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Il mensile uffi  ciale 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
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Registrato presso il Tribunale di Lucca n. 150 - 2/2/1960

Direttore responsabile: Roberto Favilla
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Loc. Arancio - 55100 Lucca
Tel. 0583 47641 (15 linee r.a.)

Fax 0583 476499
assart@lucca.confartigianato.it

www.lucca.confartigianto.it

Realizzazione grafi ca e stampa
Tipografi a emmedi

Viale Castracani, trav. IV, 181 - Lucca
Tel. 0583 492076 - info@tipografi aemmedi.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 fi nalizzato al 
recapito del periodico mensile “l’Artigiano”. Il trat-
tamento è eff ettuato 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 modifi ca 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 infi ne 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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I
l Paese è pronto a tornare de-
finitivamente alla normalità 
attraverso una serie di misure 
previste dalla road map traccia-

ta dal nuovo decreto del Governo, 
con diverse tappe fi no alla fi ne di 
questo 2022.

Ecco tutti gli step che accompa-
gneranno gli Italiani fuori dai prov-
vedimenti anti-Covid:
1 APRILE - L’Italia non sarà più 
in stato di emergenza Covid
e di conseguenza decadono il Comi-
tato tecnico scientifi co e la struttura 
del Commissario straordinario Fran-
cesco Figliuolo: al loro posto dovreb-
be essere creata una unità operativa 
ad hoc (fi no al 31 dicembre) per ac-
compagnare il periodo transitorio e 
completare la campagna vaccinale. 
Anche il sistema dei colori viene de-
fi nitivamente abrogato, ma il monito-
raggio proseguirà. Termina l’obbligo 
di Super Green pass sui luoghi di 
lavoro per gli over 50 (la sospensione 
di coloro che ne saranno sprovvisti 
non avverrà più, ma resta la multa): 
a chi ha superato questa soglia d’età 
sui luoghi di lavoro dovrebbe essere 
richiesto solo il pass base. Stop al 
certifi cato verde sui bus ed in gene-
rale sui mezzi di trasporto pubblico 
locale, dove proseguirà l’obbligo di 
indossare le mascherine fi no al 30 
aprile. Non sarà più necessario avere 
almeno il Green pass base per entrare 
negli uffi ci pubblici, nei negozi, nelle 
banche, alle poste o dal tabaccaio. 
Anche nei ristoranti all’aperto non 
sarà più prevista l’esibizione di alcun 
certifi cato. Solo per i turisti stranieri 
cadrà anticipatamente - già da questa 
data - l’obbligo del pass rafforzato nei 
ristoranti. Dal primo aprile decade 
ovunque il limite alle capienze nelle 
strutture e dunque anche negli stadi 
- dove per accedervi sarà richiesto 
il lasciapassare base - sarà possibi-

COVID, DRAGHI: STOP ALLO STATO DI EMERGENZA DA FINE MARZO
MASCHERINE E PASS VIA A MAGGIO, SMART WORKING NEL PRIVATO FINO AL 30 GIUGNO

le occupare il 100% dei posti. Stop 
anche alle quarantene da contatto 
con un caso positivo al Covid, anche 
per i non vaccinati: dovrà restare in 
autoisolamento solo chi ha contratto 
il virus mentre chiunque abbia avuto 
un contatto dovrà applicare il regime 
dell’ autosorveglianza, indossando 
la mascherina Ffp2. Non ci sarà più 
quindi distinzione tra vaccinati e non 
vaccinati come ora.
1 MAGGIO - Termina l’obbligo 
del Green pass quasi ovunque.

Fino al 30 aprile per alcune attivi-
tà come mense, concorsi pubblici e 
colloqui in carcere, oltre ai trasporti a 
lunga percorrenza, sarà infatti ancora 
obbligatorio in versione base. Quello 
rafforzato resterà in vigore fi no al 30 
aprile per la ristorazione al chiuso 
(per i turisti stranieri cade già dal 
primo aprile), centri benessere, sale 
gioco, discoteche, congressi ed eventi 
sportivi al chiuso. Sempre dal primo 
maggio via l’obbligo delle mascheri-
ne in tutti i luoghi al chiuso, anche 
a scuola.
15 GIUGNO - Decadono 
tutti gli obblighi vaccinali
come per il personale scolastico, 
militari, agenti di polizia e soccorso 
pubblico, polizia locale, dipendenti 
dell’amministrazione penitenziaria 
e in generale lavoratori all’interno 
degli istituti penitenziari per adul-
ti e minori, personale dell’Agenzia 
per la cybersicurezza nazionale. 
Resterà in vigore oltre questa data 
soltanto l’obbligo del vaccino per il 
personale sanitario e Rsa.
30 GIUGNO - Terminano le 
modalità di smart working 
nell’ambito privato così come 
sono al momento concepite. 

In particolare, fi no alla fi ne del 
mese ci sarà la possibilità di ricorrere 
al cosiddetto ‘lavoro agile’ nel settore 
privato senza l’accordo individuale 

tra datore e lavoratore. Viene proro-
gato anche lo svolgimento del lavoro 
agile per i lavoratori fragili.
31 DICEMBRE - L’obbli-
go vaccinale resta in vi-
gore fi no a fi ne anno per il 
personale sanitario e Rsa.

