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Licenze
• Cedo avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, 

con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a do-
micilio. Possibilità di cessione dell‘immobile di circa 150 mq. Per 
informazioni chiamare il numero 334 8427377.

•  Vendesi immobile e cinquantennale attività di meccanico di cicli, 
mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova.Per informazioni 
telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

• Cedo avviata attività storica di lavasecco - lavanderia, zona centra-
lissima Trieste. Per informazioni chiamare il numero 335 5920298.

• Affittasi o vendesi capannone in Flumignano Via degli Artigiani, 13. 
Mq 1440 su due piani,  raddoppiabile, recintato. Climatizzato, 
completamente funzionante e pari al nuovo con annessi uffici ar-
redati servizi, tre bagni e magazzini. Ascensore-Montacarichi, zona 
carico. Parcheggio e magazzino esterno asfaltato, giardino con 
fontana. Imp.elettrico CE (fino a 100KW), rete computer, fibra otti-
ca, imp.TV, imp.allarme sala server climatizzata, imp.filtraggio aria, 
imp.recupero acque di lavorazione, fognatura, rete gas, imp.aria 
compressa.  Contatto: Stefania Vesca 335.6514844

• Vendesi o affittasi piccolo centro estetico, ben avviato e operante 
da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo 
di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per ulteriori informa-
zioni contattare il numero 3471425409

Immobili / Proprietà
• Affittasi salone di parrucchiera, operante da 45 anni nel centro di 

Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrez-
zatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.

• Cedo per motivi pensionistci e di salute attività di estetica e centro 
abbrozzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e 
comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, 
macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati 
chiamare ore serali 339/7605878.

• Per trasferimento in altra provincia, cedesi avviata attività di labo-
ratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoritoc-
co e foto d’arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio, 
postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commer-
cializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico 
geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale in 
posizione centralissima. Chiamare tel. 0432 701216.

• Cedesi salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accor-
pata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l’immobile. 
338/9345973.

• Cedesi, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore le-
gno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella 
produzione di elementi per mobili ed affini. Per info 348 8721919.

• Vendesi piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 
anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di at-
trezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 3471425409.

Automezzi
• Vendo per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata 

a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, 
km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.

• Vendo, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford 
Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, 
anche separatamente. Per info 3337931657.

• Vendo Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 
190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fra-
telli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori 
sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - 
prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo 
€ 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali
• Vendo Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter 

Sahaha Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
• Vendo rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 

280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 
litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.

• Vendo: Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2“1/2 
a 4“ ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie 
dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 
54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, 
compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica 
a vari prezzi irrisori. Per info 339 3281041 (rif. Luciano).

• Vendo causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP 
- mandarino da 8“ - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un 
convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 
175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.

• Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del le-
gno, per cessata attività, vende macchine e attrezzature (piallatrici, 
troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare 
con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interes-
sati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

• Per cessata attività sita a Pasian di Prato, vendiamo attrezzatura 
per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usa-
ti (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per 
Info 337 435 625.

• Vendesi, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 
2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni 
contattare il numero 3478503768

Varie
• Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) cerca addetto per la lo-

gistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia com-
pleti e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuiatti@gmail.com

• In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazio-
nale e internazionale offro la mia collaborazione come figura di 
responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail man-
du66@gmail.com

• Impresa di autoriparazione operante da oltre vent'anni in provincia 
di Gorizia CERCA: 
- Responsabile tecnico per centro revisioni auto e moto con pre-

gressa esperienza meccanica-elettronica-informatica (esecuzione 
tagliandi, sostituzione freni, pneumatici, diagnosi); astenersi privi 
di requisiti;

- Meccatronico o in alternativa meccanico specializzato in veicoli 
industriali possibilmente con diploma tecnico (perito o equiva-
lenti), esperienza su impianti frenanti ad aria, motoristica, dia-
gnostica e tachigrafi digitali, in possesso di idonea abilitazione 
Ministeriale; astenersi privi di requisiti;

 Per info invitiamo gli interessati a contattare il numero 3357101823

Gli imprenditori associati, interessati 
alla pubblicazione di annunci inerenti 

all‘attività lavorativa, possono inviare una mail a: 
comunicazione@uaf.it o telefonare allo 0432 516772 
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Utilizzo del credito risultante  
dalla dichiarazione IVA per il 2020 

Bilancio 2020 - Rinvio dei termini  
di approvazione causa COVID-19 

Servizio di consultazione fatturazione 
elettronica 

Il termine ultimo per la trasmissione della Dichiarazione Iva 
2021, anno d’imposta 2020, è il 30 aprile 2021.
Compilando il quadro VX della dichiarazione, il soggetto 
passivo può decidere di utilizzare l’eventuale credito ma-
turato in tale periodo d’imposta in diversi modi, e più nello 
specifico:
- a rimborso, se sussiste almeno una delle fattispecie previ-

ste dagli artt. 30 co. 2 o 34 co. 9 del DPR 633/72 (rigo VX4);
- a riduzione del debito IVA risultante dalle liquidazioni 

periodiche del 2021 (rigo VX5);

- in compensazione nel modello F24 (rigo VX5).
Si ricorda infine, che la compensazione “orizzontale” del 
credito IVA per importi superiori a 5.000 euro annui è pos-
sibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quel-
lo di presentazione della dichiarazione munita del visto 
di conformità o della sottoscrizione alternativa effettuata 
dall’organo cui è demandata la revisione legale dei conti 
(art. 10 del DL 78/2009). Questo limite non riguarda l’am-
montare totale del credito IVA annuale, ma l’importo che 
si intende utilizzare in compensazione nel modello F24.

