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Annunci
Licenze
• 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
• Cedesi avviatissima ultratrentennale attività di autoriparazioni in
Comune di Premariacco, senza presenza di dipendenti. Per informazioni contattare il numero 340 5400192
• Vendesi a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti,
luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e
attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il
negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone
d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona
tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione
a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina
motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
• Cedesi avviatissima attività di barbiere in comune di Montereale
Valcellina. Per informazioni 333 6794164

Immobili / Proprietà
• Per trasferimento in altra provincia, cedesi avviata attività di laboratorio fotografico sviluppo e stampa, fotoritocco e foto d’arte, sala
di posa per servizi fotografici in studio, postazioni fototessere, annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale posizione centralissima. 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 347 1425409.
• Cedesi a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il
locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393
7318498 ore serali.
• Affittasi locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.

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 333 7931657.
• 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 333 7987912.

Attrezzature / Materiali
• 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 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.
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• 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 435625.
• Vendesi, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno
2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni
contattare il numero 347 8503768
• Vendita Macchinari, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi,
corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase
volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
• Vendesi cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per
inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x
2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw
- struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di
quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il
numero 0481 489566
• Vendo macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio
Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional
nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette
lame da 500 mm
Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese
Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420
mm - 45 a + 45
Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 400I porta frese da 6-8-10
con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato.
Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.
Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340
Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043

Varie
• In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale
e internazionale offro la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, cell. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com
• Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), ricerca un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per informazione contattare tel. 048162303
BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
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Convertito in legge
il Decreto Energia (Decreto Legge n. 17/2022)
Con la Legge 34 del 27/4/2022 è stato convertito in legge il
DL 17/2022 (Decreto Energia) di cui si segnalano le seguenti misure finalizzate al contenimento dei costi dell’energia
elettrica e del gas naturale:
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo
di energia elettrica o di gas naturale;
- crediti d’imposta a favore delle imprese di logistica / trasporto in conto terzi che utilizzano:
• mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime
emissioni inquinanti, mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro
VI/B, Euro VI/A ed Euro V;
• mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto (GNL);
(le disposizioni attuative dei suddetti crediti previsti per
il settore trasporto saranno contenute in un apposito decreto interministeriale).
In sede di conversione sono state inserite le seguenti novità di natura fiscale:
- revisione dal 2023 della determinazione del bonus pubblicità (dal 2023, il credito d’imposta spetterà nella misura
unica del 75% del valore incrementale degli investimenti
effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla
stampa quotidiana e periodica, anche on line);
- differimento dal 15/6/2022 al 15/11/2022 del termine
di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni partecipazioni all’1/1/2022
(di conseguenza, in caso di rateizzazione, la seconda e
la terza rata dell’imposta sostitutiva dovranno essere

versate rispettivamente entro il 15/11/2023 ed entro il
15/11/2024, maggiorate degli interessi del 3% a decorrere dal 15/11/2022):
- introduzione della possibilità per le banche di procedere
ad un’ulteriore cessione (la quarta) del credito per detrazioni edilizie, ulteriore cessione che però può avvenire esclusivamente a favore di propri clienti correntisti e
comunque solo nel caso in cui l’iniziale comunicazione di
opzione per il trasferimento del credito corrispondente
alle detrazioni sia stata trasmessa entro il 1/5/2022 (art.
29-bis del DL 17 convertito che modifica l’art. 121 del DL
34/2020);
- ulteriore proroga al 15/10/2022, per i soggetti IRES e
per i titolari di partita IVA tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, del termine entro
cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di
sconto in fattura per le detrazioni edilizie, relative alle
spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite
delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 (art.
29-ter del DL 17/2022);
- introduzione tra le spese sostenute per gli interventi di
efficienza energetica “trainanti” agevolate con il superbonus del 110% ai sensi degli art. 119 co. 1 lett. b) e c)
del DL 34/2020, di quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici che sostituiscono quelli di climatizzazione invernale esistenti (art. 15 co.
1-bis del DL 17).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il Decreto sull’attuazione del PNRR
(Decreto Legge n. 36/2022)
Con il Decreto Legge 36 30/4/2022 sono state approvate ulteriori
disposizioni di attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il decreto contiene anche importanti novità in tema di
fatturazione elettronica, di pagamenti elettronici, di comunicazioni all’Enea ai fini delle detrazioni per gli interventi edilizi e in tema
di applicazione del Codice della crisi d’impresa.
Dal 1/7/2022 viene infatti introdotto l'obbligo di emissione
di fattura elettronica anche per i seguenti soggetti che, nel
periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi
o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a
25.000,00 euro:
• soggetti in regime di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del
DL 98/2011)
• soggetti in regime forfetario (di cui all'art. 1 co. da 54 a 89
della L. 190/2014)
• enti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2
della L. 398/91.
Per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura
elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Dal 1/1/2024 l’obbligo riguarderà anche i suddetti soggetti
con ricavi o compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad
anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro (art. 18 DL 36/2022).
Si segnala che l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica comporta per gli stessi soggetti l’obbligo di conserN. 5 - 2022

