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Annunci
Licenze
• 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 centralissima 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 arredati 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 ottica, 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 informazioni contattare il numero 3471425409
• Cedesi avviatissima trentennale attività di Estetica in Comune di
Udine Nord, personale qualificato ed esperto presente in istituto
da più di vent'anni. Si valuta anche l'affitto di azienda. Per informazioni contattare il numero 335-6620913 ore serali

Immobili / Proprietà
• Affittasi salone di parrucchiera, operante da 45 anni nel centro di
Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
• Cedo per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbronzatura 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 laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoritocco e foto d’arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio,
postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commercializzazione 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 accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l’immobile.
338/9345973.
• Cedesi, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore legno 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 attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 3471425409.

• 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 legno, 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 interessati 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 usati (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 logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuiatti@gmail.com
• In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale offro la mia collaborazione come figura di
responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com
• Impresa di autoriparazione operante da oltre vent'anni in provincia
di Gorizia CERCA:
- Responsabile tecnico per centro revisioni auto e moto con pregressa 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 equivalenti), esperienza su impianti frenanti ad aria, motoristica, diagnostica 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

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 Fratelli 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.
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Bonus rottamazione TV
È stato pubblicato sulla G.U. n. 188 del 07.08.2021 il decreto MISE recante le modalità attuative in merito all’erogazione del contributo per l’acquisto/smaltimento di
apparecchiature di ricezione televisiva, previsto dalla Finanziaria 2021.

ditore/addetto al centro di raccolta e consegnato all’acquisto unitamente a una copia del documento di identità
e del codice fiscale dell’acquirente.
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO
Il bonus viene riconosciuto dal venditore tramite uno
sconto pari al 20% del prezzo finale di vendita (comprensivo di Iva) nel limite massimo di euro 100,00.

AMBITO SOGGETTIVO
Il beneficio spetta agli utenti finali residenti in Italia che:
• al momento di richiesta di contributo risultano intestatari dell’abbonamento al servizio di radiodiffusione, titolari di contratto elettrico sul quale è addebitato il canone
di abbonamento o che lo corrispondo con il mod. F24;
• al 31.12.2020 risultano di età pari/superiore a 75 anni
e pertanto sono esenti dal pagamento del canone suddetto.

ADEMPIMENTI DEL RIVENDITORE
Il rivenditore deve registrarsi sull’apposita piattaforma telematica messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate
(si precisa che l’elenco dei rivenditori che aderiscono all’iniziativa è disponibile sul sito Internet del MISE) e inviare
alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e portali del MISE, una comunicazione contente i seguenti dati:
• il proprio codice fiscale;
• il codice fiscale dell’acquirente e gli estremi del documento d’identità;
• i dati identificativi dell’apparecchio;
• il prezzo finale di vendita.
Successivamente verrà comunicata al rivenditore, con
un’apposita attestazione, la disponibilità dello sconto o
l’impossibilità di applicazione dello stesso.
Lo sconto riconosciuto all’acquirente da parte del rivenditore viene rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta, che dovrà essere indicato nel Modello
Redditi e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. F24 a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione di disponibilità dello sconto. A tal scopo, in data 23.08.2021 con
la risoluzione n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il
codice tributo 6927.
Infine si precisa che in caso di restituzione dell’apparecchio da parte dell’acquirente, il rivenditore dovrà procedere a riversare il credito d’imposta usato.

AMBITO OGGETTIVO
L’agevolazione è usufruibile:
• dal 23.08.2021 al 31.12.2022, salvo esaurimento dei
fondi disponibili;
• una sola volta;
• per un solo apparecchio televisivo tra quelli compresi
nell’elenco dei prodotti idonei pubblicato sul seguente
sito Internet del MISE: https://bonustv-decoder.mise.
gov.it/prodotti_idonei.
Per poter accedere all’agevolazione, l’acquirente di apparecchi di ricezione televisiva deve avviare correttamente il
riciclo degli apparecchi obsoleti non dotati della tecnologia DVB-T2/HEVC, Main 10 tramite:
• lo stesso rivenditore contestualmente all’acquisto;
• preventivamente all’acquisto presso un centro comunale di raccolta RAEE
previa la consegna di un modulo di attestazione di conferimento del bene e autocertificazione di titolarità dell’abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità dell’apparecchio ai nuovi standard DVB-T2.
Lo stesso modulo dovrà poi essere controfirmato dal ven-

Operazioni riferite alle navi adibite
alla navigazione in alto mare
La L. 178/2020 ha limitato l’applicazione del regime di
non imponibilità Iva di cui all’art. 8 bis del DPR 633/72 alla
condizione che il cessionario o il committente che intende
acquisire beni e/o servizi o effettuare importazioni senza
l’applicazione dell’imposta, rilasci una specifica dichiarazione che attesti l’effettiva navigazione in alto mare della
nave. La stessa Legge recepisce la prassi amministrativa e
considera adibita alla navigazione in “alto mare” una nave
che ha effettuato nell’anno solare precedente (o nel caso
di primo utilizzo, nell’anno in corso) un numero di viaggi
in “alto mare” superiore al 70%, dove per viaggio in “alto
mare” si deve intendere il tragitto compreso tra due punti
di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea,
a prescindere dalla rotta seguita.
Con il provvedimento n. 151377 del 15.06.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione di nave adibita alla navigazione in “alto mare”
che deve essere presentato telematicamente. L’Agenzia
delle Entrate rilascerà poi un’apposita ricevuta con un
protocollo i cui estremi sono resi disponibili sia al dichiaN. 8 - 2021