L’art. 2364, comma 2 e l’art. 2478 bis del codice civile 
stabiliscono che la convocazione dell’assemblea per l’ap-
provazione del bilancio d’esercizio debba avvenire entro il 
termine stabilito dallo statuto/atto costitutivo e comunque 
entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio o di 180 giorni in caso di particolari esigenze.
A seguito dell’emergenza COVID-19 il Legislatore ha ema-
nato il Decreto n. 18/2020 è all’art. 106 ha previsto:
- la convocazione dell’assemblea entro 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio a prescindere dalla sussistenza di 
particolari esigenze o meno;

- la possibilità di svolgere l’assemblea “da remoto”, an-
che in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

In sede di conversione del citato Decreto, la Legge n. 21 
del 2021 ha prorogato le suddette previsioni anche per il 
bilancio d’esercizio 2020.
Pertanto, per i soggetti solari, il termine ultimo entro il 
quale svolgere la prima assemblea di approvazione di bi-
lancio sarà il 29 giugno 2021.

Si precisa che detto termine è da considerarsi “fisso” in 
quanto non sarà possibile usufruire dell’ulteriore diffe-
rimento di 60 giorni in presenza di esigenze specifiche, 
tuttavia potrà accadere che il bilancio venga approvato 
successivamente al 29 giugno 2021 (come ad esempio nel 
caso di rinvio per assemblea non validamente costituita 
per deliberare per mancanza del quorum).
Infine, per quanto concerne il versamento delle imposte 
Ires e Irap (saldo e acconto), se il termine di approvazione 
del bilancio è differito a 180 giorni, la scadenza per il ver-
samento dipenderà dalla data di approvazione del bilan-
cio, in quanto dovrà essere effettuato entro l’ultimo gior-
no del mese successivo all’approvazione del bilancio, con 
possibile differimento di 30 giorni maggiorando le somme 
dello 0,40%. Qualora, invece, il bilancio non dovesse es-
sere approvato nemmeno entro il termine di 180 giorni, il 
versamento dovrà comunque essere effettuato entro l’ul-
timo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi 
sarebbe dovuta essere stata l’approvazione del bilancio.

Il termine per l’adesione al servizio che consente la consul-
tazione e l’acquisizione delle e-fatture e dei loro duplicati 
informatici è stato di nuovo prorogato. Il provv. 28.2.2021 
n. 56618 dell’Agenzia delle Entrate, infatti, prevede che 
possa essere effettuata entro il 30.6.2021.
Lo spostamento del termine si è reso necessario, in quanto 
sono ancora da definire con l’Autorità Garante le misure di 

sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, 
correlate all’applicazione dell’art. 14 del D.L. 124/2019, in 
base al quale i file delle fatture elettroniche trasmessi me-
diante SdI devono essere memorizzati nella loro interezza 
(ivi compresi, quindi, i dati “descrittivi”) per essere utiliz-
zati dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate 
nell’ambito delle attività di controllo.
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SPID
Con comunicato stampa del 16.02.2021 l’Agenzia delle 
Entrate ha specificato che:
- dal 1° marzo 2021 i cittadini privati potranno accedere 

ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate esclusiva-
mente tramite SPID, Carta d’identità elettronica e Carta 
nazionale dei servizi, in conformità con quanto previsto 
dal Decreto Semplificazione (D.L. n. 76/2020). A partire 
da tale data non sarà più possibile ottenere le credenziali 

di Fisconline. Quelle già in uso, invece, potranno conti-
nuare a essere usate fino alla loro naturale scadenza (e 
comunque non oltre il 30 settembre 2021);

- i professionisti e le imprese potranno continuare a richie-
dere le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate 
per l’accesso a Entratel, Fisconline o Sister anche dopo 
il 1 marzo 2021 e fino alla data che sarà stabilita con ap-
posito Decreto.

Scadenze lavoro
Scadenze del mese di Aprile 2021

SCADENZE NORMATIVE

10 aprile 
Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a gennaio, 
febbraio e marzo 2021
(Fonti: circolare INPS n. 9/2021)

SCADENZE CONTRATTUALI

SETTORE ALIMENTARE IMPRESE NON ARTIGIANE 
fino a 15 dipendenti
Accordo di rinnovo parte II del 28.01.2021
 AFAC aprile 2021

Livello AFAC 01/04/2021

1 35,98

2 31,28

3 25,81

4 22,68

5 20,34

6 18,77

7 17,21

8 15,64

Scadenze Lavoro

“Anticipazione su futuri aumenti contrattuali” ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (prima tranche: 
febbraio 2021). Le parti hanno concordato che tale anticipazione retributiva non deve essere riconosciuta dalle imprese 
che svolgono “attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza sommi-
nistrazione in attività di ristorazione”. 
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Decreto Milleproroghe,  
le novità in materia di lavoro 

