6251140 o mail info@cascamilegnami.it.

• Vendo arredo salone parrucchiera: 2 posti di lavoro comprensi-
vi 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 tele-
fonare al n. 0432 999006.

• Vendo per cessata attività un transpallet manuale in grado di sol-
levare 2.500 kg a € 150,00. Tel 335 6638697.

• Vendo macchinario estetico: luce pulsata (per epilazione defi nitiva 
e fotoringiovanimento). Tel. 0432 570169.

• Vendo sterilizzatore medico mai usato € 200, depitron pinza elet-
trica € 100, solarium trifacciale GTS 4000 W alta pressione, lampa-
de nuove a € 1.000. Tel. ore pasti 0432 600856.

• Vendo scaffalature in ferro per capannone causa prossimo traslo-
co. Ottima qualità del materiale. Da visionare. Tel. 335.5713004.

• Vendo 3 mobili in acciaio verniciato portadisegni verticale con 3 
bracci formato fi no A0. Cad € 150. Tel. 040 824960.

• Cerchiamo aziende o persone fi siche che vogliono condividere i 
costi campagna pubblicitaria di affi ssione locandine e/o volantini.

• Siamo stati contattati dall’impresa Blu, società specializzata nella 
distribuzione di acqua in boccioni e relativi erogatori, la quale 
seleziona per zona Udine e Friuli Venezia Giulia padroncini con 
furgone da 3,5 t, in regola con i requisiti di legge. Gli interessati 
possono inviare un cv dettagliato a: risorseumane@blublublu.it

Varie                      
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Scadenze del mese di gennaio 2014
Giovedì 2 gennaio
Ravvedimento: regolarizzazione con sanzione ridotta al 
3% dell’importo non versato degli omessi o insuffi cienti 
versamenti di acconti che dovevano essere versati entro il 
2/12/2013. 

Scadenze di domenica 5 gennaio proroga-
te a martedì 7 gennaio
Comunicazioni al centro per l’impiego della proroga an-
che tacita o della cessazione di associazioni in partecipa-
zione con apporto misto o di solo lavoro e delle co.co.co  
o co.co.pro (seac 217/2009 sindacale).

Mercoledì 15 gennaio
Ravvedimento: regolarizzazione omessi o insuffi cienti versa-
menti relativi alla scadenza del 16/12/2013 (compreso il sal-
do IMU) con sanzione ridotta al 3% degli importi non versati.

Giovedì 16 gennaio
Versamenti iva, irpef e contributi previdenziali - versa-
mento unitario:
• dell’iva relativa al mese di dicembre;
• delle ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre; 
• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni 

di competenza  di dicembre; 
• dei contributi sui compensi corrisposti in dicembre a la-

voratori parasubordinati;
• dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in ottobre 

a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di 
superamento della franchigia annua di 5000 euro.

MINI-IMU: Per gli immobili esentati dall’IMU (abitazioni 
principali e terreni agricoli) situati nei comuni che per il 
2013 hanno deliberato aliquote superiori a quella base 
previste dalle norme statali versamento del 40% della cor-
rispondente differenza. 
Comunicazione dati dichiarazioni d’intento: invio dati  
dichiarazioni d’intento ricevute utilizzate per la prima volta 
nella liquidazione iva in scadenza. 

Lunedì 20 gennaio
Conai: presentazione della dichiarazione relativa a di-
cembre o della dichiarazione trimestrale e presentazione  
dell’autodichiarazione attestante i requisiti per la determi-
nazione della periodicità delle dichiarazioni periodiche.
Rifi uti: denuncia di inizio occupazione o delle variazioni 
avvenute nel 2013 per i comuni che non hanno ancora 
adottato il nuovo sistema tariffario.
Misuratori fi scali: trasmissione telematica, da parte di fab-
bricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle operazio-
ni di verifi cazione periodica eseguite nel 4° trimestre 2013.

Lunedì 27 gennaio
Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi delle ope-
razioni intracomunitarie relativi al mese di dicembre e di 
quelli trimestrali relativi al 4° trimestre 2013. 
Ravvedimento: regolarizzazione omesso o insuffi cien-
te versamento acconto IVA con sanzione ridotta al 3% 
dell’importo non versato.

Giovedì 30 gennaio
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti 
nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/1/2014 
per chi non ha optato per la cedolare secca.

