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> Decreto energia: le novità 
 per le detrazioni del 50% e del 55% 
 e per l’acquisto di mobili

> Contributo di 190 € mensili 
 per l’assunzione di lavoratori licenziati 
 dalle piccole imprese

> Incentivi per l’assunzione 
 di giovani under 30 e donne, 
 conguaglio entro agosto 

> Lavoro a chiamata, il 18 luglio 
 cessano i rapporti di lavoro 
 in assenza dei nuovi requisiti
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•  Cedo, per raggiunta età pensionabile, attività di parrucchiera ben av-
viata a Pordenone. Prezzo interessante. Per informazioni 0434.554436

•  Vendo per cessata attività licenza autotrasporto merci conto terzi il-
limitata, eventualmente anche con autocarro isolato Mercedes Axor 
1833, anno 2006, uniproprietario, ottime condizioni, con carrozzeria 
isotermica e frigo Termoking, sponda idraulica e tachigrafo analogi-
co. Per informazioni telefonare al numero 335 7030995.

•  Cedo per raggiunta età pensionabile attività di parrucchiera a Mon-
falcone - zona stazione. Per informazioni telefonare orario negozio 
al numero 0481790192.

•  Cedo o affi tto attività salone di parrucchiera a Udine. Chiamare dal-
le 9.30 alle 12.00 il numero 349 5600077

•  Cedo, causa malattia, attività di autorimessa con piazza (taxi) con 
ventennale attività. Zona di Cividale del Friuli (UD). Prezzo interes-
sante. Tel. 0432.730701 ore pasti.

• A Grado, per raggiunta età pensionabile, cedo avviato negozio di 
pasticceria con annesso laboratorio attrezzatissimo. Contratto affi t-
to. Locali appena rinnovati, molto conveniente. Prezzo non impe-
gnativo. Tel. 333 8586519.

•  Vendo capannone in zona artigianale Dolina a San Dorligo (TS) com-
posto da 300 mq attività commerciale, 145 mq cantina, 100 mq ap-
partamento, 200 mq zona scoperta. Tel 040.228091

•  Affi tto offi cina auto o in alternativa come magazzino – mq. 120 – 
fronte strada provvisto di passo carrabile in via Rita Rosani a Borgo 
San Sergio – Trieste. Per info telefonare al numero 335.6438453

•  Vendo/affi tto capannone-magazzino-uffi ci mq. 960 + cortile recin-
tato mq. 1.500 zona artigianale/commerciale Reana del Rojale (UD). 
Tel 333 5240110.

•  Vendo o affi tto 2 capannoni in via Cosulich in zona Ezit a Trieste di 
1100 mq + 630 mq di scoperto e l’altro di 600 mq + 300 mq di scoper-
to. Per informazioni chiamare il laboratorio Scrigner te. 040.383813.

•  Vendo capannone in mq 1.000 + terreno scoperto mq 4.000- Fronte 
strada Manzano – Cividale x 50 mt circa. Molto interessante. Tel. e 
fax 0432.716314 cell. 333 7442281

•  Vendo terreno edifi cabile urbanizzato di mq. 2.500 sito all’interno del 
Polo tecnologico isontino, zona artigianale di Piedimonte, Gorizia. Per 
info: sig. Massimiliano (348 5810051) o sig. Alessandro (348 5810052).

•  Vendo terreno commerciale edifi cabile mq. 12.700 sulla statale La-
tisana – Lignano. Per informazioni telefonare al n. 335/6265780

•  Vendo capannone di mq 1.000 + terreno scoperto mq 4.000 - Fron-
te strada Manzano – Cividale x 50 mt circa, Premariacco. Molto inte-
ressante. Tel. e fax 0432.716314 cell. 333 7442281

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

•  Affi tto locale open-space mq 180 uso uffi ci-laboratorio-etc. a Trice-
simo vicino statale. Cell. 338.885561.

•  Società di costruzioni cerca in affi tto magazzino + uffi cio (tot. 100 
mq circa) zona con carico e scarico, zona Trieste. Cell. 335.7521090.

•  Vendo FIAT 190/38 TRE ASSI con impianto scarrabile Guimatrag 
BL20, RIMORCHIO Viberti tre assi scarrabile, DUE CONTAINER IN 
FERRO per impianti scarrabili mq 35 AFFARE. Per info telefonare 
allo 3336251140 o email: info@cascamilegnami.it

•  Vendo furgone FIAT Doblò13, anno 2008, 70.000 km a 4.000 €. Tel. 
040.228091

•  Vendo Iveco 95/14 ribaltabile trilaterale. Per informazioni telefonare 
al n. 335/6789181.

•  Per cessata attività vendo camion FIAT TECTOR 120/21, compren-
sivo di catene da neve. Telefonare ore pasti al n. 0432/676151.

•  Vendo gru a torre a rotazione bassa Cibingru monofase, altezza mt. 
12, braccio mt. 12, con radiocomando; armatura Ceta con accessori 
e libretto; puntelli grandi e piccoli; attrezzature varie per edilizia. Per 
ulteriori informazioni telefonare ore pasti al numero 048190192 o 
cell. 3337385462.

•  Vendo Eximia apparecchiatura dimagrante/tonifi cante, possiede 2 
metodi di lavorazione: massaggio quadrifasico e ultraporazione ab-
binata all’ultrasuono. Schede tecniche aggiornate. Tel. 0432.570169

•  Vendo ciclette elittica nuova, completa di pesi, computer e ruote 
per il trasporto, ingombro minimo. Pagata € 250, vendo a € 150. Tel. 
0432.600856

•  Cedesi per cessata attività attrezzatura per attività di estetica a prez-
zo interessante. Tel.  348 3950718

•  Vendo, causa cessata attività di parrucchiera, 2 sedie lavoro, 1 pan-
ca con 3 posti sedie con casco, 1 armadio-vetrina. Tel. 0431.69519

•  Vendo catene da neve 305 comprate per camion Mercedes Benz 
1811, mai usate. Tel. 348.3680832.

•  Vendo per cessata attività: n. 4 bancali punteggio tipo jolli completi; 
n. 400 puntelli; gru Cibin mt 18 rotazione bassa collaudata per 10 
anni kw 220 e 380; mq 100 pannelloni alluminio mt 3x0,75 completi 
di ganasce e vitoni (semi nuovi); demolitore HLTI TE 700 AVR. Per 
informazioni telefonare al 335.5622669.   
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Scadenze del mese di luglio 2013
Scadenze di domenica 30 giugno 
prorogate a lunedì 1 luglio
Imposta sulla pubblicità: versamento della 3^ rata da 
parte dei soggetti che hanno scelto di versare l’imposta a 
rate trimestrali.
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti 
nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/06/2013 
in mancanza di opzione per la cedolare secca.
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce 
contributive relative alle retribuzioni di maggio relative ai 
lavoratori dipendenti e a quelli  iscritti alla gestione sepa-
rata inps.
Unico 2013: presentazione in posta da parte dei soggetti 
non tenuti all’invio telematico che scelgono la presentazio-
ne su supporto cartaceo.
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  maggio.
Comunicazione operazioni di leasing e noleggio: invio 
dati contratti stipulati nel 2012, da parte delle società di 
leasing e da parte degli operatori esercenti l’attività di lo-
cazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da 
diporto e aeromobili.
Rivalutazione partecipazioni e terreni non aziendali: 
versamento della prima o unica rata di imposta sostitutiva 
per chi ha effettuato la rivalutazione al 1/1/2013 e della se-
conda rata per chi ha effettuato la rivalutazione al 1/7/2011 
e ha scelto il pagamento a rate.
PEC ditte individuali: comunicazione alla competente 
CCIAA dell’indirizzo PEC da parte delle ditte individuali, 
come previsto dal DL n. 179/2012.

Lunedì 8 luglio
Mod.730: invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entra-
te da parte dei Caf, dei professionisti e dei sostituti d’im-
posta.
Unico 2013: con apposito decreto è stata disposta la 
proroga a tale data dei seguenti versamenti (da effettua-
re senza maggiorazione dello 0,40%) collegati al modello 
Unico per i soggetti con attività per le quali sono elaborati 
gli studi di settore e relativi soci o collaboratori familiari:
• IRES/IRPEF (saldo 2012 e primo acconto 2013) e relati-

ve addizionali
• IVA annuale relativa al 2012 con la maggiorazione 

dell’1,20% (0,40 % per mese o frazione di mese succes-
siva al 16/3)

• IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013)
• acconto del 20% dell’imposta sui redditi assoggettati a 

tassazione separata
• imposte sostitutive liquidate in dichiarazione dei redditi
• saldo 2012 e del primo acconto 2013 dei contributi 

INPS dovuti da artigiani e commercianti sul reddito ec-
cedente il minimale e dai lavoratori autonomi iscritti alla 
gestione separata

• studi di settore: versamento iva su adeguamento 
• diritto camerale: versamento del diritto annuale alla 

CCIAA con modello F24.