rante che al fornitore (cedente/prestatore). Il protocollo
telematico di ricezione della dichiarazione deve essere
riportato nella fattura emessa dal cedente /prestatore riferita all’operazione per la quale si intende avvalersi della non applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 8 bis del DPR
633/72 (per i soggetti tenuti all’emissione della fattura
elettronica via SdI: blocco “2.2.1.16” “AltriDatiGestionali” valorizzazione del campo “2.2.1.16.1” “TipoDato” con
la voce “NAUTICA” e campo “2.2.1.16.2” “RiferimentoTesto” indicazione del numero di protocollo di ricezione
della dichiarazione trasmessa dal proprietario dell’imbarcazione).
Si precisa che detta previsione non coinvolge solo i fornitori diretti, ma anche quelli indiretti: il fornitore diretto
ricevuta la copia della dichiarazione, infatti, dovrà a sua
volta trasmetterla con indicazione del protocollo rilasciato
dall’Agenzia ai propri venditori o prestatori per consentire
anche a loro di effettuare operazioni non imponibili applicando in fattura l’art. 8 bis del DPR 633/72.
La nuova disciplina si è iniziata ad applicare alle operazioni effettuate a partire dal 14.08.2021.
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Esonero contributivo 2021
CONTRIBUTI OGGETTO DELL’ESONERO
L’esonero è riconosciuto alla contribuzione previdenziale
dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le
rate/acconti con scadenza entro il 31.12.2021. In caso di
rateizzazione di versamenti contributivi di competenza
2021, con rate in scadenza anche nel 2022, sono agevolabili esclusivamente le rate versate nel 2021. Si specifica che
per i professionisti sono inclusi i contributi versati entro il
2021 sia a titolo di contribuzione minima sul 2021, sia a
titolo di contribuzione a saldo parametrata al reddito 2020
dichiarato nel 2021, escludendo i contributi integrativi.

La Legge n. 178 del 2020 ha previsto l’esonero parziale
del pagamento dei contributi previdenziali 2021.
SOGGETTI INTERESSATI
• soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps: l’Inps
con il Messaggio 20.08.2021 n. 2909 ha stabilito il
25.08.2021 quale data a decorrere dalla quale è possibile presentare domanda di esonero;
• professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs n.
509/94 (CNPADC, Inarcassa, ENPAM, ecc.) e DLgs n.
103/96 (Casse Interprofessionali): il Ministero del Lavoro con la Nota 29.07.2021 n. 0006921 ha fornito una
serie di chiarimenti in merito alla domanda di esonero

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ESONERO
• soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps: il
beneficio in esame è riconosciuto previa presentazione
della domanda entro il 30.09.2021;
• professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza private: previa
presentazione della domanda entro il 31.10.2021

CONDIZIONI RICHIESTE
Al fine di poter usufruire dell’agevolazione è richiesta, per
entrambe le tipologie di soggetti interessati, la sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:
• reddito 2019 derivante dall’attività non superiore a euro
50.000;
• riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al
33% rispetto a quello del 2019.

LIMITE MASSIMO ESONERO CONTRIBUTIVO
L’importo massimo individuale di esonero è pari a euro
3.000 annui.

Fatturazione elettronica
tra l’Italia e San Marino
Il Decreto Ministeriale del 21.06.2021 ha introdotto alcune
novità sulle modalità di fatturazione delle operazioni tra
Italia e San Marino e con il provvedimento n. 211273 del
05.08.2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole
tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione
delle fatture elettroniche relative alle cessioni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica
di San Marino rinviando al provvedimento n. 89757 del
30.04.2018 e alle successive sue modifiche.
Dal 01.07.2022 infatti decorre l’obbligo di emettere le
fatture in modalità elettronica, usando il sistema SdI per
gli scambi commerciali tra Italia e San Marino, ma già
dal 01.10.2021, in via transitoria, le fatture potranno essere emesse e ricevute in formato elettronico. In data
31.08.2021 l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso quindi noto il codice destinatario che dovrà essere usato per
la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche
relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana:
2R4GTO8.

dell’operatore italiano con possibilità per quest’ultimo di
emettere note di variazione, senza l’applicazione di sanzioni, se entro 4 mesi l’Ufficio non dovesse convalidare la
regolarità dell’operazione.
CESSIONI VERSO L’ITALIA
Le fatture elettroniche saranno trasmesse dall’Ufficio tributario allo SdI che le recapita al cessionario.
L’imposta è dovuta nel nostro Paese e può essere assolta
indifferentemente dall’operatore sanmarinese con la rivalsa in fattura o dall’acquirente con l’inversione contabile,
pertanto:
• se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario l’Ufficio dell’Agenzia competente
entro 15 giorni controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi
riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio tributario.
In caso di mancata corrispondenza l’Agenzia delle Entrate richiederà di procedere ai necessari adeguamenti;
• se la fattura elettronica emessa non indica l’ammontare
dell’Iva dovuta, spetta all’operatore italiano assolvere
l’imposta integrando il documento ricevuto via SdI ai
sensi dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

CESSIONI VERSO SAN MARINO
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico
e trasmesse tramite lo SdI all’Ufficio tributario di San Marino, che una volta verificato l’assolvimento dell’imposta
sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e
comunica, con un apposito canale telematico, l’esito del
controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
L’esito del controllo effettuato verrà messo a disposizione
5
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Ampliata la platea dei soggetti obbligati
all’invio dati spese sanitarie STS
Con il D.M. 16.07.2021 è stato ampliato l’obbligo, previsto
per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone
fisiche, di inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria
entro il 31.01 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. In particolare il D.M. sopracitato ha esteso
l’obbligo agli iscritti agli Elenchi Speciali delle professioni
sanitarie sottoelencati:
• iscritti all’elenco speciale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
• iscritti all’elenco speciale di tecnico audiometrista;
• iscritti all’elenco speciale di tecnico audioprotesista;
• iscritti all’elenco speciale di tecnico ortopedico;
• iscritti all’elenco speciale di dietista;
• iscritti all’elenco speciale di tecnico di neurofisiopatologia;
• iscritti all’elenco speciale di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria / perfusione cardiovascolare;
• iscritti all’elenco speciale di igienista dentale;
• iscritti all’elenco speciale di fisioterapista;

