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Licenze
•	 Cedo attività di parrucchiere a Udine. Per informazioni contattare 

il numero 3687406181 Mariateresa Scolaro.
•	 Cedo con l’inizio del 2016, avviata attività di parrucchiera sita a Trivigna-

no Udinese (UD). Per informazioni contattare il numero 0432 999404.
•	 Cedo avviata attività di estetica a Grado, completa di attrezzature 

ed arredo nuovo; per informazioni contattare il numero 048192349.
•	 Cedo per raggiunti limiti di età negozio di parrucchiera con avvia-

mento quarantennale 40 mq vicino stazione ferroviaria Monfalco-
ne. Per informazioni tel. 0481 790192 o 348 3687156.

•	 Vendo licenza illimitata (con o senza autocarro) per attività di auto-
trasporto merci conto terzi. 368/944792.

•	 Affitto 3 poltrone per parrucchiere unisex oppure un posto per ma-
nicure, in via C. Percoto a Udine. Se interessati, tel. 0432 508607.

Immobili / Proprietà
•	 Vendo capannone artigianale con scoperto recintato, indipenden-

te, al momento adibito ad officina. Zona artigianale nord di Tol-
mezzo. Per info chiamare 320.0436539.

•	 Vendo in Udine città negozio mq 50 con cantina mq 26 e garage 
comunicante mq 20. Per info 3389345973.

•	 Affitto a Trieste (Zona Industriale) locale di 120 mq circa, uso studio 
tecnico-laboratorio, parcheggio, riscaldamento autonomo, aria con-
dizionata. Per informazioni telefonare allo 040383838 orario ufficio.

•	 Vendo lotto con capannone e uffici da ristrutturare (80m2 uffici + 
330m2 capannone, lotto complessivo 5.100 m2) ubicato nella ZIU 
(Zona industriale udinese). Per informazioni tel. 335 6790840.

•	 Affitto/Vendo nel cuore commerciale di Tavagnacco, in via Na-
zionale, bel locale di 235 mq con vetrine e parti esterne, comple-
to di impianti, disposizioni logistiche e ampio parcheggio clienti, 
idoneo anche per attività di installazioni con vendita materiali. Per 
informazioni chiamare tel. 333 3283264.

Automezzi
•	 Vendo PickUp Mitsubishi L200 2,5 TDI 4W Double Cab GLS, 4x4, 

del 2001, completo di copricassone, in buono stato. € 7.300,00 iva 
compresa. Per informazioni telefonare al numero 335.5490677.

•	 Cedesi avviata attività di autotrasporto merci conto terzi; per ulte-
riori informazioni contattare il numero 3351326469.

•	 Vendo autocarro Fiat TECTOR 75 q a pieno carico con licenza fino a 
115 q ed eventuale lavoro. Tel. 347 5335029 e chiedere di Italo.

FVG

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

•	 Vendo causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio - ci-
lind. 2200 - potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011 - 
Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 
12.500 + iva, trattabili. Per info. tel. 0434.247103.

Attrezzature / Materiali
•	 Vendo per cassata attività, attrezzature edili: n. 1 gru potain 380v 

hd 14 metri lineari 12 quintali 6 n.1 gru cibin 225v mt lienari 12 
quintali 4 n.1 motocompressore ingersol rant 3000 lt. n.1 macchina 
pulisci pannelli altra attrezzatura varia e minuta. Tel. 335342396

•	 Causa	 cessata	 attività	di	pulisecco	a	Trieste,	cedo gratuitamente, 
previo ritiro, macchina lavasecco Domini kg 10 a circuito chiuso e 
pompa di calore; 2 banchi da stiro completi di ferro; 1 essiccatoio da 
5 kg; stand appendiabiti. Tutto funzionante. Per info: 349.1516985.

•	 Vendo sega combinata troncatrice e a banco DE WALT 743 Z a € 
780,00 praticamente nuova. Tel. 0432 732412

•	 Causa	cessata	attività	di	pulisecco	a	Trieste,	cedo gratuitamente, 
previo ritiro, macchina lavasecco Domini Kg 10 a circuito chiuso e 
pompa di calore. Due banchi stiro completi con ferro e smacchia-
trice, 1 essiccatoio 5 Kg, stand , appendiabiti. Tutto funzionante. 
Per info. 349 1516985

•	 Vendo attrezzature uso estetico: luca pulsata per epilazione, ultra-
suoni per modellamento, pressoterapia per drenaggio, autoclave 
per sterilizzazione; per informazioni contattare il numero 048192349.

•	 Vendo la seguente attrezzatura: caricatore semovente modello 
SOLMEC S 130 - pala gommata FIAT HITACHI FR 160.2 - conteni-
tore metallico modello DIESEL TANK DI 35 per carbirante liquido, 
capacità litri 3380 - pianale in ferro per autocarro con impianto 
scarrabile. Tel. 3477152064.

Varie
•	 Cercasi con urgenza padroncino con autocarro frigo (capacità di 

carico di almeno 6 bancali di merce) per consegne zona Udine-
Cividale-Gorizia (lavoro continuativo, 4-5 ore al mattino). Per mag-
giori informazioni telefonare al 347 5335029, sig. Italo.

•	 Offresi Impresa autotrasporto con furgone 3,5 t (portata utile 8,5 t) 
offresi per trasporti in Friuli Venezia Giulia e Nord Italia. Per informa-
zioni chiamare Roberto 347 6437323.