Ammortizzatori sociali COVID-19 previsti per 
l’anno 2021 dalla Legge Bilancio, indicazioni INPS

Con la conversione in Legge del cd. Decreto Milleproro-
ghe si segnalano le principali novità in materia di lavoro: 

Sanatoria CIG.COVID del 2020 entro il 31 marzo 2021:
È stato previsto il termine del 31 marzo 2021 per sanare il 
ritardato/mancato invio:
- delle domande di trattamenti di integrazione salariale 

COVID-19
- dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli 

stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 (art. 11, com-
ma 10-bis DL. 183/2020).

Smart working in forma semplificata fino al 30 aprile 
2021: 
si prorogano fino al termine dello stato di emergenza, e 
comunque non oltre il 30 aprile 2021 (inizialmente fissa-
to al 31 marzo 2021 dal Decreto Legge), le disposizioni 
per i datori di lavoro privati in materia di smart working:
• la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile ad 

ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza 
di un accordo individuale

• l’obbligo di comunicazione telematicamente al Mini-
stero del lavoro dei nominativi dei lavoratori e il pe-

La Legge di bilancio 2021 introduce nuove 12 settimane di 
trattamenti di integrazione salariale per periodi decorrenti 
dal 1° gennaio 2021, a prescindere dal fatto che l’impresa 
abbia utilizzato o meno ammortizzatori sociali in periodi 
antecedenti (causale COVID-19 L.178/2020).
Le 12 settimane devono essere collocate:
• nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 mar-

zo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordina-
ria;

• nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giu-
gno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario (quindi 
anche FSBA) e di cassa integrazione salariale in deroga.

L’Inps, con propria circolare nr. 28 del 17 febbraio 2021, 
conferma la regola secondo la quale eventuali periodi di 
integrazione precedentemente già richiesti ed autorizzati 
e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° 
gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 setti-
mane previste dalla legge n. 178/2020.
L’Istituto indica che le nuove 12 settimane spettano ai soli 

lavoratori in forza alla data del 4 gennaio 2021.
Le settimane vengono conteggiate sul periodo “autorizza-
to” e non su quello effettivamente fruito, non è dovuto il 
versamento del contributo addizionale, a prescindere dal 
calo o meno del fatturato dell’impresa utilizzatrice.
Il termine di presentazione delle domande di CIGO, CIGD 

riodo della prestazione di lavoro effettuata in modalità 
agile, con procedura semplificata (accessibile tramite il 
sito www.cliclavoro.it) (art. 19 DL 183/2020)

Detrazione fiscale 
La legge di conversione stabilisce che la restituzione 
dell’ulteriore detrazione fiscale avvenga in dieci rate 
anziché in otto come precedentemente previsto (art. 22 – 
sexies DL 183/2020).

(Fonti: DL 183/2020 cd. Decreto Milleproroghe, convertito nella 
Legge n.21/2021, pubblicata sulla GU n.51/2020) 

e Assegno Ordinario (quindi anche FSBA e FIS) è fissato 
alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio 
il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
Restano confermate le modalità di anticipazione carico 
azienda e pagamento diretto così come la possibilità di 
chiedere l’anticipo del 40% (nel caso di pagamento diret-
to). Per la cassa in deroga è previsto esclusivamente il pa-
gamento diretto. 

FIS (Fondo di Integrazione Salariale)
L’INPS ricorda che l’assegno ordinario FIS per Covid è con-
cesso ai datori di lavoro che occupano, mediamente, più 
di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del 
periodo di sospensione, ed è prevista l’erogazione degli 
assegni al nucleo familiare.

Cassa in deroga
La Legge Bilancio non ha modificato la regolamentazione 
da seguire per le richieste della Cassa integrazione in dire-
ga: la domanda si inoltra esclusivamente all’Inps, e per le 
le imprese con più di 5 dipendenti è obbligatorio l’accor-
do sindacale preventivo con le OO.SS

(Fonti: circolare INPS n. 28 del17 febbraio 2021)
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Incentivo assunzione di donne svantaggiate: 
l’Inps chiarisce le condizioni
L’INPS fornisce le prime indicazioni e le istruzioni previste 
per l’assunzione di donne svantaggiate, già previsto dalla 
Legge Fornero n. 92/2012 e incrementato dalla Legge di 
Bilancio 2021 in misura pari al 100% nel limite massimo di 
6.000€ annui per massimo 18 mesi, per le assunzioni effet-
tuate nel biennio 2021-2022.
L’esonero è previsto per le assunzioni di “donne lavoratrici 
svantaggiate” individuate dalle seguenti categorie:
1) donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da 

oltre 12 mesi”
2) donne di qualsiasi età e residenti in territori e prive di 

un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
3) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attivi-

tà lavorative in settori economici caratterizzati da un’ac-
centuata disparità occupazionale di genere e prive di 
un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

4) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un 
impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. 

