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Licenze
•	 Offro prestazione come figura di preposto ad aziende di trasporti di 

varie tipologie. Se interessati contattare il 342 6279003 Federico.
•	 Cedo avviata attività di parrucchiere unisex in centro storico a Udi-

ne, al solo costo mensile dell’affitto dei muri. Tel. 334 6545783
•	 Cedo avviata attività di noleggio autobus con conducente; per ul-

teriori informazioni contattare il numero 347 2482066.
•	 Cedo attività di autorimessa con piazza (taxi) con venti anni di attivi-

tà. Zona Cividale. Prezzo interessante. Tel. 0432 730701 ore pasti.
•	 Vendo cessata attività autotrasporto merci conto terzi limitata fino 

a 11,5 tonnellate. Per informazioni Cell. 328 7644787. 
•	 Vendesi/affittasi in centro ad Aviano, in zona di forte passaggio, 

attività di parrucchiera completa di tutto l’arredamento. Negozio 
di 55 mq oltre a magazzino di 19 mq, area ben servita e con possi-
bilità di parcheggio. Tel. 0434.652429.

•	 Cedo attività di parrucchiere a Udine. Per informazioni contattare 
il numero 3687406181 Mariateresa Scolaro.

Immobili / Proprietà
•	 Vendesi/affittasi spazio variabile (minimo 200 mq) in capannone 

artigianale/direzionale/commerciale dalle finiture di pregio, sito in 
posizione di massima visibilità nella zona artigianale di Pasian di 
Prato (UD). Per info: 338 4088529.

•	 Vendesi/affittasi locale commerciale o show-room piano terra, sito 
in via Nazionale a Tavagnacco. Mq 235 con ampio parcheggio clien-
ti, completo di funzionalità impiantistiche e logistiche, pronto per 
essere operativo. Per informazioni 333 3283264 - Chiedere di Valter.

•	 Vendesi/affittasi spazio variabile (minimo 200 mq) in capannone 
artigianale/direzionale/commerciale dalle finiture di pregio, sito in 
posizione di massima visibilità nella zona artigianale di Pasian di 
Prato (UD). Per info:  338 4088529

•	 Affitto capannone artigianale 360 + 280 mq, 700 mt, uscita Auto-
strada Porpetto. Tel. 0431 60261

•	 Affitto capannone artigianale di 350 mq con ufficio e bagno in 
zona Jalmicco - Palmanova. Per info chiamare lo 0431 973497.

•	 Vendesi/affittasi in via Nazionale a Tavagnacco, presso Corte 
Smeralda, locale commerciale piano terra mq 235 con parti ac-
cessorie fronte e retro esterne e 2 box, completo di funzionalità 
impiantistiche e logistiche. Per info e visite tel. 333 3283264

•	 Vendo capannone artigianale con scoperto recintato, indipenden-
te, al momento adibito ad officina. Zona artigianale nord di Tol-
mezzo. Per info chiamare 320.0436539.

FVG

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

•	 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 stu-
dio tecnico-laboratorio, parcheggio, riscaldamento autonomo, 
aria condizionata. Per informazioni telefonare allo 040383838 ora-
rio ufficio.

Automezzi
•	 Vendo furgoni Fiat Ducato 130 centinato con sponda idraulica del 

2012 a Euro 15.0000 + IVA e Fiat Ducato del 1991 centinato a Euro 
1.500. Per informazioni telefonare al numero 347 9874484.

•	 Vendo furgone Ducato 7 posti più cassone. Cell. 3357065730.

Attrezzature / Materiali
•	 Vendo ponteggio in alluminio mod. Lama Pla. Per informazioni e 

visione a Moimacco contattare il sig. Roberto Cell. 338 7615942.
•	 Vendo lettino solare bassa pressione, macchinario estetico ultra-

porazione più endomassaggio. Prezzo dopo presa visione. Tel. 333 
4627605.

•	 Vendo calibratrice-levigatrice Viet 1100 con 1 nastro. Rullo rigido, 
rullo morbido, buone condizioni. € 2.200 trattabili. Tel. 340 4816717.

•	 Vendo per cessata attività n. 2 imbustatrici con impianto stampa, 
n. 2 presse verticali San Giacomo, n. 1 macchina termoretraibile, n. 
1 carrello Hyster (CGT), n. 1 compressore Kaeser. Tel. 0431 60261

•	 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

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 maggiori 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 infor-
mazioni chiamare Roberto 347 6437323
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Scadenze di giugno 2015
Scadenze di domenica 31 maggio 
prorogate a lunedì 1 giugno
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce 
contributive relative alle retribuzioni di aprile relative ai la-
voratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata 
inps 
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 ad aprile
 
Martedì 16 giugno
Versamenti iva, ritenute e contributi previdenziali: ver-
samento unitario:
•	 dell’iva relativa al mese di maggio 
•	 della 4^ rata del saldo iva 2014 per chi ha scelto il 

pagamento rateale
•	 delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio
•	 dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribu-

zioni di competenza di maggio
•	 dei contributi sui compensi corrisposti in maggio ai la-

voratori parasubordinati e agli associati in partecipazio-
ne che apportano solo lavoro

•	 dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in mag-
gio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in 
caso di superamento della franchigia annua di € 5000

UNICO 2015: versamento senza maggiorazione dello 
0,40% relativo ai seguenti tributi:
•	 IRPEF o IRES (saldo 2014 e primo acconto 2015); 
•	 IVA annuale relativa al 2014 con la maggiorazione 

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

•	 imposte sostitutive liquidate in dichiarazione dei red-
diti: 
-  cedolare secca (saldo 2014 e primo acconto 2015);
-  imposta contribuenti nuovi minimi (saldo 2014 e pri-

mo acconto 2015);
-  imposta regime nuove iniziative 
-  imposta sul valore degli immobili situati all’estero da 

parte dei soggetti residenti (saldo 2014 e primo ac-
conto 2015); 

-  imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 
all’estero da parte dei soggetti residenti (saldo 2014 
e primo acconto 2015)

-  imposta sostitutiva rivalutazione facoltativa beni 
aziendali

•	 rate successive alla prima relative alla rettifica IVA con-
tribuenti minimi 

•	 acconto del 20% dell’imposta sui redditi assoggettati a 
tassazione separata;

•	 saldo 2014 e del primo acconto 2015 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 
•	 IRAP versamento del saldo 2014 e primo acconto 2015
CCIAA: versamento con modello F24 senza maggiorazio-
ne dello 0,40% del diritto annuale per il 2014
IMU: pagamento della prima rata o in unica soluzione 
dell’imposta dovuta per il 2015
TASI: pagamento della prima rata o in unica soluzione 
dell’imposta dovuta per il 2015 

Sabato 20 giugno
Conai: presentazione dell’apposita dichiarazione relativa 
al mese di maggio

Giovedì 25 giugno
Elenchi intrastat: presentazione, da parte degli operatori 
con obbligo mensile, degli elenchi delle operazioni intra-
cee effettuate in maggio

