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NEWS LETTER N. 7 DEL 16 FEBBRAIO 

 

 

ALCUNI RISULTATI OTTENUTI DA CONFARTIGIANATO CONTENUTI NELLA LEGGE 

DI BILANCIO E QUINDI IN VIGORE DAL 2018 

 

Finanziamenti Formazione e Apprendistato 

 

Finanziamenti: previsti stanziamenti, a decorrere dal 2018, per i percorsi di istruzione e 

formazione professionale (eFP), per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di 

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all’alternanza scuola-lavoro, per le 

attività di formazione relative all’apprendistato professionalizzante. 

 

- 189 milioni per assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione nei percorsi di 

istruzione e formazione professionale 

- 75 milioni (125 milioni per il solo 2018) per percorsi formativi relativi ai contratti di 

apprendistato duale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi 

formativi relativi all’alternanza tra scuola e lavoro 

- 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione trasversale relative ai contratti di 

apprendistato professionalizzante 

- 5 milioni per l’estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 ottobre 2017) per le assunzioni 

con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. 

 

Agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato nel mezzogiorno 

 

Proroga esonero contributivo totale: si prevede un esonero contributivo del 100%, nel 2018, per 

neo assunti, entro i 35 anni di età, nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, 

Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna). 

 

- 8.000 euro massimo 

- l’esonero contributivo si applica anche ai neo assunti con età superiore a 35 anni purché privi 

di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi 

- l’esonero spetta anche in caso di assunzioni in apprendistato 

 

Credito d’imposta spese formazione 4.0 

 

Credito d’imposta: il credito è riconosciuto per le spese relative al costo aziendale del personale 

dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione svolte per acquisire o 

consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, purtroppo 

solo in caso contratto aziendale o territoriale. 

 

Proroga operatività Sistri 

 

La misura approvata proroga l’entrata in operatività del Sistri ancora di un altro anno, fino al 

31/12/2018. Viene perciò confermato il cosiddetto “doppio regime” per la contabilità ambientale 

dei rifiuti ossia la possibilità di utilizzare i formulari di trasporto, il registro di cari e scarico e il 

MUD nella modalità in vigore ormai dal 1997. Rimangono tuttavia in vigore gli obblighi di 

iscrizione e di contribuzione per gli obbligati (imprese produttrici di rifiuti pericolosi sopra i 10 

dipendenti ed imprese di gestione e/o trasporto rifiuti). 

 

 

 



Stabilizzazione e semplificazione RITA 

 

La norma è destinata a stabilizzare la disciplina in materia di anticipo della rendita integrativa 

temporanea (RITA), finora prevista solo in misura sperimentale per il periodo 17 maggio 2017-

31 dicembre 2018. I requisiti sono ora differenziati consentendo l’accesso a RITA sia in caso di 

inoccupazione di lavoratori che entro 5 anni maturino l’età anagrafica per la pensione di 

vecchiaia o che risultino inoccupati per oltre 24 mesi e che maturino la predetta età entro i 10 

anni successivi. 

 

Versamenti aggiuntivi previdenza complementare e TFR 

 

Viene consentito il versamento ai fondi di previdenza complementare o casse di contributi 

aggiuntivi rispetto all’ordinaria contribuzione ex art. 8, D.Lgs 252/2005, previsti dalla 

contrattazione collettiva o specifiche disposizioni di legge, anche nei casi in cui il lavoratore non 

vi abbia destinato il proprio TFR. 

 

Conguaglio bollette energetiche 

 

Stop alle maxi bollette per le utenze dei servizi luce, gas e acqua, dovute a conguagli riferiti a 

periodi di tempo anche molto lunghi. Le aziende avranno due anni di tempo, contri i cinque 

attuali, per “allineare” quanto pagato dall’utente il consumo effettivo  darilevato dal contatore. 

Sempre in tema di bollette, in caso di ricorso dell’impresa, scatta la sospensione dei pagamenti. 