Al momento l’incentivo non è ancora operativo, in quan-
to si attende la conferma della Commissione Europea.

Contratti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per le:
• assunzioni a tempo determinato
• assunzioni a tempo indeterminato
• trasformazioni a tempo indeterminato di un preceden-

te rapporto agevolato anche in caso di rapporto a tem-
po parziale.

Il beneficio spetta anche per i rapporti di lavoro a scopo di 
somministrazione.
Non spetta per i rapporti di lavoro intermittente.

Durata agevolazione

L’incentivo spetta per i seguenti periodi: 
- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino 

a 12 mesi; 
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta 

per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un 

rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per 
complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione

- in caso di proroga del rapporto l’incentivo spetta fino al 
limite complessivo di 12 mesi.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso 
esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro 
per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento 
temporale del periodo di godimento.

Condizione di “priva di impiego”

La condizione “priva di impiego”, prevista in combinato 
con il requisito di residenza oppure dell’attività professio-

nale, trova la sua definizione nel decreto 17/10/2017 e si 
riferisce a quei lavoratori svantaggiati che "negli ultimi sei 
mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile 
ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di al-
meno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno 
svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubor-
dinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito an-
nuale minimo personale escluso da imposizione".
La nozione di impiego regolarmente retribuito rileva sot-
to il profilo della durata per il lavoro subordinato, o della 
remunerazione per il lavoro autonomo o parasubordinato. 
Pertanto, i rapporti di lavoro subordinato di durata inferio-
re a 6 mesi sono considerati non "regolarmente retribuiti"; 
analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo 
o parasubordinato la cui remunerazione, su base annuale, 
è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diver-
so importo delle detrazioni, è di 4.800 € in caso di lavoro 
autonomo propriamente detto, e di 8.145 € per le colla-
borazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di 
lavoro di cui all’art. 50 c.1 lett. C-bis del TUIR).

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il 
quale si intende richiedere il beneficio: 
- se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a 

tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data 
di assunzione e non a quello della eventuale proroga/
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato

- se si intende richiedere il beneficio per una trasforma-
zione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo 
stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto 
del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Misura dell’incentivo

L’incentivo è previsto per le sole assunzioni/trasformazioni 
effettuate nel biennio 2021-2022, ed è pari all’esonero dal 
versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico 
dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 
6.000 € annui.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il mas-
simale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente 
ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello 
sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione da-
toriale che può essere effettivamente esonerabile.

Condizioni

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al ri-
spetto dei principi generali in materia di incentivi (art. 31 
D.Lgs. 150/205).
La legge di bilancio 2021 prevede inoltre il rispetto dell’in-
cremento occupazionale netto.

(Fonti: circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021)
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Agevolazioni per la frequenza di asili nido 
pubblici e privati o forme di supporto 
presso la propria abitazione. Domande 2021
(articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

Si comunica che è stata rilasciata la procedura di inseri-
mento delle seguenti domande di agevolazioni a soste-
gno del reddito delle famiglie previste dall’articolo 1, com-
ma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 contributo 
per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili 
nido pubblici e privati autorizzati; contributo per l’utilizzo 
di forme di supporto presso la propria abitazione in favore 
di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie 
croniche.
La domanda di contributo per il pagamento delle rette 
del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene 
l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di 
frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 
2021, per le quali si intende ottenere il beneficio. 
Il contributo viene erogato dietro presentazione della do-
cumentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sin-
gole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi 
come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) 
e non potrà eccedere la spesa sostenuta.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non 
presentate all’atto della domanda devono essere allegate 
entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non ol-
tre il 1° aprile 2022. In ogni caso il rimborso avverrà solo a 
seguito dell’allegazione della ricevuta di pagamento.

La domanda di contributo per l’introduzione di forme di 
supporto domiciliare deve essere presentata dal genito-

re convivente con il figlio per il quale è richiesta la presta-
zione e deve essere accompagnata da un’attestazione, 
rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per 
l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli 
asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

La domanda deve essere presentata, corredata con la 
documentazione di cui sopra, esclusivamente in via tele-
matica presso le varie sedi del Patronato Inapa.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei 
due benefici intende accedere. 
Il richiedente che intende fruire del beneficio per più 
figli deve presentare una domanda per ciascuno di 
essi.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha incrementato a 
decorrere dall'anno 2020 l’importo del contributo in base 
all’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE): 
- 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di va-

lidità fino a 25.000 euro;

- 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 
40.000 euro; 

- 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predet-
ta soglia di 40.000 euro.

