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Il mensile ufficiale dell’Associazione Libera Artigiani 
della Provincia di Lucca viene inviato gratuitamen-
te a tutti gli associati nonché ad Enti, Associazioni, 
Amministratori.
Gli associati in regola con il pagamento delle quote 
associative che non ricevessero il giornale sono 
invitati a darne comunicazione alla segreteria.

NOTIZIARIO

L’artigiano
Mensile della Confartigianato Imprese Lucca
Associazione Libera Artigiani della Provincia di Lucca
Registrato presso il Tribunale di Lucca n. 150 - 2/2/1960

Direttore responsabile: Roberto Favilla
Redattore: Massimiliano Maraschin

Direzione e amministrazione
Viale Castracani, trav. IV, 84
Loc. Arancio - 55100 Lucca
Tel. 0583 47641 (15 linee r.a.)

Fax 0583 476499
assart@lucca.confartigianato.it

www.lucca.confartigianto.it

Realizzazione grafica e stampa
Tipografia emmedi

Viale Castracani, trav. IV, 181 - Lucca
Tel. 0583 492076 - info@tipografiaemmedi.it

La informiamo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 
recante disposizioni per la protezione dei dati per-
sonali, che il Suo nominativo e il relativo indirizzo 
costituiscono oggetto di trattamento finalizzato al 
recapito del periodico mensile “l’Artigiano”. Il trat-
tamento è effettuato mediante operazioni manuali 
e automatizzate.

La informiamo altresì che, avvalendosi del diritto 
di cui all’art. 7 dello stesso decreto legislativo, potrà, 
in qualsiasi momento opporsi all’utilizzo dei Suoi dati, 
richiedere la modifica o la cancellazione attraverso 
una semplice comunicazione postale o mediante 
l’invio di fax alla Confartigianato di Lucca - Associa-
zione Libera degli Artigiani della Provincia di Lucca 
- Viale Castracani, trav. IV, 84 - Loc. Arancio, 55100 
Lucca - Tel. 0583 47641 - Fax 0583 476499.

La informiamo infine che il titolare del trattamento 
è la Confartigianato di Lucca - Associazione Libe-
ra degli Artigiani della Provincia di Lucca - Viale 
Castracani, trav. IV, 84 - Loc. Arancio.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
D. LGS. 196/2003
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A seguito delle ultime disposizioni contenute nel decreto legge n. 5/2022, di seguito pubblichiamo una tabel-
la con l’aggiornamento delle misure di quarantena e autosorveglianza e di validità e durata del Green Pass.

STATO DI IMMUNIZZAZIONE DURATA/VALIDITÀ DEL GREENPASS
Una dose (con vaccinazioni a doppia somministrazione) La certificazione verde Covid-19 ha validità a partire dal 

quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla 
data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (seconda 
dose) 

Due dosi: completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi) La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire 
dalla data di somministrazione della seconda dose 

Tre dosi: completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi) con 
dose di richiamo (c.d. booster)

La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla 
data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster) 

Tre dosi (completamento del ciclo primario con booster) + 
guarigione

La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla 
data di avvenuta guarigione

Guarigione (senza vaccino) La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire 
dalla data di avvenuta guarigione 

Guarigione + una dose La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire 
dalla data di somministrazione della dose 

Guarigione + una dose + booster La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla 
data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster) 

Guarigione + una dose + guarigione dopo un nuovo contagio La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla 
data dell’avvenuta seconda guarigione 

Una dose + guarigione da infezione da SARS-CoV-2 con positività 
accertata avvenuta prima del 14° giorno dalla somministrazione 
della prima dose

La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire 
dalla data di avvenuta guarigione (per il completamento del ciclo 
vaccinale primario è necessaria la seconda dose di vaccino entro 
sei mesi e, successivamente, la dose booster di richiamo) 

Una dose + guarigione da infezione da SARS- CoV-2 con positività 
accertata avvenuta dopo il 14° giorno dalla somministrazione 
della prima dose

La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire 
dalla data di avvenuta guarigione (il ciclo vaccinale primario si 
considera completo; è necessaria la sola dose booster di richiamo 
entro sei mesi) 

Una dose + guarigione + booster La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla 
data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster) 

Due dosi + guarigione La certificazione verde Covid-I9 ha validità illimitata a partire dalla 
data di avvenuta guarigione

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI
DI SOGGETTI CON POSITIVITÀ CONfERMATA AL SARS-COV-2

STATO VACCINALE QUARANTENA TAMPONE RINO-fARINGEO

• Soggetti non vaccinati
• Soggetti che non abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario
• Soggetti che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario (seconda dose 
nei vaccini a doppia somministrazione 
ovvero dose unica in caso di vaccino a 
dose singola) da meno di 14 giorni

• Soggetti che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da più di 120 giorni

• Soggetti guariti da più di 120 giorni

Quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto 
con il caso positivo (il giorno successivo 
all’ultima esposizione al caso se coincide 
con l’inizio dell’isolamento del soggetto 
positivo è conteggiato come giorno 1° di 
quarantena).
Obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie FFP2 per i 5 giorni 
successivi al termine della quarantena

Obbligo di effettuazione del tampone 
rino-faringeo al termine dei 5 giorni di 
quarantena.
È raccomandata l’immediata esecuzione del 
tampone rino-faringeo in caso di comparsa 
di sintomi.

• Soggetti che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario e che abbiano effettuato 
la dose di richiamo (c.d. booster)

• Soggetti che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 120 giorni

• Soggetti guariti da meno di 120 giorni
• Soggetti guariti con infezione insorta 

successivamente al completamento del 
ciclo vaccinale primario

Non è prevista la quarantena ma una auto-
sorveglianza di 5 giorni. 
Obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso 
positivo L’auto-sorveglianza o sorveglianza 
passiva consiste nel monitoraggio delle 
proprie condizioni di salute da effettuarsi 
nei 5 giorni successivi alla data di ultima 
esposizione al caso positivo.

