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LE PROSSIME INIZIATIVE 
 

 
INTRASTAT: COSA SONO E COME SI COMPILANO? 

Mercoledì 16 novembre 15.00 
 

LA RICERCA E LA “SEDUZIONE” DEL PERSONALE 
Giovedì 17 novembre 14.30 

 
IL VANTAGGIO DELLA LEADERSHIP POSITIVA 

Mercoledì 23 novembre 09.00 

 
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 

Mercoledì 07 dicembre 08.30 
 

DIVENTARE SOCIAL MEDIA MANAGER? TUTTO  
QUELLO CHE SERVE SAPERE! 
Giovedì 15 dicembre 10.00 
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INPS: giovani lavoratori – sistema di comunicazione 
personalizzata 

L’INPS, con il messaggio n. 3993 del 7 novembre 2022, informa che, in attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha predisposto un QR-Code per l’accesso a un servizio di 

informazione in favore di giovani lavoratori neoassunti nel settore privato, al fine di invitarli sia a 

conoscere i servizi on-line offerti dall’Istituto, accedendo all’area riservata MyINPS, sia ad 

aggiornare, nella sezione “Gestione consensi” di MyINPS, i contatti personali e ad autorizzare 

l’Istituto a inviare loro notifiche. 

La guida interattiva con i relativi link ai contenuti del portale è accessibile dal menu della home 

page del portale www.inps.it, seguendo il percorso “Inps Comunica” > “Video personalizzati e Guide 

interattive” > “Guide Interattive”; inoltre, la guida è presente nella news di lancio della campagna e 

può essere salvata dagli utenti interessati come contenuto preferito nella bacheca di MyINPS, 

cliccando sull’icona del cuore presente in basso. 

  

INPS: decontribuzione lavoratori dipendenti – chiarimenti 
sull’aumento dell’1,2% 

L’INPS, con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, fornisce ulteriori chiarimenti in merito 

all’integrazione dell’1,2%. In particolare, l’integrazione relativa ai ratei della tredicesima mensilità 

viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a 

partire dal periodo di paga di luglio 2022. 

 

I datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato 

ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere 

all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e 

dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di 

<InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di 

“Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, 

comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”. 

 

A parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 3499/2022, l’Inps specifica che la 

valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere 

effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della 

retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità. 

 

I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle 

mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2%, 

validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi 

previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo 

tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022. 

 

Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> 

relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo. 

  

Vedasi anche 

• articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 

• articolo 20, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 

• INPS, messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 

• INPS, circolare n. 43 del 22 marzo 2022 

 
 

PREVIDENZIALE 
 

 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13985
http://www.inps.it/
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204009%20del%2007-11-2022.htm#:~:text=Con%20il%20presente%20messaggio%20si,di%20paga%20di%20luglio%202022.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;115
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13943
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13766
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INPS: domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti 
e gli iscritti alla Gestione separata 

L’INPS, con il messaggio n. 4025 dell’8 novembre 2022, comunica il completamento degli 

aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale 

delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, 

secondo le novità legislative contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. 

 

 

INPS: invalidità civile – gestione automatizzata “Assenti a 
visita” 

L’INPS, con il messaggio n. 4029 dell’8 novembre 2022, comunica il rilascio, nella procedura 

“Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”, della funzionalità per la gestione automatizzata 

dei soggetti convocati a visita che risultino assenti. 

Con tale funzionalità, qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria 

ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore 

sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita. 

Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di 

visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno 

dalla data di convocazione. 

La registrazione dell’assenza a visita in procedura determina l’immediata e automatica temporanea 

sospensione della prestazione sul “Data Base Pensioni”. 

Successivamente l’interessato riceverà una comunicazione, generata in procedura ITML, con l’avviso 

dell’avvenuta sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione 

dell’assenza. 

Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza, riprenderà 

l’iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica. 

Nel caso in cui, invece, il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia 

valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio 

economico dalla data di sospensione. 

Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino. 