• iscritti all’elenco speciale di logopedista;
• iscritti all’elenco speciale di podologo;
• iscritti all’elenco speciale di ortottista e assistente di oftalmologia;
• iscritti all’elenco speciale di terapista della neuro / psicomotricità dell’età evolutiva;
• iscritti all’elenco speciale di tecnico della riabilitazione
psichiatrica;
• iscritti all’elenco speciale di terapista occupazionale;
• iscritti all’elenco speciale di educatore professionale;
• iscritti all’elenco speciale di tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
• iscritti all’elenco speciale di massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ex Legge n. 403/71.
I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’01.01.2021,
quindi, dovranno essere inviati al STS entro il 31.01.2022
con le stesse modalità di invio dei dati previste per i soggetti già tenuti a tale comunicazione.

Credito d’imposta per acquisto o noleggio POS
Con il provvedimento n. 211996 del 06.08.2021 l'Agenzia
delle Entrate ha definito le regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento
elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 3 del DLgs. n. 127 del
05.08.2015, richieste ai fini dei crediti d'imposta specifici.
In sede di conversione in Legge del DL Sostegni bis (DL
73/2021) è stato inserito il nuovo comma 1 ter disponente,
tra gli altri, un credito d’imposta, per l’importo massimo
di euro 160,00 per gli esercenti attività di impresa, arte

o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che
tra il 01.07.2021 e il 30.06.2022 acquistano, noleggiano
o usano strumenti che consentono forme di pagamento
elettronico collegati agli strumenti di cui all’art. 2 comma
3 del DLgs. 127/2015.
I requisiti tecnici sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle
specifiche tecniche del provv. Agenzia delle Entrate del
28.10.2016 e successive modificazioni.
Con ulteriori provvedimenti potranno essere definite ulteriori regole per il predetto collegamento.

Differito al 01.01.2022 l’obbligo di utilizzo
del nuovo tracciato corrispettivi RT
Con il Provvedimento del 07.09.2021 l’Agenzia delle Entrate ha concesso un ulteriore differimento all’01.01.2022
del termine a decorrere dal quale l’invio telematico dei

corrispettivi dovrà essere effettuato con il nuovo tracciato
telematico (ver. 7.0). L’aggiornamento dei RT dovrà pertanto essere effettuato entro il 31.12.2021.

Differita al 30.09.2021 la presentazione mod. redditi
2021 per contributo a fondo perduto “perequativo”
Con Comunicato stampa diffuso il 06.09.2021, il MEF ha
annunciato il differimento al 30.09.2021 del termine di
presentazione del mod. redditi 2021 per i soggetti che
intendono trasmettere l’istanza per il riconoscimento del
contributo c.d. “perequativo” previsto dal Decreto Sostegni bis.
N. 8 - 2021

Si ricorda che detto contributo spetta ai soggetti che
presentano un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al
31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta
in corso al 31.12.2019 in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto.
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Scadenze del mese di Ottobre 2021
SCADENZE NORMATIVE
10 ottobre

Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad luglio,
agosto e settembre 2021
(Fonti: circolare INPS n.9 del 25/01/2021)

31 ottobre
>
2 novembre

Modello 770/2021: la trasmissione telematica dei Mod. 770/2021 deve essere effettuata, relativi
ai dati fiscali delle ritenute operate nell’anno 2020 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi
richiesti

31 ottobre
>
2 novembre

CU/2021: invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione
della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti)

Fino a novembre

Conguaglio da 730: a seguito dell’introduzione di un nuovo calendario per l’assistenza fiscale esteso
fino al 30 settembre, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da
assistenza fiscale con un termine mobile, e non più fisso con la retribuzione di competenza del
mese di luglio, bensì “sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza
del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione”.
(Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020)

Scadenze contrattuali
CCNL Trasporto Merci Logistica e Spedizione
ACCORDO DD 18 MAGGIO 2021 AUMENTO RETRIBUTIVO - PRIMA TRANCHE
Livello
Quadri
1°
2°
3° S
3°
4°
4° J
5°
6°
6° J

PERSONALE NON VIAGGIANTE
Incremento 01/10/2021
19,20
18,07
16,59
15,00
14,55
13,86
13,52
13,18
12,39
11,36

PERSONALE NON VIAGGIANTE
Livello
Incremento 01/10/2021
C3
15,06
B3
15,00
A3
14,94
F2
14,61
E2
14,55
D2
14,49
H1
14,04
G1
13,98
I rider da 1 a 6 mesi
12,41
I rider oltre 6 mesi
13,08
L rider
12,41
L rider da 7 a 15 mesi
13,08
L rider over 15 mesi
13,42