Martedì 16 luglio
Versamento: 
• dell’iva relativa al mese di giugno 
• rata del saldo iva 2012 per chi ha scelto il pagamento 

rateale
• rata degli importi risultanti da Unico 2013 per i titolari di 

partita iva che hanno scelto il pagamento rateale 
• delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno
• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzio-

ni di competenza di giugno
• dei contributi sui compensi corrisposti in giugno ai lavo-

ratori parasubordinati e agli associati in partecipazione 
che apportano solo lavoro

• dei contributi sui compensi corrisposti in giugno a ven-
ditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di supe-
ramento della franchigia annua di  € 5000.

Comunicazione dati dichiarazioni d’intento: invio dati 
dichiarazioni d’intento ricevute utilizzate per la prima volta 
nella liquidazione iva in scadenza.

Mercoledì 17 luglio
Ravvedimento: regolarizzazione degli omessi o insuffi -
cienti versamenti relativi alla scadenza del 17/06/2013 con 
sanzione ridotta al 3%.
Unico 2013: versamento con maggiorazione dello 0,40% 
relativo ai seguenti tributi (i contribuenti che esercitano at-
tività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e 
relativi soci o collaboratori di impresa familiare possono 
effettuare i suddetti versamenti entro il 20 agosto in base 
al decreto di proroga):
• IRPEF/IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013) con re-

lative addizionali
• IVA annuale società relativa al 2012 con la maggiora-

zione dell’1,20% (0,40 % per mese o frazione di mese 
successiva al 16/3)

• IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013)
• acconto del 20% dell’imposta sui redditi assoggettati a 

tassazione separata
• imposte sostitutive liquidate in dichiarazione dei redditi
• saldo 2012 e del primo acconto 2013 dei contributi 

INPS dovuti da artigiani e commercianti sul reddito ec-
cedente il minimale e dai lavoratori autonomi iscritti alla 
gestione separata

• Diritto camerale: diritto annuale dovuto alla CCIAA con 
modello F24.
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Decreto energia: le novità per le detrazioni 
del 50% e del 55% e per l’acquisto di mobili
Con il Decreto Legge 63 del 4 giugno 2013, in vigore dal 
6/6/2013 sono state introdotte le seguenti importanti no-
vità relative alle detrazioni per il risparmio energetico e per 
gli interventi di recupero che riguardano ora, a determina-
te condizioni,  anche per l’acquisto di mobili:
• Per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio 

energetico, in scadenza il prossimo 30 giugno,  vie-
ne sancito l’innalzamento al 65% a partire dalle spese 
sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso 

decreto (6 giugno 2013) e il prolungamento fi no al 
31/12/2013. L’innalzamento  della detrazione e la pro-
roga non riguardano però le spese per gli interventi di 
sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di 
calore ad alta effi cienza e impianti geotermici a bassa 
entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tra-
dizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 
produzione di acqua calda sanitaria.

 Se  gli interventi  per il risparmio energetico riguardano 
le parti comuni degli edifi ci condominiali o  interessano 
tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio 
la proroga è estesa  fi no al 30 giugno 2014. 

•  Per la detrazione sulle spese per gli interventi di recupe-
ro è stata prorogata fi no al 31/12/2013 l’applicazione 
con la misura più vantaggiosa del 50% (anziché del 36%)  
su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 
96mila euro (anziché 48.000) per unità immobiliare. 

•  Viene introdotta un’ulteriore agevolazione per i contri-
buenti che fruiscono della detrazione del 50% che po-
tranno godere anche della detrazione Irpef del 50% sulle 
spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2013 per l’acqui-
sto di mobili fi nalizzati all’arredo dell’immobile oggetto 
di ristrutturazione (in tal caso, il benefi cio, da ripartire  in 
dieci quote annuali di pari importo, spetta  su un impor-
to massimo complessivo di 10.000 euro).

Sabato 20 luglio
Conai: presentazione a norma del regolamento Conai del-
la dichiarazione relativa a giugno.

Scadenza di sabato 20 luglio prorogata 
a lunedì 22 luglio
Misuratori fi scali: trasmissione telematica, da parte di fab-
bricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle operazioni 
di verifi cazione periodica eseguite nel trimestre precedente.

Giovedì 25 luglio
Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi mensili di 
giugno e di quelli trimestrali relativi al 2° trimestre.

Martedì 30 luglio
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti 
nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/07/2013 
senza opzione per la cedolare secca.

Mercoledì 31 luglio
Gestori di discariche: versamento del tributo regionale 
per le operazioni di deposito in discarica dei rifi uti solidi 
poste in essere nel corso del II trimestre.

Tosap: versamento della terza rata da parte di chi occupa 
spazi pubblici per chi ha scelto il pagamento rateale.
Iva- rimborso infrannuale: istanza per il rimborso o la 
compensazione del credito iva maturato nel II trimestre 
2013, da parte dei soggetti legittimati al rimborso infran-
nuale dell’iva ai sensi dell’art.38 bis comma 2 del DPR 
633/72.
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce 
contributive relative alle retribuzioni di giugno relative ai 
lavoratori dipendenti e a quelli  iscritti alla gestione sepa-
rata inps.
Unico 2013: versamento rata importi risultanti da Unico 
2013 da parte dei non titolari di partita iva che  hanno 
scelto il pagamento rateale.
Mod 770 ordinario e semplifi cato: invio del modello.
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 giugno o al 2° trimestre.
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 
secondo trimestre 2013.
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Riapertura dei termini per contributi 
regionali su progetti di ricerca, sviluppo, 
innovazione settore artigiano 

Qualifi cazione degli installatori degli impianti 
a fonti rinnovabili

Dal 13 maggio al 31 luglio 2013 le imprese del settore 
artigiano potranno presentare domanda alla Regione FVG 
per ottenere contributi in conto capitale fi no al 70% del 
costo  ritenuto ammissibile del progetto di ricerca, fi no al 
45% del costo  ritenuto ammissibile del progetto di svilup-
po, fi no al 75% del costo ritenuto ammissibile dei servizi 
di consulenza in materia di innovazione, come disposto dal 
decreto 542/13 del Direttore Centrale attività produttive.
Il  regolamento  138/2011, che stabilisce i criteri e le mo-
dalità per l’accesso agli incentivi per la realizzazione di 

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle 
imprese artigiane della regione, è stato modifi cato dall’art. 
10 del DPReg 70 del 10/04/2013, e si applica anche agli 
interventi fi nanziati dal Programma per lo sviluppo e la 
coesione (PAR FSC). Le domande andranno inoltrate alla 
Direzione Regionale esclusivamente per via telematica uti-
lizzando il sistema Gold, previa sottoscrizione digitale. 
Le domande saranno istruite secondo la procedura valu-
tativa a sportello seguendo l’ordine di presentazione delle 
istanze di contributo fi no ad esaurimento delle risorse di-
sponibili.    
Le aziende interessate a presentare domanda di contribu-
to sono invitate a contattare tempestivamente gli sportelli 
innovazione di Confartigianato, per l’assistenza nella va-
lutazione dei progetti e per la predisposizione delle do-
mande. Di seguito riportiamo una scheda di sintesi per 
agevolare la lettura del nuovo regolamento, scaricabile 
integralmente dal sito della Regione. 