Venerdì 31 gennaio
Comunicazione operazioni con paesi black list: presen-
tazione della comunicazione delle operazioni con operato-
ri economici con sede negli Stati black list relativa al mese 
di dicembre o di quella trimestrale relativa al 4° trimestre 
2013.
Fatturazione di imballaggi e recipienti non restituiti nel 
corso del 2013 per i quali sia stato espressamente pattuito 
il rimborso alla resa.
Catasto terreni: denuncia all’Uffi cio tecnico erariale delle 
variazioni del reddito domenicale verifi catesi nel corso del 
2013.
Imposta sulla pubblicità: versamento dell’imposta annua-
le di pubblicità (o della 1^ rata trimestrale se l’imposta an-
nuale è superiore a euro 1549,37 e si sceglie il pagamento 
rateale).
Canone RAI: pagamento del canone annuale, semestrale 
o trimestrale.
Gestori di discariche: versamento del tributo regionale 
per le operazioni di deposito in discarica dei rifi uti solidi 
poste in essere nel 4° trimestre 2013 e presentazione della 
dichiarazione relativa alle quantità conferite e ai versamen-
ti eseguiti nel 2013.
Tosap: versamento della 1^ o dell’unica rata da parte di 
chi occupa spazi pubblici.
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce 
contributive relative alle retribuzioni di dicembre relative 
ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione se-
parata inps.
INAIL Casalinghe: versamento premio per chi aven-
do un’età compresa tra 18 e 65 anni svolge l’attività di 
casalinga/o a tempo pieno.
Sconto sul gasolio: presentazione dell’istanza da parte 
degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con 
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 
7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito 
d’imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio  del 
quarto trimestre 2013.
Comunicazione operazioni iva (spesometro): invio dati 
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 beni e fi nanziamenti soci/familiari: In-
vio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni 
d’impresa concessi nel 2012 in godimento a soci e familiari 
e dei dati relativi a fi nanziamenti e apporti effettuati nel 
2012 a favore dell’impresa.
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La grande quantità di energia elettrica immessa in rete 
prodotta dagli impianti distribuiti nel territorio, genera, in 
alcuni periodi dell’anno, criticità al funzionamento del si-
stema elettrico nazionale.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas si è preoccupata 
di garantire la stabilità del sistema, emanando alcune de-
liberazioni mirate a dettare interventi urgenti relativi agli 
impianti di produzione (delib. n. 84/2012/R/EEL modifi -
cata con delib. n. 243/2013/R/EEL).
Questi atti, forniscono le prescrizioni necessarie all’ade-
guamento di tutti gli impianti di potenza superiore a 6 kW 
già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in eser-
cizio alla data del 31 marzo 2012, nonché degli impianti  
di potenza fi no a 50 kW già connessi alla rete di media 
tensione ed entrati in esercizio alla medesima data.
Il rispetto da parte del Produttore (il titolare dell’impianto 
fotovoltaico) delle condizioni tecniche previste dalla sud-
detta deliberazione, secondo modi e tempi in essa conte-
nuti, è indispensabile al mantenimento delle condizioni di 
incentivazione degli impianti stessi.
All’atto pratico, l’intervento di adeguamento consiste nel 
verifi care alcuni parametri dell’impianto ed eventualmente 
eseguire delle tarature, oltre che a modifi care il regola-
mento di esercizio ed inviare delle dichiarazioni sulla con-
formità dell’impianto e dell’inverter.
I termini di tempo previsti per l’adeguamento sono diffe-

renziati in base alla potenza:
➢ 30 giugno 2014 per impianti di produzione di potenza 

superiore a 20 kW già connessi alla rete 
di bassa tensione ed entrati in esercizio 
alla data del 31 marzo 2012, nonché 
gli impianti di potenza fi no a 50 kW già 
connessi alla rete di media tensione ed 
entrati in esercizio alla medesima data.

➢ 30 aprile 2015 per gli impianti di produzione di po-
tenza superiore a 6 kW e fi no a 20 kW 
già connessi alla rete di bassa tensione 
alla data del 31 marzo 2012.

È previsto che Enel (o altro Distributore) invii un’informa-
tiva scritta a tutti i produttori responsabili di impianti rica-
denti nella casistica, in cui presumibilmente saranno defi -
niti ulteriori dettagli e procedure.
Al momento, con una mail del 07/12/2013 rivolta a tutti i 
Soggetti Responsabili di impianti di generazione, il G.S.E. 
(Gestore Servizi Energetici), ne ha dato loro informazione.
Suggeriamo agli interessati, pur trattandosi in vari casi di 
semplici operazioni di verifi ca, misura e taratura di alcu-
ni parametri e successive sottoscrizioni dei documenti, di 
adempiere per tempo a queste prescrizioni, anche perché 
è facile supporre, con l’avvicinarsi delle scadenze, che pos-
sa esserci un maggior carico di lavoro da parte dei sogget-
ti in grado di effettuare le specifi che tarature.

Adeguamento impianti fotovoltaici 
superiori ai 6 kW

Con il reg. 1005/2009 sono state stabilite date e modalità 
per le dismissioni di alcuni gas refrigeranti lesivi per lo stra-
to di ozono, nelle quali è compreso anche l’R22.
Già dal 1° gennaio 2010 queste sostanze non possono es-
sere né utilizzate sotto forma di gas vergini né vendute.
Fino al 31 dicembre 2014 sarà invece consentito l’utilizzo, 
per le attività di manutenzione, soltanto con prodotti rici-
clati o rigenerati.
Gli impianti esistenti possono essere mantenuti in eserci-
zio, continuando con il regime dei controlli delle perdite 
previsti dalle norme vigenti. 
Sono possibili rabbocchi di gas solo fi no alla fi ne del 2014: 
dopo tale data per gli impianti che necessitano di ricarica 
si rende necessaria la loro sostituzione (o adattamento a 
nuovi gas).
Le verifi che obbligatorie della presenza di fughe (da re-
gistrare nell’obbligatorio libretto di impianto) variano a 
seconda della quantità di gas contenuta, con questa pe-
riodicità:
• ogni 3 mesi per le apparecchiature che hanno una carica 

di gas ≥300kg;

• ogni 6 mesi per le apparecchiature che hanno una carica 
di gas ≥30kg e <300Kg;

• ogni 12 mesi per le apparecchiature che hanno una cari-
ca di gas ≥3kg e <30Kg.

Con il D.Lgs 108/2013 recentemente pubblicato è stata 
data attuazione al regime sanzionatorio, così come fatto 
con l’analogo provvedimento relativo agli F-Gas.
Sintetizziamo alcuni aspetti sanzionatori che riguardano i 
titolari delle apparecchiature e le aziende che ne effettua-
no la manutenzione:
• mancata verifi ca delle perdite: da € 10.000 a € 100.000;
• mancanza del registro impianto o compilazione non con-

forme: da € 3.000 a € 18.000;
• mancanza del registro dei fornitori dei gas rigenerati 

(manutentori): da € 10.000 a € 60.000;
• mancato recupero del gas durante le operazioni di ma-

nutenzione, assistenza o smantellamento: da € 30.000 a 
€ 150.000.

L’attività di vigilanza ed accertamento è svolta dal Mini-
stero dell’Ambiente che si avvale, per le rispettive compe-
tenze, dell’ISPRA, dell’ARPA e dell’Agenzia delle Dogane.