vazione in modalità elettronica delle fatture elettroniche e
l’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere
(esterometro), di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, che
dal 1/7/2022 dovrà essere trasmessa mediante il SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.
Per quanto riguarda i pagamenti elettronici il DL 36
anticipa al 30/6/2022 l’applicazione della sanzione di 30 euro
(aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata) in
caso di mancata accettazione di pagamenti “elettronici” di
qualsiasi importo, decorrenza che prima era prevista a partire
dal 1/1/2023 (art. 18 DL 36/2022).
Ai fini della fruizione delle detrazioni edilizie l’obbligo di
Comunicazione dei dati all’Enea viene esteso anche agli interventi
diversi da quelli diretti al risparmio energetico (ad esempio
interventi antisismici) dato che la finalità della comunicazione
all’Enea non è più solo quella di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito ma anche quella
di effettuare il monitoraggio degli interventi (art. 24 DL 36/2022).
Il DL 36 inoltre posticipa ulteriormente al 15 luglio 2022 l’entrata
in vigore del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza) anche se si segnala che alcune disposizioni sono
già entrate in vigore. Inoltre con l’abrogazione del comma 1-bis
dell’art. 389 del D.Lgs. 14/2019 viene sancito il superamento delle
procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (art. 42
DL 36/2022).
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Nuovo sistema Import H1
Monopoli (ADM) all’indirizzo www.adm.gov.it/portale/
dichiarazioni-import.
Eventuali richieste di assistenza da parte di utenti esterni
devono essere inviate esclusivamente i seguenti canali dedicati: e-mail: assistenza-import@sogei.it - Tel.: 800128417

Dal 9 giugno la gestione delle dichiarazioni doganali di
importazione avverrà esclusivamente per mezzo del nuovo sistema Import H1. Tutte le informazioni e le istruzioni
per l’utilizzo del nuovo sistema (FAQ incluse) sono contenute nel portale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di giugno 2022
SCADENZE NORMATIVE

15 giugno

Fondo Regionale di Categoria CCRL Legno-Arredo: versamento del contributo al Fondo di categoria è
pari a € 39,00 a carico dell’azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio, oltre alla quota
a carico del lavoratore in forza al 31 maggio pari a € 6,00 (da trattenere a cura del datore di lavoro dalla
retribuzione del mese di maggio). Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei lavoratori saranno
versate entro il 15 giugno successivo.
Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti:
Conto corrente IBAN IT 27 H 03032 12301 010000003838 intestato a EBIART - Fondo regionale di categoria Legno Arredamento - Largo dei Cappuccini, 1/c – 33100 Udine - acceso presso CREDEM BANCA
- filiale di Udine Viale del Ledra 108/1.
(Fonti: CCRL del 03.04.2017)

15 giugno

Fondo Regionale di Categoria CCRL Alimentare-Panificazione: versamento al Fondo di categoria della
quota annuale a carico azienda di € 15,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni
anno e la quota annuale a carico del lavoratore di € 6,00 per ogni lavoratore in forza al 31 maggio (da
trattenere a cura del datore di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio). Le quote sia a carico delle
aziende sia a carico dei lavoratori saranno versate entro il 15 giugno successivo.
Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente
IBAN IT 21 D 03032 12301 010000004337 intestato a “EBIART – CCRL SETTORE ALIMENTARE” Largo
Cappuccini, 1/c – 33100 Udine presso CREDEM filiale di Udine.
(Fonti: CCRL del 01.01.2018)

