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NEWS LETTER N. 6 DEL 9 FEBBRAIO 

 

 

ALCUNI RISULTATI OTTENUTI DA CONFARTIGIANATO CONTENUTI NELLA LEGGE 

DI BILANCIO E QUINDI IN VIGORE DAL 2018 

 

Bloccato aumento tributi locali 

 

Anche per il 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e deliberazioni degli Enti Locali che 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto al livello del 2015. Resta ferma per il 

2018 la possibilità per i Comuni, con espressa deliberazione, di mantenere la maggiorazione 

IMU TASI nella stessa misura applicata per il 2015. 

 

Credito di imposta per il Sud 

 

Rifinanziato per gli anni 2018-2019 il credito di imposta concesso alle imprese che effettuano 

l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite 

delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

Il credito d’imposta varia in base alle dimensioni aziendali: 

 

- 20% per le piccole imprese 

- 15% per le medie imprese 

- 10% per le grandi imprese 

 

Promozione formazione tecnica 

 

La norma incrementa le risorse destinate al finanziamento del sistema degli ITS, 65 milioni così 

suddivisi: 

 

- 10 milioni per il 2018 

- 20 milioni per il 2019 

- 35 milioni a decorrere dal 2020 

 

Incentivo strutturale occupazione stabile giovani 

 

Esonero contributivo: per le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti 

effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018 è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei 

contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi 

INAIL. 

 

- 36 mesi di esonero 

- 3.000 euro/anno 

- giovani under 30 

- giovani under 35 (solo per le assunzioni effettuate nel 2018) 

- esclusi premi e contributi INAIL 

- l’esonero spetta anche in caso di trasformazione di un contratto di apprendistato 

 

Esonero contributivo Scuola-Lavoro 

 

Esonero contributivo totale: per le assunzioni a tempo indeterminato, entro 6 mesi 

dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti coinvolti nel sistema duale (alternanza scuola-

lavoro e apprendistato duale). 

 



- dal 1° gennaio 2018 

- esonero totale contributi previdenziali per 36 mesi 

- limite massimo di importo di 3000 euro/anno 

- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari 

almeno al 30% delle ore di alternanza previste 

- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato duale. 

 

TRIBUTARIO 

 

Spesometro: novità 

 

1) Viene posticipato al 6 aprile il termine per la comunicazione dei dati delle fatture del II semestre 

2017, come del resto la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse/ricevute e 

per le relative variazioni: 

 

2) La comunicazione delle fatture riferite alle operazioni del 2018 potranno essere inviate con 

cadenza trimestrale o semestrale a scelta del contribuente; 

 

3) Per le fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è possibile comunicare 

i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli di ogni singolo documento. Diventa 

altresì facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. 

 

SICUREZZA 

 

Registro di manutenzione delle attrezzature: gli obblighi 

 

L’articolo 71 comma 4 lettera b del D.Lgs. 81/2008, prevede che “siano curati la tenuta e 

l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”. 

Ad una prima lettura sembra che tale comma faccia insorgere un obbligo di tenuta delle 

registrazioni esclusivamente per le attrezzature per le quali sia espressamente prevista 

l’istituzione di un apposito registro. 

Rispondendo ad un nostro specifico interpello, tuttavia, la Regione Piemonte ha chiarito che il 

comma va letto nella sua interezza, obbligando il datore di lavoro ad effettuare controlli iniziali, 

periodici e straordinari su ogni attrezzatura utilizzata, con la conseguente registrazione. 

Alla luce di questa interpretazione riepiloghiamo gli obblighi del datore di lavoro in merito alle 

attrezzature aziendali. 

 

- Selezionare attrezzature conformi alle disposizioni legislative e ai requisiti generali di sicurezza. 

 

- Valutare i rischi specifici in base al lavoro che verrà svolto, ma anche in merito ad operazioni di 

installazione e manutenzione e ad eventuali interferenze con altre attrezzature o lavorazioni 

effettuate. 

 

- Fornire un’adeguata formazione ai lavoratori che utilizzeranno le attrezzature. 

 

- Fornire un’adeguata informazione a tutti coloro che, a vario titolo, potrebbero entrare in contatto 

con tali attrezzature. 

 

- Definire le procedure relative alla corretta installazione e messa in esercizio delle attrezzature. 

 

- Eseguire le necessarie manutenzioni e tenerne traccia tramite la redazione di un apposito 

registro. 

 

Mantenere un archivio delle attrezzature aziendali 
Memorizzando, per ognuna di esse, i codici identificativi, i dati relativi all’acquisto, la 

documentazione fornita dal produttore e tutti i documenti relativi all’attrezzatura stessa. 

In tale modo risulta agevole dare evidenza dei criteri di selezione delle attrezzature, del rispetto 



delle disposizioni legislative e del corretto monitoraggio di tutte le attrezzature aziendali. 

  

Associare ogni attrezzatura ad un’apposita scheda di sicurezza 
Attraverso la scheda di sicurezza viene data evidenza della corretta valutazione dei rischi 

connessi all’attrezzatura, dei necessari DPI da utilizzare e delle prescrizioni da seguire durante la 

messa in funzione, l’utilizzo o la manutenzione dell’attrezzatura stessa. 