Grazie anche alla importante azione sindacale di Confarti-
gianato, è stato modifi cato l’articolo 15 del D.Lgs 28/2010 
che correva il rischio di estromettere dal mercato degli im-
pianti a fonti rinnovabili un grandissimo numero di aziende.
Il testo della norma prevede ora che la qualifi ca professio-
nale per l’attività di installazione e di  manutenzione  stra-
ordinaria  di  caldaie,  caminetti  e  stufe  a biomassa, di 
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifi ci,  di sistemi 
geotermici  a  bassa  entalpia  e  di  pompe  di  calore,  è 
conseguita con il possesso dei  requisiti  tecnico  profes-
sionali  previsti alle lettere a), b), c) o d) dell’art.4, comma 
1, del DM 37/08.
Sostanzialmente sono rientrati in gioco tutte quelle azien-

de che avevo dimostrato il requisito sulla base dei tre anni 
di esperienza professionale e non solo del titolo di studio: 
la nuova formulazione inoltre ha eliminato l’obbligo di for-
mazione, abrogando il comma specifi co della norma.
La nuova formulazione prevede inoltre che entro il 31 ot-
tobre 2013, le regioni e le province autonome, attivino un 
programma di formazione per gli installatori di impianti 
a fonti  rinnovabili (o riconoscano fornitori di formazione)  
potendo poi riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi 
di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione  
lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti  
presso  imprese  del settore.
(DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63)

Rinviata al 30.9.2013 la comunicazione 
al registro imprese degli agenti/mediatori
Artt. da 73 a 76, D.Lgs. n. 59/2010 - DD.MM. 26.10.2011 - DM 23.4.2013

Con un apposito Decreto il Ministero dello Sviluppo economico ha recentemente prorogato al 30.9.2013 l’adem-
pimento, in scadenza al 12.5.2013, a carico degli agenti rappresentanti di commercio e dei mediatori, fi nalizzato 
all’aggiornamento della propria posizione presso il Registro delle Imprese.
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RIFERIMENTI NORMATIVI DPREG. 17/06/11 N° 138 - BUR DEL 29/06/11 N° 26 - DPREG. 70/13

Benefi ciari
Possono benefi ciare dei contributi di cui al presente bando le microimprese, le piccole 
e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti 
all’Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA).

Iniziative fi nanziabili

Sono fi nanziabili le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all’attività 
artigiana svolta:
a)  progetti di ricerca industriale;
b)  progetti di sviluppo sperimentale;
c)  progetti di innovazione concernenti l’acquisizione di servizi di consulenza in materia 

di innovazione e di servizi di supporto all’innovazione;
Ciascuna impresa può presentare, nell’ambito del presente bando, al massimo 1 
domande di contributo. Non possono presentare domanda le aziende che hanno in 
corso uno o più progetti fi nanziati in attuazione della programmazione comunitaria. E’ 
prevista la collaborazione tra imprese cioè la realizzazione di un progetto unitario di 
ricerca e sviluppo da parte di almeno due imprese artigiane indipendenti.

Intensità dell’aiuto

Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l’agevolazione consiste nell’attribuzione di un 
aiuto non rimborsabile nella misura massima del:
a)  70% del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca;
b)  45% del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo;
c)  75%  dei servizi di consulenza in materia di innovazione.

Limiti di spesa 
e di contributo

Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai 
seguenti limiti:
per i progetti di ricerca e di sviluppo:
25.000 euro per le piccole e medie imprese;
20.000 euro per le microimprese;
per i progetti di innovazione:
15.000 euro per le piccole e medie imprese;
10.000 euro per le microimprese;
Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 400.000 euro.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di 
presentazione della domanda e strettamente legate alla realizzazione delle iniziative 
fi nanziabili. 
Per i progetti di ricerca e di sviluppo:
a) spese di personale dipendente,
b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori 

dell’impresa, 
c) spese per strumentazione, software e attrezzature specifi che nuove di 

fabbrica, 
d) spese per la ricerca contrattuale, 
e) spese per materiali,
f) spese connesse all’ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di 

proprietà industriale, 
g) spese generali supplementari al progetto,
h) spese impreviste max 5% dell’investimento.

Durata dell’iniziativa
Il progetto può avere una durata massima di 30 mesi, fatta salva la proroga 
eventualmente concessa.

Presentazione 
della domanda

Le domande sono presentate alla Direzione Centrale Attività Produttive servizio 
Artigianato a partire dal giorno 13/05/2013 (ore 9,15) e fi no al 31/07/2013 (ore 
16,30).

Erogazione in via anticipata 
e rendicontazione parziale

I contributi possono essere erogati in via anticipata:
a) nella misura del 70% del contributo concesso previa presentazione di fi dejussione 

bancaria o assicurativa.

Rendicontazione
Ai fi ni dell’erogazione del contributo, i benefi ciari presentano la rendicontazione di 
spesa entro il termine massimo di 4 mesi dalla data di conclusione dell’iniziativa.
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Contratti di apprendistato in scadenza 
a giugno e luglio

Metalmeccanica, entro il 15 luglio 
versamento al Fondo di categoria 

Si comunica che il termine previsto dai singoli CCNL del settore artigiano entro il quale è possibile instaurare contratti di 
apprendistato ai sensi della nuova disciplina prevista dal TU 167/2011, scadenti nei mesi di giugno e luglio, è riportato 
nella seguente tabella. 

È confermato anche per l’anno in corso il versamento al 
Fondo Regionale di Categoria previsto dal Contratto Col-
lettivo Integrativo Regionale del settore Metalmeccanico 
ed Installazione di impianti del Friuli Venezia Giulia sotto-
scritto in data 18 dicembre 2000. Entro il 15 luglio 2013 le 
aziende verseranno tramite bonifi co:
• € 10,33 per ogni dipendente in forza al 30 giugno a cari-

co del datore di lavoro 
• € 0,52 già trattenute mensilmente a carico del dipen-

dente da versare cumulativamente per il primo semestre 
gennaio-giugno 2013 pari a € 3,12 (la somma prevista 
per il secondo semestre sarà versata entro il 15 dicembre 
corrente anno).

Si indicano le coordinate del bonifi co: 

IBAN IT 41 P 05336 12304 000035409003 
intestato ad EBIART 
Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici
Largo dei Cappuccini, 1/C - 33100 Udine
acceso presso la FRIULADRIA Crèdit Agricole
Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 21 - 33100 Udine

Il versamento deve essere effettuato anche per i dipen-
denti assunti con contratto di apprendistato e con contrat-
to di inserimento-reinserimento, e gli importi non vengono 
riproporzionati per i contratti a tempo parziale.

CCNL Accordo Termine entro il quale assumere
CCNL Area Alimentazione-Panifi cazione del 16.04.2013 fi no al 30 giugno 2013
CCNL Area Chimica-Ceramica del 23.04.2013 fi no al 31 luglio 2013
CCNL Area Meccanica del 22.04.2013 fi no al 31 luglio 2013
CCNL Area Tessile-Moda del 23.04.2013 fi no al 31 luglio 2013

Autotrasporto di merci per conto di terzi:
incentivi per il settore
Pubblicato sulla G.U. n. 134, del 10 giugno scorso, il de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 
marzo 2013, con il quale sono state impartite le disposi-
zioni  per l’erogazione di 24 milioni di euro destinati agli 
investimenti delle imprese di autotrasporto di merci.
Gli aiuti riguardano:
• acquisto di veicoli industriali con massa superiore a 11,5 

tonnellate equipaggiati con motore Euro 6, nonché di 
rimorchi e di semi-rimorchi

• acquisto di beni destinati al trasporto intermodale
• progetti d’investimento per l’ammodernamento tecno-

logico

• investimenti per l’elaborazione e l’attuazione in forma 
aggregata di progetti tra imprese di trasporto e logistica

Le istanze, che riguardano gli investimenti effettuati nel 
periodo 10 giugno-31 dicembre 2013, dovranno essere 
presentate, su apposito fac-simile ministeriale, entro il 31 
gennaio 2014. I fondi saranno erogati fi no ad esaurimento 
delle risorse disponibili, in base ad una graduatoria stilata 
sulla base della data di presentazione delle istanze.

Il testo integrale del provvedimento o il fac-simile di do-
manda possono essere richiesti presso le sedi provinciali di 
Confartigianato – Uffi cio trasporti.