30 giugno

Ferie residue 2020: il datore deve far fruire le ferie residue al 31 dicembre 2020 entro il 30 giugno; sulle
eventuali ferie residue non godute il datore è tenuto a versare la contribuzione previdenziale con la mensilità di giugno 2022.
(Fonti: circ. INPS n. 136/2007, n. 186/1999, n. 15/2002, messaggio INPS n. 118/2003, D.Lgs. 66/2003, interpello
Ministero del Lavoro n. 4908/2006 e n. 5221/2006)

Contratti

Rinnovi contrattuali
• CCNL Edilizia comparto artigiano: in data 4 maggio
2022, tra ANAEPA Confartigianato Edilizia e le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori FilcaCisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil è stato sottoscritto ‘accordo
di rinnovo del CCNL dell’area Edilizia che sarà in vigore
fino al 30 settembre 2024.
• CCNL Area Legno-Lapidei: in data 3 maggio 2022
tra Confartigianato Legno, Confartigianato Lapidei, le
altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, è stato sottoscritto

l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei,
scaduto il 31 dicembre 2018.
• CCNL Area Moda-Chimica-Ceramica: in data 4 maggio 2022, tra Confartigianato Moda, Confartigianato
Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Filctem-Cgil,
Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stato sottoscritto ‘accordo di
rinnovo del CCNL Area Moda-Chimica-Ceramica.
Seguiranno approfondimenti
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Normativa del lavoro

Lavoratori autonomi occasionali
Dal 1° maggio 2022 possibile la comunicazione tramite posta elettronica
ma con eventuale controllo ispettivo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con propria nota
comunica che sarà possibile anche dopo il 30 aprile
2022 effettuare mediante posta elettronica la comunicazione preventiva di instaurazione di rapporti di lavoro
autonomo occasionale.

di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di
legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o
in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che si avvale di un
professionista per l’adempimento è invece costretto ad
adempiere in proprio).

Ciò a parziale rettifica in quanto l’INL, con precedente
nota, aveva stabilito che a decorrere dal 1° maggio 2022,
l’unico canale valido per assolvere all’obbligo di comunicazione fosse quello telematico messo a disposizione dal
Ministero del Lavoro sul portale Servizi Lavoro.

Per quanto sopra la comunicazione di avvio di un lavoro
autonomo occasionale potrà essere effettuata secondo
una delle seguenti modalità:
• utilizzo della specifica applicazione disponibile mediante accesso SPID e CIE sul portale Servizi Lavoro
(portale Clic Lavoro) all’indirizzo https://servizi.lavoro.
gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.
it/&App=ServiziHome
• invio tramite posta elettronica all’ITL territorialmente
competente, utilizzando l’indirizzo e-mail riportato nella
nota INL n. 29 dell’11 gennaio 2022 (per Udine l’indirizzo è ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.
it)

Questo significa che le caselle di posta elettronica predisposte da ciascun ispettorato saranno mantenute attive anche dopo il 30 aprile 2022.
La rettifica da parte dell’INL si è resa necessaria al fine

Attenzione:
tenuto conto del fatto che la comunicazione a mezzo
e-mail non consente un efficace monitoraggio degli
adempimenti, l’INL fa sapere che le eventuali verifiche a campione saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso
della posta elettronica anziché della specifica applicazione.
(Fonti: nota INL 881 del 22 aprile 2022)

Smart working
proroga per la comunicazione semplificata
e per i lavoratori fragili
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato la proroga sino al 30 giugno 2022 del regime di
tutela in favore dei lavoratori fragili e dei genitori con
fragilità (diritto allo smart working), nonché la proroga al
31 agosto 2022 della comunicazione in modalità semplificata.