Martedì 30 giugno 
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 1/06/2015 
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 2015: presentazione in posta da parte dei soggetti 
non tenuti all’invio telematico che scelgono la presentazio-
ne su supporto cartaceo
Comunicazione acquisti da San Marino invio telematico 
della comunicazione degli acquisti da operatori economici 
di San Marino, senza addebito dell’iva da parte del ce-
dente, registrati a giugno Comunicazione Comunicazio-
ne leasing e noleggi: se non già segnalati in aprile con 
la comunicazione relativa allo spesometro vanno inviati i 
dati dei contratti stipulati nel 2014, da parte delle società 
di leasing e da parte degli operatori esercenti l’attività di 
locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da 
diporto e aeromobili 
Rivalutazione partecipazioni e terreni non aziendali: 
versamento della prima o unica rata di imposta sostitutiva 
per chi ha effettuato la rivalutazione al 1/1/2015, della se-
conda rata per chi ha effettuato la rivalutazione al 1/1/2014 
e della terza rata per chi ha effettuato la rivalutazione al 
1/1/2013 e ha scelto il pagamento a rate 
IMU- TASI : presentazione in Comune della dichiarazione 
per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel 
corso del 2014 (compresi fabbricati gruppo D non accata-
stati delle imprese). Per far valere l’esenzione IMU vanno 
segnalati delle imprese edili anche gli immobili, mai locati, 
costruiti o ristrutturati per la rivendita 
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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 
su oneri, detrazioni e agevolazioni
Con la circolare 17 del 24 aprile 2015 l’Agenzia delle En-
trate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti in tema di 
oneri deducibili e detrazioni.

SPESE MEDICHE
Nella circolare viene precisato che possono essere detrat-
te dall’Irpef le spese mediche sostenute per le seguenti 
prestazioni:
•	 prestazioni di massofisioterapia rese, anche senza pre-

scrizione medica, da un massofisioterapista con forma-
zione triennale (a tal fine il massofisioterapista nel do-
cumento di spesa oltre a descrivere la prestazione resa, 
deve attestare il possesso del diploma conseguito entro 
il 17 marzo 1999, circostanza che lo rende equipollente 
al titolo universitario abilitante all’esercizio della profes-
sione sanitaria di fisioterapista);

•	 prestazioni rese da un odontoiatra che ha indicato in 
fattura “ciclo di cure medico odontoiatriche specialisti-
che”, dato che tale da tale descrizione si evince la na-
tura sanitaria della prestazione che andrebbe altrimenti 
integrata dal professionista;

•	 le prestazioni di crioconservazione di ovociti, dato che 
il ministero della Salute ha precisato che tali prestazio-
ni hanno finalità di cura e di prevenzione per la tutela 
della salute della donna (per poter fruire della detrazio-
ne, è necessario che il trattamento sia effettuato nelle 
strutture autorizzate per la procreazione medicalmente 
assistita, iscritte nell’apposito registro nazionale istituito 
presso l’Istituto superiore di sanità anche se la criocon-
servazione degli ovociti può essere effettuata al di fuori 
della procreazione medicalmente assistita per altri sco-
pi, come ad esempio, quelli strettamente conservativi, 
diretti a garantire la disponibilità di ovociti per una fu-
tura gravidanza in relazione a patologie che rischiano di 
compromettere la fertilità.

SPESE PER DISABILI
I contributi pagati ad una Onlus per il trasporto di disabili:
•	 se costituiscono il corrispettivo del trasporto del disabi-

le, sono detraibili come spese sanitarie, sulla base della 
fattura rilasciata dalla Onlus;

•	 in assenza di un collegamento diretto con il trasporto 
del disabile tali spese possono essere detratte come 
erogazioni liberali alle Onlus, ai sensi dell’art. 15, com-
ma 1.1, del DPR 917/1986 (dal 2014, 26% di detrazione 
su un importo massimo di 2065,83 euro) oppure co-
stituiscono oneri deducibili ai sensi dell’art. 14 del dl 
35/2005 (deduzione ammessa nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato e nella misura massima 
pari a € 70.000,00).

Anche le riparazioni e i ricambi degli adattamenti dei vei-
coli alle esigenze delle persone disabili sono agevolate 

con l’applicazione dell’Iva al 4% prevista per i suddetti 
adattamenti. Sulle stesse spese, non rientranti nell’ordina-
ria manutenzione, spetta la detrazione Irpef del 19%, pur-
ché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo 
(le stesse concorrono, insieme al costo di acquisto del vei-
colo, al raggiungimento del limite massimo di spesa age-
volabile di 18.075,99 euro e non sono rateizzabili).

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici supe-
riori (Its) sono detraibili come spese di istruzione anche 
se la frequenza di corsi presso tali istituti non consente 
di fruire della detrazione prevista per i contratti di lo-
cazione stipulati da studenti iscritti a corsi di istruzione 
universitaria.

BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS ARREDI
Viene chiarito che:
•	 in caso pagamento delle spese relative a interventi di 

recupero del patrimonio edilizio con bonifico in cui 
l’ordinante sia diverso dal soggetto indicato quale be-
neficiario della detrazione, quest’ultimo, di cui viene 
esposto nel bonifico il relativo codice fiscale, ha diritto 
a fruire del bonus se sono rispettati gli altri presupposti 
previsti dalla disciplina agevolativa;

•	 in caso di ulteriori spese per interventi di recupero edi-
lizio che non costituiscano la prosecuzione di interven-
ti sullo stesso immobile effettuati in anni precedenti è 
possibile fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, 
distinto da quello previsto per gli interventi preceden-
temente effettuati (ferma restando l’unicità del limite in 
presenza di una pluralità di interventi, anche se autono-
mi, effettuati nello stesso anno);

•	 in caso di decesso del soggetto che ha realizzato inter-
venti di recupero la detrazione non fruita è trasferita, per 
i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano 
la detenzione materiale e diretta dell’immobile finchè 
non concedono l’immobile in comodato o in locazione, 
salvo la possibilità di tornare a beneficiare delle even-
tuali rate residue riprendendo la detenzione dell’immo-
bile alla conclusione della locazione o del comodato 
(la condizione della detenzione materiale e diretta del 
bene deve perciò sussistere non solo per l’anno dell’ac-
cettazione dell’eredità, ma anche in ciascun anno per il 
quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di 
detrazione);

•	 la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mo-
bili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immo-
bile per il quale si fruisce della detrazione per interventi 
di recupero, in caso di decesso del beneficiario non si 
trasferisce agli eredi, a differenza di quanto previsto per 
la detrazione per interventi di recupero.
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SPESE PER IL CONTRIBUTO CASA 
DEL CONIUGE SEPARATO
Sono deducibili dal reddito complessivo, come l’assegno 
di mantenimento, gli importi stabiliti a titolo di spese per 
il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio 
del coniuge separato, se disposti dal giudice, quantificabi-
li e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge (deducibilità 
limitata al 50% se l’immobile è a disposizione di moglie e 
figli). La deduzione spetta anche se il “contributo casa” 
non è stabilito direttamente dal provvedimento, ma è de-
terminabile “per relationem”, quando ad esempio è previ-
sto l’obbligo di pagare il canone di affitto e/o le ordinarie 
spese condominiali per l’immobile a disposizione dell’ex 
coniuge. Per documentare l’onere, oltre al provvedimen-
to dell’autorità giudiziaria, occorre il contratto d’affitto e/o 
la documentazione da cui risulti l’ammontare delle spese 
condominiali e la prova dell’avvenuto pagamento. La de-
duzione di tali somme da parte del coniuge che le cor-
risponde comporta la tassazione del corrispondente im-
porto in capo all’altro coniuge come reddito assimilato a 
quelli di lavoro dipendente.