Abbandono gas refrigerante R22
Decreto sanzioni
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Il D.Lgs 128/2010 ha modifi cato 
il D.Lgs 152/2006 (testo unico in 
materia ambientale) anche nella 
parte relativa agli impianti termi-
ci civili di potenza termica nomi-
nale superiore a 0,035MW.
Sono defi niti come tali gli im-
pianti termici la cui produzione 

di calore è esclusivamente destinata.... al riscaldamento.... 
di ambienti... o al riscaldamento di acqua per usi igienici e 
sanitari;...”: l’introduzione del termine “esclusivamente” fa 
sì che tutti gli impianti ad uso promiscuo (civile e produtti-
vo  in qualsiasi proporzione) sono ora classifi cati come pro-
duttivi e disciplinati quindi da un altro capo della norma.
Nel caso di nuove installazioni o modifi che per cui si 
rende necessaria la redazione della dichiarazione di con-
formità, l’installatore deve rilasciare un atto, allegato alla 
dichiarazione stessa, in cui dichiara che:
• l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui 

all’art.285;
• l’impianto è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art.286 

(che individua i valori limite di emissione per impianti).

Tale atto, che deve essere allegato alla dichiarazione di 
conformità, deve essere messo a disposizione del respon-
sabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto da 
parte dell’installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei 
lavori.
L’autorità che riceve la dichiarazione di conformità (Comu-
ne in cui è eseguito l’impianto) provvede ad inviare tale 
atto all’autorità territorialmente competente al controllo 
degli impianti. 
Inoltre, sempre l’installatore, deve redigere un altro do-
cumento, da consegnare sempre al responsabile dell’e-
sercizio e della manutenzione dell’impianto, che contie-
ne l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui 
all’articolo 286, che va conservato nel libretto di centrale. 
Se il responsabile dell’esercizio e della manutenzione 
dell’impianto non è ancora individuato al momento dell’in-
stallazione, l’installatore invia entro 30 giorni dall’installa-
zione i due documenti al committente, il quale, una volta 
individuato il responsabile dell’esercizio e della manuten-
zione dell’impianto, li mette a sua disposizioni entro 30 
giorni. 

Adempimenti per impianti termici civili 
di potenza >35 kw

DIRITTO D’AUTORE PER L’ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA PER I PUNTI DI RIPRODUZIONE
COMPENSI ANNO 2014

Adeguati con il tasso d’infl azione reale pubblicato da I.S.T.A.T. ad ottobre 2013 (+0,7%)

N. CATEGORIA PUNTI COPIA
COMPENSO A 

MACCHINA
TOTALE ANNUO 

DOVUTO

1 Con una macchina 
atta alla riproduzione presente nell’esercizio € 219,00 € 219,00

2 Con due macchine
atte alla riproduzione presenti nell’esercizio € 355,00 € 710,00

3 Con tre macchine
atte alla riproduzione presenti nell’esercizio € 472,00 € 1.416,00

4 Con quattro macchine
atte alla riproduzione presenti nell’esercizio € 601,00 € 2.404,00

5 Con cinque o più macchine
atte alla riproduzione presenti nell’esercizio --- € 2.842,00

6
Con una macchina 
atta alla riproduzione presente nell’esercizio 
(che svolga attività di fotocopiatura in via occasionale) ---

Totale dovuto 
per il biennio 

€ 163,00

Informiamo che sono stati pubblicati i compensi dei diritti d’autore, in base all’accordo sottoscritto il 4 gennaio 2011, tra la 
SIAE e le Organizzazioni Artigiane che utilizzano macchinari per la riproduzione di opere protette pubblicate per le stampe. 
I compensi dovuti alla SIAE, dovranno essere effettuati entro il 28 febbraio 2014, in base al prospetto riportato nella 
sottostante tabella, che tiene conto del numero delle apparecchiature possedute da ogni singolo Punto di riproduzione.

Accordo SIAE 
sulla “riproduzione di opere protette”
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AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE
Accordo di rinnovo 19.11.2013 
Primo tranche aumento retributivo

Scadenze contrattuali del mese di dicembre 2013

Settore Alimentazione

Livello Aumento

1 S 39,17

1 35,17

2 32,19

3 A 30,00

3 28,38

4 27,22

5 25,96

6 24,29

Settore Panifi cazione

Livello Aumento

A1S 34,46

A1 32,03

A2 30,00

A3 27,47

A4 26,03

B1 33,73

B2 27,71

B3 S 26,97

B3 26,09

B4 24,75

Le scadenze contrattuali del mese di dicembre 2013 interessano il CCNL Area Alimentazione-Panifi cazione

* Nuovo livello B3 Super: la retribuzione del nuovo livello B3 Super alla data del 30/11/2013 è pari a 1.284,84€, ed è da 
considerarsi esclusivamente per la defi nizione dei nuovi minimi tabellari ad esso riferiti.

Nel Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del settore 
edile fi rmato lo scorso 30 luglio 2013 è prevista l’istituzio-
ne del “Fondo regionale per il comparto edile artigiano”.
Il fondo viene fi nanziato dalle imprese attraverso il versa-
mento di una quota di Euro 8 annuali per lavoratore dipen-
dente in forza nella mensilità di novembre di ogni anno (ex 
quota Fondo Relazioni Sindacali Ebiart).
Si comunica che al momento il versamento è sospeso in 

attesa dell’emanazione del regolamento nel quale saran-
no defi nite le modalità di versamento e di raccolta delle 
quote.

(Fonti: art. 4 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i lavo-
ratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie im-
prese industriali dell’edilizia ed affi ni del Friuli Venezia Giulia del 
30 luglio 2013.)