Il tampone rino-faringeo non si effettua 
se il soggetto resta asintomatico. Il test si 
effettua immediatamente alla comparsa di 
sintomi anche lievi (in particolare febbre, 
mal di gola, tosse, rinorrea/congestione 
nasale, difficoltà respiratoria, dolori 
muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, 
diarrea, astenia). In caso di persistenza 
della sintomatologia, si ripete al 5° giorno 
successivo all’ultima esposizione al caso 
positivo. In queste circostanze, è necessario 
avvisare il proprio medico di medicina 
generale.
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È 
stato firmato il decre-
to del Ministro della 
transizione ecologica 
(MITE). 

Tale decreto stabilisce i costi 
massimi specifici agevolabili per 
l’asseverazione della congruità 
delle principali voci di spesa 
da efficientamento energetico ai 
fini:

•	 del	super	ecobonus	(art.	119,	
c.	13,	lett.	a	del	decreto	rilan-
cio),

•	 nei	casi	di	cessione	e	sconto	in	
fattura, degli ecobonus ordinari 
(art.	121,	c.	1-ter).

Inoltre, tali costi massimi saranno 
alla base delle asseverazioni pre-
viste, per determinate tipologie 
di intervento, dall’Allegato A del 
D.M. 6 agosto 2020.

DECRETO MITE (EDILIZIA E DINTORNI)

Per gli interventi per i quali 
non è prevista l’asseverazione, 
i costi massimi dovranno essere 
considerati ai fini della detrazio-
ne di cui i contribuenti potranno 
beneficiare.

Il decreto entrerà in vigore a 
decorrere dal trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblica-
zione	in	Gazzetta	Ufficiale	(art.	
5) e si applicherà agli interventi 
per i quali la richiesta del titolo 
edilizio, ove necessario, è stata 
presentata successivamente a tale 
data	(art.	2):	accolta,	pertanto,	la	
richiesta della Confederazione di 
un periodo transitorio, sebbene 
non sia stato recepito il suggeri-
mento di svincolarne la decorren-
za dalla data dei titoli abilitanti. 
Pertanto, per tutti gli interventi 
per i quali la richiesta del titolo 
abilitativo è già stata effettuata, 
oppure avverrà sino all’entrata 

in vigore del decreto, per le as-
severazioni di congruità si farà 
riferimento ai criteri precedenti 
(prezzari	regioni/province,	DEI	o	
ad una ricostruzione analitica dei 
costi) non applicandosi il nuovo 
prezzario. In assenza di titoli edi-
lizi presentati, dalla data di entra-
ta in vigore del D.M. si applicherà 
il nuovo prezzario indipendente-
mente dalla data di avvio degli 
interventi.

La principale novità del decreto 
MITE	è	il	nuovo	ruolo	determi-
nante assunto dall’Allegato A, con 
i	prezzi	massimi	delle	34	voci	di	
beni ed interventi che caratteriz-
zano gli interventi: l’Allegato A 
(che	sostituisce	l’Allegato	I	del	
D.M. “Requisiti” del 6/8/2020) 
costituisce il primo limite mas-
simo di riferimento delle spese 
agevolabili	(non	è,	quindi,	più	re-
siduale); solo nel caso in cui beni 
ed interventi non siano ricompresi 
nell’Allegato A, l’asseverazione è 
rilasciata sulla base dei prezzari di 
Regioni e province, listini CCIAA, 
prezzari	DEI	(art.	3,	c.4).

Come richiesto da Confartigia-
nato, i costi massimi specifici in-
dicati nell’Allegato sono al netto 
di IVA, prestazioni professionali, 
opere relative alla installazione e 
manodopera per la messa in ope-
ra dei beni. Accolta, pertanto, la 
richiesta di eliminare l’omnicom-
prensività prevista nelle bozze del 
decreto.

Inoltre, è stato previsto l’ag-
giornamento periodico dei costi 
indicati nell’Allegato: la prima 
revisione sarà effettuata entro il 
1°	febbraio	2023,	poi	con	perio-
dicità annuale. 
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L’agenzia	delle	Entrate	ha	chiarito	
in	una	Faq	del	3	febbraio	2022	
che in caso di spese sostenute 
nel	2021	per	le	quali	si	opti	per	
lo sconto in fattura o la cessione 
del credito, il visto di conformità 
e l’asseverazione della congruità 
delle spese per interventi in edi-
lizia libera e di importo inferiore 
ai	10.000,00	euro	non	sono	ne-
cessari qualora la comunicazione 
venga trasmessa a decorrere dal 
1	Gennaio	2022,	purché	questi	
lavori non rientrino nel cd. Bonus 
Facciata.

EDILIZIA LIbERA SENZA vISTO
MA NON PER I LAvORI RIENTRANTI NEL bONUS FACCIATE

bONUS PSICOLOGO

SCADENZE DI APRILE 2022
MARTEDì 19 APRILE

• Termine	di	presentazione	del	mod.	F.	24	per	il	versamento	
delle ritenute operate in marzo ai dipendenti sulle retri-
buzioni, indennità TFR, prestazioni occasionali e per il 
versamento dei contributi INPS dipendenti.

• IVA marzo 2022.

Entra	nel	testo	della	legge	di	conver-
sione del decreto Milleproroghe un 
contributo di 600 euro, riconosciuto 
nel rispetto di specifici requisiti, a 
partire	dall’ISEE.

Ai fini del calcolo del contributo 
spettante sarà necessario presentare 
il	modello	ISEE.

L’importo massimo del bonus psi-
cologo sarà pari a 600 euro a perso-
na e saranno fissate specifiche fasce, 

con il fine di agevolare maggiormente 
le persone appartenenti a nuclei fa-
miliari	con	ISEE	più	basso.