ADOZIONI INTERNAZIONALI
La deduzione del 50% delle spese per la procedura di 
adozione internazionale sostenute da entrambi i coniugi, 
va proporzionalmente suddivisa tra i due genitori in rela-
zione alla spesa sostenuta da ciascuno. Se un coniuge è a 
carico dell’altro, la deduzione spetta per intero a quest’ul-
timo. Poiché tali spese devono essere certificate dall’ente 
che ha seguito la procedura, rileva ciò che risulta dalla do-
cumentazione rilasciata da quel soggetto, sulla base delle 
dichiarazioni rese dagli interessati. Per le spese sostenute 
nel 2014, i coniugi possono rendere tale dichiarazione an-
che in occasione della presentazione della dichiarazione 
dei redditi, apponendola sull’originale della certificazione 
rilasciata dall’ente.

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
Le erogazioni liberali a favore delle Onlus possono fruire 
alternativamente delle seguenti deduzioni o detrazioni:
1. la deduzione non superiore al 2% del reddito comples-

sivo dichiarato prevista dall’art.10 comma 1 lettera g) 
del dpr 917/1986 per le Organizzazioni non governati-
ve (ONG) che operano nel campo della cooperazione 
con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano presentato 
richiesta di iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS;

2. la detrazione del 26% su un importo non superiore a 
2.065 euro ai sensi dell’art. 15, comma 1.1, del DPR 
917/1986; 

3. la deduzione nel limite del 10% del reddito comples-
sivo dichiarato e nella misura massima di 70.000,00 
euro ai sensi dell’art. 14 del dl 35/2005;

In relazione a tali erogazioni liberali la circolare precisa che:
•	 se si fruisce dell’agevolazione 3) non è possibile bene-

ficiare delle agevolazioni 1) e 2), nè per le medesime 
erogazioni nè per erogazioni distinte, effettuate anche a 
diversi beneficiari;

•	 se non si fruisce dell’agevolazione 3), in caso di distinte 
erogazioni liberali, anche a favore del medesimo bene-
ficiario, si può scegliere di beneficiare dell’agevolazio-
ne 1) o dell’agevolazione 2) mentre non si può fruire di 
entrambe le agevolazioni per la medesima erogazione.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
In una famiglia in cui più persone superano i 2.840,51 euro 
di reddito (soglia massima per poter essere considerati fi-
scalmente a carico), per l’attribuzione delle detrazioni per 
familiari a carico bisogna tener conto dell’ordine indicato 
nell’articolo 12 del Tuir: coniuge, figlio, altro familiare (con-
vivente o per il quale sono versati assegni alimentari non 
risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria), ma si 
può prescindere da tale ordine se chi ha la “precedenza” 
per la fruizione delle detrazioni per i familiari ha un reddi-
to che seppure superiore a 2840,51 euro è così basso da 
renderlo di fatto economicamente dipendente da un altro 
componente della famiglia che ha un reddito più elevato e 
che in tal caso può beneficiare di dette detrazioni. 

INTERESSI PASSIVI IN CASO DI TRASFERIMENTO 
ALL’ESTERO
Anche chi trasferisce all’estero la residenza per motivi di 
lavoro, se permangono le esigenze lavorative che hanno 
determinato il trasferimento, può continuare a detrarre gli 
interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione 
principale anche se affitta l’immobile posseduto in Italia, 
purchè non acquisti un immobile da adibire ad abitazione 
principale nello stato estero di residenza.

LAVORO DIPENDENTE ALL’ESTERO
I redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero assog-
gettati a tassazione in Italia devono comunque essere in-
dicati nella dichiarazione dei redditi al netto dei contributi 
previdenziali obbligatori anche se questi sono versati nello 
Stato estero.

CREDITO D’IMPOSTA PER RIACQUISTO 
DELLA PRIMA CASA
Se il credito di imposta spettante per il riacquisto della pri-
ma casa viene utilizzato solo parzialmente per il pagamento 
dell’imposta di registro dovuta per l’atto relativo al nuovo 
acquisto che ha generato il credito stesso, l’importo resi-
duo non può essere utilizzato in diminuzione delle imposte 
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e dona-
zioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del 
credito (in quanto, per le imposte dovute in relazione a tali 
atti successivi, il credito deve essere usato per intero e non 
ne è previsto l’utilizzo solo parziale). L’importo residuo del 
credito, dopo una prima utilizzazione in fase di acquisto del 
nuovo immobile, può quindi essere utilizzato solo:
•	 in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone 

fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare 
successivamente alla data del nuovo acquisto;

•	 oppure in compensazione di importi a debito nel mo-
dello F24.
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Scadenze del mese di Giugno 2015

CCNL Area Chimica-Ceramica, assunzione di apprendisti 
fino al 31 maggio 2015
Per il CCNL Area Chimica-Ceramica è stato sottoscritto l’accordo con cui si stabilisce di prorogare la regolamentazione 
dell’apprendistato professionalizzante, dopo 6 mesi di interruzione delle trattative.
L’accordo decorre dal 27 aprile 2015, data della sottoscrizione, e fino al 31 maggio 2015; fino a tale data i rapporti di la-
voro in apprendistato saranno regolamentati applicando l’accordo interconfederale e il testo previsto nel CCNL. 

APPRENDISTI ASSUNTI FINO AL 26 APRILE 2015

L’accordo inoltre prevede che i rapporti di lavoro degli apprendisti assunti dal 1° novembre 2014 al 26 aprile 2015, finora 
regolamentati dall’apprendistato previsto in un diverso contratto collettivo (es: CCNL Meccanica), a partire dal 1° maggio 
2015 potranno proseguire adottando la regolamentazione dell’apprendistato del settore Chimica-Ceramica, fatti salvi 
eventuali trattamenti retributivi di miglior favore fino a concorrenza.

(Fonti: accordo CCNL Area Chimica-Ceramica del 27.04.2015)

SCADENZE NORMATIVE

15 giugno

Legno, versamento al Fondo Regionale di Categoria: versamento del contributo al Fondo di categoria 
(pari a € 36,00 a carico dell’azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio oltre a € 6,00 
per lavoratore in forza al 31 maggio, a carico del lavoratore da trattenere a cura del datore di lavoro 
dalla retribuzione del mese di maggio).
Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente 
IBAN  IT 19 D 02008 12317 000060028013 intestato a: “EBIART - Fondo regionale di categoria Legno 
Arredamento” – Largo dei Cappuccini, 1/c – 33100 Udine 
(Fonti: art. 3 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del settore Legno Arredamento del 01.10.2008)

30 giugno

Incentivo assunzione di giovani under 30: l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di 
giovani under 30 (o trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine) è concesso per le 
assunzioni effettuate non oltre il 30 giugno 2015.
(Fonti: circolare Inps n. 131 del 17/09/2013 e n. 138 del 27/09/2013, DL 76/2013 convertito, con modificazioni, 
nella Legge n.99/2013)

30 giugno

Ferie residue 2013: il datore deve far fruire le ferie residue al 31 dicembre 2013 entro il 30 giugno 
2015; sulle eventuali ferie residue non godute il datore è tenuto a versare la contribuzione previdenziale 
con la mensilità di giugno 2015 
(Fonti: circ. INPS n. 136/2007, n.186/1999, n. 15/2002, messaggio INPS n.118/2003, D.Lgs. 66/2003, interpello 
Ministero del Lavoro n. 4908/2006 e n.5221/2006)