•	 Azienda	di	trasporto	e	logistica	specializzata	nella	grande	distribuzio-
ne alimentare cerca padroncini o aziende con motrice m. 9,60 frigo in 
FNA munite di sponda idraulica, da inserire nelle linee di distribuzione 
di tutto il territorio regionale con sede in zona Udine, Pordenone e Trie-
ste. Inviare presentazione aziendale o visura camerale aggiornata con 
relativi contatti telefonici a selezione.grandedistribuzione@gmail.com

•	 Cerco artigiani con attestato ponteggi. Inviare c.v. a: casasanaser-
vice@gmail.com
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Scadenze del mese di gennaio 2016
Scadenze di sabato 16 prorogate a lunedì 
18 gennaio
Versamenti IVA, IRPEF e contributi previdenziali - ver-
samento 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 retribuzio-

ni 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 5.000 euro

Mercoledì 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
Rifiuti: denuncia di inizio occupazione o delle variazioni 
avvenute nel 2015 per i comuni che non hanno ancora 
adottato il nuovo sistema tariffario
Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fab-
bricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle operazioni 
di verificazione periodica eseguite nel 4° trimestre 2015

Lunedì 25 gennaio 
Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi delle ope-
razioni intracomunitarie relativi al mese di dicembre e di 
quelli trimestrali relativi al 4° trimestre 2015

Scadenze di sabato 30 gennaio prorogate 
a lunedì 1° febbraio 
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti 
nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/1/2016 
per chi non ha optato per la cedolare secca

Scadenze di domenica 31 gennaio proro-
gate a lunedì 1° febbraio 
Fatturazione di imballaggi e recipienti non restituiti nel 
corso del 2015 per i quali sia stato espressamente 
pattuito il rimborso alla resa
Comunicazione acquisti da San Marino invio telematico 
della comunicazione degli acquisti da operatori economici 
di San Marino, senza addebito dell’iva da parte del ceden-
te, registrati a dicembre 
Catasto terreni: denuncia all’Ufficio tecnico erariale delle va-
riazioni del reddito domenicale verificatesi nel corso del 2015
Imposta sulla pubblicità: versamento dell’imposta annua-
le di pubblicità (o della 1ª rata trimestrale se l’imposta an-
nuale è superiore a euro 1549,37 e si sceglie il pagamento 
rateale)
Gestori di discariche: versamento del tributo regionale 
per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi 
poste in essere nel 4° trimestre 2015 e presentazione della 
dichiarazione relativa alle quantità conferite e ai versamen-
ti eseguiti nel 2015
Tosap: versamento della 1ª 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 2015.

augura a tutti
Buon Natale e un sereno 2016
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Bonus immobili destinati a locazione
Sulla Gazzetta Ufficiale 382 del 3/12/2015 è stato pub-
blicato il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 
dell’8/9/2015 che disciplina l’agevolazione introdotta 
dall’art. 21 del DL 133/2014 (decreto Sblocca Italia). 
Si tratta di una deduzione dal reddito complessivo ai fini 
IRPEF che spetta alle persone fisiche che dal 1° genna-
io 2014 al 31 dicembre 2017 costruiscono o acquistano 
unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova co-
struzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia 
o di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3, 
comma l, lettere d) e c), del DPR 380/2001 destinate alla 
locazione.
In caso di acquisto la deduzione spetta ai proprietari in re-
lazione alla quota di proprietà ed è pari al 20% del prezzo 
dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendi-
ta. La deduzione in tal caso spetta se l’unità immobiliare 
risulta invenduta al 12/11/2014 ossia occorre che a tale 
data si trovi in una delle suddette condizioni:
• sia già interamente / parzialmente costruita;
• sia dotata di titolo abilitativo edilizio;
• sia stato dato concreto avvio agli adempimenti prope-

deutici all’edificazione quali la convenzione tra Comune 
e soggetto attuatore dell’intervento, ovvero gli accordi 
similari comunque denominati dalla legislazione regio-
nale”.

Inoltre occorre che nel periodo 1/1/2014 – 31/12/2017, 
sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato 
il silenzio – assenso ai sensi dell’art. 25, DPR n. 380/2001.
In caso di costruzione la deduzione del 20% è calcolata 
sulle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicem-
bre 2017 per i contratti di appalto relativi alla costruzio-
ne dell’unità immobiliare risultanti dalle fatture rilasciate 
dall’impresa che esegue i lavori. In tal caso la deduzione 
spetta per la costruzione di unità immobiliari da ultimare 
entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il 
titolo abilitativo edilizio prima del 12 novembre 2014. 
In ogni caso la deduzione del 20% spetta su un limite mas-
simo complessivo di 300.000 euro comprensivo di IVA e 
va ripartita in otto quote annuali di pari importo a parti-
re dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del 
contratto di locazione. La deduzione complessiva quindi 
può essere al massimo di 60.000 euro e ciascuna quota 
annuale può essere al massimo di 7.500 euro.
La deduzione può essere fruita anche in caso di acquisto 
e/o costruzione di più unità immobiliari da destinare alla 
locazione, fermo restando il predetto limite di spesa di 
300.000 euro.
Le deduzioni suddette sono riconosciute una sola volta 
per ogni singolo immobile e non sono cumulabili con le 
altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di 
legge per le medesime spese.

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE DEDUZIONI
La deduzione spetta se:

a) entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di 
costruzione (ossia dalla data di rilascio del certificato di 
agibilità o di formazione del silenzio – assenso ex art. 
25, DPR n. 380/2001), oppure entro il 3/5/2016 per le 
unità immobiliari acquistate prima del 3/12/2015, l’u-
nità immobiliare è destinata alla locazione per almeno 
otto anni e purchè tale periodo abbia carattere conti-
nuativo (eventuali interruzioni del periodo di locazione 
per motivi non imputabili al locatore, purché ciascuna 
interruzione sia inferiore ad un anno, non determinano 
la decadenza del diritto alla deduzione);

b) l’unità immobiliare è a destinazione residenziale, e non 
è classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
(ville e case storiche o signorili); 

c) l’unità immobiliare non è ubicata in zone destinate ad 
usi agricoli ossia in zone omogenee classificate E di cui 
al DM 1444/68 

d) l’unità immobiliare ha prestazioni energetiche di classe 
A o B nazionale o secondo la relativa normativa regio-
nale;

e) l’unità immobiliare è affittata con canone di locazione 
non superiore a quello previsto dalla convenzione di 
cui all’art.18 del DPR 380/2001 (canone convenziona-
to) o al minore tra il canone concordato di cui all’art. 
2 co. 3 L. 431/98 e quello speciale di cui all’art. 3, co. 
114 L. 350/2003(nei comuni in cui non sono stati defi-
niti i contratti a canone concordato, il canone è deter-
minato in base a quanto disposto dall’accordo vigente 
nel Comune demograficamente omogeneo di minore 
distanza territoriale, anche situato in un’altra Regione; 
in assenza di immobili realizzati nell’ambito urbano di 
cui al citato art. 3, comma 114, L.350/2003 a “canone 
speciale”, il canone è determinato in base ai parametri 
definiti ai fini dei contratti a canone concordato);

f) l’unità immobiliare è affittata a un soggetto con cui non 
sussista un rapporto di parentela entro il primo grado; 

g) l’unità immobiliare è stata oggetto di opere edilizie di 
cui sia accertata la conformità a quelle assentite o co-
municate. 