  Contratti
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Denuncia infortunio, invio telematico 
dal 1° luglio 
L’INAIL ha comunicato che dal 1° luglio 2013 la denun-
cia di infortunio dovrà essere inviata esclusivamente con 
modalità telematica. La nuova procedura contiene una 
serie di miglioramenti sia in termini di struttura generale 
(integrazioni tra banche dati e migliore fl usso informativo) 

che nel dettaglio (semplifi cazioni, aggiornamenti e accor-
pamenti) pensati per trasmettere i dati più effi cacemente, 
rendere la gestione dell’infortunio più semplice e generare 
minori costi amministrativi. 
(Fonti: circ. INAIL n. 725 del 22 gennaio 2013)

Lavoro a chiamata, il 18 luglio cessano i rapporti 
di lavoro in assenza dei nuovi requisiti
Con la recente Riforma del mercato del lavoro cosiddetta 
“Fornero” è stata modifi cata la normativa del contratto 
di lavoro a chiamata (o intermittente), prevedendo nuovi 
requisiti che dovevano essere applicati a partire dal 18 
luglio 2012. La norma prevede che i contratti di lavoro a 
chiamata che erano già in essere il 18 luglio 2012 (data di 
entrata in vigore della riforma del lavoro) e che non sono 
conformi ai nuovi requisiti della Legge 92/2012, devono 
cessare alla scadenza del periodo transitorio pari ad un 
anno, ovvero il 18 luglio 2013.
Si ricorda che i nuovi requisiti previsti dalla Riforma For-
nero 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 massimo 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 Regio 
Decreto n.2657/1923 (indifferentemente dall’età)

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

In assenza dei nuovi requisiti, dal 19 luglio 2013 il rapporto 
di lavoro a chiamata sarà considerato irregolare (“in nero”).
(Fonti. art. 1 c. 22 Legge n.92/2012 Riforma mercato del Lavoro, 
circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2012)

Incentivi regionali per assunzioni e 
stabilizzazioni, domande entro il 20 giugno 2013
La Regione, con l’emanazione di una propria delibera, in 
corso di pubblicazione sul BUR, comunica che le doman-
de per la richiesta dei contributi previsti per assunzioni e 
stabilizzazioni per l’anno in corso (di cui al Regolamento 
decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 

114) devono essere presentate entro il 20 giungo 2013 
in quanto le risorse stanziate non sono suffi cienti per il se-
condo semestre 2013.
 
(Fonti: deliberazione della Giunta regionale n. 985/2013)

Modello 770/2013 entro il 31 luglio 2013
I sostituti d’imposta sono tenuti a predisporre la compi-
lazione del Modello 770/2013 relativo alla dichiarazione 
dei redditi del periodo d’imposta 2012 entro il prossimo 
31 luglio 2013. In considerazione della complessità nella 

compilazione del modello, si rimanda alle istruzioni mini-
steriali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
(Fonti: Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n.2013/5268 
del 25.04.13 e prot. n. 2013/50172 del 24.04.13)

Indice di rivalutazione T.F.R. maggio 2013
L’indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di maggio 2013 è 0,906690%. 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 
maggio 2013 al 14 giugno 2013.
(Fonti: www.istat.it)
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Contributo di 190 € mensili 
per l’assunzione di lavoratori licenziati dalle 
piccole imprese

Incentivi per le assunzione di giovani 
under 30 e donne, conguaglio entro agosto 

È stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro che 
prevede l’erogazione di un contributo di 190€ mensile per 
l’assunzione di lavoratori che siano stati licenziati, nei 12 
mesi precedenti l’assunzione, per giustifi cato motivo og-
gettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione 
di attività di lavoro. Tale contributo è stato previsto al fi ne 
di sanare la situazione che si creata a seguito della manca-
ta proroga degli incentivi previsti per la cosiddetta “picco-
la mobilità”, e pertanto alla mancata iscrizione nelle liste di 
mobilità ai sensi della Legge 236/1993.

Incentivo: è concesso un benefi cio a favore dei datori 
di lavoro che nel corso del 2013 assumono lavoratori  a 
tempo determinato o indeterminato, anche part time (ed 
anche in caso di assunzione a scopo somministrazione), di 
lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, 
da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti 
per giustifi cato motivo oggettivo connesso a riduzione, 
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (e quindi 
le imprese che non posseggono il requisito dimensionale 
per attivare le procedure di mobilità). Il benefi cio non è 
riconosciuto nell’ambito del lavoro domestico.

Condizioni per la fruizione del benefi cio: sono due le 
condizioni da rispettare,
• il datore di lavoro deve garantire al lavoratore neoassun-

to “interventi di formazione professionale” sul posto 
di lavoro, anche mediante il ricorso alle risorse destinate 

alla formazione continua di competenza regionale (il de-
creto non fornisce indicazione circa le modalità di eroga-
zione e durata della formazione)

• gli incentivi vengono fruiti nel rispetto del “de minimis”

Misura del benefi cio:  per il solo anno 2013, il contributo 
pari a 190€ mensili è concesso:
• per 12 mesi per i contratti stipulati a tempo indetermi-

nato
• per 6 mesi per i contratti stipulati a tempo determinato
• in misura proporzionale nel caso di assunzioni a tempo 

parziale
• anche ai soci di cooperative.

Richiesta telematica all’Inps: per usufruire dell’incentivo i 
datori di lavoro interessati dovranno inoltrare un’istanza 
all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati 
relativi all’assunzione, che deve avvenire in una data pre-
cedente all’invio dell’istanza. Le modalità di trasmissione 
telematica dovranno essere defi nite dall’INPS entro il 19 
giugno 2013. Accertata la sussistenza dei requisiti l’istitu-
to, nei limiti delle risorse disponibili  che ammontano a 20 
milioni di euro, e secondo l’ordine cronologico d’inoltro 
della domanda, autorizza l’utilizzazione del benefi cio me-
diante conguaglio sulle denunce contributive mensili.
  
(Fonti: Decreto Direttoriale n. 264 del Ministero del Lavoro del 
19.04.2013)

Lo scorso ottobre 2012 il Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali ha previsto l’erogazione di incentivi di 
importo massimo pari a 12.000€ da destinare al sostegno 
dell’occupazione di giovani e donne. 
Il decreto prevedeva il riconoscimento di un benefi cio: 
• per le assunzioni con contratto a termine di almeno 12 

mesi 
• o per le stabilizzazioni a tempo indeterminato di contrat-

ti a termine
• o per le stabilizzazioni a tempo indeterminato di contrat-

ti autonomi
• di giovani con meno di 30 anni di età e di donne di qual-

siasi età 
• effettuate nel periodo dal 17 ottobre 2012 al 31 marzo 

2013
di importo previsto tra € 3.000 ed € 12.000.

Ora l’INPS, con un proprio messaggio, comunica che l’am-
missione al benefi cio è determinata dall’ordine cronolo-
gico di presentazione delle istanze (inviate con il model-
lo DON-GIOV mediante procedura telematica) nel limite 
delle risorse stanziate (circa €232.000); l’istituto procederà 
ad informare le imprese autorizzate tramite la procedura 
“DiResCo” mediante un avviso in calce al modello di ri-
chiesta inviato.
L’incentivo potrà essere fruito mediante conguaglio con i 
contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, lu-
glio e agosto 2013.
Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel te-
sto scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: messaggio INPS 30 maggio 2013 n. 8820, circolare 
INPS n. 122 del 17 ottobre 2012, DM 5 ottobre 2012)
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Assegno Nucleo Familiare, da luglio 
si erogano i nuovi importi 
Da luglio cambiano i limiti di reddito e gli importi da cor-
rispondere ai lavoratori dipendenti per l’assegno nucleo 
familiare.
L’INPS allega alla circolare appena emanata (ved. riferi-
mento nelle fonti) le tabelle contenenti i nuovi livelli red-
dituali e i corrispondenti importi mensili degli assegni 
familiari da erogare nel periodo dal 1° luglio 2013 al 

30 giugno 2014 alle diverse tipologie di nuclei familiari.
La richiesta degli assegni nucleo familiare viene effettuata 
dal lavoratore dipendente direttamente al proprio datore 
di lavoro tramite la compilazione del modello SR16 (prele-
vabile dal sito www.inps.it).

(Fonti: Circolare INPS n. 84 del 23.05.2013)

Autotrasporto, nuove riduzioni dei tassi Inail
Grazie al rifi nanziamento degli interventi a sostegno del 
settore dell’autotrasporto, l’INAIL rende note le nuove mi-
sure delle agevolazioni previste per le imprese del settore 
autotrasporto merci in conto terzi, sia per i dipendenti sia 
per i premi speciali unitari dovuti  dai componenti il nucleo 
artigiano. Le modifi che approvate sono le seguenti:
• riduzione dei tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 del-

le Gestioni Industria, Artigianato e Terziario da applicare 
alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti

• riduzione dell’11,70% dei premi speciali unitari dovuti 
dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 
5°) e 9121 (classe di rischio 8°) per i titolari, soci, collabo-
ratori familiari, associati in partecipazione.