Le visite da parte di familiari e 
visitatori alle persone ricoverate 
all’interno di ospedali e residenze 
socio assistenziali saranno consentite 
solo con il Super Green Pass fi no al 
31 dicembre.

SCUOLA
Dal primo aprile decade la qua-

rantena da contatto (l’obbligo di iso-
lamento resta solo per i contagiati) e 
pertanto a scuola la Dad resterebbe 
solo per coloro che hanno contratto 
l’infezione. In tutte le scuole (compre-
si nidi e infanzia) anche con almeno 
quattro casi di positività tra gli alunni 
di una classe, l’attività didattica pro-
segue per tutti in presenza con l’utiliz-
zo di mascherine (alle materne solo i 
prof). Riparte la possibilità di svolgere 
gite e manifestazioni sportive.

‘L’obiettivo del governo era il ri-
torno alla normalità, era il recupero 
della socialità: bene i provvedimenti 
approvati oggi sanciscono questa si-
tuazione’ annuncia il premier Mario 
Draghi. “Riaprire l’economia” e “limi-
tare l’esperienza didattica a distanza. 
Questo è ormai uno stato a cui siamo 
arrivati”. 

Il Cdm ha dato il via libera a “prov-
vedimenti importanti che eliminano 
quasi tutte le restrizioni che hanno 
limitato i no-
stri comporta-
menti”. 

Lo ha det-
to il premier 
Mario Draghi 
in conferenza 
stampa.

Mario Draghi
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L
’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022 prevede che a «decorrere dal periodo 
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale 
sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non 
è dovuta dalle persone fi siche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di 

cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997». 

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 4/E
C H I A R I M E N T I  P E R  E S C L U S I O N E  I R A P

DI SEGUITO QUANTO CHIARITO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
ALL’INTERNO DELLA CIRCOLARE

dell’art. 32 che eccedono i limiti 
ivi stabiliti, anche se non organiz-
zate in forma d’impresa» (articolo 
55, comma 1, del TUIR).

Al ricorrere della condizione di 
esercizio di impresa commerciale, 
considerata la natura di impresa 
individuale, si è dell’avviso che 
non siano soggette ad Irap l’impre-
sa familiare e l’azienda coniugale 
non gestita in forma societaria.

L’impresa familiare, infatti, 
come chiarito nella risoluzione 28 
aprile 2008, n. 176/E, “ha natura 
individuale e non collettiva (asso-
ciativa); pertanto è imprenditore 
unicamente il titolare dell’impre-
sa, il quale la esercita assumendo 
in proprio diritti ed obbligazioni, 
oltre la piena responsabilità verso 
i terzi”. 

In tal senso è possibile menzio-
nare anche la risposta all’inter-
pello del 18 marzo 2021, n. 195, 
che, nel richiamare la risoluzio-
ne del 10 giugno 2008, n. 233/E, 
chiarisce che l’unico soggetto in 
un’impresa familiare ex articolo 
230-bis del codice civile avente la 
qualifi ca di imprenditore è il tito-
lare dell’impresa stessa. In consi-
derazione della natura di impresa 
individuale, l’impresa familiare, 

In particolare, la disposizione 
sopra citata stabilisce che, a de-
correre dal periodo d’imposta in 
corso al 1° gennaio 2022, fuori-
escono dall’ambito soggettivo di 
applicazione dell’Irap di cui al 
decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446: a) le persone fi siche 
esercenti attività commerciali ti-
tolari di reddito d’impresa di cui 
all’articolo 55 del TUIR residen-
ti nel territorio dello Stato; b) le 
persone fi siche esercenti arti e 
professioni di cui all’articolo 53, 
comma 1, del TUIR residenti nel 
territorio dello Stato. 

Nell’ambito della categoria 
soggettiva di cui alla sopra cita-
ta lettera a), si ritiene che siano 
esclusi dall’ambito soggettivo di 
applicazione dell’Irap, in base al 
combinato disposto di cui al com-
ma 8 dell’articolo 1 della legge 
di bilancio 2022 e dell’articolo 
55 del TUIR, le persone fi siche 
esercenti imprese commerciali, 
ove per «esercizio di imprese 
commerciali si intende l’esercizio 
per professione abituale, ancor-
ché non esclusiva, delle attività 
indicate nell’art. 2195 del codi-
ce civile, e delle attività indicate 
alle lettere b) e c) del comma 2 

AAA... Affi  ttasi per un 
anno solare licenza 
di taxi a donna/uomo titolare di 
Partita Iva, Iscritto al Ruolo nella 
provincia di Lucca e in posses-
so del Cap. Contratto di affi  tto 
regolare. L’affi  tto partirebbe dal 
1 luglio 2022 per 12 mesi. Gli in-
teressati sono pregati di con-
tattare gli Uffi  ci dell’Associazio-
ne (tel. 0583/47641). Rif. (250)

AAA 251 Cedesi salone 
di acconciatura com-
pleto di attrezzature, buona me-
tratura, ampio parcheggio. Zona 
S. Anna. Gli interessati sono pre-
gati di contattare gli Uffi  ci dell’As-
sociazione (tel. 0583/47641).
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pertanto, rientra nell’ambito dei 
soggetti esclusi dall’Irap a partire 
dal periodo d’imposta in corso al 
1° gennaio 2022. 