 

Aumento dotazione fondo centrale di Garanzia 

 

Rifinanziamento di 523 milioni di euro in prospettiva della radicale modifica del 

funzionamento dello strumento in partenza il prossimo anno. 

 

FORMAZIONE 

 

Corsi in partenza 

 

19 febbraio corso aggiornamento pronto soccorso presso la sede di Lucca 

20 febbraio corso lavori in quota presso la sede di Lucca 

21 e 27 febbraio formazione lavoratori presso la sede di Lucca 

28 febbraio e 6 marzo formazione lavoratori presso la sede di Viareggio 

5 marzo formazione lavoratori per il settore estetica ed acconciatura presso la sede di Lucca 

14-21-28 marzo e 4 aprile RSPP. 

Per chi fosse interessato contattare tempestivamente il nostro Ufficio Formazione tel. 0583-

476423 - 0583/476460 - 0583-476461, fax 0583/476499 

e-mail: segreteria@sogesa2000.it 

 

SALUTE E SICUREZZA 

 

Aiuti alle amministrazioni pubbliche per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto 

 

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare   n. 562/2017 del 

14 dicembre 2017 è stato emanato il nuovo Bando, di cui al decreto   ministeriale   del 21 

settembre 2016, riservato alle amministrazioni pubbliche, il cui finanziamento copre 

integralmente o parzialmente i costi di progettazione preliminare e definitiva di interventi di 

bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto. 

Le domande sono presentabili fino al 30 aprile 2018 tramite procedura informatica disponibile 

all’indirizzo www.amiantopa.minambiente.ancitel.it.  

Il contributo ammonta al massimo a 15.000,00 euro per singola pubblica amministrazione anche 

con riferimento a più interventi (massimo 5) e relativi ad unità locali comprese nel territorio di 

competenza. Le richieste di finanziamento dovranno essere correlate da una relazione tecnica 

asseverata da un professionista abilitato. 
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VARIE 

 

Opportunità dalla convenzione CEI - Confartigianato 

 

Con la convenzione tra la Confartigianato ed il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), anche gli 

artigiani antennisti-elettronici iscritti alla nostra Associazione potranno avere l’accesso alle 

Norme tecniche ad un prezzo molto vantaggioso. 

Con un abbonamento annuo di 110,00 euro + IVA gli antennisti-elettronici avranno a 

disposizione tutte le Norme tecniche utili per il settore impianti di comunicazione elettronica, 

cioè tutti gli impianti dedicati alla gestione dei segnali (impianti d’antenna, impianti allarme, 

impianti di cablaggio strutturato, impianti automazione,  ecc.).  

In realtà, sottoscrivendo l’abbonamento previsto dalla convenzione, l’artigiano potrà usufruire, 

oltre che delle norme previste nella selezione S028 “Impianti tecnologici per edifici (cablaggio, 

impianti TV, automazione, allarme)” anche di tutte le norme riportate nell’elenco S016 

“Raccolta di Norme fondamentali per impianti elettrici”. 

Crediamo si tratti di un’ottima opportunità da non trascurare.  

In merito alle norme tecniche del CEI è sempre importante ricordare che sono strumenti volontari 

di presunzione di regola dell'arte a cui si può far riferimento per il rilascio della Dichiarazione di 

Conformità di un impianto e in tal caso diviene particolarmente importante poterne disporre. 

Le aziende interessate possono contattare gli Uffici della Confartigianato al numero 0583/47641. 

 

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. 
 

Elezioni 2018: incontro con i politici 

 

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo p.v., la Confartigianato Imprese Lucca 

organizza, venerdì 16 febbraio alle ore 18.00 un incontro con l’On. Deborah Bergamini candidata 

alla Camera dei Deputati per far incontrare gli artigiani con i protagonisti della politica del nostro 

territorio e rappresentare le esigenze del comparto artigiano. La partecipazione all’incontro è 

libera; tuttavia è gradita una conferma della presenza anche telefonando allo 0583/47641 per 

predisporre al meglio l’organizzazione dell’evento. 

 

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 

 

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 
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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. 
 

 

 

 



 

 

 