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility



 Credito e incentivi

9 N. 3 - 2021

Nuovi ristori regionali

Vi.Vi FIR - vidimazione virtuale dei formulari  
dei rifiuti

Dal 2 febbraio 2021 modificata la disciplina  
per l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali  
delle carrozzerie mobili

La Regione Friuli Venezia Giulia ha deliberato la concessio-
ne di ristori a quei soggetti economici che, in conseguenza 
del perdurare della situazione pandemica e dei conseguenti 
provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività, hanno 
subito una perdita del fatturato uguale o superiore al 30 
per cento. 
La perdita di fatturato andrà calcolata sul confronto tra 
il fatturato medio mensile del periodo dal 1 marzo 2019 
al 29 febbraio 2020 con il fatturato medio mensile re-
gistrato tra l'1 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 e sarà 
oggetto di autocertificazione.
Sono ammesse a contributo solo alcune filiere di attività 
economiche (attive alla data del 23 febbraio 2020 e ancora 
attive alla data di presentazione dell’istanza) individuate in 
funzione del codice attività “Ateco” dichiarato in Camera di 

Commercio: i beneficiari devono avere sede legale o svol-
gere l'attività sul territorio regionale.
Il contributo varierà da un minimo di 500 euro ad un 
massimo di 10 mila euro in funzione dell’attività eserci-
tata.
Le istanze possono essere presentate a partire dalle ore 
08.00 del giorno 18 marzo 2021 e fino alle ore 20.00 del 
giorno 29 marzo 2021, utilizzando esclusivamente la piatta-
forma Regionale “Istanze on Line” previa autenticazione 
con Carta Nazionale Servizi (firma digitale), Spid o Car-
ta Regionale Servizi (tessera sanitaria preventivamente 
attivata) oppure avvalendosi di un soggetto delegato.
La delibera verrà approvata in via definitiva dalla Giunta re-
gionale nella seduta di venerdì 12 marzo e tutti i dettagli 
saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

A decorrere dall’8 marzo 2021, utilizzando l'applicazione 
Vi.Vi.FIR (vidimazione virtuale formulario) disponibile all’in-
dirizzo https://vivifir.ecocamere.it, le imprese possono pro-
durre e vidimare autonomamente il formulario di identifica-
zione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile 
on line dalle Camere di commercio, previa registrazione e 
senza alcun costo. 
L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisi-

ca) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, 
CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende 
operare. Si tratta di una modalità alternativa alla vidimazione 
svolta a sportello ma non obbligatoria. Il formato cartaceo 
del FIR, così come le informazioni da inserire, rimangono 
immutati. Non si tratta di un FIR digitale né di un'applica-
zione per compilare il formulario: ogni utente compilerà il 
formulario manualmente o con i propri gestionali. 

Il 2 febbraio 2021 è entrata in vigore la delibera n. 3 del 24 
giugno 2020 che modifica la disciplina di iscrizione all'Albo 
gestori ambientali delle carrozzerie mobili. Il responsabile 
tecnico dovrà compilare l'attestazione di idoneità tecnica 
dei veicoli specificando la tipologia della carrozzeria mobile 
scegliendo tra: containers, casse mobili, cisterne, compatta-
tori, cassoni e pianali.  Per ciascuna tipologia di carrozzeria 
mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. 
Nei provvedimenti d'iscrizione all'Albo verrà riportato per 

ogni veicolo che l'impresa intende equipaggiare con carroz-
zeria mobile, le tipologie di carrozzeria abbinate. 
I provvedimenti d'iscrizione all'Albo in corso di validità alla 
data del 2 febbraio 2021 dovranno essere aggiornati in oc-
casione di variazioni all'iscrizione oppure - in ogni caso - en-
tro il 31 dicembre 2021. 
Un video guida sulla nuova gestione dei veicoli scarrabili 
e carrozzerie mobili è disponibile sul sito dell'albo gestori 
ambientali.

 Ambiente  Sicurezza
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MUD 2021: scadenza prorogata  
al 16 giugno 

Gelato Day: Il 24 marzo si celebra 
la Giornata Europea del Gelato Artigianale

Il MUD 2021 (dati 2020) dovrà essere presentato entro il 
16 GIUGNO, anziché entro il 30 aprile come di consueto. 
Lo slittamento è dovuto alla tardiva pubblicazione del nuo-
vo modello di dichiarazione.
Il modello è articolato sempre in 6 dichiarazioni. Sono ob-
bligati alla presentazione:
• I soggetti che effettuano a titolo professionale attività 

di raccolta e trasporto di rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzio-

ne;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero 

e smaltimento dei rifiuti;
• IMPRESE ED ENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI 

PERICOLOSI;
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non perico-

losi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) 
del D.lgs.152/2006 (rifiuti da lavorazioni industriali, ar-
tigianali e da attività di recupero e smaltimento) CHE 
HANNO PIÙ DI DIECI DIPENDENTI;

• I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero 
e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclu-
sione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e 

riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla 
compilazione della Comunicazione Imballaggi.

Si ricorda che tra gli esonerati dalla presentazione del 
MUD rientrano i soggetti che esercitano attività ricadenti 
nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parruc-
chiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio 
e piercing).
Per la categoria "produttori" non si rilevano modifiche rile-
vanti. La dichiarazione dovrà essere inviata per via secon-
do le indicazioni fornite da Ecocerved (www.ecocerved.it).
I soggetti che producono, nella propria unità locale, non 
più di 7 rifiuti per i quali deve essere presentato il MUD e 
che utilizzano, per ogni rifiuto, non più di 3 trasportatori 
e 3 destinatari finali, possono presentare la dichiarazione 
“semplificata” tramite il portale “mudsemplificato.ecocer-
ved.it”. 
I soggetti che si registrano per la prima volta al portale 
MUD Semplificato dovranno accedere utilizzando la carta 
nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID): CNS o SPID potranno essere in-
testati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla 
compilazione della comunicazione.