Ai contribuenti che acquistano unità immobiliari invendute 
spetta inoltre la deduzione dal reddito complessivo degli 
interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della me-
desima unità immobiliare nella misura del 20% degli stes-
si, interessi che inoltre non concorrono al raggiungimento 
del limite di spesa di 300.000 euro ma si aggiungono allo 
stesso.

TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE AGEVOLATO
Se l’immobile agevolato viene ceduto o cade in succes-
sione ereditaria, la deduzione per le quote residue si tra-
sferisce al nuovo proprietario al sussistere delle condizioni 
richieste.
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Accordo SIAE sulla “riproduzione  
di opere protette”
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 2016, in base al prospetto riportato nella 
sottostante tabella, che tiene conto del numero delle apparecchiature possedute da ogni singolo Punto di riproduzione.
Poiché la variazione percentuale del mese di ottobre 2015 sullo stesso mese dell’anno precedente (tasso di inflazione reale 
rilevato dall’ISTAT) è risultata pari a 0%, la tabella dei compensi del 2016 resta invariata rispetto a quella dell’anno 2015.

DIRITTO D’AUTORE PER L’ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA PER I PUNTI DI RIPRODUZIONE 
COMPENSI ANNO 2016 

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
€ 602,00 € 2.408,00

5
Con cinque o più macchine

atte alla riproduzione presenti nell’esercizio
--- € 2.845,00

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
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Norme per la sicurezza dell’impiego  
del gas combustibile

Pubblica la nuova versione della UNI 7129

Secondo la Legge 1083/1971 gli impianti a gas si conside-
rano eseguiti secondo le regole della buona tecnica quan-
do rispettano le norme specifiche per la sicurezza, pubbli-
cate dall’Ente Nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con 
la denominazione UNI-CIG.
Per questo motivo, sono periodicamente recepite in Gaz-
zetta Ufficiale le principali norme per gli impianti gas aventi 
specifica rilevanza per la sicurezza, rafforzandone così il va-
lore di norma tecnica.
Con il recente DM 30 settembre 2015 (GU 282 del 3/12/15) 
sono pertanto state approvate le seguenti norme:
• UNI 7131:2014 Impianti a GPL per uso domestico e simi-

lare non alimentati da rete di distribuzione - Progettazio-
ne, installazione e messa in servizio 

 Per questa norma, considerando che le novità introdotte 
dalla recente revisione del testo riguardano anche com-
ponenti di impianto che dovranno essere conformi a nor-
me di buona tecnica comunitarie la cui entrata in vigore è 
stata posticipata al luglio dell’anno 2015, viene assicurata 
la vigenza della norma UNI 7131:1999 fino al 31 luglio 
2015, al fine di consentire alle Imprese del settore la pie-
na disponibilità di componentistica conforme ai requisiti 
della nuova norma.

• UNI 7133-Parte 1-2-3-4 Odorizzazione di gas per uso do-
mestico e similare 

• UNI 7140:2013 + EC 1-2014 Apparecchi a gas per uso 

domestico - Tubi flessibili non metallici per allacciamento 
di apparecchi a gas per uso domestico e similare 

• UNI 8723:2010 Impianti a gas per l’ospitalità professiona-
le di comunità e similare - Prescrizioni di sicurezza

• UNI 10641:2013 Canne fumarie collettive a tiraggio na-
turale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel 
circuito di combustione – Progettazione e verifica

• UNI 10682:2010 Piccole centrali di GPL per reti di distri-
buzione. Progettazione, costruzione, installazione collau-
do ed esercizio

• UNI 10738:2012 + EC 1-2013 Impianti alimentati a gas, 
per uso domestico, in esercizio - Linee guida per la verifi-
ca dell’idoneità al funzionamento in sicurezza 

• UNI 11137:2012 + EC 1-2013 Impianti a gas per uso do-
mestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripri-
stino della tenuta di impianti interni - Prescrizioni generali 
e requisiti per i gas della II e III famiglia

• UNI 11353:2010 Tubi flessibili di acciaio inossidabile a pa-
rete continua per allacciamento di apparecchi a gas per 
uso domestico e similare - Prescrizioni di sicurezza

• UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica mag-
giore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in 
servizio. 

L’elenco riepilogativo delle norme approvate ai sensi della 
L.1083/71 è contenuto nell’allegato al decreto e disponibile 
al sito www.mise.gov.it

Il Comitato Italiano Gas ha pubblicato il 1° dicembre la nuo-
va versione delle norme della serie UNI 7129:2015 sugli im-
pianti a gas per uso domestico.
La complessiva revisione della norma, a cui si è aggiunta 
anche una quinta parte, è nata anche dall’esigenza di ar-
monizzare la norma con le indicazioni delle direttive ELD e 
ERP, che prevedono, salvo casi particolari, l’immissione sul 
mercato esclusivamente di apparecchi a condensazione.
Le 5 parti della norma si applicano agli impianti domestici e 
similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti 
alla I, II e III famiglia secondo la UNI EN 437 ed alimentati 
da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682.
La UNI 7129-1 fissa i criteri per la costruzione ed i rifacimenti 
di impianti interni o parte di essi, asserviti ad apparecchi 
utilizzatori aventi singola portata termica nominale massima 
non maggiore di 35 kW. Sono stati inseriti in questa parte le 
prescrizioni relative ai nuovi materiali, regolamentati fino ad 
ora in specifiche norme che saranno ritirate.
La UNI 7129-2 definisce i criteri per l’installazione di appa-
recchi aventi singola portata termica nominale non maggio-
re di 35 kW e per la realizzazione della ventilazione e/o aera-
zione dei locali di installazione. In questa parte le principali 
novità riguardano prescrizioni per l’aerazione e ventilazione 
per alcune specifiche installazioni. 
La UNI 7129-3 definisce i requisiti dei sistemi di evacuazione 

dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi aventi 
singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Le 
novità riguardano canne collettive e gli allacciamenti degli 
apparecchi similari, è inoltre stato regolamentato l’utilizzo del 
cavedio anche per altri servizi (ad es. tubi pannelli solari). 
La UNI 7129-4 definisce i criteri per la messa in servizio sia 
degli apparecchi di utilizzazione aventi singola portata ter-
mica nominale non maggiore di 35 kW, sia degli impianti 
gas di nuova realizzazione o dopo un intervento di modifica 
o sostituzione di apparecchio.
La UNI 7129-5 definisce le modalità per la raccolta e lo sca-
rico delle condense prodotte dai generatori di calore a con-
densazione e a bassa temperatura e quelle che si formano 
nei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione. 
La sua aggiunta è legata molto all’approvazione delle nuove 
direttive e l’integrazione prevede soluzione più ampie per 
lo scarico della condensa rispetto alle norma previgente.
All’uscita della nuova edizione della norma UNI 7129 si è 
aggiunta anche la pubblicazione della nuova edizione della 
7128 Impianti a gas per uso civile – Termini e definizioni e 
della nuova edizione della UNI 9036 Gruppi di misura – Pre-
scrizioni di installazione.
Le nuove norme dovranno ora essere recepite dal Ministe-
ro, ai sensi della legge 1083/71, passaggio che completerà 
il processo di sostituzione della edizione precedente.
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Scadenze del mese di Gennaio 2016
SCADENZE NORMATIVE

01 gennaio

Jobs Act e collaborazioni organizzate dal committente: dal 1° gennaio 2016 si applica la 
disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in 
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono 
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro 
(Fonti: art. 2 D.Lgs. 81/2015)

01 gennaio

Jobs Act e stabilizzazione lavoratori autonomi: i datori di lavoro possono aderire alla stabilizzazione 
di collaboratori, anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto 
rapporti di lavoro autonomo, procedendo all’assunzione a tempo indeterminato e sottoscrivendo 
atti di conciliazione. Tale stabilizzazione comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi 
e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a 
seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.
(Fonti: art. 54 D.Lgs. 81/2015)

31 gennaio 

Invio del prospetto disabili: i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti devono inviare in 
via telematica il prospetto riepilogativo “Unipi” tramite il servizio regionale Adeline esclusivamente 
se avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere 
sul computo della quota di riserva rispetto a quanto inviato l’anno precedente con l’indicazione 
della situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedenti.
(Fonti: art. 9, c.6, L. 68/99)

31 gennaio 

Comunicazione utilizzo contratti di somministrazione: comunicazione annuale dei contratti 
di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2015 tra azienda utilizzatrice e Agenzia di 
Somministrazione
(Fonti: art. 36 D.Lgs. 81/2015, nota Ministero del Lavoro P.S. prot. 12187 del 03.07.2012)

Scadenze contrattuali
Area Chimica

Livello Aumento

7 13,29

6 12,42

5 S 11,73

5 11,18

4 10,59

3 10,00

2 9,56

1 8,93

Le scadenze contrattuali del mese interessano il CCNL 
Area Chimica-Ceramica

AREA CHIMICA-CERAMICA
Accordo di rinnovo 10.06.2015
Seconda tranche minimi retributivi
Settore: Chimica, Gomma-Plastica, Vetro
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Entro gennaio comunicazione dei contratti  
di somministrazione stipulati nel 2015

Ammortizzatori sociali in costanza  
del rapporto di lavoro, primi chiarimenti INPS

Incentivo triennale per le assunzioni del 2015, 
chiarimenti INPS

Le imprese che nel corso dell’anno 2015 hanno “utilizzato” 
nella propria impresa la prestazione dei lavoratori tramite le 
Agenzie di somministrazione (ex lavoro interinale) devono 
darne comunicazione entro il 31 gennaio 2016 alle organiz-
zazioni sindacali.
L’azienda utilizzatrice ha infatti l’obbligo di comunicare ogni 
12 mesi alle RSA/RSU o, in mancanza, alle associazioni sinda-
cali territoriali di categoria dei lavoratori, anche per il tramite 
della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o 
conferisce mandato:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi

- la durata degli stessi
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La disposizione, ora riportata nel Decreto Legislativo n. 
81/2015 (Jobs Act), non prevede più l’obbligo della comu-
nicazione preventiva alla stipula del contratto di sommini-
strazione alle RSA/RSU.
Per l’inadempimento della comunicazione annuale la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria è stata confermata nella somma 
prevista tra 250€ e 1.250€.
(Fonti: art. 36 D.Lgs. 81/2015, nota Ministero del Lavoro P.S. prot. 
12187 del 03.07.2012)

Lo scorso 24 settembre 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 
148/2015 relativo al riordino degli ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro, con il quale è stata riscritta 
la disciplina delle integrazioni salariali e dei fondi di solida-
rietà e sono state abrogate, in tutto o in parte, le leggi n. 
164/1975, n. 427/1975, n. 223/1991 e n. 92/2012 (in mate-
ria di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupa-
zione, garanzia del salario e di disoccupazione speciale in 
favore dei lavoratori dell’edilizia e affini).
L’INPS, con la propria circolare, ha analizzato la nuova di-
sposizione normativa e ha fornito i primi chiarimenti ope-
rativi:
• le disposizioni generali, valide per la CIGO e la CIGS, 

prevedono tra le novità più importanti: l’estensione della 
tutela per l’apprendistato professionalizzante, la revisio-
ne dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata; 
l’aumento del contributo addizionale in ragione di un cre-

scente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in 
caso di utilizzo dei contratti di solidarietà, il termine di de-
cadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio;

• per le integrazioni salariali ordinarie (titolo I, capo II), la 
nuova disciplina integra anche le norme speciali relative 
ai settori dell’industria e dell’edilizia e lapidei ma non le 
norme per il settore agricolo che rimangono in vigore in 
quanto compatibili con il decreto legislativo;

• poiché il decreto legislativo è entrato in vigore dal 24 set-
tembre 2015, ai soli fini della presentazione delle doman-
de di CIGO, il periodo intercorrente tra la data di entrata 
in vigore del decreto e la data  del 2 dicembre 2015, data 
di pubblicazione della circolare Inps, è neutralizzato.