SCADENZE CONTRATTUALI

Le scadenze contrattuali del mese interessano 
il CCNL Area Legno-Lapidei

LEGNO-LAPIDEI  
Accordo di rinnovo 25.03.2014 - Settori: 
Legno Arredamento Mobili 
e Lapidei Escavazione Marmo
Terza tranche aumento retributivo (ultima)

SETTORE LAPIDEI SETTORE LEGNO
Livello Aumento Livello Aumento

1 27,15 AS 27,21
2 25,45 A 25,36
3 22,16 B 23,18
4 20,78 C Super 22,18
5 20,00 C 21,16
6 19,08 D 20,00
7 17,74 E 18,94

F 17,80

  Contratti
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SAN.ARTI., iscrizione titolari, soci, 
collaboratori e familiari
Si comunica che dal 28 aprile e fino al 31 ottobre 2015 
sono aperte le iscrizioni al Fondo San.Arti. dei:
•	 titolari d’imprese artigiane, dei soci/collaboratori 

dell’imprenditore artigiano e dei loro familiari
•	 familiari dei lavoratori dipendenti.
L’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa San.Arti. 
per i soggetti sopra indicati è volontaria e potrà essere 
fatta via web mediante una scheda informatica dedicata 
predisposta sul sito http://www.sanarti.it/
La quota contributiva prevista per gli imprenditori arti-
giani, i soci dell’impresa artigiana, i collaboratori dell’im-
prenditore artigiano e titolari di piccole e medie imprese 
non artigiane (che applicano i CCNL previsti dall’art. 2 del 
regolamento) è annuale e anticipata ed è pari a € 295,00.
Il versamento della quota contributiva per i familiari è an-
nuale e anticipata ed è calcolata sulla base della fascia d’e-
tà dei familiari come di seguito riportato:
•	 0 - 12 mesi: polizza già prevista nella copertura dell’i-

scritto

•	 12 mesi e un giorno – 14 anni: € 110,00
•	 uomini e donne 15 – 67 anni: € 175,00
Il versamento del contributo viene effettato con bollettino 
postale, generato tramite il portale web del Fondo.

Le prestazioni sanitarie potranno essere fruite dal 1° gen-
naio dell’anno successivo.
Come da Regolamento del Fondo qualora gli iscritti non 
procedano al rinnovo dell’iscrizione per l’anno successivo 
al primo potranno procedere ad una nuova iscrizione al 
Fondo trascorsi almeno tre anni dall’anno dell’ultimo rin-
novo.
Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda 
al regolamento delle procedure operative relative all’iscri-
zione, alla contribuzione ed alle prestazioni, consultabile e 
scaricabile nella sezione “Documenti” del portale internet 
del Fondo (www.sanarti.it) e presso gli sportelli territoriali 
San.Arti.
(Fonti: circolare Sanarti n. 02/15 del 21.04.2015)
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Bonus Occupazione Garanzia Giovani, novità
Il Ministero del Lavoro ha apportato delle importanti modi-
fiche alla disciplina relativa al Bonus Occupazione previsto 
nell’ambito del Piano Garanzia Giovani, al fine di ampliar-
ne la fruizione dello stesso.  
Con il Decreto Direttoriale n.11/2015 sono state introdotte 
le seguenti novità che si applicano alle assunzioni effettua-
te in relazione agli iscritti al programma “Garanzia Giova-
ni” a decorrere dal 1° maggio 2014, data di partenza del 
programma:
1. è stata ampliata la platea dei possibili beneficiari del 

bonus ammettendo anche i contratti di apprendista-
to professionalizzante e i rapporti di lavoro inter-
mittente (oltre alle proroghe dei contratti a tempo 
determinato per una durata superiore a 6 mesi ma che 
non possono essere finanziati in alcune regioni tra cui 

il Friuli Venezia Giulia)
2. è stata ammessa la cumulabilità tra il bonus occu-

pazionale e gli altri incentivi all’assunzione di natura 
economica o contributiva – finora esclusa - ma con la 
seguente distinzione:
•	 se gli altri incentivi all’assunzione sono di natura 

economica o contributiva aventi natura selettiva, il 
cumulo è ammesso nei limiti del 50% dei costi sa-
lariali

•	 se gli altri incentivi all’assunzione sono di natura eco-
nomica o contributiva aventi natura non selettiva, il 
cumulo è ammesso in misura intera.

(Fonti: Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 11 del 23 
gennaio 2015)

Somministrazione di lavoro da agenzie 
straniere - Vigilanza del Ministero del lavoro
Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative al 
proprio personale ispettivo relativamente alla sommini-
strazione transnazionale di lavoro, al fine di verificare la 
corretta applicazione dei trattamenti economici e normati-
vi applicati ai lavoratori distaccati in Italia da parte di agen-
zie di somministrazione straniere.
L’azione di controllo del Ministero del Lavoro fa seguito 
ad alcune iniziative pubblicitarie volte a promuovere l’u-
tilizzo di “lavoratori interinali con contratto rumeno” evi-
denziandone i vantaggi, anche di natura economica, di 
cui potrebbero beneficiare le imprese, in quanto assicure-
rebbero maggiore “flessibilità” e l’assenza totale di alcuni 
obblighi di carattere retributivo (13°, 14°, TFR ecc.). Il Mi-
nistero evidenzia che tali annunci “riportino informazioni 
in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale 
in materia di distacco transnazionale” e pertanto il ricorso 
a tali c.d. “servizi” possa dar luogo a ripercussioni anche 
di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici. 
Ne discende che qualora l’attività lavorativa sia svolta in 
Italia trovano applicazione le disposizioni di legge, le in-
dicazioni amministrative e le clausole della contrattazione 

collettiva italiane con riguardo a:
•	 periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
•	 durata delle ferie annuali retribuite;
•	 tariffe minime salariali, comprese maggiorazioni per la-

voro straordinario;
•	 salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
•	 condizioni di cessione temporanea dei lavoratori da 

parte delle agenzie di somministrazione;
•	 non discriminazione tra uomo e donna.
Il Ministero del Lavoro ricorda altresì che la normativa ita-
liana prevede da parte delle agenzie di somministrazione 
di lavoro con sede in altro Stato membro, il rispetto della 
medesima disciplina dettata per le agenzie di sommini-
strazione italiane. Inoltre il lavoratore interinale ha diritto a 
“condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessi-
vamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello 
dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”. 
Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel te-
sto scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: Ministero del Lavoro circolare n. 14/2015)

CIG in deroga anche per gli Studi Professionali
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del 
Ministero del Lavoro con propria nota ha dato ordine di 
dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato, 
consentendo agli Studi Professionali di accedere alla CIG 
in deroga, in attesa della pronuncia del TAR del Lazio che 
dovrà decidere sulla controversia per l’annullamento del 
decreto interministeriale nella parte in cui esclude tali sog-
getti dagli ammortizzatori in deroga.
A seguito di quanto sopra la Regione FVG ha pertanto sot-

toscritto in data 9 aprile 2015 l’Intesa Regionale che consen-
te agli studi professionali di poter accedere ai trattamenti di 
integrazione salariale in deroga per periodi di sospensione 
o riduzione di orario decorrenti dal giorno successivo dalla 
data di pubblicazione dell’Intesa sul sito della Regione.
(Fonti: Intesa Regionale di concessione degli ammortiz-
zatori in deroga di data 09.04.2015; Ministero del Lavo-
ro Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali nota 
n.7518/2015)



  Normativa del lavoro

10N. 5 - 2015

Jobs Act, schema riassuntivo sulla disciplina 
dei licenziamenti
Il 7 marzo 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 23/2015 in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Le novità previste dal decreto sono già state analizzate nel nr. 3-2015 di “Informimpresa”.
Si ritiene utile pubblicare uno schema riassuntivo sulla disciplina dei licenziamenti per i lavoratori assunti a tempo inde-
terminato a decorrere dal 7 marzo 2015 e per quelli assunti prima per i quali si applica ancora in vecchio regime sanziona-
torio, suddiviso a seconda dell’organico aziendale.