UNA TANTUM – SECONDA TRANCHE
A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2020-31/05/2021, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 maggio 2021 (data di sottoscrizione dell’accordo), con la retribuzione del mese di ottobre 2021 verrà corrisposta la seconda
tranche dell’importo forfetario lordo “una tantum” dell’importo pari a 50,00€, suddivisibile in quote mensili o frazioni
in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo.
L’una tantum sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa, a
tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L’importo forfetario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.
7
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Quarantena Covid anno 2021
senza indennità di malattia
L’INPS, con il messaggio n. 2842 del 6 agosto u.s., comunica che, per i lavoratori in quarantena da Covid-19, per
l’anno 2021 non potrà più essere erogata l’indennità di
malattia. Un tanto in ragione del fatto che le risorse, a copertura di tale evento, sono state stanziate solo per l’anno
2020 e non per l’anno in corso.
Le assenze dal lavoro per quarantena a seguito di contatto con soggetto positivo da Covid-19 a partire dall’inizio dell’anno 2021 non potranno, quindi, essere parificate allo stato di malattia e pertanto l’azienda dovrà valutare
come coprirle attraverso altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale, regionale o aziendale
(ad esempio con ferie, permessi, permessi per quarantena
non retribuita, o decidere di sostenere a proprio carico il
costo della malattia).
Si evidenzia, inoltre, che il datore di lavoro, allo stato attuale, non ha modo di sapere la motivazione della malattia
per la quale riceve il certificato medico, e quindi solo nel
caso in cui la stessa le sia resa manifesta dal lavoratore e
sia riconducibile a quarantena a seguito di contatto con

soggetto positivo da Covid-19, sarà possibile gestirla con
una causale diversa come sopra riportato. Diversamente,
dovrà essere trattata come “normale” malattia salvo poi
prendere atto di una eventuale comunicazione di rigetto
da parte dell’Inps e procedere con gli adempimenti conseguenti.
La malattia conclamata da positività da Covid-19 continua,
invece, ad essere riconosciuta come malattia ordinaria.
L’INPS, con effetto retroattivo, nei prossimi mesi provvederà ad inviare le richieste di recupero delle indennità di
malattia anticipate per i casi di quarantena ed indebitamente conguagliate.
Si anticipa che il Governo ha già ricevuto da più parti
richieste di rifinanziamento per il 2021 della copertura
economica a carico Inps (come malattia) dei periodi di assenza dal lavoro dovuti a provvedimento di quarantena
conseguente a contatto stretto con soggetto positivo al
Covid-19. Qualora ciò avvenisse ne daremo tempestiva
comunicazione.
(Fonti: Messaggio INPS 6 agosto 2021, n. 2842)

Il 31 ottobre termina il blocco dei licenziamenti
Alla luce della lettura sistematica delle disposizioni degli
ultimi decreti emanati (DL Sostegni 41/2021, DL Sostegni
Bis 73/2021), il 31 ottobre 2021 termina il divieto di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo per
le imprese aventi diritto all’assegno ordinario, compreso
anche FSBA, e alla cassa integrazione salariale in deroga
previsti dagli articoli 19, 21, 22 e 22 quater del DL 18/20,
nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli Cisoa.
Il divieto di licenziamento è venuto meno con decorrenza
1° luglio 2021 per le imprese rientranti nella disciplina dei
trattamenti di cassa integrazione ordinaria, ed è stato così
definito per alcuni specifici settori:
• per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio sino al 31 ottobre 2021, che diventa
31 dicembre 2021 se tali aziende dovessero richiedere
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali

fruibili fino a tale data;
• le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 sino al 31 ottobre 2021. Un tanto a prescindere dall’utilizzo o meno
degli strumenti di integrazione salariale;
• le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione
della CIGO per cui la possibilità di licenziare è inibita
ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda
di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai
sensi degli articoli 40, comma 3 e 40 bis, comma 1 Dl
73/2001 (ovvero domanda di CIGO ai sensi del D.Lgs.
148/2015 con esonero dal pagamento del contributo
addizionale) per tutta la durata del trattamento e fino al
massimo al 31 dicembre 2021.
(Fonti: Decreti 41/2021, 73/2021 e 99/2021, Nota INL
n.5186 del 16/07/2021)

Accesso INAIL: dal 1° ottobre solo con Spid,
Cie e Cns: 2021
L’Inail, con comunicazione del 1° settembre 2021, informa
che dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi digitali Inail
potrà avvenire soltanto tramite SPID, CIE E CNS per tutte
le categorie di utenti.
Sarà consentito richiedere e utilizzare le credenziali dispositive Inail esclusivamente ai minori di anni 18, agli extracomunitari privi di un documento di identità riconosciuto
nel sistema Spid e ai soggetti assistiti da tutori, curatori o
amministratori di sostegno.
N. 8 - 2021
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EBIART FVG, domande prestazioni di welfare
bilaterale artigiano dal 16 settembre
L’Ente Bilaterale artigiano EBIART FVG ha comunicato sul
proprio sito internet che dal 16 settembre p.v. sarà possibile presentare - in forma cartacea e corredate dalla relativa documentazione, presso i 5 Bacini territoriali dell’Ente
presenti sul territorio regionale o presso la sede di EBIART
in Udine, le domande di:
• contributo scolastico (anno scolastico 2021/2022)
• iscrizione nidi d’infanzia (anno educativo 2021/2022)
• sussidio studi universitari,
• contributo a seguito di decesso.
Sul sito di EBIART è pubblicato il regolamento e l’informativa privacy, è inoltre possibile scaricare o pre-compilare
la relativa domanda.

3) Contributo di 1500 euro lordi al conseguimento della
Laurea magistrale ciclo unico che deve avvenire entro
6/7/8 anni dalla prima iscrizione. I limiti temporali sopra indicati sono aumentati di 2 anni per gli studenti/
lavoratori, compresi titolari, soci, collaboratori. La domanda deve essere presentata compilando il modulo W3A o W3B corredata dal certificato attestante il
conseguimento del titolo accademico e dalla certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in
autocertificazione).
4. CONTRIBUTO A SEGUITO DI DECESSO
Possono beneficiare di tale prestazione il coniuge non
legalmente separato, il convivente more uxorio risultante
dallo stato di famiglia ed i figli (prossimi congiunti) del lavoratore, titolare, socio o collaboratore familiare deceduto. In assenza di prossimi congiunti o nel caso in cui questi
non presentino domanda, possono ottenere il contributo
il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Il contributo può
essere richiesto, singolarmente, da ciascuno degli aventi
diritto ed esso è stabilito nella misura massima di 2.000
euro lordi. La domanda deve essere inoltrata all’EBIART
compilando il modulo W4 corredata dalla copia del certificato di morte, della certificazione stato di famiglia (anche
in autocertificazione), atto notorio attestante la qualifica
di prossimo congiunto ai sensi del Regolamento; copia
del provvedimento del Giudice Tutelare (se tutore o amministratore del beneficiario).