Il testo con l’analisi delle novità del decreto è scaricabile dal 
sito internet www.confartigianatofvg.it
(Fonti: circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015, D.Lgs n. 
148/2015)

L’INPS a fine anno ha emanato una circolare recante alcuni 
chiarimenti in merito al contributo triennale previsto per le 
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ef-
fettuate nel corso dell’anno 2015, introdotto con la Legge di 
Stabilità nr. 190/2014, pari ad una quota massima di 8.060€ 
annui erogabile per 36 mesi a partire dalla data di assunzione.  
L’INPS, alla luce di diverse richieste di chiarimenti, precisa la 
spettanza o meno dell’incentivo in caso di lavoro all’estero, 
part time presso due datori di lavoro, cessazione per dimis-
sioni o durante il periodo di prova, trasferimenti d’azienda e 
cessione di contratto, cambi di appalti nei servizi.
L’INPS precisa inoltre che alcune forme di contribuzione non 
sono soggette all’esonero contributivo (ad esempio il con-
tributo dello 0,20% per la garanzia sul finanziamento della 

Qu.I.R., il contributo dello 0,30% delle retribuzione imponibi-
le destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per 
la formazione continua, il contributo di solidarietà del 10% sui 
versamenti a fondi o casse di previdenza complementare e di 
assistenza sanitaria) mentre chiarisce che è soggetto all’ap-
plicazione dello sgravio il contributo aggiuntivo IVS pari allo 
0,50% di cui alla L. 297/82 sul Tfr.
Nei casi di trasformazione a tempo indeterminato dei rap-
porti a termine entro 6 mesi dalla relativa scadenza, inoltre, il 
contributo addizionale dell’1,40% versato dall’azienda potrà 
essere restituito anche se si è fruito dell’esonero in esame, in 
applicazione delle regole già previste per questo istituto.
(Fonti: circolare n.178 del 03/11/2015 – art. 1 comma 118 Legge 
190/2014)
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Disegno di Legge Stabilità 2016: parziale conferma  
dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato
Ma l’incentivo sarà ridotto sia nella durata che nella misura

Il disegno di legge di Stabilità 2016, ancora in discussione al 
Senato alla data di pubblicazione del presente testo di com-
mento e quindi non definitivo, prevede la proroga dell’esonero 
contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effet-
tuate nel 2016, ma con le seguenti differenze rispetto l’eso-
nero contribuivo triennale previsto per le assunzioni del 2015:
- lo sgravio dei contributi INPS sarà previsto per la durata di 

24 mesi (anziché 36 mesi)
- l’esonero del versamento sarà pari al 40% dei contributi a 

carico dell’azienda, con un tetto massimo di 3.250€ (anzi-
ché 8.060€).

Le altre condizioni non dovrebbero essere modificate, e per-
tanto:
•	 il	contributo	non	spetterà	per	assunzioni	relative	a	lavoratori	

che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo 
indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro 

•	 il	contributo	non	spetterà	ai	datori	di	 lavoro	in	presenza	di	

assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i dato-
ri di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate 
ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o facenti capo, anche per 
interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque 
già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre 
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente 
legge. 

•	 il	contributo	non	spetta	con	riferimento	a	lavoratori	per	i	quali	
sia già stato usufruito il medesimo contributo in relazione 
ad una precedente assunzione a tempo indeterminato ovve-
ro il contributo previsto dalla Legge n. 190/2014 (esonero 
triennale per le assunzioni effettuate nel 2015)

Successivamente alla pubblicazione del testo della Legge di 
Stabilità nella Gazzetta Ufficiale verrà data conferma o meno 
delle indicazioni al momento fornite (ved. sito internet www.
confartigianatofvg.it)
(Fonti: Disegno di Legge di Stabilità 2016)

Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo 
dell’Artigianato – FSBA, firmato l’accordo per il 2016
Il D.Lgs. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali prevede che entro il 31 dicembre 2015 le parti sociali devono adeguare le 
fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali. Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai e le Organizzazioni sindacali CGIL, 
CISL e UIL hanno effettuato tale adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato – FSBA con l’ac-
cordo interconfederale del 10 dicembre 2015. In sintesi l’accordo interconfederale prevede che:

Ulteriori approfondimenti saranno resi successivamente. (Fonti: accordo interconfederale per l’adeguamento delle fonti istitutive del Fondo 
di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato – FSBA del 10 dicembre 2015).

A chi si applica Il Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti 
collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie delle Parti, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano 
applicazione i trattamenti di integrazione salariale (CIGO-CIGS).

Durata 
delle 
prestazioni

Il Fondo eroga l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà così disciplinato: 
- 13 settimane di assegno ordinario
- 26 settimane di assegno di solidarietà
Le prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative tra loro.

Contribuzione A partire dal 1° gennaio 2016 la nuova contribuzione al FSBA a carico delle imprese è pari allo 0,45% della 
retribuzione imponibile previdenziale, inglobando la quota parte a sostegno della bilateralità già raccolta e 
destinata a FSBA. Dal 1° luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un’ulteriore quota dello 0,15% a carico dei 
lavoratori con trattenuta in busta paga. La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese 
di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data dell’1/7/2016.

Causali 
di intervento 

Ai dipendenti delle imprese che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, è 
corrisposto l’assegno ordinario nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le 

situazioni climatiche;
b) situazioni temporanee di mercato.
In presenza di accordo sindacale, ai dipendenti è riconosciuto l’assegno di solidarietà nel caso di riduzione 
dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Versamento La raccolta della contribuzione continuerà secondo l’attuale modalità con modello F24, rigo unico, utilizzando 
la specifica causale “EBNA”.

Ente erogatore Le suddette prestazioni saranno erogate dal Fondo attraverso l’Ente Bilaterale regionale di riferimento, fermo 
restando che il D.Lgs. n. 148/2015 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare la contribuzione corre-
lata all’lnps, con la possibilità di rivalsa dello stesso datore sul Fondo.
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Incentivi per l’assunzione di donne, 
definiti settori e professioni 
È stato pubblicato il decreto che individua per l’anno 2016 i 
settori e le professioni caratterizzati da una significativa dif-
ferenza di genere: nel caso in cui il datore di lavoro assuma 
una donna, di qualunque età e priva di impiego da almeno 
6 mesi, in un determinato settore o per una specifica profes-
sione può beneficiare dell’incentivo introdotto dalla Riforma 
Fornero.
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, an-

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

part time.
L’incentivo viene riconosciuto nel caso di assunzione di una 
donna occupata “in professioni o settori caratterizzati da un 
tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la 
disparità media uomo/donna in tutti i settori economici dello 
Stato membro interessato se il lavoratore interessato appar-
tiene al genere sottorappresentato” e priva di impiego rego-
larmente retribuito da almeno 6 mesi.