In ogni caso, il valore massimo 
dell’ISEE	 per	 l’accesso	 al	 bonus	
economico sarà pari a 50.000 euro, 
soglia superata la quale non sarà pos-
sibile fruire dell’agevolazione.

Per poter accedere all’agevolazio-
ne occorre l’approvazione definitiva 
della legge di conversione del emen-

damento al Decreto Milleproroghe 
2022 e successivamente partirà l’iter 
attuativo della misura. Come previsto 
dall’emendamento, sulle modalità di 
presentazione della domanda, così 
come sul calcolo dell’importo e sui 
requisiti - anche reddituali - dovrà 
essere emanato un apposito decreto 
attuativo da parte del Ministro del-
la salute, adottato di concerto con il 
Ministro	dell’Economia.
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vUOI RINEGOZIARE IL FINANZIAMENTO 
COvID O CONSOLIDARE ALTRI PRESTITI?
Senza necessità di aprire un nuovo c/c, senza passare 
dalla Banca, è possibile erogare un finanziamento de-
stinato ad esigenze di liquidità e/o investimenti, con 
importo massimo fino a 50.000 euro.

Per maggiori informazioni contatta il nostro ufficio al 
0583/476432,	oppure	invia	una	e-mail	a:	

t.delloriente@sogesa2000.it
referente Ufficio Credito Tiziana Dell’Oriente. Saremo 
lieti	di	trovare	insieme	le	soluzioni	più	idonee	per	la	
tua impresa.

CESSIONE DEL CREDITO bLOCCATE?
LA SOLUZIONE PUò ESSERE L’ANTICIPAZIONE 

DEL CREDITO D’IMPOSTA

Sono	finanziamenti	fino	a	150mila	euro	a	breve	termi-
ne o medio lungo chirografario legati al Superbonus, 
Ecobonus	e	altri	Bonus	fiscali,	ossia	tutte	le	agevo-
lazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito 
d’imposta, a fronte degli interventi di riqualificazione 
energetica e ristrutturazione disciplinati dal “Decreto 
Rilancio”. 

Anche per questo prodotto non è richiesta alcuna 
apertura di nuovi conti correnti.

EbRET - CONTRIbUTO PER INNOvAZIONE
SCADENZA 28/2/22 
Trattasi	di	contributo	del	15%	dei	costi	sostenuti	fino	ad	un	massimo	di	euro	3.000	(tremila)	
relativi ad investimenti in Innovazione tecnologica, digitalizzazione ed informatizzazione dei pro-
cessi produttivi delle imprese e commercio elettronico, acquisto di consulenze e/o asseverazioni 
relative	al	piano	nazionale	“Industria	4.0”,	interventi	di	internazionalizzazione	e/o	promozione,	
ottenimento della certificazione di qualità. 

Per	interventi	effettuati	nel	corso	del	2021	il	termine	ultimo	di	presentazione	della	domanda	è	
il 28 febbraio 2022. Le domande pervenute previa verifica della regolarità della documentazione, 
saranno	liquidate	entro	il	31	maggio	2022.
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CONTRIbUTI A FONDO PERDUTO.
bANDO ISI/INAIL SETTORE AGRICOLTURA

È 
stato pubblicato il nuovo 
Bando Inail ISI Agri-
coltura 2021. Si tratta 
contributi	fino	al	50%	a	

fondo perduto per l’acquisto di 
macchinari agricoli o forestali.

Di seguito una scheda riassun-
tiva della misura:
Beneficiari:

Imprese agricole piccole o mi-
cro, anche individuali, operanti 
nel settore della produzione agri-
cola primaria, ubicate su tutto il 
territorio nazionale, iscritte alla 
CCIAA, sezione speciale, come 
Imprenditori Agricoli, Coltivatori 
Diretti o Imprese Agricole; il tito-
lare deve essere iscritto all’INPS 
come Coltivatore Diretto o IAP 
con dipendenti, che non abbiano 
ottenuto l’ammissione ai Bandi ISI 
2017	–	2018	–	Agricoltura	2019-
2020.

Agevolazioni: L’agevolazione 
consiste in un contributo a fondo 
perduto	fino	al	50%	delle	spese	
ammissibili con un minimo di con-
tributo pari ad e	1.000,00	ed	un	
massimo pari ad e 60.000,00.
Spese ammissibili:
• Acquisto di trattori agricoli e fo-

restali con obbligo di sostituzione/
rottamazione di un trattore di pro-
prietà	dell’Azienda	(I	trattori	agri-
coli e forestali a ruote e a cingoli 
da sostituire devono essere stati 
immessi sul mercato in data an-
tecedente	al	1	Gennaio	2010);

• Acquisto di macchine agricole e 
forestali dotate o meno di motore 
proprio, con obbligo sostituzione/
rottamazione di una macchina di 
proprietà	dell’Azienda	(le	mac-
chine agricole e forestali con mo-
tore da sostituire, devono essere 
state immesse sul mercato prima 

delle specifiche disposizioni legi-
slative e regolamentari di recepi-
mento della direttiva comunitaria 
2006/42/CE);

• Perizia Asseverata.
Le spese ammesse a contributo 

devono essere riferite a progetti 
non fatturati e non in corso di re-
alizzazione alla data dell’Inseri-
mento della domanda on line. Non 
sono ammessi beni usati. Non è 
ammesso il Leasing.

Le macchine da sostituire devo-
no essere di proprietà della società 
richiedente	almeno	dal	31	dicem-
bre	2019.
Presentazione delle domande:

La data di apertura del portale 
per l’inserimento delle domande 
verrà resa nota dal 26/02/2022.