A CHI SONO RIVOLTE LE PRESTAZIONI DI WELFARE?
Le prestazioni del “Welfare bilaterale artigiano in FVG”
sono previse a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari (per i figli fiscalmente a carico) delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato e che
applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni costituenti l’Ebiart ed in
regola con la contribuzione prevista dagli accordi stessi.
QUALI SONO LE PRESTAZIONI PREVISTE?
Sono previste 4 tipologie di intervento:
1. CONTRIBUTI SULLA TARIFFA ANNUALE DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA
Bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. L’ entità di
beneficio è pari al 20% della retta di frequenza sino ad un
contributo massimo di 1.000 euro per anno scolastico. La
domanda deve essere presentata compilando il modulo
W1 corredata dalla copia dell’iscrizione e delle rette quietanzate per l’anno educativo in corso e la certificazione
stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).
2. BONUS SPESE SCOLASTICHE
A fronte dell’iscrizione dei propri figli ad istituti scolastici
statali e paritari è riconosciuto un contributo di:
1) 130 euro lordi per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);
2) 200 euro lordi per l’iscrizione alla scuola secondaria di
primo grado (medie);
3) 340 euro lordi per l’iscrizione alla scuola secondaria di
secondo grado (superiori).
La domanda deve essere presentata compilando il modulo W2A o W2B corredata dalla copia della certificazione
attestante l’iscrizione per l’anno scolastico in corso e dalla
certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche
in autocertificazione). La prestazione è estesa agli studenti‐lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale
dell’artigianato.
3. SUSSIDIO PER STUDI UNIVERSITARI
1) Contributo di 850 euro lordi al conseguimento della
Laurea triennale che deve avvenire entro 4 anni dalla
prima iscrizione;
2) Contributo di 650 euro lordi al conseguimento della
Laurea magistrale/specialistica che deve avvenire entro 3 anni dalla prima iscrizione;

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
La domanda deve essere inoltrata all’EBIART entro 90
giorni dalla data di maturazione del diritto o dalla data
del decesso. Per ciascuna prestazione la domanda può
essere scaricata o compilata sul sito www.ebiart.it, previa visione del regolamento e della dichiarazione privacy,
e deve essere presentata su formato cartaceo, corredata
dai relativi allegati, presso la sede dell’EBIART in Udine o
presso una delle sedi dei cinque Bacini territoriali dell’Ente Bilaterale Artigianato presenti sul territorio regionale:
SEDE REGIONALE EBIART UDINE
Largo dei Cappuccini, 1/c - Udine
Tel. 0432.299938 - 0432.299954 - info@ebiart.it
BACINO TERRITORIALE DI TRIESTE
Via Cicerone, 9 - Trieste
tel. 040/3735111 - bacino.ts@ebiart.it
BACINO TERRITORIALE DELL’UDINESE
E DELLA BASSA FRIULANA
Via del Pozzo, 8 - Udine
tel. 0432/516746 - bacino.ud@ebiart.it
BACINO TERRITORIALE DELL’ALTO FRIULI
Via Taboga, 212/10 – Gemona Del Friuli (UD)
tel.0432/516746 - bacino.ud@ebiart.it
BACINO TERRITORIALE DI GORIZIA
Largo S.M.Maddalena, 2 - Gradisca d’Isonzo (GO)
tel. 0481/82100 int. 559- bacino.go@ebiart.it
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BACINO TERRITORIALE DI PORDENONE
Via dell’Artigliere, 8 - Pordenone
tel. 0434/555123 - bacino.pn@ebiart.it

Ebiart verserà all’impresa che a sua volta corrisponderà
al lavoratore/lavoratrice quanto di spettanza con la prima
busta paga utile.
Le istanze vengono esaminate secondo l’ordine cronologico di inoltro, con modalità a sportello. Le prestazioni saranno erogate nel limite massimo delle somme stanziate
nel bilancio preventivo di EBIART.

COME VIENE EROGATA LA PRESTAZIONE?
Le prestazioni vengono erogate tramite accredito in c/c
bancario direttamente da Ebiart, mentre quelle di cui ai
punti 2) e 3) “Spese scolastiche” e “Sussidio per studi
universitari” per i lavoratori dipendenti saranno erogati
sempre da Ebiart ma per il tramite dell’impresa. Quindi

(Fonti: www.ebiart.it – Welfare Bilaterale Artigiano - News
del 04/08/2021)

Il contratto di rioccupazione con progetto di
inserimento per l’assunzione di disoccupati
Il Decreto Legge Sostegni bis n. 73/2021, convertito nella
Legge n. 106/2021, ha istituito il contratto di rioccupazione per incentivare l’assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati ai
sensi del D.Lgs. 150/2015 nella fase di ripresa delle attività
dopo l’emergenza epidemiologica.
L’incentivo ha le seguenti caratteristiche:
• è previsto per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre
2021 di soggetti disoccupati
• è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi e
nel limite massimo di importo pari a 6.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (pertanto
è pari a 3.000€ per 6 mesi, ovvero massimo 500€ mensili)
e in base al rapporto di lavoro a tempo parziale
• è necessario stipulare un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle
competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo della durata di 6 mesi
• l’esonero spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6
mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della
L.223/91, nella medesima unità produttiva
• non è previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato o per le stabilizzazioni (contratti a termine
trasformati a tempo indeterminato)
• sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo e del
lavoro domestico.
L’INPS, con propria circolare n. 115 del 2 agosto 2021, ha
fornito le prime indicazioni in merito alle condizioni per la
fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione e ha comunicato che
è stato approvato dalla Commissione Europea.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine; in assenza del recesso il rapporto prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito:
• il licenziamento del lavoratore intimato durante il periodo di inserimento
• il licenziamento del lavoratore intimato al termine del
periodo di inserimento
N. 8 - 2021