SETTORI E PROFESSIONI
Per l’anno 2016 con decreto del 13 ottobre 2015 il Ministero 
individua settori e professioni per i quali è possibile beneficia-
re della riduzione contributiva.
Per le imprese artigiane si può fare riferimento soltanto all’as-
sunzione di donne impiegate nelle professioni di cui alla ta-
bella delle professioni (ad esempio cod. CP2011: 61 “Artigia-

ni e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia 
e della manutenzione degli edifici” – 62 “Artigiani ed operai 
metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di at-
trezzature elettriche ed elettroniche” - 63 “Artigiani ed ope-
rai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato 
artistico, della stampa ed assimilati” - 65 “Artigiani e operai 
specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, 
dell’abbigliamento delle pelli del cuoio e dell’industria dello 
spettacolo” - 72 “Operai semiqualificati di macchinari fissi 
per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio” - 84 
“Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione 
di minerali e nelle costruzioni”, ecc.). 
Ulteriori informazioni sull’argomento e le tabelle ministe-
riali sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet 
www.confartigianatofvg.it
(Fonti: Decreto 13 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro di concer-
to con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare INPS nr. 
111/2013)

  Ambiente

SISTRI, si cambia? 
L’operatività del SISTRI e le relative sanzioni, ad esclusione 
di quelle relative all’iscrizione e pagamento del contributo, 
saranno verosimilmente sospese per tutto il 2016. Que-
sto emerge da un recente incontro tra Confartigianato e 
il Ministero dell’Ambiente, il quale ha confermato di voler 
inserire un’apposita disposizione nel prossimo DL Millepro-
roghe. Tale proroga, ha chiarito il Ministero, è funzionale al 
completamento della procedura di affidamento del servizio 
di tracciabilità dei rifiuti al nuovo concessionario ed al rece-
pimento delle modifiche più volte richieste da Confartigia-
nato, tra le quali l’eliminazione dei dispositivi USB e delle 
Black Box.
Per quanto riguarda il futuro del sistema, il Ministero ha 
comunicato di aver messo a punto un nuovo schema di 
regolamento, sostitutivo dell’attuale DM 52/2011, il qua-
le recepirà tutta una serie di semplificazioni in tema di di-
spositivi (che saranno eliminati), trasposizione in digitale di 
registri e formulari, interoperabilità, sostenibilità dei costi. 

Il Ministero ha inoltre chiarito che non è previsto un allarga-
mento della platea dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI. 
In attesa di chiarimenti definitivi si consiglia alle aziende inte-
ressate di:
- continuare a tenere il registro di carico e scarico ed i formu-

lari nelle modalità attuali
- attendere ulteriori indicazioni per la restituzione dei dispo-

sitivi. Ricordiamo che non esiste un termine di scadenza per 
la cessazione dei rapporti con il Sistri da parte dei soggetti 
non più obbligati, attendere ulteriori indicazioni 

Si ricorda infine che i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI 
sono:  enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori 
iniziali di rifiuti speciali pericolosi; enti e imprese che raccol-
gono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo profes-
sionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio 
nazionale; enti e imprese che effettuano operazioni di tratta-
mento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione 
di rifiuti urbani e speciali pericolosi.
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Formazione e aggiornamento professionale
nella gestione aziendale
Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Corsi sicurezza

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane 
ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e 
formativi sull’aggiornamento del progresso normativo di 
pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.
Una costante azione di formazione aziendale, specificata-
mente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è 
la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali
Specificatamente Confartigianato mette a disposizione 
presso la propria sede delle risorse umane adeguatamen-
te formate per garantire una attività informativa e forma-
tiva calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa 
che prevede l’esclusività durante il momento formativo 
con l’obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle 
singole esigenze imprenditoriali.
Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, 
riguarderanno le seguenti aree tematiche:

•	 Accesso al credito e finanziamenti (referente dott.ssa 
Francesca Secco e Luca Matelich) – 040/3735202

•	 Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Ma-
riagrazia Huez) – 040/3735210

•	 Normative Ambientali e di sicurezza e di igiene del lavo-
ro (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258

•	 Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente 
Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257

•	 Gestione utenze energetiche (referente Paolo Soloper-
to) 040/3735208

Per programmare il momento formativo nelle tematiche 
prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di 
Direzione – Sig. Luca Matelich (040/3735202) – che coordi-
nerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.
Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della 
Fondazione CRTrieste.

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicu-
rezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti del-
le imprese associate. Si invitano pertanto gli interessati 
a contattare l’Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 
0403735258 oppure email: sara.olivieri@artigianits.it) per 
eventuali informazioni e per poter procedere con le prei-

scrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, 
per facilitare il mantenimento della corretta periodicità 
prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pia-
nificare per tempo la formazione necessaria alle imprese 
associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo an-
ticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

Trieste

CORSI
IN PROGRAMMA PER IL 2016

Formazione Lavoratori (rischio medio 12 ore)

contattare
 Ufficio Ambiente 

Sicurezza Energia per 
procedere con 
le preiscrizioni

Formazione Lavoratori (rischio medio 16 ore)

Antincendio base (rischio basso 4 ore) parte teorica

Antincendio base (rischio medio 8 ore) parte teorica e pratica

Primo Soccorso base 12 ore

Primo Soccorso base 16 ore

Rspp - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (rischio basso 16 ore)

Rspp - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (rischio basso 32 ore)

Rspp - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (rischio basso 48 ore)

Aggiornamento Rspp - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (rischio basso 6 ore)

Aggiornamento Rspp - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (rischio medio 10 ore)

Aggiornamento Rspp - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (rischio alto 14 ore)

Aggiornamento Formazione Lavoratori (tutti i rischi 6 ore)

Haccp per addetti al settore alimentare (3 ore)
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Le antiche tecniche della decorazione
Ripartono i corsi con Eric Moret

Anche nel 2016 gli artigiani decoratori che intendono ap-
prendere le antiche arti della tradizione pittorica, avranno 
la possibilità di frequentare i corsi di Eric Moret, vero “ma-
estro” di queste tecniche. I corsi riguardano le tecniche 
tradizionali di decorazione pittorica (usate fin dai tempi 
del “rinascimento” 1400-1500) e per apprendere l’imita-
zione del marmo e del legno con tecnica ad olio appresa 
da scuola fiamminga. I corsi si svolgeranno a Udine e a 

Pordenone, e tra le nuove proposte, c’è anche la tecnica 
dell’affresco.
Ricordiamo che l’affresco è un’antichissima tecnica pittori-
ca, conosciuta da 4 mila anni anni e usata dai maestri del 
nostro Rinascimento; anche le tecniche di finto marmo e 
finto legno fanno parte di una lunga tradizione della deco-
razione pittorica. Per informazioni son disponibili gli uffici 
di Confartigianato Pordenone.