Edilizia, in sospeso il versamento 
per il Fondo regionale 

Il CCNL Autotrasporto merci del 1° agosto 2013, non sottoscritto dalla Confartigianato Trasporti, prevede che nel mese di 
novembre 2013 venga erogata la prima tranche di una tantum.
Premesso che le imprese aderenti a Confartigianato Trasporti non sono obbligate a erogare la somma a titolo di una tan-
tum, al fi ne di evitare possibili contenziosi con i lavoratori o con gli istituti previdenziali circa l’erogazione di tale importo e 
il recupero dei contributi ad essi legato, nonché evitare l’accumularsi di arretrati, Confartigianato Imprese Nazionale con-
siglia d’intesa con Confartigianato Trasporti di corrispondere a titolo di “anticipazione una tantum” l’importo di 45 euro 
con la retribuzione di novembre 2013.

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

(Fonti: circolare Confartigianato Imprese prot. 1490/FA del 29 novembre 2013)

CCNL Autotrasporto merci, erogazione 
“anticipazione una tantum”

L’Ente Bilaterale EBIART ha comunicato sul proprio sito 
internet che è in scadenza il termine per le richieste dei 
contributi relativi alla Mutualità.

La richiesta può essere presentata da parte di titolari, soci/
collaboratori e dipendenti delle imprese che hanno effet-
tuato il versamento volontario al “Fondo di assistenza mu-
tualistica” EBIART negli anni 2011 e 2012.

Il contributo può essere richiesto esclusivamente per gli stu-
di universitari e per il decesso entro il 28 febbraio 2014.

Maggiori informazioni e la modulistica per la richiesta sono 
disponibili sul sito www.ebiart.it - Cosa facciamo - Mutualità.

(Fonti: sito www.ebiart.it)

EBIART, entro febbraio 
le richieste dei contributi per la mutualità
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Con la Riforma del mercato del lavoro cosiddetta “Fornero” è 
stata modifi cata la normativa del contratto di lavoro a chiama-
ta (o intermittente), prevedendo nuovi requisiti da applicare 
ai rapporti instaurati dal 18 luglio 2012 e prevedendo inoltre 
che i contratti in essere il 18 luglio 2012 (data di entrata in 
vigore della riforma del lavoro) e che non sono più conformi ai 
nuovi requisiti della Legge 92/2012 devono cessare il 31 di-
cembre 2013, (termine inizialmente previsto il 18 luglio 2013, 
poi prorogato dal decreto Occupazione n. 76/2013).

Si ricorda che i nuovi requisiti previsti dalla Riforma Fornero 
per poter stipulare il contratto di lavoro a chiamata sono:

a) soggetti di età superiore a 55 anni di età;
b) soggetti con meno di 24 anni di età (quindi massi-

mo 23 anni e 364 giorni) le cui prestazioni vengono 
rese fi no al giorno antecedente il compimento del 25° 
anno di età; 

c) attività lavorativa prevista nella tabella allegata al Re-
gio Decreto n.2657/1923 (indifferentemente dall’età);

d) prestazione lavorativa resa secondo le esigenze ovve-
ro per periodi predeterminati individuati dai contratti 
collettivi.

Il Ministero del Lavoro, con propria circolare, ha chiarito che:

- la cessazione del rapporto di lavoro avviene “ex lege” in 
data 31 dicembre 2013

- i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la comunicazio-
ne di cessazione del rapporto al Centro per l’impiego

- non è dovuto il contributo di licenziamento in quanto è 
un’interruzione del rapporto di lavoro determinata da una 
disposizione di carattere eccezionale e che, prescindendo 
dalla volontà del datore di lavoro, si confi gura come un 
vero e proprio obbligo di legge

- sotto il profi lo ispettivo, l’eventuale prestazione di lavoro 
intermittente in forza di un contratto non più compatibile 
con la disciplina dettata dalla Legge n. 92/2012 – e quindi 
in forza di un contratto che ha cessato “di produrre effetti” 
– comporterà il riconoscimento di un “normale” rappor-
to di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, 
in assenza di una “tracciabilità” della prestazione, troverà 
applicazione il regime sanzionatorio in materia di lavoro 
“nero”.

(Fonti: art. 1 c. 22 Legge n. 92/2012, art. 7 comma 5, lettera a del 
DL “Occupazione” n. 76/13 convertito in Legge n. 99/13, circo-
lare Ministero del Lavoro e delle Politiche, n. 35/2013)

Lavoro a chiamata, il 31 dicembre cessano i 
rapporti di lavoro in assenza dei nuovi requisiti

Le imprese che nel corso dell’anno 2013 hanno “utilizza-
to” nella propria impresa la prestazione dei lavoratori tra-
mite le Agenzie di somministrazione (ex lavoro interinale) 
devono darne comunicazione entro il 31 gennaio 2014 
alle organizzazioni sindacali.
La norma prevede che l’azienda utilizzatrice ha l’obbligo di 
comunicare alle RSU/RSA o, in mancanza, alle associazioni 
sindacali territoriali di categoria dei lavoratori:

a) prima della stipula del contratto il numero e i motivi 
del ricorso alla somministrazione di lavoro di sommini-
strazione (entro 5 giorni solo in caso di motivate ragioni 
di urgenza); 

b) ogni 12 mesi, anche per il tramite della associazione dei 

datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce manda-
to, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione 
di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la 
qualifi ca dei lavoratori interessati.

La comunicazione annuale di cui al precedente punto b) 
per il periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 
deve essere inviata entro il 31 gennaio dell’anno succes-
sivo.
Per l’inadempimento di entrambe le comunicazioni è pre-
vista la sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra 
250€ e 1.250€.

(Fonti: Decreto Legislativo n. 24 del 2 marzo 2012, nota Ministero 
del Lavoro e P.S. prot. 12187 del 03.07.2012)

Entro gennaio comunicazione dei contratti 
di somministrazione stipulati nel 2013

Indice di rivalutazione T.F.R. novembre 2013
L’indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di novembre 2013 è 1,586268%.
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 novembre 2013 al 14 dicembre 2013.