L’INAIL ha già inviato alle imprese interessate il nuovo mo-
dello 20 SM ai fi ni della comunicazione dei tassi rielaborati 
per l’anno 2013. 

(Fonti: Nota INAIL prot. n.2951 dell’08.05.2013)

Congedo obbligatorio e facoltativo 
per il padre, ulteriori istruzioni dell’INPS
L’INPS, con una circolare emanata lo scorso mese di marzo 
2013, ha fornito i primi chiarimenti e le istruzioni operative 
in merito al campo di applicazione del nuovo congedo ob-
bligatorio e del facoltativo per il padre lavoratore, rinvian-
do le indicazioni sulla modalità di compilazione del fl usso 
UniEmens ad un successivo messaggio.
Con il successivo messaggio di aprile l’Istituto ha illustrato 
le modalità di esposizione del congedo nel fl usso Unie-
mens delle indennità anticipate dal datore di lavoro al pa-

dre lavoratore (nuovi codici causale L060 e L061); nel caso 
in cui si debbano sistemare periodi pregressi, i datori di 
lavoro devono inviare i fl ussi individuali di regolarizzazione 
utilizzando la nuova codifi ca.
Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel te-
sto scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: circolare INPS n. 40 del 14.03.2013, Messaggio INPS n. 
6499 del 18.04.2013)

Rifi nanziamento ammortizzatori sociali 
in deroga
È stato pubblicato il Decreto Legge contenente una serie 
di interventi volti a fronteggiare la crisi in atto. Tra le dispo-
sizioni contenute vi sono importanti provvedimenti in tema 
di ammortizzatori sociali. 
In particolare con il decreto in questione vengono rifi nan-
ziati i seguenti ammortizzatori sociali:
• CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e mobilità in deroga; 
• Contratti di solidarietà difensivi per aziende non rien-

tranti nella sfera di applicazione della CIG;
• Contratti di solidarietà difensivi per aziende artigiane 

sotto i 16 dipendenti con intervento da parte degli Enti 
Bilaterali.

Il Governo, riservandosi successivi interventi in materia, ha 
previsto così un primo stanziamento di 715 milioni di euro 
i quali vanno a sommarsi agli stanziamenti già previsti dalla 
Legge Fornero e dalla Legge di Stabilità 2013.

(Fonti: Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, pubblicato sulla  
Gazzetta Uffi ciale n. 117 del 21 maggio 2013,  circ. Confartigia-
nato Imprese prot. n. 718 del 23 maggio 2013)
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È legge l’Autorizzazione Unica Ambientale
Il 13 giugno 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina re-
lativa all’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) 
riservata alle piccole e medie imprese (D.P.R. 13 marzo 
2013 n. 59). 
Si tratta di una semplifi cazione normativa che prevede (ob-
bligatoriamente) la presentazione di un’unica domanda 
da parte delle imprese che devono ottenere (per rilascio, 
rinnovo, aggiornamento) uno o più dei seguenti titoli au-
torizzativi: 
1) autorizzazione agli scarichi di acque refl ue 
2) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomi-

ca degli effl uenti di allevamento, delle acque di vege-
tazione dei frantoi oleari  e dalle acque refl ue prove-
nienti dalle aziende ivi previste

3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera
4) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in 

atmosfera 
5) documentazione previsionale di impatto acustico
6) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivati dal proces-

so di depurazione in agricoltura
7) comunicazione in materia di rifi uti di cui agli artt. 215 

(auto smaltimento) e 216 (operazioni di recupero) del 
D.lgs 152/2006

A questi potrebbero aggiungersene altri a discrezione del-
le singole Regioni e Province autonome. 
Solo per attività soggette a mera comunicazione o ad au-

torizzazione di carattere generale la richiesta secondo pro-
cedura A.U.A. è facoltativa, nel senso che possono essere 
utilizzate le modalità previgenti. Sono esclusi dalla possi-
bilità di aderire all’A.U.A., invece, gli impianti soggetti ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale ed i progetti sottopo-
sti a Valutazione Impatto Ambientale.
La domanda, sia nel caso di A.U.A. che di mera comunica-
zione o autorizzazione di carattere generale, va presentata 
dal gestore dell’impianto (la persona fi sica o giuridica che 
ha potere Decisionale ) allo Sportello Unico per le Attività  
Produttive comunale (SUAP) il quale provvede a trasmet-
terla all’autorità competente al rilascio, ovvero la Provin-
cia, che deve procedere entro i tempi previsti per legge. 
Non ci sono variazioni di costo rispetto alla disciplina pre-
vigente: spese e i diritti sono dovuti nella stessa misura in 
cui venivano fi no ad ora richiesti per i singoli provvedimen-
ti, più eventuali diritti di istruttoria. 
La durata dell’A.U.A. è 15 anni dalla data del rilascio. 
In conclusione, i vantaggi a favore delle imprese artigiane 
sono i seguenti:
• per ottenere il rilascio di diverse autorizzazioni ambien-

tali si dovrà presentare un’unica domanda presso il SUAP 
comunale

• si ottiene un’unica autorizzazione con un’unica scadenza 
(15 anni) ovviando all’incombenza di dover monitorare le 
diverse scadenze previste per le singole autorizzazioni.
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Contributi a fondo perduto a sostegno 
di progetti di imprenditoria giovanile
Ai sensi dell’ art. 20, co. 3 e 4 della L.R. 5/2012

Contributi regionali su progetti di ricerca, 
sviluppo, innovazione settore artigiano

La Regione FVG ha stanziato un fondo netto pari a € 
462.962,96, da ripartirsi a livello provinciale,  per la con-
cessione di contributi in conto capitale alle nuove imprese 
giovanili. 
Benefi ciari del provvedimento sono:
• le imprese giovanili (di età compresa tra i 14 e i 15 anni) 

iscritte al Registro Imprese da meno di un anno dalla 
data di presentazione della domanda che si attivano en-
tro la data di approvazione della graduatoria provinciale, 
e

• i giovani (di età compresa tra i 14 e i 15 anni) che si impe-
gnano a costituirsi ed iscriversi in impresa, entro 3 mesi 
dalla scadenza del termine per la presentazione della 
domanda.

Il provvedimento riguarda la realizzazione di progetti di 
imprenditoria giovanile, attuati nel territorio regionale, e 
sostenuti successivamente alla data di presentazione del-
la domanda, con un investimento minimo 5.000,00 euro 
(oppure 10.000,00 nel caso di società con almeno 3 soci).
Sono ammesse spese per:
a) Investimenti relativi all’acquisto e locazione fi nanziaria 

di beni strettamente funzionali  all’esercizio dell’attività 
economica; 

b) Spese per la costituzione dell’impresa
c) Spese per primo impianto, quali  adeguamento e ri-

strutturazione dei locali, realizzazione del sito  internet, 
locazione dei locali (per una periodo massimo di 12 
mesi e per una  spesa massima di € 15.000,00 4. avvio 
attività di franchising, limitatamente al diritto di ingres-
so nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro

L’intensità massima del contributo previsto è pari al 50% 
della spesa ammissibile.
L’importo del contributo è compreso:
• tra € 2.500,00 e € 20.000,00 per imprese individuali e 

società di 2 soci, 
• tra € 5.000,00 e € 40.000,00 per società con almeno 3 soci.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle 
ore 8.00.00 del 1° luglio 2013 ed entro il 31 luglio 2013 
alla Camera di commercio sul cui territorio è localizzata 

la sede o unità operativa 
dell’impresa destinataria 
dell’investimento. Le do-
mande, a pena di inam-
missibilità, devono essere 
presentate prima dell’av-
vio degli investimenti. Le 
domande dovranno essere 
inoltrate esclusivamente 
via pec all’indirizzo della 

Camere di commercio competenti per territorio, ovvero:
• Camera di Commercio di Gorizia: 
 fondogorizia@go.legalmail.camcom.it
• Camera di Commercio di Pordenone: 
 cciaa@pn.legalmail.camcom.it
• Camera di Commercio di Trieste: 
 cciaa@ts.legalmail.camcom.it
• Camera di Commercio di Udine: 
 contributi@ud.legalmail.camcom.it
Alle domande deve essere allegata la seguente documen-
tazione:
• relazione illustrativa del progetto;
• quadro riepilogativo di spesa;
• dichiarazione di impegno (solo per le imprese non an-

cora costituite ed iscritte alla data di presentazione della 
domanda);

• preventivi dei fornitori;
• fotocopia d’identità del fi rmatario della domanda in cor-

so di validità (solo se la domanda non viene fi rmata digi-
talmente):

La domanda si considera validamente inviata se:
• sottoscritta con fi rma digitale del legale rappresentante 

e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
• fi rmata in originale, corredata dalla documentazione 

richiesta, successivamente scannerizzata, ed inviata tra-
mite PEC unitamente ad un documento d’identità del 
legale rappresentante in corso di validità

Per informazioni rivolgersi alle sedi provinciali di Confarti-
gianato.