• il licenziamento collettivo o individuale per giustificato
motivo oggettivo di un altro lavoratore impiegato nella
medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso
livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’esonero in commento, effettuato nei
6 mesi successivi l’assunzione.
La revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di
lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di
rioccupazione. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del
rapporto. Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata
del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente. Per quanto non espressamente previsto, si applica la disciplina ordinaria in materia
di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello
sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile. Sono
esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero in parola le contribuzioni che non hanno
natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali
di riferimento. Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi
dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova
applicazione la previsione riguardante la restituzione del
contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a
tempo determinato (art. 2, co. 30, L. 28 giugno 2012, n. 92).
La misura spetta per un periodo massimo di sei mesi a
partire dalla data dell’evento incentivato. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente
nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità,
comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro,
consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del
periodo di godimento del beneficio.
CONDIZIONI GENERALI
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:
• al possesso del DURC;
• all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali/
regionali/territoriali/aziendali
• all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione.
10

Ambiente

Sicurezza

Rifiuti della pulizia di reti fognarie e
fosse settiche: il produttore è sempre
l’autospurghista
tà locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia
manutentiva. In tal caso devono essere rispettati i limiti
quantitativi e temporali del “deposito temporaneo” (fino
a 30 mc nel caso di rifiuti non pericolosi per massimo un
anno).
La raccolta e il trasporto saranno accompagnati da un
unico documento di trasporto per automezzo e percorso
di raccolta, il cui modello sarà adottato a breve dall’Albo
Nazionale Gestori Ambientali. Nel frattempo si continuerà
ad utilizzare il formulario tradizionale.
Viene ribadito, infine, l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 c. 5 D.Lgs. 152/06) e
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (art. 1 L. 298/1974) da parte dei soggetti che effettuano attività di pulizia manutentiva.

Con la Legge 108/2021 (conversione del DL 77/2021 – GU
del 30/07/2021) sono stati forniti ulteriori chiarimenti in
merito alla gestione dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle
reti fognarie e delle fosse settiche.
Anzitutto viene ribadito che i rifiuti provenienti dall’attività
di pulizia manutentiva di:
• reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che private
• fosse settiche
• bagni chimici
si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.
Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti
di smaltimento o recupero oppure, in alternativa, essere
raggruppati temporaneamente presso la sede o l’uni-

Etichettatura ambientale degli imballaggi
Webinar online

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) in collaborazione con Confartigianato Imprese ed altre Associazioni
di categoria, organizza due webinar dedicati a fare chiarezza sull’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi che diventerà definitivamente operativo il 1 gennaio 2022 e che coinvolge chiunque metta in commercio
prodotti imballati. Sono previste 2 sessioni diverse a seconda del settore di riferimento:

Alimentari
28 settembre 2021 | 11.00-12.00
https://www.eventbrite.com/e/questioni-di-etichetta-settore-alimentare-tickets-165738276647?aff=erelpanelorg
Retail, abbigliamento e beni di consumo
28 settembre 2021 | 15.00-16.00
https://www.eventbrite.com/e/questioni-di-etichetta-retail-abbigliamento-beni-di-consumo-tickets-16810346097
Per infomazioni: LUCA NARDONE
Telefono 0432 516748 - email: lnardone@uaf.it

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility
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Il rincaro dei materiali da costruzione
La revisione dei prezzi nei contratti pubblici
Entro il 31 ottobre 2021, il ministero delle infrastrutture pubblicherà
le variazioni verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021
È stata pubblicata, sul supplemento ordinario n.25
alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 la legge
23 luglio 2021, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante
misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Si tratta della conversione in legge del cosiddetto
Decreto Sostegni-bis che introduce delle novità anche sul
tema della revisione prezzi dei materiali da costruzione
negli appalti pubblici.
Il problema dell’inatteso aumento dei prezzi ha messo in
difficoltà le nostre imprese e fin da subito abbiamo affrontato il problema anche grazie all’interessamento a livello
nazionale della nostra Confartigianato.
La nuova norma prevede l’emanazione di un provvedimento attuativo da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - MIMS che avrà il compito
di rilevare entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per
cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
L’articolo 1-septies è costituito dai 9 commi che dispongono:
• per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, il MIMS rileverà,
entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento,
verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
• la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti
e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°gennaio
2021 al 30 giugno 2021;
• le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi con
riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più
anni;
• per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM di
rilevazione prezzi. Per le variazioni in diminuzione, la
procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante,
entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile
del procedimento accerta con proprio provvedimento il
N. 8 - 2021

credito della stazione appaltante e procede a eventuali
recuperi;
• per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate
dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
• ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nel seguente modo:
1. nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali già assunti;
2. in aggiunta si possono utilizzare le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente;
3. inoltre, si possono utilizzare le somme derivanti da
ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
4. se ciò non fosse sufficiente si possono utilizzare le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata e
al 25 luglio;
5. si precisa inoltre che nel caso di incapienza di tali
fondi, la stazione appaltante, ad esclusione dei
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi,
potrà provvedere alle compensazioni chiedendo
di accedere allo specifico Fondo revisionale con
una dotazione di 100 milioni di euro. E’ revista
anche l’emanazione, entro 60 giorni, di un decreto
per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per
l’adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di
accesso per la piccola, media e grande impresa
di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli
aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
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Categorie