(Fonti: www.istat.it)



  Ambiente   Sicurezza

9

ADEMPIMENTI

soggetti iscrizione 
calcolo e apposizione 

del contributo
dichiarazione 

periodica e versamento

acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti SI
SI 

(per chi acquista dall’estero)
NO (per chi acquista in Italia)

Solo per chi acquista all’estero 

importatori di imballaggi pieni 
(chi importa merci imballate) SI SI (per singolo materiale su 

tutti gli imballaggi importati)
SI (per singolo materiale su 

tutti gli imballaggi importati)

autoproduttori (chi acquista materie 
prime o semilavorati 
per produrre/riparare imballaggi destinati 
a contenere proprie merci)

SI
SI 

(per chi acquista all’estero)
NO (per chi acquista in Italia)

SI (per chi acquista all’estero)
NO (per chi acquista in Italia)

commercianti di imballaggi pieni 
(chi acquista merci imballate e le rivende) SI

SI (per chi acquista all’estero e 
vende sul mercato italiano

NO (per chi acquista in Italia

SI (per chi acquista all’estero e 
vende sul mercato italiano)

NO (per chi acquista in Italia)

commercianti di imballaggi vuoti SI

NO (si versa all’acquirente il 
contributo e si indica 
in fattura la dicitura 

“contributo ambientale 
CONAI assolto”)

NO (si versa all’acquirente il 
contributo e si indica in fattura 

la dicitura “contributo 
ambientale CONAI assolto”)

utilizzatori fi nali di imballaggi (chi acquista 
merce imballata per la propria attività) NO NO NO

Per informazioni è attivo il numero verde CONAI 800.337799.

È in fase di pubblicazione il Bando INAIL 2013 relativo a 
“fi nanziamenti alle imprese per interventi in materia di si-
curezza nei luoghi di lavoro nel periodo 2014-2015”. Sono 
fi nanziabili progetti di investimento, progetti per l’adozio-
ne di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, pro-
getti di sostituzione o adeguamento di attrezzature messe 
in servizio prima del 21 settembre 1996.
L’incentivo, per un importo massimo di 130.000 euro, è 

costituito da un contributo in conto capitale nella misura 
del 65%  dei costi del progetto.
L’ammontare delle risorse disponibili è in via di defi nizione. 
Possono prendere parte all’iniziativa tutte le imprese, an-
che individuali, iscritte alla Camera di Commercio Indu-
stria, Artigianato ed Agricoltura ed in regola con gli obbli-
ghi contributivi.
Info prossimamente sul sito http://www.inail.it

In base alla normativa vigente sono utilizzatori di imballaggi “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli 
utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06). 
Gli utenti fi nali degli imballaggi, ossia i soggetti che acquistano merce imballata per l’esercizio della propria attività o per 
proprio consumo senza effettuare attività di commercializzazione e distribuzione della stessa (ad es. il parrucchiere che 
acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio della propria attività professionale), sono esenti dagli adem-
pimenti CONAI ad esclusione dei seguenti casi:
• quando svolgono, con la merce acquistata, un’attività commerciale rispetto alla propria attività principale (ad es. il par-

rucchiere che rivende i prodotti di bellezza imballati ai propri clienti);
• quando acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
• quando acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività (il parrucchiere che acquista 

le buste di carta presso fornitori nazionali, per consegnare ai propri clienti i prodotti di bellezza ceduti).
Gli adempimenti CONAI per gli utilizzatori sono: 

CONAI: sintesi degli adempimenti 
per gli utilizzatori fi nali

Finanziamenti ISI INAIL 2013 
per la sicurezza sul lavoro
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Trieste

Aggiornamento corso per addetti antincendio
rischio basso e medio
La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ri-
chiede che i titolari di imprese artigiane, in qualità di datori 
di lavoro con almeno un dipendente o un socio lavora-
tore, siano tenuti ad assicurare un’idonea formazione del 
personale incaricato a svolgere mansioni di addetto alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze.
Confartigianato Trieste, oltre al corso di formazione di 
base per rischio incendio basso e medio, organizza anche 
i relativi corsi di aggiornamento.

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 sca-
ricabile dal nostro sito internet www.confartigianatotrie-
ste.it.

 
Corso di base Corso di aggiornamento 

(quinquennale)

RISCHIO MEDIO

(es. di attività interessate: cantieri tempora-
nei e mobili, attività soggette a certifi cato di 
prevenzione incendi)

8 ore 5 ore

RISCHIO BASSO

(attività interessate: tutte le attività che non 
rientrano nel rischio incendio medio o alto)

4 ore 2 ore

Confartigianato Trieste invita gli interessati a contattare telefonicamente l’Uffi cio Ambiente e Sicurezza (040 3735258-208-209).
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Trieste

Utenze energetiche agevolate con 
Confartigianato
(energia elettrica e gas metano)

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 in-
viarla al numero di fax 040 3735224 o spedirla all’indirizzo 
e-mail sara.olivieri@artigianits.it.

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 de-
dicata a loro per la fornitura di elettricità e gas.
Grazie infatti all’accordo tra AIM Energy e Confartigiana-
to, 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 cal-
colato un risparmio di 110 euro all’anno per singolo sog-
getto.
Per usufruire di questa opportunità è suffi ciente rivolgersi 
all’Uffi cio Ambiente, Sicurezza ed Energia di Confartigia-
nato Trieste (sig. Paolo Soloperto tel. 040 3735208).