La semplificazione riguarda tutti i lavoratori del settore
privato.
PROROGHE SMART WORKING

La comunicazione va effettuata secondo la procedura già
in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore) utilizzando la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
N. 5 - 2022

30 giugno 2022

- regime di tutela per lavoratori fragili
- smart working per genitori di figli
con fragilità

31 agosto 2022

- comunicazione semplificata per
tutti i lavoratori in smart working
del settore privato

(Fonti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
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Congedo obbligatorio e facoltativo
di paternità dal 2022 è un beneficio stabile
del bambino in famiglia, il papà può richiedere anche un
giorno di congedo facoltativo con il riconoscimento di
un’indennità pari al 100% della retribuzione, ma in questo
caso la domanda è alternativa al periodo di astensione
obbligatoria spettante alla madre.
I lavoratori dipendenti del settore privato per i quali il pagamento della relativa indennità è erogato direttamente
dall’Istituto, possono presentare domanda di congedo
all’Inps sul sito www.inps.it, tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164
da rete mobile o gli enti di patronato.
Nel caso in cui le indennità siano, invece, anticipate dal
datore di lavoro, i lavoratori dipendenti del settore privato possono comunicare direttamente al proprio datore di
lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Inps.

Dal 2022, a seguito delle modifiche apportate dalla legge
di Bilancio, l’indennità per il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti diventa una misura strutturale e non
necessiterà più di un rinnovo annuale.
I padri lavoratori dipendenti possono fruire stabilmente di
10 (dieci) giorni di astensione dal lavoro, anche non continuativi, nei primi cinque mesi di vita del figlio.
L’indennità giornaliera è riconosciuta nella misura del
100% della retribuzione.
Il beneficio è concesso anche ai padri lavoratori dipendenti adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre
il quinto mese dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o
in Italia, nel caso di adozione nazionale o internazionale,
oppure dall’affidamento.
Il diritto al congedo obbligatorio del padre si aggiunge
al diritto della madre e spetta indipendentemente dal
congedo di maternità.
Sempre entro il quinto mese dalla nascita o l’ingresso

(Fonti INPS comunicato stampa 18 marzo 2022)

Nuove causali di accesso alla CIGO
a seguito della crisi internazionale in Ucraina
Per far fronte alle difficoltà economiche che il sistema
produttivo sta affrontando, in relazione alla grave crisi
internazionale in atto, il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto n. 67 del 31 marzo 2022 di modifica al DM
n. 95442/2016, inserendo nuove causali che consentono
l’accesso alla cassa integrazione ordinaria – CIGO in favore di imprese in difficoltà a causa della crisi internazionale Ucraina.

b) all’art. 5 dopo il comma 1 è stato aggiunto il nuovo
comma 1bis definendo che la causale “mancanza di
materie prime o componenti” sussiste anche quando “sia riconducibile a difficoltà economiche, non
prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali
alla trasformazione delle materie prime necessarie
per la produzione”. La relazione tecnica, a corredo
dell’istanza di CIGO, dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità,
temporaneità e non imputabilità delle stesse
Si resta ora in attesa dell’emanazione di apposite istruzioni operative da parte dell’INPS.

In particolare le novità sono le seguenti:
a) per l’anno 2022 all’art. 3 è stato inserito il comma 3bis
che integra nella causale di “crisi di mercato” la “sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi
o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti
alla crisi in Ucraina”;

(Fonti: Ministero del Lavoro, Decreto n. 67 31 marzo 2022
pubblicato il 27 aprile 2022 sul proprio sito istituzionale)
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Prevenzione con SAN.ARTI
SAN.ARTI: fino al 30 giugno 2022 i dipendenti iscritti possono usufruire
gratuitamente di tutti i 4 Pacchetti prevenzione:
✔
✔
✔
✔

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
PREVENZIONE ONCOLOGICA
PREVENZIONE DERMATOLOGICA
PREVENZIONE OCULISTICA

Per sapere cosa comprende ciascun pacchetto e per conoscere tutte le prestazioni del Piano Sanitario è a disposizione il sito https://www.sanarti.it

L’iniziativa è gratuita e termina il 30 giugno 2022

Ambiente

Sicurezza

Trasporto rifiuti: nuove disposizioni dell’Albo per
ritardato o mancato versamento del diritto annuale
L’Albo Gestori ha rivisto, con Circolare n. 5 del 27 aprile
2022, procedure e tempistiche di sospensione/cancellazione delle imprese in caso di mancato versamento annuale del diritto di iscrizione.