Per ulteriori informazioni con-
tattare l’Ufficio Credito dell’Asso-
ciazione	(tel.	0583/476432).
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CCNL METALMECCANICI ARTIGIANI: Ok AL RINNOvO

qUANDO vIENE PAGATA LA NASPI DI FEbbRAIO E 
COSA CAMbIA
La Naspi è l’indennità di disoccupazione che viene erogata dall’Inps a partire 
dal	2015	e	che	da	quell’anno	ha	sostituito	l’Aspi	e	la	mini	Aspi.	

A CHI SPETTA LA NASPI 
NEL 2022

La Naspi è corrisposta per un numero 
di settimane pari alla metà di quelle 
contributive dei precedenti quattro 
anni,	che	devono	essere	almeno	13,	
ai lavoratori dipendenti che hanno 
perduto involontariamente l’occu-
pazione. 

Sono comprese alcune categorie 
tra cui gli apprendisti.

COSA CAMbIA NEL 2022

L’Inps	ha	chiarito	nella	circolare	del	4	
gennaio 2022 le importanti novità che 
riguardano il pagamento della Naspi, 
in base a quanto deciso con l’ultima 
legge di bilancio. Tra queste il decadi-
mento	del	requisito	delle	30	giornate	
di	lavoro	effettivo	nei	12	mesi	che	pre-
cedono la disoccupazione. Per ulteriori 
informazioni contattare l’Ufficio Paghe 
dell’Associazione (tel. 0583/47641).

DISOCCUPAZIONE

NOvITà RETRIbUTIvE CCNL METALMECCANICI 
ARTIGIANI
Ci sono novità per quanto riguarda l’adeguamento retributivo che 
sarà erogato in tre tranches ed anche un incremento delle inden-
nità di trasferta e reperibilità “una tantum” che sarà erogata in 
due tranches.

Per i dettagli rivolgersi ai nostri uffici.

ALTRE NOvITà CONTRATTUALI

Riguardano la formazione obbligatoria da 
effettuare nel corrente anno.

Per ulteriori informazioni contattare l’Uf-
ficio Paghe e Sindacale di Confartigianato 
Lucca (tel. 0583/47641).

È 
stato	firmato	il	17	dicembre	2021	da	Confartigianato con le organizzazioni sindacali il rinnovo 
del	contratto	per	i	metalmeccanici	CCNL	Area	Artigiani	con	aumenti	retributivi	pari	al	5%	e	
nuove	modalità	di	formazione	obbligatoria.	Ha	vigenza	dal	1,1,2019	al	31.12.2022.	Il	ccnl	era	
scaduto	a	dicembre	2018.	
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MUD 2022. LE NOvITà

È 
nel supplemento ordinario 
n.	4	alla	Gazzetta Ufficia-
le del 21 gennaio u.s. 
il	DPCM	del	17	dicembre	

2021	con	il	nuovo	Modello Unico di 
dichiarazione Ambientale (MUD) 
per l’anno 2022 che sostituisce 
quello dello scorso anno. Il termine 
ultimo per la presentazione slitta 
dunque al 21 maggio 2022.

Il MUD è stato modificato “con-
siderata la necessità di adottare, per 
l’anno 2022, un nuovo modello di di-
chiarazione ambientale (MUD), come 
richiesto dal Ministero della tran-
sizione ecologica, in collaborazione 
con l’ISPRA	–	Istituto	superiore	per	
la ricerca e la protezione ambien-
tale - così da poter acquisire i dati 
relativi ai rifiuti da tutte le categorie 
di operatori, in attuazione della più 
recente normativa europea”.

Rispetto	al	modello	del	2021	si	
rilevano le seguenti modifiche: 

SEZIONE ANAGRAfICA
Inserita la ‘scheda riciclaggio’: 
• dovrà essere compilata “da tutti i 

soggetti che effettuano operazioni 
di preparazione per il riutilizzo e/o 
riciclaggio finale sui rifiuti urbani 
e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti 
derivanti da pretrattamenti di rifiu-
ti urbani e/o rifiuti di imballaggio 
anche di provenienza non urbana 
che, per effetto di tali operazioni, 
generano end of waste, materie pri-
me seconde, prodotti, materiali o 
sostanze”; 

• non andrà compilata nel caso in 
cui il trattamento generi “prodotti/
materiali destinati ad essere utiliz-
zati come combustibili o come 
altri mezzi per produrre energia, o 
ad incenerimento, o da utilizzare 
in riempimenti o da avviare allo 
smaltimento in discarica”

• prevede sia per i rifiuti urbani che 
per i rifiuti da imballaggio l’indi-
cazione degli scarti generati dai 

trattamenti preliminari alle opera-
zioni di riciclo e dalle operazioni 
stesse,	nonché	le	quantità	totali	
trattate nell’anno dal soggetto e 
quelle trattate nelle operazioni 
finali di riciclo.

COMUNICAZIONE “RIfIUTI 
URbANI E RACCOLTI IN 
CONVENZIONE”
Eliminato	qualsiasi	riferimento	agli	
“assimilati”, cancellati dal D.Lgs 
116/2020: i soggetti che raccolgono 
i rifiuti simili agli urbani prodotti da 
utenze non domestiche che hanno 
scelto di fuoriuscire dal servizio pub-
blico, devono comunicare le informa-
zioni relative alle quantità raccolte, 
ai soggetti che hanno gestito i rifiuti 
specificando operazioni svolte, tipo-
logie e quantità gestite e l’elenco del-
le utenze non domestiche servite.