Corsi formazione lavoratori
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Corsi di decorazione pittorica
Tecniche fi nto marmo e fi nto legno
È un custode di arti antiche e grazie al suo lavoro di “inse-
gnante”, queste tecniche messe a punto diversi secoli fa, 
non solo non sono andate perdute, ma vengono tramanda-
te ad altri professionisti. Il “maestro” è Eric Moret, un arti-
giano decoratore restauratore, “padrone” di antiche arti di 
tecnica pittorica, ed è lui che organizza, in collaborazione 
con Confartigianato Pordenone, i corsi di decorazione per 
insegnare le tecniche del fi nto marmo e del fi nto legno, 
comprese le tecniche ad olio della scuola fi amminga. È un’i-
niziativa che da un lato tramanda l’arte della decorazione 
pittorica e dall’altro consente ad altri abili artigiani di acqui-
sire una maggiore professionalità in un segmento di nicchia 
del mercato, ma molto apprezzato e sempre più richiesto.

Finto marmo. Finto legno. Descrizione del corso: 
Nella parte pratica l’allievo dipingerà su varie superfi ci i 
vari campioni di fi nto marmo e/o fi nto legno. I campioni 
fatti rimarranno al partecipante e saranno poi utili come 
studio ed esempio. Nella parte teorica l’allievo apprenderà 
tramite immagini riprodotte come si formano i marmi e i 
legni e la loro classifi cazione. 
I corsi sono strutturati in livelli da 40 ore. (5 gg. da 8 ore)
Per l’esecuzione ad olio è obbligatoria la frequenza dell’ 
intera settimana. È possibile combinare tra loro i corsi (Es. 
Base Marmo + Base Legno =80 ore). Al termine del corso 
verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Decorazione classica. Descrizione del corso: 
La decorazione pittorica è stato lungo i secoli l’elemento 
base della pittura. Il saper fare “fi letti” con la stecca  è l’ ini-
zio di un percorso che porta alla conoscenza degli elemen-
ti geometrici, dei colori, delle ombre e della prospettiva in 
decorazione. Durante i vari livelli vengono affrontate tutte 
le tematiche della riproduzione ad arte che partendo dalle 
fi nte cornici può portare l’allievo alla realizzazione di ele-
menti più complessi quali ornati, fi nte architetture per poi 
passare alla realizzazione di veri e propri progetti decorativi 
con prospettive, paesaggi e elementi  sempre più com-
plessi. Durante i corsi viene proposta anche la tematica dei 
materiali, con un occhio di riguardo e con le prove tecni-
che, al dipingere naturale. I corsi sono strutturati in livelli 
da 40 ore. Per l’esecuzione ad acrilico, le 40 ore possono 
essere spezzate in più giornate. È possibile combinare tra 
loro i corsi (Es. Base Decorazione + Base Legno =80 ore). 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

I corsi si svolgeranno, a partire da febbraio 2014, sia in pro-
vincia di Pordenone che in provincia di Udine. 
A Pordenone nella sala del piccolo teatro a Brugnera in piaz-
za Roma e a Tesis di Vivaro, a Udine nella sala a Martignacco.
Per informazioni ed iscrizioni: http://apprendereladeco-
razione.blogspot.it/p/informazioni-iscrizioni.htlm oppure 
348 7051312, Eric Moret.

Pordenone
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Pordenone

Confartigianato Pordenone da molti anni promuove la for-
mazione delle aziende artigiane attraverso l’organizzazio-
ne di corsi rivolti a imprenditori e dipendenti in particolare 
sui temi della sicurezza in azienda. 
Dopo la breve pausa per le festività natalizie, a genna-
io 2014 ripartirà la programmazione dei diversi corsi che 
sono i seguenti:

• RSPP datore di lavoro
• Aggiornamento RSPP datore di lavoro
• Addetto Pronto soccorso 12 ore
• Addetto Pronto soccorso 16 ore
• Aggiornamento addetto primo soccorso 4 ore
• Aggiornamento addetto primo soccorso 6 ore
• Addetto Antincendio  basso 4 ore
• Addetto Antincendio  medio 8 ore
• Aggiornamento addetto antincendio basso 2 ore
• Aggiornamento addetto antincendio basso 5 ore
• Addetti allestimento ponteggi metallici
• Aggiornamento addetti allestimento ponteggi metallici
• Addetto Piattaforme aeree (PLE)
• Aggiornamento Addetti PLE
• Addetto Gru su camion
• Aggiornamento addetto gru su camion
• Addetto Carrelli elevatori
• Aggiornamento addetto carrelli elevatori
• Haccp responsabili

• Haccp dipendenti 
• Addetto Lavori in quota
• Sicurezza lavoratori
• Aggiornamento sicurezza lavoratori
• Preposto
• Seminari tecnici (edilizia, estetica, acconciatura, impian-

tistica, ecc.).

E per chi deve iniziare:
• Accesso alla professione autotrasportatore di merci 150 h
• Corso preliminare di formazione all’esercizio della fun-

zione di gestore dei trasporti per imprese di trasporto 
di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di 
massa complessiva superiore a 1,5 t e fi no a 3,5 t 74 h

Tali corsi permettono alle ditte di qualifi carsi e nel contem-
po di ottemperare ai previsti obblighi di legge.

Un nuovo strumento agevola l’accesso alla formazione 
continua fi nanziata. 
Il Fart – Fondo Artigianato Formazione – è il fondo in-
terprofessionale attraverso il quale è possibile fi nanziare, 
senza alcun onere aggiuntivo per le aziende, specifi ci in-
terventi di formazione continua rivolti ai dipendenti.
Per informazioni sulle singole iniziative: 

Uffi cio Corsi: Manola Furlanetto 0434 509250
e-mail: m.furlanetto@confartigianato.pordenone.it

Corsi di formazione
Il programma del 2014

Udine

Corsi sicurezza

CORSO GENNAIO FEBBRAIO

Primo Soccorso Udine

Aggiornamento di Primo Soccorso Udine San Giorgio N.