Per le medesime considerazioni, 
si è dell’avviso che siano escluse 
dall’ambito soggettivo di appli-
cazione dell’Irap, a far data dal 
periodo d’imposta in corso al 1° 
gennaio 2022, le aziende coniugali 
non gestite in forma societaria.

 Nell’ambito soggettivo di esclu-
sione dall’Irap di cui alla sopra ci-
tata lettera b) rientrano le persone 
fi siche esercenti arti e professioni 
di cui all’articolo 53, comma 1, del 
TUIR residenti nel territorio dello 
Stato. Il riferimento alle persone 
fi siche esercenti arti e professioni 
implica che resti assoggettato ad 
Irap l’esercizio di arti e professioni 
in forma associata di cui alla let-

tera c) del comma 3 dell’articolo 
5 del TUIR. 

L’esclusione dall’ambito sog-
gettivo di applicazione dell’Irap 
delle sole persone fi siche, per 
quanto concerne l’esercizio di 
arti e professioni, è coerente con 
la volontà del legislatore di esclu-
dere dall’ambito soggettivo di ap-
plicazione dell’Irap, a partire dal 
periodo d’imposta in corso al 1° 
gennaio 2022, le sole persone fi si-
che esercenti attività d’impresa.

L’esclusione dall’ambito sogget-
tivo di applicazione dell’Irap dei 
soggetti sopra individuati, a parti-
re dal periodo di imposta in corso 
al 1° gennaio 2022, determina la 
caducazione degli obblighi do-
cumentali, contabili, dichiarativi 
funzionali alla determinazione e 
all’assolvimento di detta imposta.

Pertanto, i soggetti sopra in-
dividuati, a far data dal periodo 
d’imposta in corso al 1° genna-
io 2022, non sono altresì tenuti 
al rispetto degli obblighi docu-
mentali, contabili, di versamento 
dell’acconto e del saldo dell’Irap, 
nonché dell’obbligo di presenta-
zione della dichiarazione Irap. 
Diversamente, permangono tutti 
gli obblighi documentali, conta-
bili, dichiarativi, di versamento 
dell’imposta, in acconto e a sal-
do, relativi ai periodi d’imposta 
precedenti a quello in corso al 1° 
gennaio 2022. 

A titolo esemplifi cativo, con 
riferimento al periodo d’imposta 
2021, resta dovuto il versamento 
del saldo Irap e l’obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione 
Irap. 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO
DI MATERIALI DI RECUPERO

BENEFICIARI
Possono benefi ciare del credito d’imposta le imprese che hanno 

acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti da ma-
teriali di recupero.

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, 

pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto 
di prodotti e di imballaggi di recupero, fi no ad un importo massimo 
annuale di 20.000 euro per ogni impresa benefi ciaria, nel limite com-
plessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.

MODALITÀ DI ACCESSO
Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma 

elettronica, tramite la piattaforma informatica invitalia pa digitale 
entro il 22 aprile 2022.

Per approfondimenti e per scaricare la modulistica consulta la pagina dedicata del
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA.
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Grazie al Bonus pubblicità 2022
dal 1° marzo e fi no al 31 marzo 2022

è possibile inviare la comunicazione 
relativa agli investimenti pubblicitari 

effettuati o da effettuare nel corso 
dell’anno, utilizzando il modello e le 

istruzioni messe a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate.

BONUS PUBBLICITÀ 2022:
DAL 1° MARZO È POSSIBILE PRENOTARE IL CREDITO D’IMPOSTA

”
CRITERI E ISTRUZIONI SEMPLIFICATE
PER IL 2022

Il Bonus pubblicità 2022 prevede un credito d’im-
posta nella misura unica del 50% del valore degli 
investimenti effettuati sui giornali quotidiani e 
periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, 
non partecipate dallo Stato.

Non è necessario né aver sostenuto nel 2021 analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informa-
zione né rispettare la condizione del valore incrementale degli investimenti.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei 
regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”.

Lo stanziamento disponibile è di 90 milioni di euro, dei quali 65 milioni destinati agli investimenti 
effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni invece andranno alle imprese e ai 
lavoratori autonomi che investono su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, sia analogiche 
che digitali.

BENEFICIARI
Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali.

INVESTIMENTI AMMESSI
Acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle 

emittenti radio-televisive a diffusione locale e nazionale (esclusa RAI).

SCADENZE BONUS PUBBLICITÀ 2022
Dal 1° al 31 marzo 2022 sarà possibile inviare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta. 

Dal 1° al 31 gennaio 2023 sarà possibile l’invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti 
effettuati.