Imprese ≤ 15 dipendenti

VECCHI ASSUNTI
FINO AL 06 MARZO 2015

NUOVI ASSUNTI
DAL 07 MARZO 2015

Licenziamento 
discriminatorio, nullo, 
intimato in forma orale

Reintegra +indennità ≥ 5 mensilità + 
contributi previdenziali e assistenziali + 
interessi legali

Il lavoratore, entro 30 giorni può chiedere 
un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità

Reintegra +indennità ≥ 5 mensilità + 
contributi previdenziali e assistenziali + 
interessi legali

Il lavoratore, entro 30 giorni può chiedere 
un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità

Licenziamento per 
giustificato motivo 
soggettivo
Licenziamento per giusta 
causa

Riassunzione o indennità
min. 2,5 – max 6 mensilità

Indennità: min. 2 mensilità – max 6 
mensilità.

Importo: 1 mensilità per anno di servizio 
(anche in caso di insussistenza del fatto 
materiale)

Licenziamento per 
inidoneità fisica o psichica

Riassunzione o indennità
min. 2,5 – max 6 mensilità

Riassunzione o indennità
min. 2,5 – max 6 mensilità

Vizi formali e procedurali Riammissione in servizio + risarcimento 
del danno commisurato alle retribuzioni 
non percepite

Indennità: min. 1 – max 6 mensilità
Importo: 0,5 mensilità per anno di servizio

Offerta di conciliazione Non prevista Indennità: min. 1 – max 6 mensilità
Importo: 0,5 mensilità per anno di servizio

Imprese ≥ 15 dipendenti

VECCHI ASSUNTI
FINO AL 06 MARZO 2015

NUOVI ASSUNTI
DAL 07 MARZO 2015

Licenziamento per 
giustificato motivo 
oggettivo

MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO
Reintegra + indennità max 12 mensilità 
+ contrib. + interessi oppure indennità 
sostitutiva pari a 15 mensilità

MANCANZA DEL MOTIVO
Indennità min. 12-max. 24 mensilità

MANCANZA DEL MOTIVO
Indennità: min. 4 – max. 24 mensilità
Importo: 2 mensilità per ogni anno di 
servizio

Licenziamento per 
giustificato motivo 
soggettivo
Licenziamento per giusta 
causa

MANCANZA DEL MOTIVO
Indennità min. 12 – max 24 mensilità
INSUSSISTENZA FATTO CONTESTATO/
SANZ. CONSERVATIVA CCNL
Reintegra + indenn. Max 12 mensilità + 
contrib. + interessi legali
oppure
Indennità sostitutiva pari a 15 mensilità

MANCANZA DEL MOTIVO
Indennità: min. 4 – max 24 mensilità
Importo: 2 mensilità per anno di servizio

INSUSSISTENZA FATTO MATERIALE
Reintegra + indennità max. 12 mensilità + 
contributi
oppure
Indennità sostitutiva pari a 15 mensilità

Licenziamento per inidoneità 
fisica o psichica

Reintegra + indennità max 12 mensilità + 
contributi + interessi legali
oppure
Indennità sostitutiva pari a 15 mensilità

Reintegra + indennità min. 5 mensilità + 
contributi
oppure
Indennità sostitutiva pari a 15 mensilità

Vizi formali e procedurali Indennità min. 6 – max 12 mensilità Indennità min. 2 – max. 12 mensilità
Importo: 1 mensilità per anno di servizio
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Rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni per impianti 
anteriori al 2006 ed autorizzati dopo il 1999
La scadenza è il 31 dicembre 2015 (31 maggio per la provincia di Pordenone)

Montaggi ponteggi, la guida per determinare 
la resistenza dei collegamenti
Dall’Inail la nuova guida per determinare la resistenza montante-traverso

I gestori degli stabilimenti (impianti) autorizzati alle emis-
sioni in atmosfera ai sensi degli articoli 6, 11 o 15 del 
DPR 203/88 e messi in funzione prima del 29 aprile 2008 
(cfr. definizione di “stabilimento anteriore al 2006” data 
dall’art. 268 del D.Lgs. 152/06) devono presentare do-
manda di rinnovo dell’autorizzazione alla Provincia com-
petente entro il 31 dicembre 2015 (ad esclusione della 
Provincia di Pordenone per la quale la prima scadenza è il 
31 maggio 2015).
Vista la complessità dell’iter di rinnovo, si invitano le ditte 
interessate a prendere contatto quanto prima con gli uffici 

di Confartigianato per l’attivazione delle pratiche. 
Attenzione! Nel caso in cui l’impresa non possa aderire 
all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni ma 
debba richiedere autorizzazione ordinaria, oppure pos-
sa aderire all’autorizzazione di carattere generale ma sia 
dotata di almeno un’altra autorizzazione ambientale (es. 
autorizzazione allo scarico di acque industriali), in fase di 
rinnovo sarà necessario presentare domanda di Autorizza-
zione Unica Ambientale (A.U.A.). 

Nuove regole di classificazione dei rifiuti: 
importante il confronto coi trasportatori
Sul finire del 2014 la Commissione Europea ha emanato 
due provvedimenti, il Regolamento (UE) n. 1357/2014 e 
la Decisione n. 2014/955/UE, che modificano - rispettiva-
mente - la classificazione di pericolosità dei rifiuti e il Codi-
ce Europeo dei Rifiuti (CER).
Il regolamento n. 1357/2014 sostituisce le attuali carat-
teristiche di pericolo dei rifiuti, indicate con la lettera H 
seguita da un numero (da H1 ad H15), con la sigla HP 
(sempre seguita da un numero) e introduce, per ognuna di 

esse, dettagliate prescrizioni e tabelle di armonizzazione 
con la normativa sulla classificazione, etichettatura ed im-
ballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento n. 
1272/2008, c.d. Regolamento CLP).
La Decisione n. 2014/955/UE, invece, aggiorna il Catalogo 
Europeo dei Rifiuti (CER). Entrambi i provvedimenti saran-
no operativi a partire dal 1 giugno 2015. 
Si invitano pertanto le ditte produttrici di rifiuti pericolosi a 
confrontarsi con i trasportatori di fiducia.

