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NEWS LETTER N. 8 DEL 23 FEBBRAIO 

 

ALCUNI RISULTATI OTTENUTI DA CONFARTIGIANATO CONTENUTI NELLA LEGGE 

DI BILANCIO E QUINDI IN VIGORE DAL 2018 

 

Nuova Sabatini 

 

Rifinanziata la “Nuova Sabatini” con 550 milioni tra il 2018 e il 2023. In questo modo dovrebbe 

essere garantita continuità per tutto il 2018 alla misura che facilita gli investimenti in beni 

strumentali attraverso finanziamenti a tassi agevolati. Almeno il 30% dei fondi è destinato 

all’acquisto di tecnologie per la manifattura digitale che rientrano nella definizione di Industria 

4.0 quali big data, cloud computing, robotica e meccatronica. 

 

Misure per autotrasporto 

 

Fondi strutturali per il 2018: 

 

- 120 milioni Pedaggi 

- 10 milioni Formazione 

- 10 milioni Sistema Sanitario Nazionale 

 

Incentivi per lo sviluppo dell’intermodalità: 

 

- 35 milioni Marebonus 

- 20 milioni Ferrobonus 

- 35 milioni per l’acquisto di veicoli di nuova generazione, sostenibilità ambientale e riduzione 

delle emissioni con carburanti alternativi LNG/CNG ed elettrici. 

- 70 milioni Conferma delle deduzioni forfettarie relative alle spese non documentate. 

 

Piccoli comuni 

 

10 milioni di euro, destinati a decorrere dal 2018 a favore dei Piccoli Comuni, sono confluiti 

nell’apposito Fondo (L. 158 del 2017) che, diventa pertanto, di 25 milioni annui. 

Le risorse sono destinate, tra l’altro, ance all’insediamento di nuove attività produttive ed alla 

creazione di centri servizi multifunzionali tra i quali sono compresi quelli in materia 

artigianale. 

 

Codice appalti, riduzione tempi di pagamento 

 

Tempi di pagamento più rapidi grazie a una correzione del Codice appalti. Un emendamento 

del Governo allinea l’Italia alle norme UE, stabilendo che i certificati di pagamento devono 

essere rilasciati nel termine di  30 giorni (oggi si prevede che il termine per l’emissione dei 

certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non possa superare i 45 

giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento). E’ prevista una possibilità di deroga nel caso 

in cui il termine sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto dalla 

documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. 

 

Proroga corsi meccatronici 

 

Proroga di 5 anni del termine del 5 gennaio 2018 per consentire alle regioni inadempienti di 

istituire i corsi necessari agli autoriparatori per adeguarsi ai requisiti tecnico professionali per 

conseguire l’abilitazione professionale necessaria a svolgere l’attività di meccatronico. Il rinvio 

del termine vale anche per la regolarizzazione dell’abilitazione professionale di gommisti e 



carrozzieri. Le Regioni entri il 1° luglio 2018 dovranno attivare i corsi. 

 

Fondo per il caregiver familiare 

 

Nasce il Fondo con 60 milioni di euro per sostenere il caregiver familiare che riconosce il 

ruolo di cura non professionale svolto per assistere i familiari invalidi. 

 

Lotta alla povertà 

 

Incremento nel 2018 (ulteriori aumenti, per un totale di 2 miliardi, dal 2019 al 2021) il  

Fondo per la lotta alla povertà con il rafforzamento di misure quali: incremento a 530 euro 

dell’assegno in caso di famiglie numerose, ampliamento dei beneficiari del reddito di 

inclusione mirato ai nuclei familiari con un disoccupato over 55. 

 

PRIVACY 
 

ATTENZIONE!!! 
 

Nuovo regolamento europeo in materia di protezione dati personali 

 

Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio di due anni fa, diventerà definitivamente 

applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal prossimo 25 maggio 2018, quando dovrà 

essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in materia di protezione dati e 

le disposizioni del Regolamento. 

Il Regolamento è parte del cosiddetto Pacchetto protezione dati, l'insieme normativo che 

definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri 

dell'UE e comprende anche la Direttiva in materia di trattamento dati personali nei settori di 

prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. I nostri esperti a Roma stanno elaborando 

una modulistica il più semplice e comprensibile possibile in modo da poter essere facilmente 

applicata dalle aziende. Come già accaduto per la vecchia normativa anche il nuovo 

regolamento coinvolgerà tutte le imprese.  

Ulteriori dettagli verranno comunicati sulle prossime newsletters.  

 

VARIE 

 

Convenzione Confartigianato con Peugeot Automobili Italia 

 

E’ stata rinnovata la Convenzione con PEUGEOT per l’acquisto delle autovetture e dei veicoli 

commerciali a condizione di miglior favore. Anche per il 2018 l’offerta dedicata alle imprese 

associate prevede importanti riduzioni di prezzo che sono ulteriormente migliorate per quanto 

riguarda le autovetture. Infatti sul nuovo SUV Peugeot 2008 lo sconto è ora del 23% con un 

aumento di 6 punti percentuali, mentre sul Peugeot 308, anche nella versione SW, la riduzione è 

passata al 19% (+4%). E’ disponibile anche il nuovo multispazio Peugeot Traveller con uno 

sconto del 25%. Per i SUV 3008 e 5008 è confermata la percentuale del 15%, fino ad arrivare al 

28% applicato sul modello 208 (+4%) e su Partner Tepee. Per quanto riguarda i veicoli 

commerciali, gli sconti vanno da un minimo del 17% sul modello 208 VAN ad un massimo del 

32% sul modello Boxer VU.Si amplia anche la gamma dei veicoli a trazione elettrica, che ora 

vede la presenza anche del Peugeot Partner Tepee Electric, sia nella versione trasporto persone, 

sia trasporto merci, sul quale la riduzione in favore delle imprese è dell'11%, la stessa applicata 

modello Peugeot iOn già presente a listino. 

Per ulteriori informazioni telefonare ai nostri uffici allo 0583/47641 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4443361
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC


Convenzione Confartigianato con Ford Italia 

 

E’ stata rinnovata anche per l’anno 2018 la Convenzione con FORD Italia per l’acquisto, 

riservato alle imprese associate, delle autovetture e dei veicoli commerciali del marchio FORD. 

L’offerta 2018 prevede ulteriori miglioramenti delle condizioni economiche, con particolare 

riferimento ai veicoli commerciali. Infatti, è aumentato di 2 punti percentuali lo sconto sul Nuovo 

Transit V363, il veicolo commerciale FORD più grande e maggiormente acquistato, che così 

arriva ad una riduzione del 37% rispetto al prezzo di listino, (corrispondente ad un risparmio 

di oltre 14.300 EURO, calcolato sul costo del modello Jumbo tetto alto a trazione integrale, IVA 

esclusa). Inoltre migliorano gli sconti anche per il pick-up RANGER P375, dal 23% al 25%, e 

per Transit Connect V408, dal 34% al 35%. Per quanto riguarda le autovetture, sul SUV FORD 

Edge lo sconto 2018 passa dal 20%, al 24%, sul Tourneo Courier B460 passa del 23% al 24%, 

mentre per gli altri modelli sono confermate le stesse riduzioni applicate nel 2017. 

Per ulteriori informazioni telefonare ai nostri uffici allo 0583/47641 

 

Cosmoprof 2018 

 

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. 

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, lunedì 26 febbraio alle ore 17.30 un incontro con il consigliere regionale tefano 

Baccelli, candidato 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. 
 

 

 

 



 

 

 