Il modello per fruire del credito d’imposta dovrà essere presentato tramite i servizi telematici messi a 
disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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CERTIFICAZIONE UNICA
SANATORIA NELLA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE

L’FSBA Fondo bilaterale di solidarietà Artigiani ha 
comunicato la riattivazione della piattaforma per le 
domande di integrazione salariale già vigente, in 
attesa delle modifi che.

Questa riapertura delle procedure per la richiesta 
delle prestazioni di ammortizzatore sociale, garantite 
dal Fondo secondo la previgente Normativa e Regola-
mento, con decorrenza dal 01/01/2022, sarà opera-
tiva fi no alla metà dell’anno oppure fi no all’ap-
provazione del nuovo Regolamento, se questa 
intervenisse prima.
Per ulteriori informazioni contattare l’Uffi cio paghe di 
Confartigianato (tel. 0583 47641).

I
l decreto Milleproroghe convertito 

in legge prevede l’esclusione dalle 
sanzioni “Nei casi di tardiva o 
errata trasmissione delle certi-

fi cazioni uniche relative a somme e 
valori corrisposti per i periodi d’im-
posta dal 2015 al 2017” sempre che la 

trasmissione della corretta certifi cazione 

sia stata effettuata entro il 31 dicem-
bre del secondo anno successivo al 
termine ordinario.

• Per ogni certifi cazione omes-
sa, tardiva o errata si applica la 
sanzione di 100 euro in deroga a 
quanto previsto dall’art. 12, del 
decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, con un massimo 
di 50.000 euro per sostituto di 
imposta.

• Nei casi di errata trasmis-
sione della certifi cazione, la 
sanzione non si applica se la 
trasmissione della corretta cer-
tifi cazione è effettuata entro i 
cinque giorni successivi alla 
scadenza indicata nel primo 
periodo.

ATTENZIONE: Se la certifi ca-
zione è correttamente trasmessa 
entro sessanta giorni dai termi-
ni previsti nel primo e nel terzo 
periodo, la sanzione è ridotta a 
un terzo, con un massimo di euro 
20.000.

Per ulteriori informazioni contattare 
i ns. Uffi ci (tel. 0583 47641).

Si ricorda che il regime sanzionatorio per gli omessi o ritardati
invii telematici all’amministrazione fi nanziaria prevede:

(FSBA) FONDO BILATERALE ARTIGIANI:
RIAPERTURA DOMANDE PER IL 2022
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COS’È E A CHI SI RIVOLGE
La misura prevede l’erogazione di 
un voucher connettività per abbo-
namenti ad internet ultraveloce 
ed è rivolta alle micro, piccole e 
medie imprese.

VOUCHER CONNETTIVITÀ - IMPRESE

ACCORDO MPS - CONFARTIGIANATO
Essere ASSOCIATO Confartigianato signifi ca anche

avere un’off erta dedicata ed esclusiva.

Questo è stato il principio cardine con cui è stato stilato 
un elenco di prodotti dedicati. 

Interessanti fi nanziamenti chirografi  a tassi competitivi, 
off erta su mutui ipotecari e conti correnti.

Per saperne di più contatta
l’Uffi  cio Credito di Confartigianato
allo 0583 476432 oppure scrivi a

t.delloriente@sogesa2000.it

COSA FINANZIA
Gli interventi sono fi nanziati a va-
lere su risorse statali del Fondo 
Sviluppo e Coesione 2014-2020, 
per un ammontare complessivo 
di risorse pari a 608.238.104,00 
euro.

In particolare, la misura preve-
de l’erogazione di un contributo 
di importo compreso tra un mini-
mo di 300 euro ed un massimo di 
2.500 euro per abbonamenti ad 
internet a velocità in download da 
30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), 
di durata pari a 18 o 24 mesi.

COME FUNZIONA
Le imprese potenziali benefi ciarie 
potranno richiedere il voucher ad 
uno qualunque degli operatori ac-
creditati, fi no ad esaurimento del-
le risorse stanziate e, comunque, 
non oltre il 15 dicembre 2022.
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SCADENZE DI MAGGIO 2022
LUNEDÌ 16 MAGGIO

• IVA 1° Trimestre 2022, 
• INPS 1° Rata 2022
• INAIL 2° Rata 2022
• Termine di presentazione del mod. F. 24 per il versa-

mento delle ritenute operate in aprile ai dipendenti 
sulle retribuzioni, indennità TFR, prestazioni occasionali 
e per il versamento dei contributi INPS dipendenti.

SABATO 21 MAGGIO
• MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)

I
l D.Lgs. n. 81/2008 art. 18 (Obblighi del da-
tore di lavoro e dei dirigenti) è stato modifi-
cato in modo significativo con l’introduzione 
del nuovo obbligo, penalmente sanzionato 

a titolo contravvenzionale, a carico del Datore 
di lavoro e/o del dirigente (nell’ambito delle sue 
competenze e attribuzioni) previsto dalla nuova 
lettera b-bis, introdotta dalla Legge 17 dicembre 
2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 
21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti 
in materia economica e fiscale, a tutela del la-
voro e per esigenze indifferibili”, vigente dal 21 
dicembre 2021.