Sistri: aggiornata la sezione “modalità di cancellazione”
Sul sito www.sistri.it è disponibile una nuova sezione rela-
tiva alle “modalità di cancellazione” da parte dei soggetti 
cessati o non più obbligati all’iscrizione.
In pratica viene ribadito che la cancellazione avviene in 
due fasi:
1. Richiesta di cancellazione per il tramite del portale Sistri: 

è necessario accedere con l dispositivo USB alla sezione 
“gestione azienda” e selezionare l’apposita istanza di 
cancellazione allegando un’autocertificazione e copia di 
un documento di identità del legale rappresentante;

2. Restituzione del dispositivo USB via Raccomandata A/R 

al Ministero dell’Ambiente. Nella sezione è altresì di-
sponibile il modulo per la trasmissione.

Per quanto riguarda i trasportatori, prima di effettuare le 
operazioni sopra riportate è necessario richiedere la can-
cellazione dei veicoli dal Sistri presso la Sezione regionale 
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e recarsi presso le 
autofficine autorizzate per disinstallare le Black Box.
Si ricorda che per i soggetti non più obbligati al sistri (tra 
cui i produttori di rifiuti non pericolosi e i produttori di ri-
fiuti pericolosi fino a 10 dipendenti) non esiste attualmente 
una scadenza per effettuare la cancellazione.

L’Inail ha pubblicato una nuova guida finalizzata al miglio-
ramento della sicurezza dei ponteggi delle attrezzature 
provvisionali utilizzate nei cantieri temporanei o mobili con 
particolare riferimento ai ponteggi metallici fissi di facciata 
realizzati con sistemi modulari.
Il testo spiega il comportamento strutturale dei dispositivi 
di collegamento montante-traverso; analizza, in particola-
re, come determinarne la resistenza caratteristica facendo 

riferimento alla norma UNI EN 12811-3:2005.
Per la valutazione della resistenza del dispositivo di colle-
gamento devono essere eseguite delle prove a collasso. 
Nel documento viene proposta una procedura di prova 
per la valutazione del dispositivo di collegamento mon-
tante-traverso, compatibile con i requisiti generali imposti 
dalla UNI EN 12811-3:2005.
Maggiori informazioni sul sito www.inail.it
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PENSIONI - Sentenza della Corte Costituzionale
Ai pensionati verranno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle rivalutazioni decretato dal Governo 
Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 70 pubblicata il 30 aprile u.s. 
L’ANAP (Associazione dei pensionati di Confartigianato) sta seguendo da vicino con le azioni opportune, gli sviluppi della 
vicenda per ora ancora in via di definizione, anche in relazione alle modalità del rimborso stesso. Il continuo susseguirsi 
delle notizie non mette ancora chiarezza ma vi terremo informati sull’evolversi della questione. Chi volesse nel frattempo 
maggiori chiarimenti sull’argomento, può rivolgersi agli sportelli del Patronato INAPA. 

  Dalle province

Trieste

Promemoria: obbligo di Valutazione dei rischi per 
tutte le imprese con dipendenti e/o soci lavoratori
Si ricorda l’obbligo per tutte le imprese con dipendenti (in-
dipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui sono 
assunti) e/o soci lavoratori di avere in azienda, a disposizio-
ne degli organi di controllo, il Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR).
Lo stesso può essere redatto con le modalità tradizionali 
oppure avvalendosi delle procedure standardizzate emana-
te dal DM 30 novembre 2012.
L’Ufficio Ambiente Sicurezza Energia di Confartigianato Trie-
ste ha predisposto da tempo un servizio di redazione del 
documento mediante procedure standardizzate. Il servizio 
prevede il sopralluogo presso i luoghi di lavoro, la raccolta 

della documentazione necessaria e la successiva compila-
zione del documento. I costi sono variabili ed in particolare 
dipendono dal numero di dipendenti, dalla tipologia azien-
dale e dal numero di unità locali.
Le imprese interessate a ricevere un preventivo possono 
contattare telefonicamente l’Ufficio Ambiente Sicurezza 
Energia ai seguenti numeri di telefono: 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.

Formazione obbligatoria aziende settore alimentare

Convocazione Assemblea Generale 
I Signori Soci Ordinari sono convocati all’Assemblea Ge-
nerale (art. 26 dello Statuto) che si svolgerà:

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2015
Alle ore 17.30 in prima convocazione

e
ALLE ORE 18.00

IN SECONDA CONVOCAZIONE

Presso il Centro Piccola Impresa di Confartigianato – Stra-
da delle Saline n. 30 – Valle delle Noghere – Muggia (TS).

L’ordine del giorno sarà il seguente:
1. Approvazione del verbale della riunione precedente;
2. Proposte di modifica dello Statuto Associativo con la 

presenza del Notaio: delibere conseguenti;
3. Integrazione nomina Componenti Collegio Revisori 

dei Conti;
4. Varie ed eventuali.
Hanno diritto al voto solo i Soci in regola con il paga-
mento dei canoni associativi e ogni Socio può presenta-
re una sola delega. La Segreteria Soci rimane a Vostra di-
sposizione per la verifica dei canoni – tel. 040/3735211.

Si informa che, in base a quanto previsto dalla L.R. 21/2005 
e dalle Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia re-
lative alla formazione obbligatoria in materia di Igiene de-
gli Alimenti, Confartigianato Trieste organizza, nel mese 
di maggio, corsi di aggiornamento per gli Addetti alle 

procedure di autocontrollo. Tale corso deve essere fre-
quentato, con una periodicità biennale, da tutti gli ad-
detti HACCP. Si invitano pertanto le imprese interessate 
a contattare tempestivamente l’Ufficio Ambiente Sicurezza 
Energia (tel. 040 3735258).
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Come già comunicato nei precedenti numeri di Informim-
presa, sul nostro sito istituzionale e via e-mail, a partire dal 
9 gennaio 2015 gli uffici territoriali di Confartigianato Go-
rizia osservano il seguente orario di apertura al pubblico:

•	 LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle ore 08.00 alle ore 17.00
•	 MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 08.00 alle ore 13.00
•	 VENERDÌ dalle ore 08.00 alle ore 15.00

A partire dal 1° giugno 2015 non sarà più possibile con-

tattare direttamente gli uffici dopo gli orari sopra indicati.
Durante i pomeriggi di chiusura al pubblico (martedì e 
giovedì), sarà comunque possibile, per qualsiasi urgenza, 
inviare una e-mail all’indirizzo della segreteria info@con-
fartigianatoisontino.it oppure direttamente all’indirizzo e-
mail dell’operatore interessato, descrivendo brevemente 
l’argomento oggetto della comunicazione e segnalando i 
propri riferimenti ed un recapito telefonico al fine di essere 
ricontattati.

Nuovi orari per gli uffici Confartigianato Gorizia

Confartigianato Pordenone informa che, in occasione di 
San Vito in Fiore che si terrà dal 06 al 14 giugno, a San 
Vito al Tagliamento, è stata programmata una partecipa-
zione attiva delle imprese artigiane del territorio che pro-
pongano prodotti attinenti al mondo del giardino, della 
casa e dei fiori. Sarà allestito un gazebo interamente dedi-
cato alle attività artigianali che vogliano partecipare.