Corso di formazione
Responsabile protezione dati
Focus su adempimenti PMI e aziende artigiane
DOCENTI
Avv. Marco Martorana
Avv. Valentina Brecevich
Avv. Anna Schiaffino
Dott. Tommaso Grotto
Dott.ssa Roberta Savella
Dott. Valerio Carboni

Confartigianato-Imprese ha organizzato assieme a ISDIFOG (Istituto di Formazione Giuridica) dei corsi per Specialista privacy e DTP (Data Transfer Process) a partire dal
mese di ottobre.
Sarà un'occasione interessante per chi opera nei settori
collegati alla gestione dei dati.
Il corso si svolgerà in modalità online e sarà articolato in
due moduli:
• Modulo specialista: 6/7/13 e 14 ottobre
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
• Modulo advanced: 20/21/27/28 ottobre
e 3/4/10/11/17/18 novembre
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

COSTI
Corso Specialista € 320+IVA
Corso Advanced € 800,00+IVA
Per informazioni e agenda completa:
www.isdifog.it - info@istitutodiformazionegiuridica.it

La cookie policy alla luce delle nuove
linee guida del garante
Confartigianato ICT ha organizzato per lunedì 27 settembre dalle 18.30 alle 19.40 un webinar curato da ISDIFOG
srls (Istituto di Formazione Giuridica) per esaminare le nuove disposizioni del Garante sulla Privacy in tema di Cookies e dei sistemi di tracciamento degli utenti dei siti web,
webapp o altri servizi online.

Il corso sarà svolto dal Prof. Avv. Marco Martorana, avvocato del Foro di Lucca e professore a contratto in diritto della
privacy presso Universitas Mercatorum.
L'incontro è gratuito.
Per informazioni: info@istitutodiformazionegiuridica.it

Essere V-MANO
Dopo il successo di Aquileia la mostra arriva a Gorizia
La mostra di Artigianato Artistico ESSERE V_MANO è
stata inaugurata nel capoluogo isontino venerdì 10 settembre.
L'esposizione, allestita all'interno dei prestigiosi spazi del
Museo di Santa Chiara, in Corso Verdi 18 a Gorizia, è curata da Elena Agosti ed è promossa da ConfartigianatoImprese Udine, in collaborazione con le Confartigianato
di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e l'Unione Regionale
Economica Slovena (SDGZ-URES), grazie al sostegno del
Cata Artigianato FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
L'esposizione vanta anche la collaborazione e il patrocinio
del Comune di Gorizia.

per le cose belle e ben fatte. “Tutti i processi di fabbricazione sono manuali, tutto ciò che viene fatto, a scopo
utilitario, rituale o puramente decorativo è essenzialmente
un prodotto artigiano”. La società stessa si è evoluta di
pari passo alla crescente abilità dell’uomo e alla sua capacità di reinventare il proprio lavoro, ed è per questo che
l’affinamento delle tecniche artigianali ha profondamente
influenzato la nostra società, sia da un punto di vista culturale, sociale ed economico.
GLI ARTIGIANI
In mostra 52 artigiani del Friuli Venezia Giulia, un viaggio
alla scoperta delle lavorazioni del territorio, tra tradizione
ed innovazione, attraverso l'arte di saper lavorare la materia.

TEMA
L’artigianalità, in Italia, è un sapere che coniuga al tempo
stesso tecnica e conoscenza: un’arte del fare e del modellare, che ha bisogno tanto delle mani quanto della mente
dell’artigiano. Chi lavora artigianalmente si racconta attraverso il suo lavoro, attraverso esso esprime il suo amore

PERIODO E TEMPISTICHE
La mostra sarà allestita al Museo Santa Chiara dal 10
settembre al 10 ottobre dal venerdì alla domenica:
10.00/13.00 e 15.00/19.00
13
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Casa Moderna 2021

Confartigianato-Imprese Udine presente alla
68^ edizione di Casa Moderna
È in programma da sabato 2 a domenica 10 ottobre
2021 la 68^ edizione di Casa Moderna, un evento storico sempre di grande richiamo perché nel tempo ha saputo adeguarsi alle novità, spesso anticiparle, con l’offerta
più innovativa degli espositori selezionati.
Confartigianato-Imprese Udine, Sezione PMI, in collaborazione con Confartigianato Pordenone, il patrocinio
di Confartigianato Gorizia e Confartigianato Trieste,
grazie al sostegno di CATA Artigianato FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sarà presente alla
manifestazione con una esposizione collettiva, nell’ambito
del progetto “L’artigianato del sistema casa”.
LA MOSTRA
Casa Moderna sa essere all’altezza del contesto e delle
aspettative riconfermandosi di anno in anno appuntamento clou dell’abitare con le migliori soluzioni d’arredo
per interni ed esterni e non solo.
All’ingresso del Padiglione 7, 9 imprese artigiane esporranno, in uno spazio di 150 mq, proposte d’arredo, cucine, pannelli fonoassorbenti, decorazioni d’interni, pitture
e molto altro, in un viaggio alla scoperta delle lavorazioni
del territorio, tra tradizione e innovazione, attraverso l’arte
di saper lavorare la materia.
PERIODO
La mostra si svolgerà all’ingresso del Padiglione 7 di Udine e Gorizia Fiere dal 2 al 10 ottobre con i seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì: 14.30 - 20.00
(ingresso gratuito con pre-registrazione)
• sabato e domenica: 10.00 – 20.00
(ingresso ridotto € 3.00 con pre-registrazione)

Per informazioni:
Paola Morocutti
Telefono 0432/516728 - email: pmorocutti@uaf.it