Da anni Confartigianato aderisce e supporta la Giornata 
Europea del Gelato Artigianale, l'unico prodotto alimen-
tare al quale il Parlamento Europeo ha dedicato una gior-
nata specifica, il 24 marzo di ogni anno.

Il gusto scelto quest'anno, il Mantecado, è dedicato alla 
tradizione gelatiera della Spagna e le gelaterie artigiane 
sono invitate a realizzare anche presso il proprio laborato-
rio questo gelato.
Negli scorsi anni abbiamo realizzato dei momenti di divul-
gazione e promozione del gelato artigianale, ma quest'an-
no la cosa diventa molto difficile con il COVID. Promuove-
remo sicuramente questa iniziativa sulla stampa e vi chie-
diamo di segnalarci chi vorrà realizzare questo gusto così 
da garantirvi un po' di visibilità.
Collegato al Gelato Day è stato istituito un concorso: ver-
ranno premiati i 3 migliori video sulla realizzazione del 
gusto dell'anno realizzati da gelatieri europei che saranno 
ospiti dell'organizzazione alla cerimonia di festeggiamen-
to del 10° anniversario del Gelato Day a Brussell nel 2022.

 Categorie
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Manifestazioni di interesse per la partecipazione 
collettiva all'evento NEXXT EXPO a Los Angeles
NEXXT EXPO è una mostra-mercato del made in Italy a 
Los Angeles e si svolgerà dal 27 al 30 ottobre 2021. 
La California è la quinta potenza economica a livello mon-
diale, un mercato straordinario, interessato a prodotti 
di qualità, dove il Made in Italy è apprezzato e valoriz-
zato. E' un mercato con consumatori attenti, di alto livello, 
sempre alla ricerca di novità. Nexxt Expo nasce con la fi-
nalità di far conoscere il "vero" made in Italy al pubblico 
americano. 
La manifestazione è patrocinata dal Consolato Italiano in 
California, l'Agenzia ICE e l'Associazione Italiani a Los 
Angeles (LILAA).
Confartigianato Imprese Udine sta raccogliendo le mani-
festazioni di interesse per la partecipazione a questo im-
portante evento internazionale attraverso l'organizzazio-
ne di uno stand collettivo di imprese artigiane.
L'iniziativa è multisettoriale e vuole ospitare aziende diver-
se, che rappresentano il meglio della produzione Made in 
Italy. 
L'obiettivo è creare una vetrina di alto livello per per-
mettere alle imprese di testare i propri prodotti diret-
tamente con i consumatori finali. 
Le categorie interessanti per la manifestazione sono:
• Agroalimentare
• Artigianato del Lusso
• Moda 
• Design e arredamento
• Sostenibilità (è prevista una sezione trasversale dedi-

cata a questo tema) 

LOCATION

La fiera si svolgerà nella nuova Little Italy di Los Angeles, 
a San Pedro. La manifestazione si svilupperà sia all'ester-

no, con l'allestimento di spazi espositivi per la vendita 
diretta, sia all'interno di spazi direzionali per la parte che 
interessa gli incontri B2B.

COSTI

I costi sono ancora in fase di definizione. Nel caso di una 
partecipazione collettiva di imprese artigiane del Friuli 
Venezia Giulia, grazie all'intervento del Cata Artigianato 
FVG, le spese di partecipazione potranno essere parzial-
mente sostenute da un contributo regionale, in regime 
de minimis. 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le aziende interessate devono compilare il form disponi-
bile sul sito di Confartigianato Imprese Udine entro mer-
coledì 21 marzo 2021. La manifestazione d'interesse 
non è vincolante ai fini dell'iscrizione. Verrà organizzato 
prossimamente un incontro on-line con gli organizzatori in 
base al numero di manifestazioni pervenute.
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Compra in Bottega è un progetto promosso da Confarti-
gianato-Imprese Udine, CNA Fvg, Confartigianato-Im-
prese Fvg e URES, sostenuto da CATA Artigianato Fvg 
e dalla Regione Friuli Venezia Giulia per promuovere e 
valorizzare attraverso iniziative – online e offline – le pro-
duzioni artigianali locali.

ATTIVITÀ

Il progetto prevede, per le imprese aderenti, la possibili-
tà di raggiungere nuovi potenziali clienti attraverso le se-
guenti attività:
- Inserimento nella vetrina digitale “Compra in botte-

ga” nata per promuovere l’artigianato e la creatività del 
nostro territorio e portare visibilità alle realtà artigianali 
locali. Il portale non è un e-commerce ma uno spazio 
online, una piazza virtuale, che rimanda ai siti aziendali o 
alle pagine Facebook delle imprese aderenti. Verranno 
create e gestite da un’agenzia di comunicazione alcu-
ne campagne sponsorizzate (su Facebook e Instagram) 
a sostegno degli obiettivi del progetto, ovvero portare 
traffico al portale “Compra in Bottega” e quindi visibilità 
alle aziende presenti. Il portale è stato creato a novem-
bre 2020 come sperimentazione per la promozione delle 
imprese artigiane nel periodo natalizio e proseguirà nel 
2021.