Pordenone

Dopo lo stop nel periodo delle festività natalizie, Confar-
tigianato Pordenone ripartirà con l’organizzazione di corsi 
finalizzati a ottenere o mantenere i requisiti professionali 
che le varie normative sulla sicurezza del lavoro o sull’abi-
litazione professionale, richiedono.
Sono in via di programmazione gli appuntamenti formativi 
per i primi mesi del 2016 riguardanti:
•	pronto	soccorso
•	antincendio

•	preposti
•	specifici	 per	 l’edilizia	 (operatori	 di	 macchine,	 gru,	

ponteggi)
•	per	gli	autotrasportatori

Per informazioni è possibile rivolgersi presso la sede di 
Pordenone, via dell’Artigliere 8, o le sedi mandamentali 
dell’associazione, o inviando una mail a m.furlanetto@con-
fartigianato.pordenone.it

Formazione per lavoratori e imprenditori,  
i programmi di Confartigianato Pordenone

Udine

Corsi sicurezza
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 uffici Confartigianato Udine 
presenti sul territorio. 

CORSO GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2016

Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore) Udine Udine

Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio basso - 4 ore) Udine Udine

Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) Udine Udine

Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) Udine Udine

Antincendio (rischio basso - 4 ore) Udine Udine

Antincendio (rischio medio - 8 ore) Udine Udine

LAV - Formazione di base dei lavoratori Udine

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Udine

AggRSPP - Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione

Udine

CCE - Conduttore Carrelli Elevatori Udine

CGA - Conduttore Gru su Autocarro Udine

PLE - Conduttore Piattaforme elevabili Udine
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Corso pratico
Le buone tecniche frigorifere per installazione, manutenzione e riparazione  
di impianti di condizionamento e di refrigerazione

Durante i corsi per la certificazione del personale F-Gas è 
emersa dai partecipanti anche l’esigenza di approfondi-
re dal punto di vista pratico diversi aspetti legati al buon  
funzionamento delle macchine frigorifere e di condiziona-
mento.
Anche con queste motivazioni abbiamo quindi organizzato  
un corso pratico, con la possibilità di operare su macchine 
e con le attrezzature, per esaminare le problematiche di 
gestione degli impianti di condizionamento d’aria e della 
refrigerazione, con l’esempio di casi reali.

OBIETTIVI 
Fornire agli addetti che operano nel settore del condizio-
namento e della refrigerazione competenze e approfondi-
menti sulle principali problematiche dei casi reali

ARGOMENTI
• Aggiornamento su termodinamica di base e il circuito 

frigorifero
• La buona tecnica di installazione, manutenzione e ripa-

razione di piccoli impianti di refrigerazione e di condizio-
namento dell’aria

• Casistica inerente ai problemi di funzionamento del cir-
cuito frigorifero (compressore, condensatore, valvole 
ecc.) - Esempi pratici e F.A.Q.

• Il corretto utilizzo delle attrezzature per la gestione e ve-
rifica degli impianti quali: manometri, pinza amperome-
trica, termometri, cercafughe elettronico, recuperatori 
ecc.:

• Individuazione dei guasti elettrici e loro riparazione

DATE, ORARI E SEDE 
La durata del corso è di 16 ore divise in 2 giornate il 19 e il 
26 gennaio 2016, (8:30/12:30 e 14:00/18:00) e si svolgerà 
presso l’ IPSIA Ceconi di Codroipo

ADESIONI 
Entro il 15 gennaio 2016 utilizzando il modulo presen-
te alla pagina www.confartigianatoudine.com sezione 
servizi>formazione
Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un minimo 
di 10 partecipanti, sono disponibili 15 posti totali.

COSTO
• € 286,70/pers. riservato alle aziende iscritte a Confarti-

gianato   
• € 347,70/pers. altre aziende
I costi indicati comprendono l’IVA ed è previsto uno 
sconto del 7,5% se l’azienda iscrive 3 o più parteci-
panti. 
Effettuare il pagamento solo dopo avere ricevuto con-
ferma della disponibilità da parte di Confartigianato.

CONTRIBUTO FONDO METALMECCANICO EBIART 
Le aziende in regola con i versamenti degli ultimi 2 anni al 
fondo Metalmeccanico Ebiart, potranno ottenere il contri-
buto per la formazione, subordinato al mantenimento del 
fondo anche nel 2016.

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

Udine

www.cercarti.it

CercArti è un progetto di Confartigianato Udine che offre gratuitamente l’opportunità a tutte le 
imprese associate di promuoversi e farsi trovare online. All’interno di CercArti.it ogni azienda può 
creare e gestire la propria pagina web, usufruendo della rete e della forza di Confartigianato.
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Artigianato del FVG al Giro d’Italia 
Candidatura per partecipare alla rassegna espositiva di creazioni artigianali 
ispirate al Giro d’Italia e al ciclismo

Instagram per la tua impresa 
Corso, in 3 serate, sull’utilizzo di Instagram per le aziende artigiane