In caso di mancata notifica per indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, il provvedimento viene
pubblicato sul sito web dell’Albo il 1° giugno.
Qualora le imprese non regolarizzino la propria posizione
entro 12 mesi, le Sezioni regionali e provinciali deliberano
la cancellazione entro il 5 luglio, notificandola via PEC con
decorrenza 1 agosto.
In caso di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o
non funzionante, le Sezioni provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il giorno 16 luglio.

In dettaglio:
decorso il termine del 30 aprile, la Sezioni regionali e provinciali deliberano le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro il 20 maggio con decorrenza 15 giugno, e notificano il provvedimento a mezzo PEC
all’interessato

Etichettatura Ambientale degli imballaggi:
obbligo rinviato al 1° gennaio 2023
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. Così ha stabilito la Legge n. 15/2022, di conversione del DL Milleproroghe.
I prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio
2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge il MITE adotterà le linee guida tecniche per l’etichettatura.
N. 5 - 2022
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Formazione degli addetti antincendio:
nuove regole dal 4 ottobre 2022
Il DM 2 settembre 2021 (GU del 4/10/2021) ha introdotto
nuovi criteri per la gestione, in esercizio e in emergenza,
della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Le disposizioni entreranno in vigore il 4 ottobre 2022, quindi le imprese avranno il tempo necessario per eventuali
adeguamenti. Queste sostanzialmente le novità rispetto a
quanto previsto in precedenza dal DM 10 marzo 1998:

cazione dei docenti.

SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ
IN BASE AL RISCHIO DI INCENDIO
• Attività di livello 3: le attività a più alto rischio di incendio, tra cui – a titolo di esempio - fabbriche di esplosivi,
attività commerciali con oltre 10.000 mq, alberghi con
oltre 200 posti letto, cantieri in sotterraneo o dove si
utilizzano esplosivi, stabilimenti ed impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti
• Attività di livello 2: le attività soggette a prevenzione
incendi ovvero incluse nell’allegato I al DPR 151/2011
(attività soggette al vecchio CPI).
• Attività di livello 1: tutte le altre

Tipo di
attività

Durata
corso base

Durata
aggiornamento

Frequenza
di rinnovo

Livello 1

4 ore

2 ore

5 anni

Livello 2

8 ore

5 ore

5 anni

Livello 3

16 ore

8 ore

5 anni

I docenti dei corsi di formazione per addetti devono essere
in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado ed avere almeno uno dei requisiti indicati dal decreto (in termini di esperienza, formazione, oppure aver prestato servizio come VVF).
RICONOSCIMENTO E AGGIORNAMENTO
DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Per i lavoratori già formati come addetti antincendio prima del 4 ottobre 2022 ai sensi della previgente normativa
(D.M. 10 marzo 1998), il primo aggiornamento dovrà avvenire entro 5 anni dalla data dell’ultima formazione. Se alla
data del 4 ottobre 2022 sono decorsi più di 5 anni dall’ultima formazione o aggiornamento antincendio, l’aggiornamento successivo dovrà essere effettuato entro 12 mesi
dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni ovvero entro
il 4 ottobre 2023.

PIANO DI EMERGENZA
Analogamente a quanto previsto in precedenza, la redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria nei luoghi di
lavoro:
• con almeno 10 lavoratori
• aperti al pubblico con presenza contemporanea di oltre
50 persone
• che rientrano tra le attività soggette a prevenzione incendi (All. I al DPR 151/2011)
Negli altri luoghi le misure organizzative e gestionali devono essere riportate nel DVR.

Pertanto:

NOMINA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE
DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
In merito alla nomina degli addetti non si segnalano novità
di rilievo. Per quanto concerne la formazione, le principali
novità riguardano la frequenza di aggiornamento, in precedenza non determinata e ora fissata in 5 anni, e la qualifi-

Data formazione
pregressa
(base o aggiornamento)

Obbligo
aggiornamento

Prima del 4 ottobre 2017

Entro il 4 ottobre 2023

Dopo il 4 ottobre 2017

Entro 5 anni dalla data
della formazione

Categorie

Dal 25 maggio nuova piattaforma MEPA
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Con il 25 maggio p.v. verrà pubblicata la nuova piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).
Gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico ed
al Sistema Dinamico, per essere operativi dovranno effettuare entro le ore 18 del 19 maggio 2022 la pre-abilitazione al nuovo sistema, procedura già disponibile dal 24
gennaio scorso, che consente di rimanere attivi e lavorare
con le Pubbliche Amministrazioni sin dal primo giorno di
N. 5 - 2022

operatività del nuovo sistema.
Gli operatori economici che non avranno effettuato la preabilitazione, per poter operare nuovamente sul Mercato
Elettronico e sul Sistema Dinamico, a partire dal 25 maggio dovranno effettuare una nuova richiesta di abilitazione.
Per informazioni potete rivolgersi allo Sportello In Rete di
Confartigianato del vostro territorio.
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Categorie