In particolare, dal 21.12.2021, l’articolo 18 com-
ma 1 dispone che “il datore di lavoro ... e i dirigenti, 
che organizzano e dirigono le stesse attività secondo 
le attribuzioni e competenze ad essi conferite, de-
vono: ... b-bis) individuare il preposto o i preposti 
per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui 
all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi 
di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante 
al preposto per lo svolgimento delle attività di cui 
al precedente periodo. Il preposto non può subire 
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della 
propria attività”.

Si tratta di un obbligo nuovo e penalmente sanzio-
nato, la cui violazione è punita nei seguenti termini: 

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI
DI INDIVIDUARE E FORMARE IL PREPOSTO O I PREPOSTI

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: - Art. 
18, co. 1, lett. ... b-bis), ...: arresto da due a quattro 
mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, 
co. 5, lett. d)] modifi cato dalla Legge n. 215/2021, 
conversione del Decreto-Legge n. 146/2021.

Il successivo articolo 26 è anch’esso stato mo-
difi cato con senso identico laddove dispone, al 
comma 8 bis, che “nell’ambito dello svolgimento di 
attività in regime di appalto o subappalto, i datori di 
lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare 
espressamente al datore di lavoro committente il 
personale che svolge la funzione di preposto”. I 
datori di lavoro che non comunicano ai committenti 
il nominativo del preposto sono sanzionati penal-
mente a titolo contravvenzionale: “arresto da due 
a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro” 
[Art. 55, co. 5, lett. d)].

A tale obbligo segue quello formativo (art.36 e 37 
D.Lgs. 81/08), pertanto una volta nominati, uno o 
più preposti per reparto, essi dovranno essere for-
mati con apposito corso aggiuntivo alla formazione 
di base sulla sicurezza del lavoratore.

Per la nomina e la formazione dei preposti ab-
biamo predisposto un modulo di iscrizione al corso 
che Vi preghiamo di richiederci contattando il no-
stro Uffi cio Formazione (0583 476423 – 0583 
476460 – 0583 476461). 
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SPECIALE AUTOTRASPORTO

È 
l’ora di fi nirla con le 
speculazioni – afferma 
Roberto Favilla, Diret-
tore di Confartigianato 

Imprese Lucca. Ad oggi ancora 
non è arrivata dal Governo una 
proposta che possa compensare 
il caro carburanti che sta facendo 
chiudere le imprese”. Dalla vice 
Ministra Bellanova – prosegue 
Favilla, solo un vago riferimento 
ad un futuro provvedimento del 
Governo che dovrebbe essere 
emanato per ridurre l’impatto del 
caro – gasolio sulle imprese, pare 
attorno ai 15 centesimi per litro, 
assolutamente insuffi cienti a sod-
disfare i trasportatori anche se si 
prevede un ulteriore calo del ga-
solio alla pompa vista la riduzione 
del costo del petrolio.

Oggi, (ieri per chi legge) di fronte 
ad un fermo proclamato dal com-
parto è stato convocato dalla Bel-
lanova nuovamente il tavolo degli 
autotrasportatori che pare prosegua 
ad oltranza.

Chiediamo, con forza, anche la 
riduzione delle accise, almeno della 
metà ed una serie di norme, che 
da anni vengono caldeggiate dalla 
categoria come:

• Esigibilità clausola gasolio: ade-
guamento automatico del costo 
del servizio di trasporto con il co-
sto del gasolio per rincari oltre il 
2%;

• costi di esercizio obbligatori per 
contratti verbali;

• rafforzamento della norma sui 
termini di pagamento con auto-
rità certa di controllo;

• regolamentazione effi cace delle 
soste e delle attese al carico si 
chiede la certezza della sanzione 
per il mancato rispetto;

• tavolo delle regole per l’accesso 
al mercato ed alla professione 
dell’autotrasporto: mancanza di 
autisti.

Qualcuno dirà che sono interven-
ti che stiamo chiedendo da decenni, 
portati avanti da quelle stesse per-
sone che siedevano allora ai tavoli 
delle trattative con il governo, ma 
sempre attuali.

Alla vice Ministra Bellanova, che 
sa cosa vuol dire essere vessata per 
anni nei diritti più elementari del 

PREOCCUPANTE L’ANDAMENTO DEGLI INCONTRI CON IL 

GOVERNO. GLI AUTOTRASPORTATORI

NON ESCLUDONO FORME ECLATANTI DI PROTESTA
“ ”

Roberto Favilla

Roberto Favilla
Direttore di Confartigianato Lucca
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lavoratore, da una paga commisu-
rata alle prestazioni rese, alla sicu-
rezza di una data per la riscossione 
del compenso, chiediamo che si cali 
appieno nelle diffi coltà degli auto-
trasportatori.

La buona volontà gli autotra-
sportatori l’hanno dimostrata con 
la pandemia e con il servizio reso al 
Paese, anche ora lo stanno facendo, 
ma in questo momento ciò che ac-
cadrà non dipende più da loro ma 
dal fatto oggettivo che non hanno 
più soldi per fare rifornimento di 
carburante.