- Partecipazione collettiva a eventi e manifestazioni sul 
territorio regionale o extraregionale (es.: Friuli DOC, fie-
re, temporary store o pop up fisici ecc.) per la promozio-
ne e la vendita dei prodotti;

- Realizzazione di visite (anche in modalità digitale) alle 
botteghe artigiane del territorio per la valorizzazione dei 
mestieri, nonché dei prodotti e dei servizi artigianali, an-
che attraverso laboratori e dimostrazioni di mestiere

Compra in bottega.
Artigiani FVG
Adesioni entro il 31 marzo

A CHI SI RIVOLGE

Imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia che dispongano 
di un sito internet o di una pagina Facebook. Il progetto è 
nato su iniziativa dei comparti Moda, Artigianato Artistico 
e Agroalimentare, ma punta a coinvolgere anche altri set-
tori come quello dei servizi artigianali.
Possono partecipare all’iniziativa esclusivamente imprese 
iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane con sede legale o 
operativa in Friuli Venezia Giulia. Grazie al soggetto attua-
tore del CATA FVG, il contributo costituirà un aiuto “de 
minimis”, nella forma di un servizio reale, e verrà ripartito 
tra le imprese partecipanti. Per partecipare alla selezione 
è necessario compilare, firmare e consegnare la dichiara-
zione sostitutiva dell'atto di notorietà per i contributi "De 
Minimis".
Il contributo de minimis corrisponde alle spese ammissibili 
sostenute dal CATA Artigianato Fvg sulla singola edizione 
del progetto che saranno equamente ripartite tra tutte le 
imprese partecipanti.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Si prevedono due edizioni del progetto:

a) Compra in Bottega (periodo primavera - estate 2021)

b) Compra in Bottega speciale Natale/Xmas edition (pe-
riodo autunno – inverno 2021)

ISCRIZIONI

Per la prima edizione: iscrizioni entro e non oltre il 31 
marzo 2021 compilando il form online in fondo alla pa-
gina.

Per informazioni Ufficio categorie Cnfartigianato Imprese 
Udine (Giulia Peccol 0432.516747 gpeccol@uaf.it)



 Dalle province

13 N. 3 - 2021

Udine

La compilazione del rapporto di controllo 
ed efficienza energetica di tipo 1 
19-21-26-28 aprile 2021

L’aggiornamento si è reso opportuno anche dopo le 
revisioni delle norme UNI10845:2018 (verifiche siste-
mi fumari); UNI10389-1:2019 (misura del rendimento di 
combustione); UNI 11137:2019 (prova di tenuta) e UNI 
10436:2019 (operazioni di manutenzione), norme che 
sono tenute in considerazione nelle operazioni relative 
agli apparecchi alimentati da combustibile gassoso.
Inoltre, ci proponiamo di mettere in condizione gli ope-
ratori del settore di eseguire i controlli e le verifiche 
nella consapevolezza che l'obiettivo primario delle loro 
attività è quello di garantire alla propria clientela un 
esercizio “sicuro” ed “efficiente” del proprio impianto 
termico.
Nel percorso si accennerà anche alla recente pubbli-
cazione della norma UNI 8065:2019 per il trattamento 
dell’acqua.
Il percorso è stato ideato per fornire al tecnico esperto 
l’aggiornamento di carattere normativo che sottendono 
ai controlli abitualmente eseguiti in sede di manuten-
zione ordinaria di un impianto termico domestico a gas, 
in particolare, alla compilazione del Rapporto di Con-
trollo e di Efficienza Energetica tipo 1 (RCEE).

PROGRAMMA E CALENDARIO

Parte 1 - Lunedì 19 aprile
• Controllo della documentazione a corredo dell’impian-

to e valutazione delle difformità

• Il trattamento dell’acqua dell’impianto e la norma UNI 
8065:2019 

Parte 2 - Mercoledì 21 aprile
• Il controllo dell’impianto e la UNI 10738:2012 per la va-

lutazione delle irregolarità
• La prova di tenuta secondo la UNI 11137:2019 - Prova 

preliminare

Parte 3 - Lunedì 26 aprile
• La manutenzione dell’apparecchio a gas secondo la 

UNI 10436:2019 ed il concetto di “usato normalmente” 
ai sensi del Reg. 2016/426

Parte 4 - -Mercoledì 28 aprile
• Analisi di combustione e verifica di rendimento ai sensi 

della UNI 10389:2019
• La verifica di riflusso e tiraggio secondo la UNI 

10845:2018

RELATORE per.ind. Giorgio Bighelli 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO e ORARI 

Il corso si svolgerà in modalità on-line utilizzando la piat-
taforma Teams di Microsoft, dalle 17:00 alle 19:00 (am-
missione in aula virtuale dalle 16:40).
A tutti gli iscritti sarà inviato il link il giorno di ogni riunione.

ADESIONI 

Entro il 17 marzo direttamente online sul sito www.con-
fartigianatoudine.com
Sono disponibili 40 connessioni. 