Le modalità di accesso al fondo
delle amministrazioni per il caro materiali.
Il riferimento è il secondo semestre 2021 per i lavori in esecuzione alla data
del 25 luglio 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile scorso è stato
pubblicato il Decreto 5 aprile 2022, sulle “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali
da costruzione”.
Con questo decreto il Ministero ha modificato la precedente disciplina, contenuta nel DM 30 settembre 2021,
concernente, appunto, le modalità di accesso al Fondo
per le compensazioni 2021, istituito ai sensi del comma 8,
dell’articolo 1-septies del DL 73/2021.
A tale Fondo potranno presentare domanda di accesso le
Stazioni Appaltanti che non dispongano di risorse proprie
sufficienti a coprire integralmente le istanze compensative che saranno richieste per il secondo semestre 2021,
vengono ridotti da 60 a 45 giorni i termini entro i quali le
Amministrazioni devono presentare domanda di accesso
al Fondo.
il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva pari a cento milioni di euro per il secondo semestre dell’anno 2021, è così ripartito:
a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che,
deve intendersi, quale impresa in possesso dei requisiti
per importi inferiori a 150mila euro o in possesso della qualificazione SOA nella prima o seconda classifica
(258mila o 516mila euro)
b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, deve
intendersi, quale impresa in possesso della qualificazione SOA dalla terza alla sesta (da 1.033.000 a euro
10.329.000 euro)
c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che,
deve intendersi, quale impresa in possesso della qualificazione SOA per importi superiori a 10.329.000.
Entro quarantacinque giorni dalla data del 30 aprile (13
giugno) le Stazioni appaltanti inviano la richiesta di accesso al Fondo utilizzando la piattaforma raggiungibile
attraverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it
compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo,
l’apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata.
Il modulo disponibile sulla piattaforma contiene le seguenti informazioni:
a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o
ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG,
la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza;
b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione
alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione
sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e
contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
c) data di presentazione dell’istanza di compensazione da
parte dell’appaltatore;
d) categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;
e) importo della compensazione richiesta dall’impresa e
ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre
dell’anno 2021 effettuate con il decreto adottato in attuazione di del decreto-legge n. 73 del 2021;
N. 5 - 2022

f) entità delle risorse finanziarie;
g) importo della compensazione;
h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del
Fondo;
i) estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della stazione appaltante.
Nell’ambito della ripartizione del Fondo la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza
sulle grandi opere, sulla base dei dati e delle informazioni
fornite assegna a ciascuno delle Stazioni Appaltanti , le
risorse in ragione dell’importo complessivo delle istanze
di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media
e grande impresa.
Nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del
Fondo e tenuto conto della dotazione assegnata a ciascuna categoria di imprese, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi
opere, dopo la scadenza dei termini per la presentazione
delle istanze di compensazione presentate e nelle more
dello svolgimento della relativa attività istruttoria, può riconoscere un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto. Qualora all’esito dell’attività istruttoria di cui
al primo periodo l’istanza di accesso al Fondo sia rigettata
in tutto o in parte, la medesima Direzione provvede, nei
modi e nei termini di legge, alla ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che è
versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo.
La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere comunica alle Stazioni
Appaltanti l’assegnazione delle risorse agli stessi attribuite, al fine della loro corresponsione all’impresa che ha presentato istanza di compensazione.
Il decreto contenete la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzioni inerenti al secondo semestre 2021 è
stato pubblicato in GU il 12 maggio (DM 4 aprile 2022).
Il provvedimento si applica ai contratti in corso di
esecuzione al 25 luglio 2021 e sono considerati per la
compensazione i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1°
luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
Gli appaltatori deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto
Ministeriale con le variazioni percentuali, in aumento
o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi
nel SECONDO semestre dell’anno 2021.
Come noto la rincorsa per l’adeguamento dei prezzi si è
avviata con la pubblicazione in G.U. del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all›emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» (noto come
decreto sostegni bis).
Con tale provvedimento il Governo aveva introdotto
una disciplina straordinaria volta ad attenuare l’effetto
dell’aumento dei prezzi delle materie prime nei contratti
di appalto delle opere pubbliche, rimandando a decreti
attuativi la descrizione delle procedure per la ripartizione
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Categorie
delle risorse e la definizione dello scostamento dei prezzi
relativo ai principali materiali. La misura, ormai esaurita e
conclusa, dava copertura temporale esclusivamente per il
1° semestre 2021.
Segnaliamo, per completezza che ai provvedimenti inerenti all’anno 2021 se ne sono aggiunti altri, in particolare:
• Articolo 29 del Decreto Sostegni – ter convertito con la
Legge 28 marzo 2022, n. 25 che individua un sistema a
regime, futuro e transitorio per la revisione dei prezzi
e non copre i contratti in essere precedenti al 27 gennaio 2022. Tale previsione ha la copertura temporale che
va dal 27 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno il Ministero Infrastrutture emanerà, sulla base delle elaborazio-