  

Definire la formazione necessaria 
Ogni attrezzatura può essere abbinata alla specifica mansione aziendale che ne prevede l’utilizzo. 

In tal modo risulta agevole definire la necessaria formazione e abbinare alla mansione stessa i 

lavoratori incaricati. 

Attraverso le funzionalità dedicate alla formazione di AimSafe, inoltre, sono disponibili avanzati 

sistemi di monitoraggio dei requisiti formativi mancanti o scaduti. 

  

Generare una scheda completa delle necessarie informazioni per l’utilizzo e la 

manutenzione 
Le informazioni inserite vengono riepilogate in una scheda dedicata che riporta tutte le necessarie 

informazioni in merito a utilizzo, manutenzione e controlli. 

Tale scheda può essere messa a disposizione dei lavoratori al fine di fornire loro un’adeguata 

informativa. 

  

Definire controlli e manutenzioni necessarie 
Un avanzato sistema di definizione dei controlli e delle manutenzioni consente di definire il 

periodismo degli stessi, sia in termini temporali sia basandosi sull’utilizzo dell’attrezzatura. 

Per ogni attività può essere specificato l’incaricato e il dettaglio delle operazioni da effettuare. 

Il sistema di promemoria provvede a segnalare la scadenza delle attività previste. 

  

Registrare ogni manutenzione effettuata 
Ogni manutenzione potrà essere registrata, così come previsto dalla normativa, specificando il 

dettaglio degli interventi effettuati. 

 

FORMAZIONE 

 

Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Si ricorda che la formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dei 

lavoratori è obbligatoria,  

Le sanzioni, constatabili attraverso una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza, per gli 

inadempienti è stabilita dall’art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell’arresto da due 

a quattro mesi o nella multa da 1.200 a 5.200 euro. 

Per chi non avesse ancora provveduto ad assolvere tale adempimento invitiamo a compilare il 

modello di iscrizione in allegato per ciascuno dei propri lavoratori, le prossime date utili per 

frequentare il suddetto corso sono le seguenti. 

 

- 21 febbraio 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

- 27 febbraio 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

 

- unica data per acconciatori e centri estetici 5 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18  

La durata del corso è di 8 ore basso rischio, 12 ore medio rischio, 16 ore alto rischio. 

Per chi avesse già provveduto si ricorda che l'aggiornamento ha cadenza quinquennale. 

 

ESTETICA 

 

Regione Toscana: disposizioni operative per la vigilanza e il controllo degli apparecchi 

elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista 

 

Ricordiamo come anticipato in recenti newsletter che la Regione Toscana ha approvato il 



Manuale di Procedure per il controllo degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di 

estetica. 

Il documento fornisce linee di indirizzo ai fini della verifica della conformità ai requisiti di legge 

e della corretta modalità di impiego e gestione delle stesse. 

Il documento può costituire un utile strumento che gli operatori del settore devono 

consultare ed applicare nelle procedure di acquisto, manutenzione e gestione delle 

apparecchiature ad uso estetico. 

Al fine di facilitare la verifica della rispondenza dei macchinari ai requisiti di sicurezza richiesti, 

nell'Allegato 1 del documento sono individuate le specifiche tecniche e di installazione, nonchè i 

requisiti richiesti in termini di formazione del personale, cartellonistica di sicurezza, il tutto come 

già previsto dal Decreto Ministeriale Attrezzature 110/2011 e s.m.i. (DM 206/2015). 

Nell'Allegato 2 vengono riportate sotto forma di Schede le informazioni da comunicare ai clienti 

del centro estetico in relazione alla corretta modalità di applicazione ed alle precauzioni di 

utilizzo, previste per i trattamenti effettuati con alcuni specifici macchinari. In calce ad ogni 

Scheda Informativa è prevista la firma del cliente per presa visione. 

L'Allegato 3, infine, contiene un rapporto di prova standardizzato da adottarsi per la verifica della 

conformità delle emissioni di Lampade UV, a seguito delle misurazioni effettuate in sede di 

controllo presso il centro estetico. 

Le apparecchiature di cui è dotato il centro estetico dovranno essere oggetto di attenta valutazione 

individuale affinchè in sede di controllo gli aspetti chiave del Manuale di Procudure risultino 

osservati. 

Qualora alcuni dati giudicati importanti non risultino disponibili dalla documentazione in 

possesso del centro estetico per lo stesso può essere necessario contattare direttamente il 

costruttore/fornitore del macchinario e richiedere una dichiarazione datata e firmata in cui sia 

riportata la conformità richiesta. 

Per ogni ulteriore informazione al riguardo potete contattare la Confartigianato Imprese alla sede 

di Lucca (0583/47641) e di Viareggio (0584/46323), ufficio Sicurezza e ufficio Categorie. 

Presso le sedi della Confartigianato sono disponibili le "Schede Informative Clienti" tratte 

dal Manuale di Procedure, per i Centri di Estetica regolarmente associati alla 

Confartigianato di Lucca. 