Dal 13 maggio al 31 luglio 2013 le imprese del settore 
artigiano potranno presentare domanda alla Regione FVG 
per ottenere contributi in conto capitale fi no al 70% del 
costo  ritenuto ammissibile del progetto di ricerca, fi no al 
45% del costo  ritenuto ammissibile del progetto di svilup-

po, fi no al 75% del costo ritenuto ammissibile dei servizi 
di consulenza in materia di innovazione, come disposto dal 
decreto 542/13 del Direttore Centrale attività produttive.
Maggiori dettagli nella sezione categorie di questo nume-
ro di Informimpresa (pag. ….). 
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Operazione RED pensionati

Servizio successioni ereditarie

Valutazione dei rischi: dal 1 giugno obbligatorio
il documento anche per le imprese con meno di 
10 lavoratori

La Direzione Generale dell’INPS con apposita  circolare,   
ha comunicato l’avvio delle operazioni di verifi ca delle con-
dizioni reddituali per il diritto e la misura delle prestazioni 
legate al reddito e della  permanenza delle condizioni per 
il diritto alle prestazioni assistenziali. L’Istituto ha informato 
che nei prossimi giorni verrà inviato ai soggetti interessati 
il “bustone” contenente, unitamente ad una lettera infor-
mativa, le relative dichiarazioni da trasmettere allo stesso. 
La dichiarazione riguarderà i redditi conseguiti nell’anno 
2012, tuttavia, una parte di pensionati sarà tenuto a dichia-
rare anche redditi relativi ad anni precedenti non risultanti 
negli archivi dell’Istituto. All’operazione saranno interes-
sati anche i titolari di reddito da lavoro autonomo tenuti 
alla presentazione del modello 503-AUT che per la prima 
volta sarà inserito nel modello RED. Le dichiarazioni RED 
andranno inoltrate entro il 31 luglio 2013.

Per i soggetti tenuti alla sola dichiarazione dei redditi da 
lavoro autonomo (503-AUT) potrebbe essere prevista una 
diversa scadenza. Le dichiarazioni di responsabilità da par-
te dei titolari di prestazioni assistenziali per l’accertamen-
to della permanenza del requisito relativo alla condizione 
di ricovero, di mancato svolgimento di attività lavorativa, 
di residenza effettiva in Italia, invece, andranno trasmesse 
entro il 30 giugno 2013. Circa le dichiarazioni riguardan-
ti la permanenza dei requisiti per il diritto all’indennità di 
frequenza, l’INPS ha informato che a partire dalla corrente 
operazione di verifi ca andranno comunicati i dati dell’isti-
tuto scolastico frequentato dal minore e quelli anagrafi ci di 
entrambi i genitori. 
Tutti i soggetti interessati  sono invitati a passare muniti 
della lettera  dell’Inps,  presso gli uffi ci del  CAF  Confarti-
gianato  e presso gli sportelli del patronato INAPA. 

L’Uffi cio Patronato e CAAF della Confartigianato di Trieste 
fornisce a tutte le persone fi siche richiedenti un servizio 
di successioni ereditarie gestito con assoluta tempestivi-
tà, professionalità e riservatezza. Nello specifi co vengono 
predisposte le dichiarazioni di successione per lo svincolo 
dei conti correnti bancari, postali e titoli entro una setti-

mana dall’incarico ricevuto; vengono svolte pratiche per il 
trasferimento delle proprietà immobiliari dal defunto agli 
eredi legittimi nonché si effettuano consulenze per la reda-
zione dei testamenti olografi . Il Responsabile del Patrona-
to Elvi Malaroda - tel. 040/3735207 - rimane a disposizione 
delle persone interessate

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 avva-
lendosi delle procedure standardizzate emanate col DM 
30 novembre 2012. L’Uffi cio Ambiente e Sicurezza di Con-
fartigianato Trieste ha predisposto un servizio di redazio-
ne del documento mediante procedure standardizzate. Il 
servizio prevede il sopralluogo presso i luoghi di lavoro, 

la raccolta della documentazione necessaria e la succes-
siva compilazione del documento. I costi sono variabili e 
in particolare dipendono 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).
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 scari-
cabile dal nostro sito internet www.confartigianatotrieste.it.

  Dalle province

Trieste
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Corsi formazione lavoratori

Formazione e aggiornamento professionale 
nella gestione aziendale
Progetto formativo realizzato grazie al contributo 
della Fondazione CRTrieste

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 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, specifi cata-
mente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è 
la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali
Specifi catamente Confartigianato mette a disposizione 
presso la propria sede n. 6 risorse umane adeguatamente 
formate per garantire una attività informativa e formativa 
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 sin-
gole esigenze imprenditoriali.
Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, 
riguarderanno le seguenti aree tematiche:

• accesso al credito e fi nanziamenti (referente Luca Mate-
lich)

• gestione e comprensione del conto corrente bancario 
(referente Mariagrazia Huez)

• normative ambientali, di sicurezza e di igiene del lavoro 
(referente Paolo Soloperto)

• gestione dei rapporti di lavoro (referente Roberto Morgut)
• gestione contabile (referente Luisa Michelini)
• normative specifi che settoriali e iniziative sindacali a tu-

tela dell’impresa artigiana (referente Edoardo Burolo)
Per programmare il momento formativo nelle tematiche 
prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di 
Direzione – Sig. Luca Matelich (040/3735202) – che coor-
dinerà lo staff formativo.
Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo 
della Fondazione CRTrieste.

Trieste

Girl’s Day
Il Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Gorizia pre-
sieduto da Teresa Bortolin ha realizzato l’iniziativa “Girl’s 
Day”, unica in regione, nata con l’intento di fornire ad una 
decina di giovani ragazze, l’opportunità di conoscere ed 
avvicinarsi al mondo del lavoro, stimolando in loro la capa-
cità di mettersi in gioco, creando interesse ed entusiasmo 
per delle attività che potrebbero rappresentare un futuro 
professionale. Per Teresa Bortolin l’esperienza di ospitare 
delle ragazze all’interno di alcune realtà artigianali è stata 
bellissima e vissuta con grande impegno dalle partecipan-

ti, che si spera sapranno condividere con i compagni di 
classe quanto fatto. Sabato 8 giugno alle ore 10.00 presso 
la Scuola Secondaria di Primo Grado “Filippo Corridoni” 
a Fogliano Redipuglia in via Madonnina, 2 si è tenuta la 
cerimonia per la consegna dei diplomi alle ragazze par-
tecipanti. Oltre al Salone Hair Studio di Teresa Bortolin al 
progetto hanno aderito anche le Ditte, Serimania di Lucia 
Tami, Confezioni Pelletteria di Gabriella Lisini, Linea Sposa 
di Vita Lorusso, Salone Acconciature Studio Moda di Susy 
Ritossa.

Gorizia
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Pordenone

Carta di qualifi cazione del conducente: 
attenzione alle nuove regole
In partenza i corsi per il rinnovo, obbligatorio, della Cqc

Corso di formazione teorico-pratico per montaggio, 
smontaggio e trasformazione di ponteggi

Energia, con il Caem costi più bassi

Il ministero dei Trasporti ha deciso di anticipare i tempi per 
il rinnovo della Cqc (Carta di qualifi cazione del conducen-
te, ovvero la speciale abilitazione richiesta a chi effettua 
trasporti di merci e di passeggeri) a partire dai 18 mesi 
antecedenti la data di scadenza naturale (quella riportata 
sul documento). Confartigianato Pordenone ricorda che 
chi non rinnoverà la Cqc entro la scadenza del 2014, non 
potrà esercitare la professione fi no a quando non si sarà 
messo in regola, mentre chi non rinnoverà entro i due anni 
dalla scadenza, oltre alla frequenza del corso dovrà anche 
sostenere un esame fi nale.