Expo Dubai 2021
Il mercato degli Emirati Arabi è oggi più che mai al centro
dell’attenzione mondiale, non soltanto perché Dubai ospiterà l’evento mondiale più importante del 2021, ma anche
perché negli anni ha fortemente consolidato la sua posizione di snodo per tutto il Medio Oriente il Nord Africa e
il Sud Est Asiatico.

valutando la possibilità di organizzare una o più settimane
a Dubai nel periodo dell'Expo, con incontri B2B garantiti
con buyers ed altri operatori sia locali che internazionali,
visite guidate al sito Expo, assistenza qualificata e continuativa di consulenti di alto profilo ed esperti dedicati
nonché assistenza legale e supporto da parte di uno staff
dedicato di interpreti e hostess.
Per manifestare il proprio interesse a partecipare e conoscere nel dettaglio la proposta e i relativi costi Confartigianato-Imprese Udine invita le imprese a compilare il form
disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com.

Expo Dubai è una occasione molto importante nel contesto di una strategia di internazionalizzazione per le imprese italiane, sia per aprire un mercato fortemente attrattivo
come quello emiratino, sia per farsi conoscere a buyers,
investitori, distributori ed altri operatori di tutto il mondo.

Per informazioni contattare Paola Morocutti - 0432/516728
- pmorocutti@uaf.it

La Sezione PMI di Confartigianato-Imprese Udine sta
N. 8 - 2021
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Corsi sicurezza
Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza Confartigianato Udine organizza, in collaborazione con Polo626, i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli
uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO

DATA

ORARIO

SEDE

PLE CON STAB

2 OTTOBRE

08:00-12:00/13:00-19:00

LAVARIANO

AGG. PLE

2 OTTOBRE

08:00-12:00

LAVARIANO

ANTINCENDIO BASSO

4 OTTOBRE

14:00-18:00

CAMPOFORMIDO

ANTINCENDIO MEDIO

4 E 6 OTTOBRE

14:00-18:00

CAMPOFORMIDO

6 OTTOBRE

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

6, 7 E 8 OTTOBRE

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

11 OTTOBRE

09:00-13:00

UDINE NORD

11 OTTOBRE

14:00-18:00

CIVIDALE

ADDETTI HACCP

13 OTTOBRE

14:00-17:00

CAMPOFORMIDO

AGG. PLE

15 OTTOBRE

14:00-18:00

CAMPOFORMIDO

AGG. PRIMO SOCCORSO
CAT. B C

15 OTTOBRE

08:30-12:30

UDINE NORD

AGG. LAVORATORI

20 OTTOBRE

08:30-12:30/14:00-16:00

UDINE NORD

SPAZI CONFINATI

22 OTTOBRE

08:30-12:30/14:00-18:00

CAMPOFORMIDO

AGG. SPAZI CONFINATI

22 OTTOBRE

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

25 OTTOBRE

08:30-12:30/13:30-15:30

LATISANA

PREPOSTO

26 E 28 OTTOBRE

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

AGG. PREPOSTO

26 E 28 OTTOBRE

10:30-12:30/08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

AGG. CARRELLISTI
CARRELLISTI
AGG. PRIMO SOCCORSO
BC SERVIZI ALLA PERSONA
AGG. PRIMO SOCCORSO
BC

AGG. RSPP BASSO

15
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PRIMO SOCCORSO
CAT.A

3, 5, 10 E 12
NOVEMBRE

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

3 NOVEMBRE

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

5, 10 E 12 NOVEMBRE

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

AGG. PRIMO SOCCORSO
CAT. A

10 E 12 NOVEMBRE

08:30-10:30/08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

AGG. PRIMO SOCCORSO
CAT A

6 NOVEMBRE

08:30-12:30/13:30-15:30

CAMPOFORMIDO

AGG. PS CAT. B C

6 NOVEMBRE

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

9 E 11 NOVEMBRE

08:30-12:30/14:00-18:00

UDINE NORD

AGG. AI BASSO

15 NOVEMBRE

08:30-10:30

CAMPOFORMIDO

AGG. AI MEDIO

15 NOVEMBRE

08:30-13:30

CAMPOFORMIDO

AGG. RSPP ALTO

16, 18 E 23
NOVEMBRE

10:30-12:30 (solo 16/11) e
14:00-18:00

UDINE NORD

AGG. RSPP MEDIO

16 E 18 NOVEMBRE

10:30-12:30 (solo 16/11) e
14:00-18:00

UDINE NORD

AGG. RSPP BASSO

16 NOVEMBRE

10:30-12:30/14:00-18:00

UDINE NORD

PLE CON STAB

19 NOVEMBRE

08:00-12:00/13:00-19:00

LAVARIANO

AGG. PLE

19 NOVEMBRE

08:00-12:00

LAVARIANO

HACCP RESPONSABILI

22 E 29 NOVEMBRE

14:00-18:00

CAMPOFORMIDO

PES/PAV

23 E 25 NOVEMBRE

08:30-12:30/14:00-18:00

CAMPOFORMIDO

25 NOVEMBRE

14:00-18:00

CAMPOFORMIDO

24 E 26 NOVEMBRE

08:30-12:30/08:00-14:00

CAMPOFORMIDO

26 NOVEMBRE

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

26-27 NOVEMBRE

08:00-12:00/13.00-17:00

LAVARIANO

26 NOVEMBRE

08:00-12:00

LAVARIANO

AGG. PRIMO SOCCORSO
CAT. B C
PRIMO SOCCORSO
CAT. B C

FORMAZIONE LAVORATORI
(BASSO, MEDIO, ALTO)

AGG. PES/PAV
PLE CON/SENZA STAB
AGG. PLE
GRU SU AUTOCARRO
AGG. GRU SU AUTOCARRO
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