Aggiornamento Ponteggi Udine

Aggiornamento Antincendio - (rischio medio - 5 ore) Udine Cervignano

Antincendio - (rischio medio - 8 ore) Udine Tolmezzo

Formazione di base dei lavoratori (LAV) Tolmezzo Udine

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Udine Tolmezzo

Agg RSPP (rischio Basso - Medio - Alto) Udine

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigiana-
to Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffi ci Confartigianato Udine presenti sul territorio.
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Udine

Assemblea 
del Movimento Giovani Imprenditori

Ai titolari, contitolari, soci di imprese di età compresa tra i 18 e 40 anni, iscritti a Confartigianato Udine ed in regola con il 
pagamento delle quote associative e con le norme stabilite dal relativo Statuto. 
A tutti coloro che esercitano una forma di lavoro produttivo autonomo e indipendente, ai sensi dell’ordinamento giuridico 
italiano e degli omologhi ordinamenti dell’Unione Europea, di età compresa tra i 18 e 40 anni, iscritti a Confartigianato 
Udine ed in regola con il pagamento delle quote associative e con le norme stabilite dal relativo Statuto.
Ai collaboratori familiari, di età compresa tra i 18 e 40 anni, purché partecipanti alle attività dell’azienda, ai fi gli e i paren-
ti, entro il terzo grado, dei titolari di imprese attive, associate a Confartigianato Udine, in regola con il pagamento della 
quota associativa e con le norme stabilite dal relativo Statuto, previa apposita richiesta scritta di ingresso nel Movimento 
Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine. La concreta operatività nell’impresa e delle altre forme di lavoro produttivo 
è requisito fondamentale per partecipare di diritto all’attività del movimento.

L’Assemblea del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine
è convocata per giovedì 27 febbraio 2014

in prima convocazione alle 8.00 e in seconda convocazione alle 19.00
nella sala riunioni (1° piano) in via del Pozzo 8 a Udine, con il seguente

Ordine del giorno
1. comunicazioni del Presidente
2. elezione del nuovo Consiglio Direttivo
3. varie ed eventuali 

 IL PRESIDENTE
 Alberto Dreossi

Per informazioni e segreteria: giovani@uaf.it, 0432.516728. Statuto del Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato 
Udine consultabile su www.confartigianatoudine.com/associazione/giovani-imprenditori
Si ricorda che i componenti possono farsi rappresentare in assemblea da un altro componente mediante apposita delega, 
ma ciascun iscritto non può rappresentare più di un componente oltre se stesso.

La sottoscritta/il sottoscrito......................................................................................................................................................,
associata/o al Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine, impossibilitata/o a partecipare

DELEGA………………………………………………………………………….............................................................................,
associata/o ai Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine, a rappresentarla/o in occasione dell’Assemblea del Movi-
mento convocata in via del Pozzo 8 a Udine, il giorno 27 febbraio 2014, in prima convocazione alle ore 08.00 e in seconda 
convocazione alle ore 19.00, conferendo i più ampi e necessari poteri, il tutto con promessa di rato e valido.

Data: ____ / ____ / ________
 In fede

 …………………………………………………………………………..
 Firma

✃

Disponibile il modello 
di autovalutazione aziendale
Un’interessante novità per tutte le aziende che necessitano 
di credito. 
La Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia ha messo 
a disposizione delle aziende associate a Confartigianato 
Udine, un modello di autovalutazione creato da Intesa San 

Paolo. Con questo strumento online, ogni azienda iscritta 
potrà ottenere in modo assolutamente riservato una valu-
tazione del proprio profi lo di rischio (rating) e migliorare 
in tal modo il dialogo con l’istituto bancario. Il modello è 
disponibile nel sito www.confartigianatoudine.com 
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Confartigianato Udine Servizi srl fornisce un servizio di 
assistenza e consulenza per le pratiche di successione 
gestito con competenza, professionalità e riservatezza.

Cos’è la dichiarazione di successione?
La denuncia di successione riguarda la destinazione dei 
beni appartenuti ad una persona, dopo che questa è 
venuta a mancare.

I tipi di successione
Successione testamentaria – quando il de cuius abbia 
indicato mediante “testamento” le proprie volontà prima 
della morte. Il testamento è un atto scritto con il quale una 
persona dispone del proprio patrimonio con riferimento al 
momento in cui avrà cessato di vivere.
Successione per legge – quando mancando la volontà 
testamentaria, le quote spettanti agli eredi sono stabilite 
dal Codice Civile in base al grado di parentela.

Cosa prevede il servizio
Confartigianato Udine Servizi srl è in grado di:
• predisporre la dichiarazione di successione e tutte le 

autocertifi cazioni occorrenti;
• richiedere le visure catastali riguardanti le proprietà 

immobiliari intestate in tutto o in parte al de cuius;
• predisporre il prospetto di autoliquidazione delle 

imposte e dei tributi dovuti e delle corrispondenti 

Servizio successioni
deleghe di pagamento;

• consegnare la dichiarazione di successione alla Agenzia 
delle Entrate competente per territorio;

• predisporre la documentazione necessaria allo svincolo 
dei conti correnti bancari, postali, dossier titoli, etc.;

• compilare e presentare, nel caso la successione riguardi 
il trasferimento di beni immobili, la domanda di volture 
alla Agenzia del Territorio (ex Catasto) competente.

Se necessario, come nella successione testamentaria, 
Confartigianato Udine Servizi srl si attiverà per ottenere il 
supporto di un notaio.

Come attivare il servizio
Dopo aver fi ssato un appuntamento e valutate le esigenze 
specifi che, verrà richiesta tutta la documentazione 
necessaria per predisporre la dichiarazione di successione.
Confartigianato Udine Servizi srl è in grado anche di dare 
adeguata assistenza per tutti gli atti stipulabili in vita relativi 
alla destinazione del patrimonio ereditario, in modo da 
lasciare ogni cosa per tempo al suo posto.