Confartigianato Pordenone per garantire a tutti gli associa-
ti la possibilità di effettuare la formazione, sta raccoglien-
do le adesioni fi nalizzate all’organizzazione dei corsi in 
giornate ed orari concordati con i partecipanti (anche nelle 
giornate di sabato). I corsi di formazione saranno tenuti 
dai docenti del Consorzio Autoscuole Riunite Pordenonesi 
presso le sedi di Confartigianato di Pordenone, Maniago 
e San Vito al Tagliamento. Per informazioni ed iscrizioni è 
necessario rivolgersi all’uffi cio trasporti di Confartigianato 
e alla funzionaria di categoria Bruna Grizzo (0434.509241, 
trasporti@confartigianato.pordenone.it. 

Confartigianato Imprese Pordenone organizza corsi per 
addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di 
ponteggi metallici.

Obiettivi - Il percorso formativo è fi nalizzato all’appren-
dimento  di tecniche operative adeguate ad eseguire in 
condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontag-
gio e trasformazione di ponteggi, in conformità a quanto 
defi nito dal D. Lgs. 235/03 e dall’allegato XXI al D. Lgs. 
81/08 al fi ne di prevenire situazioni di rischio caduta.

Contenuti
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO
• Legislazione generale di sicurezza in materia di preven-

zione infortuni; analisi dei rischi; norme di buona tecnica 
e di buone prassi; statistiche degli infortuni e delle viola-
zioni delle norme nei cantieri

• Titolo IV, capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e Ti-
tolo IV, capo I “Cantieri”

MODULO TECNICO
• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), 

autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto;
• DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manuten-

zione, durata e conservazione;
• Ancoraggi: tipologie e tecniche;
• Verifi che di sicurezza: primo impianto, periodiche e stra-

ordinarie
MODULO PRATICO
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a 

tubi e giunti (PTG), a telai prefabbricati (PTP) e a montan-
ti e traversi prefabbricati (PMTP);

• Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio

Durata - La durata del corso è di 28 ore e 4 ore (2 per 
la parte teorica e 2 per la parte pratica) di test fi nale. Per 
adesioni o ulteriori informazioni contattare l’Uffi cio Forma-
zione ai numeri 0434/509250/260.

Con l’obiettivo di venire incontro a tutte le esigenze delle 
aziende, comprese quelle di risparmio dei costi, compresi 
quelli energetici, Confartigianato Imprese Pordenone ha 
costituito, insieme ad altre associazioni del sistema Con-
fartigianato del Nord Est, il Caem, Consorzio artigiano per 
l’energia e le multiutility, con lo scopo di acquistare sul li-
bero mercato energia elettrica e gas a prezzi decisamente 
più convenienti di quelli applicati al singolo. In questo modo 
le imprese aderenti al Consorzio riducono i propri costi  di 
approvvigionamento. E’ possibile per le imprese aderenti a 
Confartigianato, valutare gratuitamente i consumi e confron-
tare i costi applicati dal fornitore attuale e quelli strappati dal 
Consorzio ai grossisti di energia, e quindi esaminare le pos-
sibilità di risparmio, anche signifi cativo, che si potrebbero 

ottenere. Per conoscere quali sono i costi attuali per l’ener-
gia e quanto, invece, potrebbero venire ridotti, è suffi ciente 
consegnare copia delle ultime bollette di energia elettrica 
e/o gas che daranno modo all’uffi cio Ambiente ed energia 
di Confartigianato Pordenone di predisporre un prospetto 
con indicati i possibili risparmi. La consulenza è gratuita e 
non prevede ulteriori impegni da parte dell’impresa. Per 
richiedere questa consulenza basta contattare l’Uffi cio am-
biente ed energia di Confartigianato Pordenone (0434.5091 
– energia@confartigianato.pordenone.it), oppure è possibile 
recarsi direttamente con la documentazione richiesta nella 
sede di Via Dell’Artigliere 8 a Pordenone, previo appunta-
mento, e ottenere così tutte le informazioni necessarie a va-
lutare la convenienza della proposta Caem.
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IDEA NATALE, 24a Edizione 
14-15-16-17 Novembre - Torreano di Martignacco

HEY – Rassegna d’arte orafa e artigianato artistico 
Villa Manin – Passariano di Codroipo

35a Rassegna Artigianale di Socchieve

Circuito FVG CARD      

Udine e Gorizia Fiere Spa  ripropone anche quest’anno il tradizionale appuntamento dedicato all’artigianato artistico e 
del regalo natalizio. In considerazione dei  risultati,   in termini di affl uenza e di volumi d’affari sviluppati, l’associazione   
segnala l’opportunità di organizzare una presenza collettiva degli associati interessati. 
Consultare il sito www.confartigianatoudine.com/categorie/artistico o telefonare al n. 0432516771 -   Marinella Tolloi – 
uffi cio categorie. 

Confartigianato Udine  ha risposto positivamente alla richiesta,  sostenuta da alcune aziende, per l’organizzazione di una 
rassegna di arte orafa e artigianato artistico. La sede individuata è la Sala Esposizioni I piano Barchessa di Levante  di Villa 
Manin di Passariano di Codroipo, apertura prevista:  15 ottobre, chiusura 15 novembre. 
La manifestazione di interesse è scaricabile dal sito www.confartigianatoudine.com/categorie/artistico, la compilazione 
della stessa non  obbliga l’impresa  alla partecipazione.Per ogni informazione rivolgersi all’uffi cio categorie – Marinella 
Tolloi – tel. 0432516771 – mtolloi@uaf.it, che  provvederà a raccogliere e verifi care le schede di  adesione che perverranno 
entro e non oltre il 15 luglio.

Il Comitato  “Gianfrancesco d Tolmezzo” organizza – da domenica 28 luglio a domenica 25 agosto – la tradizionale rasse-
gna di artigianato allo scopo di valorizzare le capacità artigianali e artistiche del territorio.
In caso di interesse alla partecipazione consultare il sito www.confartigianatoudine.com/categorie/artistico  o telefonare al 
n. 0432516771 -   Marinella Tolloi – uffi cio categorie. 

Turismo Fvg, l’agenzia  per lo  sviluppo e promozione del sistema turistico regionale, contattata da Confartigianato Udine, 
ha favorevolmente accolto la richiesta  di   pubblicità delle   botteghe artigiane nell’ambito della  CARD FVG.
La segnalazione della bottega si perfeziona con la compilazione della scheda scaricabile dal sito www.confartigianatoudi-
ne.com; la stessa  obbliga l’impresa  all’applicazione di uno sconto sul prezzo di vendita dei suoi prodotti a tutti i clienti 
possessori della card. 
Per ogni informazione rivolgersi all’uffi cio categorie (Marinella Tolloi – tel. 0432516771 – mtolloi@uaf.it) che  provvederà a 
raccogliere e verifi care le schede di  adesione che perverranno entro e non oltre il 30 luglio.

Udine

2013
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Organizzano il 7 luglio 2013

La gara sociale di pesca alla trota
a Villanova di San Daniele (presso la pescasportiva Pighin)

Seminario gratuito: 
dinamiche internazionali e opportunità

Udine

  PROGRAMMA

08.30 ritrovo e ritiro assegnazioni
09.00 inizio della gara (massimo 5 catture)
09.00 – 10.00 primo tempo
10.00 – 10.15 cambio posto 
10.15 – 11.30 secondo tempo
11.30 fi ne gara e pesatura del pescato
12.30 pranzo
15.00 premiazioni ed estrazione lotteria

Per i pescatori la quota di partecipazione è di € 15,00  per 
i non pescatori la quota di partecipazione al pranzo è di 
€ 10,00.
Iscrizioni entro le ore 12.00 di venerdì 29 giugno te-
lefonando al n. 0432510659  ancosudine@uaf.it  - Via 
Ronchi, 20 33100 UDINE.
Il regolamento può essere richiesto presso l’uffi cio Anap-
Ancos di Udine in Via Ronchi, n. 20 tel. 0432510659 o con-
sultato durante la gara essendo affi sso in loco.

Confartigianato Udine Servizi e UniCredit nell’ambito del 
Programma di Educazione Bancaria e Finanziaria In-For-
mati organizzano, per tutti gli imprenditori interessati al 
tema dell’internazionalizzazione, il seminario gratuito “DI-
NAMICHE INTERNAZIONALI E OPPORTUNITÀ”. 