Non ha ormai più senso indire un 
“fermo” dell’autotrasporto, perché 
saranno gli stessi camionisti a stare 
fermi perché hanno i serbatoi dei 
loro mezzi vuoti e non hanno più 
soldi per riempirli con la cassa inte-
grazione che incombe sui lavoratori 
dipendenti.

Vice Ministro Bellanova, tocca 

a Lei cercare di “ribaltare” una 
situazione che potrebbe sfocia-
re in forti tensioni sociali, visto 
il ruolo che il comparto svolge, 
ogni giorno, per l’economia del 
Paese.

Da tempo il Governo era al cor-
rente grazie alle Associazioni di ca-
tegoria dell’Autotrasporto di quali 
erano i problemi, da decenni sap-
piamo di dipendere per il carburan-
te da altri Paesi, ma niente è stato 
fatto per risolvere la problematica 
compreso combattere eventuali si-
tuazioni speculative.

Roberto Favilla conclude dicen-
do che la soluzione non sta neppu-
re nei “crediti d’imposta”, perché 
questi gli operatori li vedranno forse 
tra un anno e mezzo, servono misure 
concrete, tangibili, immediate, cioè 
serve una sconto alla pompa per gli 
autotrasportatori immediato e non 
di 15 centesimi.

DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS - DECRETO ATTUATIVO MISE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE BENESSERE

I
l Decreto del Mi.S.E. pub-
blicato in Gazzetta Uffi ciale 
il 19 febbraio 2022 n. 42 
indica nella “Tabella A” i 

codici attività 96.02.01 (Servi-
zio dei saloni di barbiere e par-
rucchiere) e 96.02.02 (Servi-
zi degli Istituti di Bellezza) tra 
quelli individuati quali poten-
ziali benefi ciari del Contributo a 
Fondo Perduto per la macro area 
del “wedding”.

Si informa che possono benefi -
ciare del contribuo le imprese dei 
settori acconciatura ed estetica 
che abbiano registrato entrambe 
le seguenti condizioni:
• nell’anno 2020 hanno subito 

una riduzione del fatturato non 

inferiore al 30% rispetto al fat-
turato del 2019;

• hanno registrato nel periodo di 
imposta 2020 un peggioramento 
del risultato economico d’eser-
cizio in misura pari o superio-
re al 30% rispetto al risultato 
economico d’esercizio relativo 
al periodo d’imposta in corso al 
31 dicembre 2019.
Ai fi ni dell’inoltro delle richie-

ste è necessario attendere che 
l’Agenzia delle Entrate defi nisca 
con proprio provvedimento (en-
tro 60 giorni dalla pubblicazione 
del Decreto) i termini di presen-
tazione dell’istanza e ogni altro 
elemento necessario all’attuazione 
dell’intervento.

Teresa Bellanova
Viceministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili
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U
n opuscolo di facile lettura re-
alizzato dall’INAIL nell’ambito 
della campagna europea “Salu-
te e sicureza negli ambienti 

di lavoro in presenza di sostanze pe-
ricolose”.

La pubblicazione, alla cui stesura ha col-
laborato Confartigianato Nazionale, punta 
ad informare le imprese dell’acconciatura 
e dell’estetica rispetto alla correlata va-
lutazione e gestione del rischio in questi 
settori professionali.

A DISPOSIZIONE DI ACCONCIATORI ED ESTETISTE UNA GUIDA 
INAIL PER GESTIRE IL RISCHIO DA SOSTANZE PERICOLOSE

Il testo presenta con un linguaggio im-
mediato ed effi cace una panoramica dei 
pericoli, dal contatto con agenti irritanti 
che possono essere contenuti nei prodotti 
utilizzati, all’esposizione a vapori di am-
moniaca, acqua ossigenata, solventi, anche 
distinguendo tra gli effetti irritanti e sensi-
bilizzanti provocati.

Le imprese associate possono recar-
si presso la Confartigianato Imprese 
di Lucca per recuperare il formato 
cartaceo.

QR Code per un 
rapido accesso 
all’opuscolo Inail.

EDILIZIA

C
on il Dl sostegni ter il Go-
verno ha fatto dei passi 
in avanti sul caro mate-
riali, ma non ancora suf-

fi cienti per scongiurare il rischio 
di blocco dei cantieri. Occorrono 
dunque urgenti modifi che all’arti-
colo 29 del decreto per adeguare 
in modo strutturale e vincolante i 
prezzi delle materie prime ai nuovi 
valori di mercato, sia per le ope-
re in corso che per quelle ancora 
da bandire. In sintesi, occorre un 
meccanismo compensatorio obbli-
gatorio, aggiornamenti in linea con 
i prezzi di mercato e un’effi cace 
clausola automatica di revisione 
prezzi.