Invitiamo i Centri di Estetica a recuperare prontamente il materiale informativo, da consultare ed 

applicare per quanto di interesse di ciascuno. 

 

VARIE 

 

Cosmoprof 2018 

 

Ricordiamo che la formazione in materia Domenica 18 marzo 2018 si terrà la consueta visita di 

un giorno al COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2018 

La visita è riservata ai saloni di acconciatura ed estetica ed ai familiari e collaboratori dagli stessi 

segnalati. Il servizio Pullman è gratuito. Per motivi organizzativi è necessario confermare la 

partecipazione entro Mercoledì 28 febbraio 2018. 

Sarà nostra cura provvedere a rendere più veloce ed economico l'ingresso in Fiera per le aziende 

che partecipano alla visita con Confartigianato, mediante la prenotazione on-line dei biglietti di 

ingresso (€ 30,00 a biglietto con fattura della So.ge.s.a 2000 Srl - anticipo della somma per 

l'acquisto dei biglietti entro Mercoledì 28/02/2018). 

Presso le nostre sedi di Lucca e di Viareggio saranno comunque a disposizione delle aziende 

associate alla Confartigianato Imprese di Lucca, le Cartoline Riduzione. 

Gli operatori interessati possono rivolgersi alla Confartigianato Imprese di Lucca, tel. 0583/47641 

per la sede di Lucca e tel. 0584/46323 per la sede di Viareggio, settore coordinamento categoria 

Estetica ed Acconciatura. 

 

 

 



 

Dove trovi la Confartigianato di Lucca 

 

Gent.mo Associato, ti ricordiamo che la Confartigianato Imprese di Lucca segue fisicamente la 

tua impresa. 

Sul territorio provinciale puoi trovare vari recapiti della Confartigianato dove personale 

qualificato è a tua disposizione per ricevere e consegnare documenti ed ascoltare le necessità 

della tua impresa. 

A seguire l’elenco dei recapiti e degli orari di apertura. 

 

PIANA DI LUCCA 

 

SEDE CENTRALE 

LUCCA 

Viale Castracani Trav. IV, 84 

55100 LUCCA 

Tel. 0583/47641 

Tel. 0583/476499 

info@lucca.confartigianato.it 

Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 

 

ALTOPASCIO 

Via Cavour n. 99 

55011 ALTOPASCIO 

0583/216542 

info@lucca.confartigianato.it 

Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 

PORCARI 

Via Roma c/o gruppo Alpini 

55016 PORCARI 

info@lucca.confartigianato.it 

Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

MEDIAVALLE-GARFAGNANA 

 

CASTELNUOVO GARFAGNANA 

Via Vannugli, 43 

55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA 

0583/62725 

info@lucca.confartigianato.it 

Martedì dalle ore 15.30 – 17.30 – Giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00 

 

FORNACI DI BARGA 

P.zza IV Novembre c/o Scuole 

55051 FORNACI DI BARGA 

0583/708118 

info@lucca.confartigianato.it 

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
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VERSILIA 

 

SEDE CENTRALE 

VIAREGGIO 

Via Scirocco, 53 – Loc.Bicchio 

55049 VIAREGGIO 

Tel. 0584/46323 

Fax. 0584/46322 

info@lucca.confartigianato.it 

Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 

 

PIETRASANTA 

Via Garibaldi n. 97 

55045 PIETRASANTA 

0584/790151 

info@lucca.confartigianato.it 

Lunedì dalle ore 15.30 alle 17.30 – Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 – Venerdì dalle ore 15.30 alle 

17.30 

 

CAMAIORE 

Via V.Emanuele, 121 

55041 CAMAIORE 

0584/984306 

info@lucca.confartigianato.it 

Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 

 

FORTE DEI MARMI 

Via Provinciale n. 155 

55042 FORTE DEI MARMI 

0584/784020 

info@lucca.confartigianato.it 

Martedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - Venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30 

 

 
Convenzioni Confartigianato: 
Le aziende iscritte a Confartigianato possono avere sconti importanti sugli acquisti di mezzi delle seguenti case 
automobilistiche 
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Grazie alla partnership di ConfArtigianato con Volkswagen Italia, 

siamo lieti di presentarti una buona occasione per cambiare il tuo 

furgone.  

Da Bertolucci E Coluccini, concessionario ufficiale Veicoli 

Commerciali per la provincia di Lucca e Massa Carrara, potrai 

usufruire della convenzione con ConfArtigianato che ti darà diritto 

a forti sconti sull’acquisto del tuo nuovo furgone.  

Nel lavoro non si finisce mai di migliorare. Per questo 

Volkswagen ti offre modelli adatti alle tue esigenze.  

E solo da noi potrai avere la trazione integrale 4MOTION e 

cambio automatico DSG, per guidare al meglio, con il massimo 

del comfort ed in totale sicurezza.  

Per maggiori informazioni, chiama direttamente Pierluigi Como, 

responsabile Volkswagen per la provincia di Lucca e Massa 

Carrara al numero 347/7638175. 
 

 

 

 



 

 

 