Il 20 maggio 2016 il Giro d’Italia farà tappa in Friuli. In 
concomitanza e prossimità di questo importante evento, 
che ha un alto valore sia sportivo che di richiamo turistico, 
Confartigianato-Imprese Udine  intende promuovere 
la realizzazione di una  rassegna espositiva a Cividale 
del Friuli. L’obiettivo è quello di valorizzare la creatività 
artistica, l’abilità realizzativa e la maestria manuale a 
carattere artigianale attraverso l’esposizione coordinata 
di oggetti originali, liberamente ispirati al Giro d’Italia e al 
ciclismo. La rassegna, organizzata in collaborazione con 
il Comune di Cividale del Friuli, sarà allestita nella chiesa 

di Santa Maria dei Battuti, in via Borgo di Ponte, da venerdì 
29 aprile a domenica 29 maggio 2016. Le imprese 
interessate a partecipare alla rassegna, possono scaricare 
l’invito in formato .pdf dal sito www.confartigianatoudine.
com per conoscere modalità e termini di adesione. Per 
candidarsi a partecipare è necessario compilare  entro 
venerdì 15 gennaio 2016 il che si trova sempre sul sito 
www.confartigianatoudine.com
Segreteria organizzativa: Marinella Tolloi
Ufficio Categorie Confartigianato-Imprese Udine
tel. 0432 516771  e-mail mtolloi@uaf.it

Qual è la  strategia migliore per mostrare la propria 
azienda su Instagram, la piattaforma social in costante 
crescita acquistata da Facebook?
Come si interagisce con i propri seguaci e qual è il miglior 
testo da inserire come didascalia per una foto? 
Come utilizzare al meglio Instagram per  promuovere i 
propri prodotti artigianali?
Quanti e quali hashtag usare per aumentare il numero di 
follower?
Questi e molti altri dubbi verranno chiariti durante il 
corso organizzato da Confartigianato Udine Servizi 
per ottimizzare la gestione di un profilo aziendale su 
Instagram. Ecco il calendario delle serate, con i temi che 
verranno affrontati:

Prima lezione (3 ore) 
Mercoledì 13 gennaio 2016 dalle 17.30 alle 20.30
Introduzione a Instagram 
Scoprire la app 
L’editing
Buone prassi e netiquette su Instagram

Seconda lezione (3 ore) 
Mercoledì 27 gennaio 2016 dalle 17.30 alle 20.30
Come progettare un profilo Instagram di successo 
I video 
Fare Marketing su Instagram 
La condivisione sugli altri social network

Terza lezione (3 ore)
Mercoledì 10 febbraio 2016 dalle 17.30 alle 20.30
Visual Storytelling 
La community e i progetti rivolti agli Instagramers 
ADV su Instagram 
Statistiche e monitoraggio dei risultati

Le tre lezioni si terranno nella sede di Confartigianato a 
Udine in via del Pozzo n. 8 (sala riunioni 2° piano).

DOCENTI
Andrea Antoni - Laureato in Scienze e Tecnologie 
Multimediali presso l’Università di Udine, lavora come 
grafico freelance. Scrive articoli per diversi blog e nel 
marzo del 2015 è uscito il suo primo libro “Trova la tua 
identità su Instagram e condividi foto uniche” (Flaccovio 
Editore). Community Manager di Instagramers Friuli 
Venezia Giulia di cui, per il 2015, ne è pure Regional 
Manager.
Angela Biancat - Social Media e Community Manager, 
collabora con associazioni, enti e privati nella 
pianificazione delle strategie di comunicazione web dei 
loro progetti e nella gestione dei canali social.
Tiene corsi sul corretto utilizzo dei social media e sulla 
consapevolezza online, rivolti a lavoratori, giovani e 
over50, in enti di formazione delle province di Udine e 
Pordenone. Community Manager di Instagramers Friuli 
Venezia Giulia e Digital Champion di Aviano (Pn).

COSTO
Il costo per la partecipazione all’intero percorso formativo 
è il seguente:
€ 79,30 (iva inclusa) per gli associati a Confartigianato 
€ 122,00 (iva inclusa) per i non associati a Confartigianato

ISCRIZIONI 
Vanno effettuate online, entro il 4 gennaio 2016, sul sito 
www.confartigianatoudine.com

Per informazioni:
Tiziana Sabadelli / Ufficio Comunicazione – 
Confartigianato-Imprese Udine
Tel. 0432.516770 e-mail tsabadelli@uaf.it
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Confartigianato Imprese FVG 
partner in 
EURES T EURADRIA 
Progetto transfrontaliero per la mobilità lavorativa 
tra FVG Slovenia e Croazia 

Confartigianato Imprese FVG è tra i partner 
fondatori del progetto per il lavoro transfronta-
liero EURES T EURADRIA che mette in rete, in 
un’unica task force, le Amministrazioni governa-
tive, le Associazioni datoriali, i Centri per l’impie-
go ed i Sindacati operativi sul territorio della Re-
gione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e degli 
Stati di Slovenia e, dalla sua entrata nell’UE, di 
Croazia. 
EURES, di cui EURADRIA fa parte, è la rete di co-
operazione europea della Commissione Europea 
per agevolare il libero movimento dei lavorato-
ri nei Paesi sopracitati fornendo i propri servizi 
attraverso il portale https://ec.europa.eu/eures/
public/it/homepage  ed i circa 1.000 consulenti 
in contatto giornaliero tra di loro.
Grazie alla diversificazione dei partners aderenti 
ed agli EURES-consulenti presenti, la rete uma-
na del progetto, viene offerta consulenza e sup-
porto qualificati e gratuiti agli imprenditori che 
cercano personale con competenze specifiche 
provenienti dagli Europei dell’EU - oltre che Sviz-
zera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia - ed ai cit-
tadini in cerca di lavoro negli stessi Paesi. 
I partner, ognuno per le proprie competenze, 
forniscono servizi di informazione, collocamento 
e assunzione agli imprenditori e alle persone in 
cerca di un impiego. 

Confartigianato Imprese FVG è presente nella 
rete europea ed attiva nel progetto EURADRIA 
tramite la propria EURES-consulente fornendo 
consulenza generale agli imprenditori ed ai sin-
goli cittadini. 
Il partenariato EURES T EURADRIA è inoltre atti-
vo nel promuovere azioni mirate a specifici seg-
menti del mercato transfrontaliero del lavoro per 
sostenere l’occupazione e cogliere opportunità 
di crescita comune. 
La Commissione Europea, ha già approvato 
i progetti EURADRIA per il 2016 dando in tal 
modo continuità alle azioni portate avanti negli 
anni da questa partnership.

PER INFORMAZIONI: 

www.euradria.org  
 
Ingrid Avanzolini
Eures-consulente
Confartigianato 
via del Pozzo 8 - Udine

T +39 0432 26309
F +39 0432 516765
E iavanzolini@uaf.it

This project is co-funded by the EaSI Programme 2014-2020 of the European Union