Lo stand sarà disponibile per le giornate di sabato 13 e 
domenica 14 giugno 2015.
Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Per le ditte socie la partecipazione è gratuita. Per le ditte 
non socie contattare il numero 0434/509291. 
Per informazioni e adesioni: s.tedesco@confartigianato.
pordenone.it 

A San Vito in Fiore in mostra l’artigianato 
da giardino

All’interno dell’esposizione universale in corso a Milano, ci 
sarà spazio anche per il Friuli Venezia Giulia e il suo artigia-
nato. Ricordiamo che la nostra regione, e con essa anche 
l’artigianato pordenonese, sarà in vetrina dal 2 al 6 luglio, 
mentre nello stazio Fuori Expo di Confartigianato è già pre-
sente l’eccellenza artigianale italiana. Per chi desidera parte-

cipare come espositore, è disponibile l’uffio Expo di Confar-
tigianato Pordenone, signora Teresa Bomben, (0434509233 
/5091 – t.bomben@confartigianato.pordenone.it) con cui 
sarà possibile prendere accordi anche per la prenotazione 
dei biglietti d’ingresso, a prezzi convenzionati per i soci Con-
fartigianato e utilizzabili durante tutto il periodo dell’Expo

Expo 2015, si avvicina il grande evento

Montereale Valcellina “capitale” dell’artigianato pordeno-
nese nel mese di giugno grazie ad un’iniziativa organizzata 
da Confartigianato Pordenone in collaborazione con il Cir-
colo d’arte e di cultura “PER LE ANTICHE VIE” di Monte-
reale Valcellina. In programma una mostra allestita presso 
la Centrale Idroelettrica di Malnisio “Antonio Pitter” gio-
iello di architettura industriale dei primi 900. 
Prevista anche un’sposizione di aziende artigiane di vari 

settori; legno, mosaico, ferro battuto, vetro... organizzata 
dall’ A.N.A.P di Pordenone-
Quindi il 20 giugno alle 18, il convegno sul Ruolo dell’arti-
gianato nel mondo del lavoro di oggiche si terrà a “Palaz-
zo Toffoli” di Montereale Valcellina, con la partecipazione 
del Prof. Guerzoni docente presso la SDA Bocconi. Nel 
corso del convegno ci saranno anche testimonianze di gio-
vani aziende del territorio. 

Artigianato e mondo del lavoro
Convegno il 20 giugno a Montereale Valcellina
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Anche i fotografi pordenonesi, e Confartigianato Por-
denone, partecipano a I MAESTRI DELLA LUCE, prima 
edizione del Festival internazionale “Le giornate della 
luce”, in programma a Spilimbergo da venerdì 19 a do-
menica 21 giugno, con tre giorni di proiezioni, incontri, 
seminari, percorsi espositivi, e con l’assegnazione del pri-
mo “Spilimbergo Light Award” per la fotografia nel cine-
ma italiano. Questa manifestazione prende avvio proprio 
nell’anno, il 2015, che l’ONU ha proclamato “Anno Inter-
nazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla Luce”. 
Una manifestazione che si caratterizza subito per essere 
fortemente legata ad eccellenze di “artigianato artistico” 
espresse dal territorio regionale, e in particolare friulano, 
che hanno portato il nome di queste terre nel mondo: sul 
piano cinematografico, innanzitutto, per l’esperienza e 
la fama mondiale di artisti come Dante Spinotti, grande 
maestro della fotografia originario della Carnia, da svariati 
decenni impegnato sui set delle maggiori produzioni in-
ternazionali. 
In ambito strettamente fotografico, ulteriore eccellenza 
fortemente radicata sul territorio è certamente il CRAF, 
Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia con 
sede a Spilimbergo: preziosa risorsa che la manifestazione 

vuole coinvolgere nei termini di una partnership specifi-
camente dedicata all’allestimento di una mostra fotografi-
ca dedicata alle foto di scena. 
“Le giornate della luce” 2015 si dipaneranno intorno 
a un percorso tematico, “I maestri della luce”, che per-
metterà di raccontare e approfondire le più significative 
personalità dei direttori di fotografia del nostro tempo, in 
Italia e sulla scena cinematografica internazionale. Il diret-
tore della fotografia, sul set, svolge un ruolo artistico de-
terminante, affiancando il regista quale responsabile tec-
nico ed artistico della fotografia di un film, di tutto quel-
lo cioè che riguarda l’immagine del film. Si occupa della 
scelta dell’attrezzatura (tipologia di pellicola, cineprese, 
ottiche, parco lampade, apparecchiature speciali), del po-
sizionamento e della regolazione delle luci (per esprimere 
nel modo migliore lo stile e l’atmosfera del film). Inoltre 
seleziona e dirige i tecnici che rientrano nelle sue compe-
tenze (operatore di macchina, caposquadra elettricisti ..) 
vagliando insieme al regista i dettagli riguardanti gli aspet-
ti fotografici dell’inquadratura o della scena. 
Nel corso del festival, il Premio Spilimbergo Light Award 
– Le Luci di Spilimbergo per la fotografia nel cinema 
italiano.

L’Accademia città di Udine ha bandito il 12° PREMIO IN-
TERNAZIONALE DI POESIA “Giulietta e Romeo Savor-
gnan”, poesia e racconti in italiano, friulano, giovani e 
adulti. Poesie in lingua straniera. Il bando ha termine il 31 
agosto. Inviare via posta con affrancatura sem plice o con-
segna in sede orari da martedì al sabato 10/12-17/19. Per 

necessità orario telefonare a Francescavia posta o in sede. 
Premiazione sabato 10 ottobre alle ore 15 in sede: Galle-
ria Accademia Città di Udine via Anton Lazzaro Moro 58 
-33100 Udine (piazzale Diacono) 
Per informazioni: www.accademiacittadiudine.org - france-
sca.rodighiero@alice.it - tel.0432508206-3405341420

Le Giornate della Luce 
Festival internazionale della fotografia del cinema 
I edizione – Spilimbergo, 19- 20-21 giugno 2015

Premio internazionale poesia “Giulietta e Romeo Savorgnan”

Confartigianato Pordenone sta raccogliendo le adesioni per 
l’organizzazione di un corso per operatori delle gru a torre.
Il programma prevede 8 ore di parte teorica dedicata a:
•	 Norme generali di utilizzo della gru a torre, tipologie di 

gru a torre e descrizione delle caratteristiche, 
•	 Principali rischi connessi all’utilizzo delle gru a torre, no-

zioni elementari di fisica: tecnologia della gru a torre e 
componenti strutturali, installazione, controlli da effet-
tuare prima dell’utilizzo, utilizzo in sicurezza, manuten-
zione della gru a torre.

Il corso proseguirà con altre 6 ore di pratica per:
•	 Individuazione componenti strutturali, individuazione 

dispositivi di comando e di sicurezza, controllo pre-uti-
lizzo, utilizzo della gru a torre, operazioni di fine utilizzo.

Ogni partecipante dovrà portare: caschetto, scarpe antin-
fortunistiche e guanti di protezione. 
Le aziende interessate sono invitate a prendere contatti con 
l’Ufficio Formazione do Confartigianato Pordenone, dott.
ssa Manola Furlanetto, tel. 0434 509250 m.furlanetto@
confartigianato.pordenone.it

Corso addetti alle gru
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Confartigianato Udine Servizi organizza per tutti gli aspi-
ranti imprenditori e artigiani che vogliono gestire al meglio 
l’impresa, l’intervento formativo gratuito in oggetto.

SCOPO DEL MEETING
Illustrare e spiegare le tecniche e le metodologie, che ren-
dono un’Azienda organizzata, flessibile e dinamica, capace 
di resistere a tutti gli “urti” e “colpi” esterni, che potrebbe-
ro danneggiarla (crisi economica, crisi politica, contrazione 
e/o crollo della domanda, ecc), attraverso un’efficace svi-
luppo commerciale estero, una continua Innovazione del 
modello di Business ed una idonea sostenibilità finanziaria. 