Per ulteriori informazioni contat-
tare l’Ufficio Ambiente di Confarti-
gianato	(tel.	0583/47641).
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A
utotrasporto, monta la 
rabbia e il rincaro dei 
carburanti è la goccia che 
potrebbe far traboccare il 

vaso. A lanciare l’allarme è Confar-
tigianato che ha inviato una lettera 
preoccupatissima al Governo al quale 
chiede di andare ‘oltre l’indifferenza’ 
dando risposte concrete già dall’in-
contro	fissato	per	il	17	febbraio	pros-
simo. Quello che si è abbattuto sul 
mondo dell’autotrasporto è un ciclone 
spaventoso. Il malcontento è diffu-
so nei territori tra le imprese e sta 
generando fenomeni di rabbia che 
rischiano di sfociare in proteste in-
controllate, avverte Confartigianato. 
“C’è	il	rischio	concreto	che	sia	più	
conveniente spegnere i motori anzi-
ché	continuare	a	viaggiare	–	spiega	
Alessandro Giannasi, Presidente 
provinciale degli Autotrasportatori 
di Confartigianato Imprese Lucca. 
Ora	la	situazione	è	allarmante	–	pro-
segue	Giannasi	–	tanto	che	a	livello	
nazionale è stato deliberato lo svol-

gimento nelle prossime settimane di 
una serie di manifestazioni unitarie 
di autotrasportatori su diverse aree 
del territorio nazionale. Iniziative 
che, in assenza di impegni precisi 
da	parte	dell’Esecutivo,	non	potranno	
che essere propedeutiche ad azioni di 
autotutela della categoria, non esclu-
sa la proclamazione di un fermo dei 
servizi”.

Confartigianato chiede un inter-
vento urgente che stemperi la ten-
sione favorendo le condizioni per una 
soluzione dei problemi attraverso:
•	 i provvedimenti economici di so-

stegno alla categoria, quali crediti 
di imposta per i maggiori costi so-
stenuti per i carburanti, attingendo 
dal ‘tesoretto’ che ha incassato il 
Fisco sull’Iva pagata per le acci-
se;

•	 la previsione di un meccanismo 
di adeguamento automatico per 
l’aumento del gasolio;

•	 la ripubblicazione aggiornata da 
parte del MIMS dei costi di eser-

Alessandro Giannasi, Presidente Autotrasportatori di 
Confartigianato Imprese Lucca, lancia l’allarme al Governo:

TRASPORTI

“
”

CARO CARbURANTI: CRESCE LA RAbbIA NELL’AUTOTRASPORTO

EDILIZIA
bONUS EDILIZIA – CONFARTIGIANATO AL GOvERNO: 

NO AL bLOCCO DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Rischio di tensioni 
incontRollate

cizio che gravano sugli autotra-
sportatori;

•	 l’apertura del tavolo di lavoro per-
manente sulle regole di settore, 
per un’analisi approfondita che 
affronti in particolare l’impatto 
delle nuove norme comunitarie 
in tema di accesso al mercato, le 
semplificazioni burocratiche e la 
revisione degli onerosi obblighi 
formativi per contrastare la caren-
za di conducenti.

S
i moltiplicano gli appelli delle imprese al Governo 
per modificare le disposizioni in materia di ces-
sione del credito per utilizzare i bonus edilizia. 
Confartigianato ha chiesto al Governo l’immedia-

ta	correzione	all’articolo	28	del	Decreto	Legge	4/2022.
L’impossibilità	di	cedere	più	di	una	volta	il	credito	

impedisce nei fatti sia l’opzione dello sconto in fattura, 
sia quella della cessione del credito, bloccando così 
migliaia di cantieri italiani impegnati nella riqualifica-
zione energetica degli edifici e nella messa in sicurezza 
antisismica.

Il comparto italiano delle costruzioni e dell’involucro 

edilizio chiede la massima sollecitudine per la correzione 
dell’articolo	28	del	Decreto	4/2022	perché	le	imprese	
italiane non possono sopportare 60 giorni di blocco delle 
attività	e	perché	i	cittadini	non	devono	essere	lasciati	
dallo	Stato	nella	più	assoluta	incertezza	circa	la	cessione	
dei loro crediti fiscali.

Il giusto contrasto alle frodi non può essere la 
motivazione per impedire alle imprese di lavorare 
e per gettare un’intera economia in confusio-
ne, ne va della crescita economica del Paese già 
messa alla prova dal caro prezzi dei materiali e 
dell’energia.
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I
l	 “Regolamento	 (UE)	
2021/1902	della	Commissione	
del	29	ottobre	2021”	ha	modi-
ficato gli Allegati II, III e V del 

Regolamento	(CE)	n.	1223/2009	del	
Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	
per quanto riguarda l’utilizzo nei 
prodotti cosmetici di determinate 
sostanze classificate come “cance-
rogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione”	(allegato),	ed	ha	in-
trodotto il divieto di commercializ-
zazione di diverse sostanze, tra cui 
lo Zinco Piritione ed il Butylphenyl 
Methylpropional, utilizzati nelle for-

mulazioni cosmetiche a partire dal 
1 marzo 2022.

Pertanto, da tale data, le azien-
de	cosmetiche	non	potranno	più	
immettere sul mercato prodotti 
che	contengono	una	o	più	sostanze	
coinvolte e chiunque faccia parte 
della	catena	distributiva	–	quindi	
anche gli operatori del benessere 
–	non	potrà	mettere	a	disposizione	
dei consumatori tali prodotti.

Trattandosi di un Regolamento 
Omnibus, la norma non prevede 
date differenziate per l’immis-
sione sul mercato e la commer-

cializzazione al dettaglio, di fatto 
riducendo i tempi di smaltimento 
che sono normalmente previsti dal 
Regolamento di adeguamento al 
progresso tecnico.