COSTI

Il costo AD AZIENDA delle 4 lezioni del corso è di:  
• € 97,60 riservato alle aziende iscritte a Confartigianato 
• € 97,60 + € 50,00 quota associativa in promozione, per 

le aziende che si associano a Confartigianato in occasio-
ne del corso 

• € 201,30 aziende NON iscritte a Confartigianato

Nel caso vengano richiesti attestati di frequenza per più 
partecipanti della stessa azienda, devono essere aggiunti 
€ 18,30 per ogni partecipante successivo al primo.

INFORMAZIONI Oliviero Pevere Ufficio Categorie tel. 
0432 516796  e-mail opevere@uaf.it
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100% Made in Italy. Richiedi il logo, 
garanzia del vero prodotto italiano
IL PROGETTO

Il progetto 100% Made in Italy nasce per difendere la 
nostra cultura e il lavoro artigiano.
Il logo 100% Made in Italy è stato ideato per dare corpo 
alla Legge 166/2009 Art. 16, che recita al comma 1: “Si in-
tende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce 
classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa 
vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la la-
vorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusiva-
mente sul territorio italiano.” 

Chiunque esibisca il logo o anche la sola dicitura senza 
rispettare il vincolo secondo il quale tutte le fasi (idea-
zione, realizzazione e confezionamento) devono esse-
re svolte interamente in Italia, commette un reato ed 
è passibile di sanzioni amministrative e penali (Legge 
166/2009 art. 16).

COME RICHIEDERLO

Se la tua azienda progetta, produce e confeziona intera-
mente in Italia, il tuo prodotto può a pieno titolo fregiarsi 
del logo 100% Made in Italy.
Compila il modulo sottostante per richiedere il logo.
La tua azienda sarà inoltre inserita nella vetrina online del-
le imprese che hanno aderito al progetto, consultabile sul 
sito www.100madeinitaly.it.
Il costo è di 30 euro per le imprese associate a Confar-
tigianato Imprese Udine.

Per maggiori informazioni:
Giulia Peccol - Ufficio Categorie - Tel. 0432 516747 
gpeccol@uaf.it

Udine

L’obiettivo di Confartigianato-Imprese Udine, per mezzo 
della promozione del logo 100% Made in Italy, è tutelare 
la vera qualità italiana sul mercato nazionale e mondia-
le, perché il prodotto realizzato a regola d’arte abbia spa-
zio e visibilità.
Con la Legge 166/2009 Art. 16 abbiamo ottenuto un ri-
conoscimento ufficiale, e con il logo 100% Made in Italy 
continueremo a tutelare produttore e consumatore.
Va tenuto presente che la legge in questione tutela tutti i 
fabbricanti di beni che producono integralmente in Italia, 
indifferentemente dal prodotto realizzato (Agroalimentare, 
Moda, Mobili e Arredo, Accessori per la casa, Oreficeria 
ecc.).

IL LOGO

Il logo 100% Made in Italy garantisce l’origine del prodot-
to, la qualità dei materiali, l’accuratezza della lavorazione 
e la tutela del consumatore. È utilizzato dagli imprenditori 
dei più diversi settori, ciò che li unisce è la passione per 
il loro lavoro.
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Analisi strategia marketing e digital 
Consulenza gratuita per 3 giovani imprenditori

Sei un giovane imprenditore o una giovane imprenditri-
ce e stai cercando di far crescere la tua attività? 
Il Movimento Giovani Imprenditori di Udine vuole aiu-
tarti a costruire la giusta strategia di marketing per far 
crescere la tua impresa! 
Grazie al supporto di un consulente dedicato potrai ana-
lizzare il lavoro che hai svolto finora per il tuo business e 
capire quali sono gli strumenti di cui hai bisogno per atti-
rare i potenziali clienti in linea con i prodotti o servizi che 
offri.
Candidati entro il 31 marzo e presenta la tua impresa! 
Selezioneremo 3 giovani che avranno diritto a una consu-
lenza gratuita!

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

L’obiettivo della consulenza è quello di dare degli stru-
menti personalizzati e utili basati sullo stato di fatto 
marketing/digital dell’azienda e sulle competenze di 
partenza dell’imprenditore/professionista.
La consulenza seguirà indicativamente questo schema:
1. Analisi dello stato di fatto dal punto di vista della co-

municazione (che strumenti e servizi vengono utilizzati, 
quanto e come si comunica, persone specifiche addet-
te)

2. Incontro con l’imprenditore per inquadrare gli obiettivi 
da raggiungere – un incontro

3. Incontri di formazione personalizzata per il raggiungi-
mento degli obiettivi in base alle proprie competenze 
di base – due incontri

Destinatari: piccoli imprenditori, piccole aziende già av-
viate, piccole aziende appena costituite senza alcun piano 
marketing.

Incontri: 3 singoli della durata di un’ora ciascuno in mo-
dalità on line + incontro conoscitivo + Bonus Take Away 
personalizzato con i punti chiave emersi e da perseguire.

Per maggiori informazioni:
Segreteria Giovani Imprenditori - Tel. 0432 516747
email: giovani@uaf.it

Udine