Sono queste le richieste avan-
zate da Confartigianato in occa-
sione dell’avvio in Parlamento 
dell’esame del ddl di conversione 
in legge del Decreto Sostegni Ter. 
Secondo gli operatori del settore 
senza misure risolutive il peso dei 

CARO MATERIALI: URGENTI CORRETTIVI AL DL SOSTEGNI TER
PER EVITARE BLOCCO DEI CANTIERI

rincari continuerà a gravare solo 
sulle spalle di chi deve realizza-
re le opere: i ristori riconosciuti 
fi nora, infatti, sono pari a meno 
della metà di quanto è stato pa-
gato dalle aziende che, peraltro, 
a distanza di un anno non hanno 
ancora ricevuto i fondi.

Tra le misure urgenti da inse-
rire nel Decreto in fase di con-
versione, la fi liera segnala la 
necessità di prevedere un mec-
canismo obbligatorio di compen-
sazione, semplice e automatico, 
con cadenza semestrale e valido 
fi no alla fi ne del 2023.

È, inoltre, assolutamente ne-
cessario, integrare il paniere 
di tutte quelle voci fi nora non 
considerate e che sono di uso 
comune per le imprese della 
fi liera.

Per non bloccare le opere già 
in corso, occorre poi garantire 
che l’aggiornamento dei prezzari 

avvenga sulla base dei valori di 
mercato.

È infatti inaccettabile mandare 
in gara opere sottocosto, compro-
mettendo la possibilità di parte-
cipazione alle imprese più serie 
e qualifi cate e la garanzia del ri-
spetto dei cronoprogrammi oggi 
stabiliti.

A regime occorre poi l’indivi-
duazione di un meccanismo strut-
turale di revisione prezzi sulla 
base delle migliori esperienze Ue 
e Banca mondiale con aggiorna-
menti dei contratti a rialzo e a ri-
basso in funzione dell’andamento 
effettivo dei costi dei materiali.

Senza questi correttivi all’art 
29 del Dl sostegni ter gli operatori 
di settore segnalano che nessuna 
impresa seria sarà in grado di par-
tecipare alle gare, con il rischio 
di rallentare se non di bloccare 
opere fondamentali per la crescita 
e lo sviluppo del Paese.
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S
enza alcun preavviso, il 
Ministero Infrastrutture e 
Mobilità Sostenibili (MIMS) 
ha disposto, a partire dal 17 

febbraio 2022, la cessazione della 
fornitura delle etichette adesi-
ve che si applicano sulla carta di 
circolazione per confermare l’esito 
della revisione e il contestuale ap-
provvigionamento dei nuovi taglian-
di a totale carico delle offi cine 
private.

Lo denuncia il Direttore di 
Confartigianato Imprese Lucca, 
Roberto Favilla, il quale solle-
cita la Motorizzazione a porre 
rimedio quanto prima al prov-
vedimento. “Il provvedimento 
– ribadisce Favilla – ha colto 
di sorpresa le aziende del set-
tore sia per le modalità con cui 
è stato introdotto, senza alcun 
preavviso per gli operatori di-
rettamente interessati, sia sul 

REVISIONI: TAGLIANDI

SIAE 2022

CAOS NEI CENTRI DI CONTROLLO: IL MIMS SOSPENDE LA 
FORNITURA DEI TAGLIANDI PER LA REVISIONE.

CONFARTIGIANATO CHIEDE L’ABOLIZIONE DELL’ADEMPIMENTO
”

piano sostanziale in quanto trasferisce impropriamente ai centri 
di controllo un onere che spetta alla Motorizzazione”. 

Ma i problemi causati dal MIMS alle imprese del settore, con il 
cambio in corsa di una procedura consolidata, impatta direttamente 
sull’operatività dei centri di controllo, che dall’oggi al domani 
devono trovare canali alternativi per dotarsi delle etichette ormai non 
più in consegna da parte degli Uffi ci della Motorizzazione. “Una tegola 
pesantissima – conclude Favilla - che sta pregiudicando l’operatività 
dei centri di controllo e la continuità del servizio revisioni, con gravi 
ripercussioni non solo sulle imprese del comparto, ma anche per 
l’utenza e la sicurezza della circolazione stradale.”

REVISIONI: AGGIORNAMENTI
DECRETO DIRIGENZIALE DEL MIMS DEL 15 FEBBRAIO 2022 
RIGUARDANTE IL RUOLO DEGLI ISPETTORI AUTORIZZATI

DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI
”

È 
stato emanato dal Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili il Decreto dirigenziale del 15 
febbraio 2022 che contiene le disposizioni attuative di cui al Decreto MIMS n. 446 del 15 novem-
bre 2021, con riferimento al regime di autorizzazione degli Ispettori dei centri di controllo privati, 
relativi requisiti e regime sanzionatorio. Presso la segreteria della Confartigianato di Lucca è 

disponibile il Decreto Dirigenziale richiamato.

MUSICA D’AMBIENTE, DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI
Informiamo che il Consiglio di Gestione Siae ha deliberato la proroga al 22 aprile 2022 del termine 
per il rinnovo degli abbonamenti annuali di Musica d’Ambiente.
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MODELLI ICRIC, ICLAV, ACC-AS/PS 2021

MODELLO RED 2021
Da inviare entro il 15 APRILE 2022

ISEE 2022
Chiedi un appuntamento per l’inoltro della DSU relativa all’ISEE/2022, specifi cando all’operatore il 
motivo e il perché chiedete tale dichiarazione, questo faciliterà il compito dell’addetto al servizio. 