Martedì 16 luglio 2013 dalle 18,30 alle 20,30
nella sede di Confartigianato Udine Servizi, Via del Pozzo 8, 
Udine.

  PROGRAMMA GENERALE

• La Globalizzazione
• L’Internazionalizzazione
• I Rischi nel Commercio Internazionale

• La Gestione del Rischio
• Operare con l’Estero
• Focus sulle Clausole Contrattuali
• Cenni di attività Transazionale

Destinatari
Imprese (titolari o responsabili commerciali) che non ope-
rano ancora con l’estero. 

Iscrizioni
La scheda di adesione scaricabile dal sito www.confartigia-
natoudine.com (sezione Servizi- Mercati esteri) andrà inol-
trata entro l’11 luglio all’Uffi cio Internazionalizzazione (ref. 
Flavio Cumer, fax 0432.516765, tel. 0432.516743; email: 
fcumer@uaf.it).
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Udine

Trasferte alle fi ere internazionali dell’arredo 
e design di Mosca e Mumbai
Confartigianato Udine organizza la visita e/o partecipazioni con stand per delegazioni di aziende ad una rassegna di pre-
stigiose Fiere Internazionali nel settore del Arredo, Accessori decorativi per la casa, Complementi di arredo e Design di 
Mosca e Mumbai.

La partecipazione delle società ai bandi di gara 
fi nanziati dagli organismi fi nanziari internazionali
e dai fondi comunitari
Il servizio di Confartigianato Udine Servizi

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO ore 18.30
Confartigianato Udine Servizi, Via del Pozzo 8, Udine

Le gare e gli appalti proposti dalle banche multilatera-
li di sviluppo come la BEI, la BERS, la Banca Mondiale 
ed altre aggiudicano annualmente diversi miliardi di 
dollari in forniture, servizi e lavori.
In ambito comunitario sono altrettanto numerosi i 
bandi di gara e/o pre-qualifiche lanciati a valere sui 
fondi IPA - Instrument for Pre-Accession ed ENPI – 
European Neighbourhood and Partnership Instru-
ment (strumento europeo di vicinato e partenariato).
I criteri di aggiudicazione cambiano da paese a paese, 
le modalità di partecipazione da gara a gara: impor-
tante è dotarsi di tutti gli strumenti idonei per essere 
altamente competitivi.
Le aree geografiche su cui ricadono suddetti fondi 
vanno da tutti i Paesi EU, a quelli dell’area Balca-
nica fino all’Africa, includendo altresì anche i pae-
si della ex Unione Sovietica quali Armenia, Azer-
baigian, Bielorussia, Federazione Russa, Georgia, 
Moldova e Ucraina etc.

Per illustrare le opportunità connesse alla partecipa-
zione a codesti bandi di gara, Confartigianato Udine 
Servizi organizza un incontro nel corso del quale l’Avv. 
Danilo Crastolla (www.crastolla.com), esperto in gare 
internazionali e supporto al sistema imprenditoriale 
italiano all’estero, fornirà gli elementi necessari per un 
approccio sistematico delle aziende al “mercato del-
le gare europee” oltre che a rendere noto il servizio 
predisposto da Confartigianato Udine Servizi in si-
nergia con lo Studio Crastolla.

Settori coinvolti: edilizia e affini, meccanica per l’e-
dilizia ed impianti, edilizia pubblica, servizi, edilizia 
ospedaliera, costruzioni generali, strade, ferroviario, 
ambiente, impianti acque reflue, impianti depurazio-
ne, discariche, trattamento rifiuti, fotovoltaico, eolico, 
stazioni e sottostazioni elettriche, impianti fognari. 

Adesioni: la scheda di adesione, scaricabile dal sito 
www.confartigianatoudine.com, andrà inoltrata all’Uffi-
cio Affari Comunitari entro l’8 luglio (ref. Flavio Cumer, tel. 
0432.516745, fax 0432.516765, mail: fcumer@uaf.it).

la scheda di pre-adesione, reperibile sul sito www.confartigianatoudine.com, va inoltrata entro il 10  luglio all’Ufficio 
Affari Comunitari al fine di prenotare per tempo voli, hotel, spazio espositivi, ecc. (ref. Flavio Cumer, fax 0432.516765, 
tel. 0432.516743; email: fcumer@uaf.it). 

FIERA DATE E LUOGO TIPO DI TRASFERTA

INDEX: 25° edizione
(www.ubmindexfairs.com)

MUMBAI
(14-17 novembre 2013)
Quota partecipazione per volo e hotel 
da definire

VISITA E/O PARTECIPAZIONE 
CON STAND

“MEBEL” (arredamento e comple-
menti d’arredo) e “ZOW” (componenti 
ed accessori per l’industria dell’arredo)
(www.meb-expo.ru/en;
http://zowmoscow.ru/en/index/)

MOSCA
(18-22 novembre 2013)
Quota partecipazione per volo e hotel 
da definire

VISITA E/O PARTECIPAZIONE 
CON STAND
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  Dalle province

Corso di preparazione + esami patentino f-gas 
impianti di refrigerazione, 
condizionamento e pompe di calore
Gli operatori e le aziende che svolgono il controllo perdi-
te, di recupero gas, l’installazione, la manutenzione e ripa-
razione su apparecchiature fi sse di refrigerazione,  condi-
zionamento d’aria, pompe di calore che contengono gas 
fl uorurati ad effetto serra devono certifi carsi secondo le 
indicazioni del DPR 43/2012. Per questo motivo Confarti-
gianato Udine sta organizzando corsi per fornire agli ope-
ratori le conoscenze tecniche, sulla normativa di sicurezza 
e di esecuzione pratica e per ottenere le competenze ne-
cessarie al superamento dell’esame per la certifi cazione ai 
sensi del DPR 43/2012.

DATA E SEDE 
Il prossimo corso si svolgerà a settembre in 3 lezioni per 
complessive 24 ore, divise in 2 giornate teoriche (12 e 19 
set. - Uffi cio UdineNord di Confartigianato) ed 1 giornata 
di pratica in laboratorio (25 set.+ altra data se necessaria - 
IPSIA Ceconi Codroipo). 

DOCENTE  
In collaborazione con il Centro Servizi per Impiantisti e Ma-
nutentori srl

DESTINATARI
Titolari e dipendenti che svolgono una o più delle se-
guenti attività su apparecchiature fi sse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas 
fl uorurati ad effetto serra:
1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti al-

meno 3 kg di gas e dalle applicazioni contenenti alme-
no 6 kg di gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati, 
etichettati come tali

2)  recupero di gas fl uorurati ad effetto serra
3)  installazione  
4)  manutenzione o riparazione.

ADESIONI 
Entro il 5 settembre utilizzando il modulo scaricabile dal 
sito www.confartigianatoudine.com. I corsi saranno attivati 
con un minimo di 10 partecipanti. Alle lezioni teoriche par-
teciperanno contemporaneamente due gruppi che saran-
no divisi (se necessario) in due giornate diverse per quella 
pratica. 

QUOTA D’ISCRIZIONE  
Il costo di partecipazione riservato alle Aziende associate 
a Confartigianato è di € 399,30 (€ 330,00+IVA 21%) a par-
tecipante. 
Per le aziende che si iscrivono a Confartigianato in occa-
sione del corso il costo a partecipante è di € 459,80 (€ 
380,00+IVA 21%).
È previsto uno sconto del 10% per le aziende che iscrivono 
3 o più partecipanti.

ESAMI E CERTIFICAZIONI  
La sessione d’esame si svolgerà il 2 ottobre (costo: cat.1^/€ 
650+IVA -  cat.2^/€ 550+IVA).
La Certifi cazione aziendale sarà svolta in fase successiva. 
I pagamenti di Esami e Certifi cazione saranno effettuati di-
rettamente agli enti certifi catori.

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

Udine

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

Corsi sicurezza

CORSO LUGLIO
Aggiornamento conduttore di Piattaforme Aeree con stabilizzatori – 4 ore Udine
Aggiornamento conduttore di Piattaforme Aeree con e senza stabilizzatori – 6 ore Udine
Aggiornamento conduttore di Gru su Autocarro – 4 ore Udine
Aggiornamento conduttore di Gru Mobile – 4 ore Udine
Corso base conduttore di Piattaforme Aeree con e senza stabilizzatori – 12 ore Udine
MMT - Macchine movimento terra Fiumicello