PROGRAMMA DEL MEETING:   
Lo Sviluppo Commerciale Estero (1h)
•	 Strategia commerciale e Marketing
•	 Analisi SWOT
•	 Scegliere i mercati e cercare i Clienti
•	 Dall’offerta al primo ordine
•	 Espandersi, crescere e fidelizzare
•	 Le risorse umane, unico strumento di successo
L’Innovazione di Valore: la Strategia Oceano Blu (1h)
•	 Perché innovarsi, come si innova e cosa va innovato 
•	 La Strategia Oceano Blu: aprire nuove opportunità di 

mercato
•	 Rompere lo schema del Marketing tradizionale 

•	 Aumentare il valore senza aumentare i costi
•	 Valorizzare il Brand per valorizzare l’Azienda
•	 Esempio di un caso di successo 

A chi è diretto: Titolari e proprietari d’Impresa - Direzione 
Generale
Durata: 2 ore 
Tutto il materiale presentato sarà reso disponibile ai par-
tecipanti.

DATE: 
•	 23 Giugno, sede Confartigianato di Udine Nord, Via Puintat 

2 (udinenord@uaf.it, Tel. 0432/547133 Fax 0432/236557)
•	 26 Giugno, sede Confartigianato di Manzano, Via San 

Giovanni 21 (manzano@uaf.it, Tel. 0432/750091 Fax 
0432/740494)

•	 7 Luglio, sede Confartigianato di Cervignano del Friuli, 
Piazzale del Porto 6 (cervignano@uaf.it, Tel. 0431/34821 
Fax 0431/32498)

Orario: 18.00-20.00
Relatori: esperti della società Pro.Nova Consulting.
Adesioni: per motivi logistici i posti disponibili sono limi-
tati e per partecipare è necessario inviare la scheda di ade-
sione reperibile sul sito www.confartigianatoudine.com al 
link Servizi / Formazione / Multisettoriale.

Meeting di informazione ed approfondimento S.A.I. “SISTEMA AZIENDA INFRANGIBILE”  

Internazionalizzazione ed Innovazione di Valore 
Essere capaci di resistere a tutti gli “urti” ed i “colpi” 
che provengono dalla Crisi, dal Mercato e dalla Globalizzazione

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 GIUGNO LUGLIO

Primo Soccorso Udine
Aggiornamento di Primo Soccorso Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) Udine
Antincendio (rischio basso - 4 ore) Udine
Antincendio (rischio medio - 8 ore) Udine
 CCE - Conduttore Carrelli Elevatori  Udine
 CGA - Conduttore Gru su Autocarro  Udine
 PLE - Conduttore Piattaforme elevabili  Udine
 Ponteggi  (corso base 28h)  Udine
 Aggiornamento Ponteggi  (corso aggiornamento 4h)  Udine
 MMT - Macchine movimento terra  Udine
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Confartigianato Udine Servizi organizza per tutti gli aspi-
ranti imprenditori e artigiani che vogliono gestire al me-
glio l’impresa, l’intervento formativo gratuito in oggetto.

SCOPO
Illustrare e spiegare le tecniche e le metodologie LEAN, 
che possono portare notevoli risultati in termini di riduzio-
ne degli sprechi, aumento dell’efficienza e riduzione dei 
costi semplificando e snellendo i processi produttivi e ge-
stionali dell’Impresa. 

PROGRAMMA DEL MEETING: (2H)
1. Che cosa è la LEAN: Storia della LEAN; I 10 principi 

della Lean; Produrre al ritmo del Mercato.
2. La LEAN in produzione: Analisi del posto di lavoro: le 

5S e la gestione a vista; Capacità produttiva ed i “col-
li di bottiglia”; La riduzione dei set-up; Produzione a 
“flusso” e riduzione dei tempi di consegna; Il Just-in-
time ed il sistema Kanban.

3. La LEAN nei processi aziendali: Ridurre i tempi di svi-
luppo dei nuovi prodotti; Semplificazione delle attività 
commerciali; Lo sviluppo delle risorse umane; La Lean 
verso i Fornitori (la Supply Chain)

4. Il Miglioramento continuo (KAIZEN): Concetto di Va-
lore – Non Valore - Spreco; Come riconoscere gli spre-

chi: i 7 MUDA; Semplici strumenti di miglioramento; 
Organizzare il Kaizen.

A chi è diretto: 
Titolari e proprietari d’Impresa - Direzione Generale.
Tutto il materiale presentato sarà reso disponibile ai par-
tecipanti.

DATE: 
•	 16 Giugno, sede Confartigianato di Udine Nord, Via Puintat 

2 (udinenord@uaf.it, Tel. 0432/547133 Fax 0432/236557)
•	 19 Giugno, sede Confartigianato di Manzano, Via San 

Giovanni 21 (manzano@uaf.it, Tel. 0432/750091 Fax 
0432/740494)

•	 30 Giugno, sede Confartigianato di Cervignano del Friuli, 
Piazzale del Porto 6 (cervignano@uaf.it, Tel. 0431/34821 
Fax 0431/32498)

Orario: 18.00-20.00
Relatori: esperti della società Pro.Nova Consulting.

ADESIONI: per motivi logistici i posti disponibili sono 
limitati e per partecipare è necessario inviare la scheda di 
adesione reperibile sul sito www.confartigianatoudine.com 
al link Servizi / Formazione / Multisettoriale.

  Federazione regionale

Le opportunità di SAN.ARTI, il fondo di assistenza 
sanitaria integrativa dell’artigianato
L’EVENTO
L’incontro informativo, organizzato dal Movimento Don-
ne Impresa FVG ed aperto a tutti, verterà sulle prestazio-
ni previste dal piano sanitario del Fondo San.Arti a favo-
re di Titolari d’Imprese Artigiane, Soci, Collaboratori e 
loro familiari, e sulle modalità di utilizzo del piano stesso 
al fine di sfruttare al meglio le opportunità ivi contenute.
Il Fondo SAN.ARTI., coprendo una vasta area di compe-
tenze mediche ed occupandosi della prevenzione sanitaria 
fino all’operatività, nasce per garantire un’importante pro-
tezione socio-sanitaria integrativa rispetto a quella fornita 
dal Servizio Sanitario Nazionale, oltre a costituire un utile 
vantaggio economico per l’imprenditore e la sua famiglia. 

RELATORI 
Presidente di San.Arti – Dario Bruni
Direttore di San.Arti – Massimo Nozzi
 
QUANDO
Giovedì 11 giugno 2015 ore 19.00
 
DOVE
Confartigianato Udine, Via del Pozzo n. 8 (1°p.), UDINE.
 
LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA. 
Per informazioni ed iscrizioni inviare una mail a melitta.
crevatin@confartigianatofvg.it o chiamare il numero 040 
363938.

Meeting di informazione ed approfondimento S.A.I. “SISTEMA AZIENDA INFRANGIBILE”  

LEAN ORGANIZATION - ORGANIZZAZIONE SNELLA 
Essere capaci di resistere a tutti gli “urti” ed i “colpi” 
che provengono dalla Crisi, dal Mercato e dalla Globalizzazione