ni dell’ISTAT, le percentuali di variazione dei prezzi.
• Articolo 25 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 – Misure urgenti
per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili
e per il rilancio delle politiche industriali, che finanzia il
fondo (di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e copre anche i
contratti in essere. Il provvedimento è finalizzato a fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione
incrementando la dotazione del fondo di 150 milioni per
l’anno 2022.

Dalle province
Pordenone

Go-live nuova piattaforma MEPA: le date
In vista del go-live della nuova piattaforma, la cui data è
stata fissata al 25 maggio, è stato pianificato un periodo
di fermo totale del sistema dalle ore 20.00 di venerdì 20
maggio alle ore 8.00 di mercoledì 25 maggio.
Le domande di abilitazione per gli attuali bandi mepa potranno essere inviate fino a giovedì 19 maggio p.V. alle
ore 18.00 scadenza utile solo nel caso in cui l’abilitazione
sia funzionale al perseguimento di specifiche opportunità
connesse ad affidamenti diretti previsti per il giorno successivo).
Si ricorda, inoltre, che dall’apertura del nuovo sistema:
• gli operatori economici abilitati al mercato elettronico e al sistema dinamico, per essere operativi, dovranno effettuare entro l’11 maggio 2022 la pre-abilitazione al nuovo sistema, procedura già disponibile dal
24 gennaio scorso, che consente appunto di rimanere

attivi e lavorare con le pubbliche amministrazioni sin
dal primo giorno di operatività del nuovo sistema
• i fornitori aggiudicatari di convenzioni e accordi
quadro continueranno a lavorare in continuità sulle iniziative di propria pertinenza senza dover svolgere altre
operazioni
L’accesso a tutti gli strumenti e a tutti gli ordini e le negoziazioni rimarrà comunque unico, all’attuale indirizzo
www.acquistinretepa.it
Che settore riguarda/chi può usufruire del servizio: tutti
Eventuali scadenze: 25/05/2022
Eventuali costi: (da non indicare)
Recapiti per informazioni: Valeria Calegher
Sportello in rete: confartigianato imprese Pordenone
0434 509211

Operativo lo sportello INAPA di Pordenone
L’Ufficio Patronato INAPA si occupa di attività di assistenza, di tutela e di consulenza in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi, dei
pensionati e dei singoli cittadini italiani o stranieri per il
conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
È in grado di svolgere pratiche amministrative di pensione
(anzianità, vecchiaia, invalidità, sociale, superstiti, riscatti,
ricongiunzioni ecc.), di infortuni e malattie professionali, in
modo da mettere l’utente in condizione di affrontare con
serenità e garanzia di supporto a tali adempimenti.
Rientrano inoltre tra i servizi ottenibili le domande di:
• pensioni di “reversibilità” e “superstiti”;
• pensioni supplementari (gestione separata, Co. Co. Co
e amministratori);
• integrazione al trattamento minimo di pensione;
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• maggiorazioni sociali;
• ricostituzioni e supplementi di pensioni per contributi
successivi alla pensione;
• verifiche sulle liquidazioni delle pensioni;
• estratti contributivi ai fini pensionistici; calcoli presunti
dell’ammontare della pensione;
• maternità per imprenditrici artigiane e dipendenti;
• assegni familiari;
• rendite a seguito di infortuni e di malattie professionali;
• riconoscimento per invalidi civili, ciechi, sordomuti, per
la concessione delle prestazioni economiche e indennità di accompagnamento.
PER INFORMAZIONI
E-mail: inapa@confartigianato.pordenone.it
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Dalle province
Udine