Il Regolamento non prevede, 
infine, esplicitamente che i pro-
dotti debbano essere restituiti da-
gli estetisti ai loro fornitori, ma 
semplicemente che tali prodotti 
non	sono	più	conformi.	Saranno	
pertanto gli accordi tra le parti a 
stabilire se i prodotti in questio-
ne debbano essere smaltiti dalle 
estetiste o restituiti ai fornitori.

bENESSERE

CANONE RAI

REGOLAMENTO (UE). MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICI 1223/2009

CANONE DI AbbONAMENTO 
S P E C I A L E  A L L A R A I 
RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
ANNO 2022
Si ricorda che devono pagare il cano-
ne di abbonamento speciale alla RAI 
coloro	che	detengono	uno	o	più	appa-
recchi atti o adattabili alla ricezione 
delle trasmissioni radio-televisive in 
esercizi pubblici, in locali aperti al 
pubblico o comunque fuori dall’am-

COSMOPROF WORLDWIDE SLITTA A MAGGIO. 
NUOvO RINvIO PER LA MANIFESTAZIONE bOLOGNESE
La	53ª	edizione	di	Cosmoprof	Worldwide	Bologna	è	stata	riposizionata	dal	28	aprile	al	2	maggio	2022	a	
Bologna,	al	fine	di	agevolare	il	più	possibile	la	partecipazione	in	presenza	degli	operatori	internazionali.	
Per	ulteriori	informazioni	contattare	l’Ufficio	categorie	(tel.	0583/47641).

bito familiare, o che li impiegano a 
scopo di lucro diretto o indiretto.

PAGAMENTO PROROGATO AL 31 
MARZO 2022
Il Consiglio di Amministrazione 
della RAI, ha approvato il diffe-
rimento, senza oneri aggiuntivi, 
del termine per il rinnovo del ca-
none di abbonamento radiotelevi-
sivo speciale al 31 marzo 2022. 

La decisione presa è in considerazio-
ne del fatto che molti abbonati spe-
ciali sono tra i soggetti che hanno 
subito e stanno ancora subendo le 
maggiori ripercussioni economiche 
causate dal protrarsi della pande-
mia,	come	segnalato	più	volte	dalle	
Associazioni di categoria.

I nostri uffici sono a disposizione 
per informazioni telefonando allo 
0583/47641.

Si	ricorda	che	è	fissato	al	31/5/2022	il	termine	per	il	
versamento relativo alla campagna 2022 dei diritti 
dovuti alla società SCF per la regolarizzazione della 
diffusione in pubblico di musica registrata.

Come per gli anni precedenti la raccolta per il 
SETTORE	BENESSERE	sarà	effettuata	dalla	SIAE	
e lo SCONTO riservato alle aziende associate alla 

SCF SOCIETà FONOGRAFICI: vERSAMENTO 2022 SETTORE bENESSERE
Confartigianato	Imprese	di	Lucca	–	in	virtù	della	
convenzione in essere con la SCF - ammonterà al 
15%	del	dovuto	tabellare.

Per ogni ulteriore informazione riguardo la di-
chiarazione di appartenenza potete contattare diret-
tamente la Segreteria della Confartigianato Imprese 
di Lucca al numero 0583/47641.
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RIGUARDO ALL’APPLICAZIONE DEL GREEN PASS NELLE AZIENDE ARTIGIANE E 
COMMERCIALI SI TRASMETTONO ALCUNE FAq DI CHIARIMENTO UTILI ALLE IMPRESE

li assimilati non sono obbligati al 
possesso del Green Pass rafforzato. 
In ogni caso, tali clienti devono 
trattenersi nei locali per il tempo 
strettamente necessario all’acqui-
sto dei prodotti e non possono con-
sumarli all’interno dei locali stessi 
o negli spazi esterni appositamente 
attrezzati.

• Per gli over 50 l’obbligo vaccina-
le decorre dal giorno dell’effettivo 
compimento del cinquantesimo 
anno di età oppure dalla data di 
entrata in vigore del D.L. 1/2022 
(8 gennaio 2022)?

RISPOSTA (Minsalute): l’art. 
4	-	quater	del	D.L.	n.	44/2021	in-
dividua la platea dei soggetti sot-
toposti all’obbligo vaccinale nel 
seguente modo:
• cittadini italiani e stranieri che 

alla data dell'8 gennaio 2022 
hanno già compiuto 50 anni di 
età	(comma1);

• cittadini italiani e stranieri che 
compiono 50 anni dopo l'entrata 
in	vigore	del	D.L.	1/2022	ma	en-
tro	il	15	giugno	2022	(comma	3).

Con riferimento a questa seconda 
platea, ossia coloro che compiranno 
50	anni	entro	il	prossimo	15	giugno,	
il Ministero della Salute, facendo 
seguito ad una nostra richiesta di 
chiarimento, ha evidenziato che 
l’obbligo vaccinale si applica a far 
data dall’8 gennaio 2022 a chiunque 
abbia compiuto o debba compiere 50 
anni	entro	il	15	giugno	2022.	In	base	
a tale interpretazione, confermata 
dallo stesso Ministero anche in via 
informale. L’obbligo vaccinale per i 
soggetti che compiono 50 anni entro 
il	15	giugno	2022	decorre	già	a	par-
tire dall’8 gennaio u.s. e non invece 
dalla data dell’effettivo compimento 
del cinquantesimo anno di età.

Pertanto,	dal	15	febbraio	2022	
tali lavoratori dovranno essere in 
possesso del c.d. green pass “raffor-
zato” per poter accedere sul luogo 
di lavoro e i datori di lavoro saranno 
tenuti a eseguire i dovuti controlli.

• È obbligatorio avere il Green 
Pass per accedere agli esercizi 
degli artigiani o ad altre attività, 
diverse da quelle commerciali e 
da quelle che offrono servizi alla 
persona (per esempio: autofficine, 
autolavaggi, agenzie immobilia-
ri, agenzia di viaggio, ecc.)?

No, se in tali esercizi si svolgono 
solo ed esclusivamente le attività 
per le quali non c’è obbligo di Gre-
en Pass. Nel caso in cui, invece, 
nello stesso esercizio si effettuino 
anche attività commerciali o si of-
frano servizi alla persona, il pos-
sesso del Green Pass è richiesto 
solo ai soggetti che accedono a tali 
attività e servizi.