Contatta uno dei nostri uffi ci. Siamo a tua disposizione!

Servizio successioni 
Via Ronchi, 20 – 33100 Udine
Tel. 0432 510659 – rcomuzzo@uaf.it

Confartigianato Udine organizza, con il supporto della Provincia di Udine, la visita e/o la partecipazione alla seguente 
manifestazione internazionale:

Opportunità in Costa d’Avorio

EVENTO LUOGO E DATE COSTI

International Forum for Investments in Cote d’Ivoire 
“ICI 2014” (www.ici2014.com) 

Abidjan 
(29 gennaio - 1 febbraio 2014)

In fase di defi nizione

SCHEDA DI PREADESIONE DA INOLTRARE VIA FAX (0432 516765)
ALL’UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA CONFARTIGIANATO UDINE

La ditta___________________________________________ con sede a ___________________________________________
via____________________________________________ n°__________ P.IVA ______________________________________
tel.________________________ fax___________________________ e-mail:________________________________________
sito internet:___________________________________________ cell. del partecipante______________________________
intende aderire alla trasferta “ICI 2014” di Abidjan (29 gen-1feb. 2014).

Nominativi dei partecipanti indicati sul passaporto: 1)________________________________________________________
2)________________________________________________ 3)___________________________________________________
Camera (salvo disponibilità)          ❏ singola, con supplemento           ❏ doppia           ❏ matrimoniale
Data________________            Firma del Rappresentante Legale_______________________________________________

Al fi ne di prenotare per tempo voli aerei, hotel, ecc., le manifestazione di interesse andranno inoltrate entro il 7 gennaio 
all’Uffi cio Internazionalizzazione (ref. Flavio Cumer, tel. 0432.516743 – fax 0432.516765; e-mail: fcumer@uaf.it). Massimo 
5 aziende partecipanti.
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Facendo seguito ai precedenti articoli, informiamo che dal 
mese di dicembre 2013 saranno avviate le procedure per 
il rinnovo 2014 delle PEC Telecom Italia attivate dalle im-
prese associate.

In particolare, a partire dal 1° dicembre 2013, Telecom in-
vierà alle imprese interessate una email PEC nella quale 
saranno riportate le indicazioni per il rinnovo 2014, che 
potrà essere effettuato al prezzo ridotto di 9,00 Euro più 
IVA (rispetto ai 12,00 Euro più IVA dell’offerta standard di 
Certifi c@), per 12 mesi a partire dalla data di rinnovo.

A tal proposito ricordiamo che le imprese per le quali le 
associazioni territoriali hanno attivato la casella PEC di 
Telecom Italia, hanno usufruito gratuitamente del servizio 
per oltre 3 anni, dall’avvio dell’iniziativa (ottobre 2010) 
ad oggi.

Le modalità di pagamento indicate nella email PEC di Te-
lecom Italia saranno le seguenti:
• il rinnovo a pagamento sarà possibile a partire dal 

10 gennaio 2014 e dovrà essere effettuato entro 30 
giorni da tale data (quindi entro il 10 febbraio 2014);

• il pagamento (in un’unica soluzione) potrà avvenire at-
traverso una delle seguenti modalità:
- addebito diretto sul conto telefonico relativo alla li-

nea telefonica di rete fi ssa Telecom Italia (qualora la 
linea telefonica sia intestata al medesimo Codice Fi-
scale del titolare della casella Certifi c@);

- pagamento on-line sul sito internet di Impresa Sem-
plice attraverso carta di credito (Visa, Visa Electron, 
MasterCard, Maestro, Diners Club e American Ex-
press) e attraverso i circuiti PostePay e PayPal;

• le PEC che non saranno rinnovate entro il 10 febbraio 
2014 saranno cessate;

• Telecom Italia fornirà un supporto alle imprese asso-
ciate per la procedura di rinnovo attraverso il Numero 
Verde 800 862 822 – opzione 2 – attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08.00 alle 20.00.

Con l’occasione, ricordiamo di seguito le caratteristiche 
principali del servizio PEC Certifi c@: 
• accesso webmail da qualunque PC connesso a internet 

attraverso i più comuni browser in commercio;
• elenco PEC Pubblica Amministrazione;
• invio Allegati fi no a 1000 destinatari contemporanea-

mente e fi no a 100 MB;
• conservazione di tutti i messaggi fi no a 24 mesi;
• alerting e inoltro messaggi ricevuti su ulteriori caselle di 

posta elettronica (max 2);
• alerting Sms gratuito (fi no a 3 cellulari) dei messaggi in 

arrivo.

Vi segnaliamo, inoltre, che nel corso del 2014 Telecom 
Italia renderà disponibile una nuova versione del ser-
vizio con funzionalità aggiuntive, che consentiranno 
anche l’integrazione della casella di posta con i client 
più diffusi o con applicativi che utilizzano i protocolli 
standard della posta elettronica. Sarà, inoltre, possibile 
acquistare servizi aggiuntivi quali la gestione del dominio 
personalizzato, la copia e l’archiviazione in spazio sicuro 
ed il servizio di Conservazione Sostitutiva della corrispon-
denza.

I referenti degli uffi ci Confartigianato rimangono a disposi-
zione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Auguriamo a tutti gli imprenditori, Auguriamo a tutti gli imprenditori, 
alle loro famiglie ed ai collaboratori un 2014 sereno!alle loro famiglie ed ai collaboratori un 2014 sereno!

Continueremo ad essere al vostro fianco anche in questo nuovo anno!Continueremo ad essere al vostro fianco anche in questo nuovo anno!
Confartigianato Imprese Friuli Venezia GiuliaConfartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

PEC Certifi c@ TELECOM ITALIA 
per le Imprese associate: rinnovo 2014
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