ASSEGNO UNICO
Il termine ultimo per la richiesta al pagamento dell’assegno per i mesi di

Marzo-Aprile-Maggio-Giugno
è il 30 giugno 2022

PENSIONE ANTICIPATA: QUOTA 102

C
ome noto, il comma 87 
dell’articolo 1 della leg-
ge 30 dicembre 2021, n. 
234 ha introdotto il trat-

tamento di pensione anticipata 
per i soggetti che nel corso del 
2022 raggiungano i requisiti di 
età anagrafi ca pari a 64 anni e di 
anzianità contributiva pari a 38 
anni, le caratteristiche sono simili 
alla Quota 100. 

Il titolare di AOI che abbia per-
fezionato 62 anni di età e 38 anni 
di contribuzione entro il 31 di-
cembre 2021 potrà conseguire la 
pensione Quota 100 alla scadenza 
dell’assegno ordinario; allo stesso 
modo potrà conseguire la pensio-
ne anticipata nel caso in cui nel 
corso del 2022 abbia raggiunto 64 
anni di età e perfezioni 38 anni di 
contribuzione.
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CONCORSO ARTIGIANATO E SCUOLA
XLI EDIZIONE  - DOMENICA 22 MAGGIO 2022

I
n accordo con l’Uffi cio Sco-

lastico di Lucca e Massa 

Carrara si è convenuto che 

le ore dedicate alla realiz-

zazione dei lavori possono essere 

considerate far parte di quelle 

previste dalla normativa vigente 

nell’Alternanza Scuola lavoro”. 

Tale monte ore dovrà risul-

tare da idonea documentazione 

predisposta dalla scuola.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

A
nche quest’anno si terrà una nuova edizione del Concorso Artigianato e Scuola giunto alla XLI 
edizione. Per il secondo anno consecutivo, location di eccezione sarà l’ex Convento di San 
Francesco.

La cerimonia conclusiva si terrà Domenica 22 maggio alle ore 9.30 alla presenza delle principali 
autorità cittadine.

a) “Limitare la produzio-
ne dei rifi uti è un dovere 
civico per tutti i cittadi-
ni, ma lo è ancora di più 
per l’impresa che deve 
ridurre la produzione 
privilegiando il riutiliz-
zo anche delle materie 
prime seconde.

Realizza, con un disegno, un elaborato, un manu-
fatto o un prodotto multimediale dando sfogo alla tua 
fantasia e creatività, come ritieni si possa diffondere 
quella che oggi è defi nita “economia circolare”.

b) “Circa 700 anni fa 
Dante Alighieri soggior-
nò nella nostra città, tra 
i lucchesi che non aveva 
molto simpatici e che ri-
teneva “adulatori, barat-
tieri e golosi”.

A seguito di un incon-
tro con una donna cambia parere e comincia ad ap-
prezzarne le vie, i borghi, le abitazioni, i monumenti 
presenti e le botteghe artigiane.

Immagina di essere tu Dante e cosa ti avrebbe colpito 
di più nella Lucca del 1200-1300”.

Le tracce fornite per questa edizione del Concorso sono due e cioè:



Siamo Cassa di Risparmio di Volterra, un istituto di credito con oltre 60 sportelli
nelle province di Pisa, Livorno, Lucca, Grosseto, Firenze, Siena.

Da sempre sosteniamo le famiglie e le imprese nel raggiungimento dei loro traguardi: 
ascoltiamo i bisogni delle persone, offriamo consulenza esperta e proponiamo una gamma
di soluzioni per garantire un presente e un futuro stabili e sereni.

WWW.CRVOLTERRA.IT Seguici anche su:

Sigillo rilasciato dall’Istituto tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto a agosto/settembre 2021 che ha raccolto 
265.000 giudizi di clienti su 1616 aziende, dietro pagamento di una licenza annuale. Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com

Abbiamo ottenuto un riconoscimento che dà valore al nostro modo di fare banca.
Il sondaggio effettuato da La Repubblica Affari e Finanza ci ha decretati come: “Migliori in 
Italia - Top Servizio” nella categoria “BANCHE REGIONALI - TOSCANA”.  Lo studio, giunto 
alla sua ottava edizione, ha raccolto 265.000 giudizi di consumatori italiani e rappresenta
la più ampia ricerca sulla qualità del servizio offerto dalle aziende in Italia.

Vieni a trovarci! Vai sul nostro sito www.crvolterra.it, visita la sezione TROVA FILIALE
e scegli la Filiale CRV a te più vicina.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005B00420061007300610074006F0020007300750020002700520065006200650063006300610020002D002D002000780020007300740061006D007000610020007400690070006F00670072006100660069006300610027005D0020005B00420061007300610074006F0020007300750020002700520065006200650063006300610020002D002D002000780020007300740061006D007000610020007400690070006F00670072006100660069006300610027005D002000520065006200650063006300610020002D002D002000780020007300740061006D007000610020007400690070006F0067007200610066006900630061>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