• Gli artigiani e le altre attività, 
diverse dai servizi alla persona, 
che svolgono in via secondaria 
anche un’attività di tipo com-
merciale, devono controllare il 
Green Pass all’ingresso a tutti i 
clienti?

No. I titolari di questi esercizi 
non devono effettuare necessaria-
mente i controlli sul possesso del 
Green Pass all’ingresso, ma posso-
no svolgerli a campione e limitata-
mente alla clientela che usufruisce 
dei servizi commerciali.

• L’obbligo di possedere il Green 
Pass rafforzato sussiste anche 
per i clienti che acquistano cibi 
e bevande per asporto in bar, ri-
storanti e locali assimilati?

No, i clienti che acquistano cibi 
e bevande, esclusivamente per 
asporto, in bar, ristoranti e loca-
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      ASSEGNO UNICO

Questo assorbirà:
•	LE	DETRAZIONE	PER	FIGLI	A	CARICO
•	GLI	ASSEGNI	AL	NUCLEO	FAMILIARE
•	IL	BONUS	BEBÈ
•	IL	PREMIO	ALLA	NASCITA

La	nuova	prestazione	verrà	calcolata	in	base	all’ISEE	e	sarà	erogato	direttamente	dall’INPS	
sul C/C indicato in corso di domanda.

La	richiesta	sarà	valida	per	il	periodo	Marzo/22	–	Febbraio/22,	alle	domande	presentate	entro	
Giugno/22 sarà riconosciuto l’assegno da Marzo/22.

Può presentarlo chi è:
•	LAVORATORE	PUBBLICO	O	PRIVATO
•	LAVORATORE	AUTONOMO
•	ISCRITTO	ALLA	GESTIONE	SEPARATA	
•	DISOCCUPATO	o	INCAPIENTE

Per informazioni Patronato INAPA - CAF CONFARTIGIANATO - Tel. 0583 476471-455

Dal	primo	marzo	2022	le	famiglie	con	figli	minorenni	a	carico,	maggiorenni	fino	al	21esimo	anno	
di età, se frequenta corso di formazione scolastico/universitario potranno usufruire

DELL’ASSEGNO UNICO UNIvERSALE
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C
ontinuano a registrarsi 
nuovi record nei mercati 
di elettricità e gas e mol-
te aziende in tutta Italia 

si vedranno costrette a fermare la 
produzione, nell’impossibilità di 
far fronte a bollette raddoppiate, 
nella migliore delle ipotesi.

I prezzi dell’energia elettrica 
hanno raggiunto il valore massimo 
con	il	mese	di	Dicembre	2021,	in	
cui la borsa elettrica si chiude a 
circa	300	e/MWh,	per	dare	un’idea	
i valori medi annuali della borsa 
negli ultimi quindici anni si sono 
assestati	su	valori	di	1/5	(ovvero	
60 €/MWh)

Anche le quotazioni di gas 
sono oggi su valori di circa 5 volte 
rispetto a pochi mesi fa.

Con questi aumenti, un artigiano 
che ad esempio pagava fino ad ora 
2.000 e/mese tra energia e gas, 

e non possono riversare sul loro 
prodotto.

Gli sforzi sin qui messi in atto 
dal governo non trovano purtroppo 
riscontro,	 poiché	 annullati	 dai	
suddetti aumenti dei prezzi.

Occorre intervenire, oltre che 
in supporto delle famiglie, anche 
in aiuto delle imprese artigiane, 
direttamente sui prezzi delle 
materie prime energia e gas, ad 
esempio imponendo un tetto 
massimo ai fornitori o altri modi 
per incentivarli ad abbassare i 
prezzi per quanto loro possibile, 
come già stanno facendo in altri 
paesi europei. 

Il grande rischio è quello che 
molte imprese si fermino e che 
non si riesca ad agganciare la 
ripresa che stiamo provando 
a cavalcare.

(Nota del Consorzio Multienergia 
di Confartigianato)

LA CRISI NEL SETTORE ENERGETICO 

LOTTA AL CARO ENERGIA

C
onfartigianato Imprese Lucca ricorda a tutte le imprese ed anche alle famiglie la possibilità 
concreta di ridurre la bolletta della luce e del gas grazie all’aiuto del CONSORZIO MULTIE-
NERGIA dell’Associazione. Ottenere un preventivo senza impegno è facile. È sufficiente inviare 
via	mail	(segreteria@sogesa2000.it)	una	copia	della	bolletta	(completa	di	tutte	le	pagine)	

oppure portare una copia cartacea direttamente in Associazione e provvederemo ad inviarla al Consorzio 
che in tempi brevi sarà in grado di stilare un preventivo.

Si ricorda che il Consorzio Multienergia è stato creato dalle Associazioni di Confartigianato della Toscana 
e da quasi 20 anni consente alle imprese di risparmiare sulle utenze.

Per	ulteriori	informazioni	contattare	i	ns.	Uffici	(tel.	0583/47641).

si	 troverà	dal	1	Gennaio	2022	a	
pagarne 5/6.000.

Aumenti improvvisi, in così 
poco tempo e sproporzionati, che le 
aziende non riescono ad assorbire 
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MIDA 2022

I soci Confartigianato hanno tariffe agevolate di 
partecipazione:
• e	148,50	+	IVA	al	mq	comprensiva	di	allestimen-
to base invece che e	185,00	+	IVA	al	mq.
• e	117,00	+	IVA	al	mq	prezzo	per	le	start	up	iscrit-
te	non	oltre	i	48	mesi	in	Camera	di	Commercio.
Inoltre non è dovuta neppure la quota di iscrizione 
di e	250,00	+	IVA	(richiesta	ad	ogni	espositore)	di	
cui si fa carico Confartigianato.
Gli stand disponibili sono di 5 mq e 6 mq completi di:
• Moquette su tutta l’area
• Pannellatura colore bianco riv. Pvc per divisori 

magazzino

I vANTAGGI DELL’ESSERE SOCIO CONFARTIGIANATO
Stand singolo:
•	1	bancone	L.150	x	P.	80	x	H.	75	cm
•	1	sedia	pieghevole	nera	mod.	Flip
•	3	cubi	h.	40	/	60	/	80	cm
•	1	calata	elettrica	1	KW
•	illuminazione	generale	(esistente)
•	1	cartello	adesivo	(nome	stand)	da	applicare	fronte	

bancone.