Corsi sicurezza
Corsi in materia di sicurezza in programma per i prossimi mesi.
Per scaricare le schede visitate il sito www.confartigianatoudien.com

MAGGIO 2022
CORSO

DATA

ORARIO

SEDE

PRIMO SOCCORSO CAT. B-C

20, 24 e 26 MAGGIO

14:00-18:00

UDINE NORD

AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A

24 e 26 MAGGIO

24 MAGGIO 14:00-16:00
26 MAGGIO 14:00-18:00

UDINE NORD

PREPOSTI

17 e 19 MAGGIO

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

AGG. PREPOSTI

17 e 19 MAGGIO

17 MAGGIO 10:30-12:30
19 MAGGIO 08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

AGG. PONTEGGI

20 MAGGIO

14:00-18:00

CAMPOFORMIDO

AGG. LAVORATORI - ALTO

23 MAGGIO

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

UDINE NORD

AGG. LAVORATORI - MEDIO

23 MAGGIO

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

UDINE NORD

AGG. LAVORATORI - BASSO

23 MAGGIO

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

UDINE NORD

GRU SU AUTOCARRO

27 e 28 MAGGIO

27 MAGGIO 08:00 - 12:00 e 13:00-17:00
28 MAGGIO 08:00 - 12:00

LAVARIANO

AGG. GRU SU AUTOCARRO

27 e 28 MAGGIO

08:00 - 12:00

LAVARIANO

AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. B-C

30 MAGGIO

14:00-18:00

UDINE NORD

CORSO

DATA

ORARIO

SEDE

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

6 GIUGNO

08:30-12:30

UDINE NORD

FORMAZIONE LAVORATORI - BASSO

6 GIUGNO

14:00-18:00

UDINE NORD

FORMAZIONE LAVORATORI - MEDIO

6 e 8 GIUGNO

6 GIUGNO 14:00-18:00
8 GIUGNO 08:30-12:30

UDINE NORD

FORMAZIONE LAVORATORI - ALTO

6 e 8 GIUGNO

6 GIUGNO 14:00-18:00
8 GIUGNO 08:30-12:30 e 14:00-18:00

UDINE NORD

PES/PAV

9 e 16 GIUGNO

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

CAMPOFORMIDO

AGGIORNAMENTO SPAZI CONFINATI

10 GIUGNO

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

SPAZI CONFINATI

10 GIUGNO

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

CAMPOFORMIDO

AGG. PES/PAV

16 GIUGNO

14:00-18:00

CAMPOFORMIDO

AGGIORNAMENTO CARRELLI

10 GIUGNO

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO

GIUGNO 2022

AGG. ANTINCENDIO BASSO

14 GIUGNO

16:00-18:00

CAMPOFORMIDO

AGG. ANTINCENDIO MEDIO

14 GIUGNO

13:00-18:00

CAMPOFORMIDO

AGG. RSPP - ALTO

16, 21 e 23 GIUGNO

TUTTE LE LEZIONI 14:00-18:00
16 GIUGNO 10:30-12:30

UDINE NORD

AGG. RSPP - MEDIO

16 E 21 GIUGNO

TUTTE LE LEZIONI 14:00-18:00
16 GIUGNO 10:30-12:30

UDINE NORD

AGG. RSPP - BASSO

16 GIUGNO

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

UDINE NORD

AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. B-C

20 GIUGNO

14:00-18:00

CAMPOFORMIDO

AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A

20 GIUGNO

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

CAMPOFORMIDO

DPI/LAVORI IN QUOTA 8H

21 GIUGNO

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

CAMPOFORMIDO

DPI/SCALE E TRABATTELLO 4H

21 GIUGNO

08:30-12:30

CAMPOFORMIDO
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