La domanda di partecipazione
Per informazioni su come iscriversi e attivare sconto 
per i SOCI inviare mail a 
esalvato@confartigianatofirenze.it

MIDA,
 La Mostra Internazionale 
dell’Artigianato di Firenze, 
accoglie ogni anno negli 
spazi della Fortezza da 

Basso imprese artigiane di 
ogni ambito e dimensione, 
per restituire ai visitatori il 
senso di varietà, ricchezza e 
qualità di un settore insieme 
ereditario e innovativo, che 

suscita sempre maggiore 
interesse.

Imprese con produzioni qualifica-
te iscritte all’Albo delle Imprese 
Artigiane presso la Camera di 
Commercio in Italia. Nel detta-
glio possono partecipare a Mida 
2022 le imprese dei seguenti set-
tori merceologici:

• Abbigliamento e accessori
• Artigianato internazionale
• Design Oreficeria, gioielleria e 

bigiotteria
•	Editoria	e	stampa	di	settore
• Artigianato artistico

CHI PUò PARTECIPARE

•	Prodotti	enogastronomici	(solo	
prodotti confezionati; esclusa 
somministrazione Bellezza e 
benessere	(produzioni	e	labo-
ratori artigianali di cosmetica 
e cura per il corpo)

•	Complementi	d’arredo	(articoli	
per la casa e la cucina, per il giar-
dino, illuminazione, decorazione 
e restauro, fiori e piante tessili)

•	Oggettistica	(decorazione,	arti-
coli da regalo, carta e stampa, 
cartoleria, creatività, giochi, 
hobby, strumenti musicali)

“

”
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CONTAbILITà ORDINARIA E SEMPLIFICATA
IL SERVIZIO PREVEDE
• Scritturazioni contabili ed espletamento di tutte le 

formalità civilistiche e fiscali richieste dalla norma-
tiva in vigore.

• Compilazione della dichiarazione IVA, della dichia-
razione dei redditi e studi di settore.

• Analisi periodiche delle situazioni economico patri-
moniali e quantificazione degli acconti d’imposta.

• Consulenza fiscale in genere anche in ordine alla 
normativa	dell’export	e	delle	operazioni	 intracomu-
nitarie.

INOLTRE
• Compilazione variazioni bollettini IMU.
• Assistenza presso gli Uffici dell’Amministrazione Fi-

nanziaria.
• Consulenza in materia.

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE (CAF)
È	operativo,	presso	la	nostra	Associazione,	il	CAF	(Cen-
tro di Assistenza Fiscale) che effettua la compilazione 
dei	modelli	730	sia	per	i	pensionati	che	per	i	dipenden-
ti delle aziende siano esse artigiane o meno.

SERvIZIO PAGHE
Il servizio paghe provvede all’elaborazione di tutta la 
modulistica inerente la tenuta dei libri paga.

AMbIENTE
Consulenza ed informazioni su adempimenti ambientali.
COSA FA
• Assistenza telefonica “on line”.
• Pratiche di iscrizione e variazione all’albo gestori 

ambientali	(tutte	le	categorie).
• Compilazione ed inoltro della dichiarazione annuale 

dei	rifiuti	(MUD).
• Assistenza per la compilazione del formulario di 

identificazione trasporto rifiuti ecc.

PRINCIPALI SERvIZI 
PATRONATO INAPA
COS’È: L’INAPA è il patronato degli artigiani che offre 
gratuitamente ogni tipo di assistenza e tutela sociale nel 
rapporto tra utente e enti assistenziali e previdenziali.
COSA FA: È in grado di svolgere qualsiasi pratica 
amministrativa	di	pensione	(anzianità,	vecchiaia,	inva-
lidità sociale, superstiti, riscatti, ricongiunzioni ecc.), 
infortunio, malattia, in modo da mettere l’utente in con-
dizione di affrontare con serenità e garanzia di supporto 
tali adempimenti.

FORMAZIONE E SICUREZZA: CONFORMA SRL
ATTIVITÀ DI CATEGORIA
COS’È: L’attività di categoria è organizzata nelle se-
guenti aree:
Servizi Comunicazioni Alimentazione Metalmeccanica
Attività artistiche Area moda Area casa Trasporti.
Si preoccupa di conoscere le problematiche delle cate-
gorie e dei relativi mestieri, progettando e realizzando 
iniziative a carattere economico, capaci di rispondere ai 
bisogni delle singole aziende e di essere utili alla crescita 
sociale, economica e professionale dei singoli mestieri.

INFORMAZIONE
TRAMITE STAMPA
Periodicamente, i soci dell’Associazione Artigiani rice-
vono in omaggio il mensile dell’Associazione “l’Artigia-
no”	oltre	alla	newsletter	con	cadenza	almeno	settimanale.

INOLTRE
• ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO CON 

CONVENZIONI DIRETTE O TRAMITE 
ARTIGIANCREDITO TOSCANO

• CONVENZIONI CON CONCESSIONARIE E 
COMPAGNIE ASSICURATIVE

• CONSORZIO REGIONALE MULTIENERGIA 
PER RISPARMIARE SULLE UTENZE (LUCE 
E GAS)

… E MOLTO ALTRO ANCORA

CONTATTACI CON FIDUCIA 