 

INPS: Sportello telematico – novità per la presentazione della 
domanda di permessi 104 

L’INPS, con il messaggio n. 4040 del 9 novembre 2022, informa che è stata realizzata una nuova 

funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” per consentire agli utenti che hanno presentato la 

domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992, di comunicare all’Istituto, attraverso 

lo sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella 

domanda originaria. 

La nuova funzionalità è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio 

“Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi 

Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”. 

La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande: 

• giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un 

familiare disabile; 

• giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, 

della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso; 

• prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi 

orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs 

n. 151/2001). 

 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204025%20del%2008-11-2022.htm#:~:text=Con%20il%20presente%20messaggio%20si,le%20novit%C3%A0%20legislative%20in%20argomento.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;105
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204029%20del%2008-11-2022.htm#:~:text=Messaggio%20n%C2%B0%204029%20del%2008%2D11%2D2022&text=Nei%20casi%20in%20cui%20non,giorno%20dalla%20data%20di%20convocazione.
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204040%20del%2009-11-2022.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;104
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;104
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;104
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;151
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;104
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;151
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;151
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INPS: esonero contributi lavoratrici madri – ulteriori chiarimenti 
L’INPS, con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla 

corretta applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle 

lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di 

lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. 

L’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della 

lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. 

Le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, 

malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo 

obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre 

a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022. 

Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di 

astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un 

periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei 

congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione 

dell’esonero in trattazione. 

Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di 

astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la 

stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro 

effettivo nel posto di lavoro. 

 

 

Evento "IL DISTRETTO METALMECCANICO BASSO MANTOVANO: 
"NUOVI SCENARI TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE" 

 

Apindustria vi segnala l’incontro di Martedì 22 novembre ore 14.30 presso la Galleria del Premio di 

Suzzara. 

L’evento focalizzerà sulla presentazione dei risultati della ricerca condotta presso le aziende e 

promossa da Centro Tecnologico in collaborazione con le Associazioni di categoria. 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il tel. 0376536999 o l’e-mail info@centrotecnologico.it. 

 

Clicca qui per maggiori informazioni. 

 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204042%20del%2009-11-2022.htm
mailto:info@centrotecnologico.it
https://www.api.mn.it/images/Sindacale.png
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Aggiornamento in tema amianto - sicurezza sul lavoro 
Come noto, la  legge 257/1992 e s.m.i. contiene la disciplina relativa all’utilizzo e alle misure di 

bonifica per l’amianto, la cui pericolosità dipende dalla capacità dei materiali di rilasciare fibre 

potenzialmente inalabili nell'aria, per effetto di manipolazione, lavorazione, vibrazioni, correnti 

d'aria, infiltrazioni. 

 

 

Sicurezza antincendio - decreto minicodice - dm 3/9/2021 
Nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio in vigore dal 29 ottobre 2022 – Decreto 

Minicodice 

  

Il 29 ottobre è entrato in vigore un nuovo decreto in materia di prevenzione incendi nei luoghi di 

lavoro, il DM 03 settembre 2021. 

 

Il nuovo decreto abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998, fatta eccezione per la parte 

legata alla qualificazione dei manutentori antincendio (per effetto della proroga dell’art.4 del 

Decreto Controlli). 

  

Il nuovo decreto stabilisce i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio 

della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), 

punti 1 e 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; i criteri generali sono atti ad individuare le misure per 

evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le 

misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti 

dall’articolo 62 del D.Lgs. n. 81/08 e smi. 

 

 

Trabattelli: guida tecnica dell’Inail - sicurezza sul lavoro 
Una guida tecnica dell’Inail spiega come utilizzarli correttamente nei luoghi di lavoro -

 https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-trabattelli-

guida-tecnica-scelta-uso-e-manutenzione.html 

  

Nella pubblicazione curata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche vengono fornite indicazioni 

anche per la loro scelta e manutenzione secondo gli standard di sicurezza italiani e internazionali. 

  

Vederli montati rende l’idea di un cantiere di lavoro in allestimento o in pieno fervore 

d’attività. Sono i trabattelli, attrezzature provvisionali facili da montare e da spostare, di 

largo utilizzo in spazi dove sia necessario operare in altezza per lavori di durata 

breve. Proprio per la facilità d’uso, datori di lavoro e lavoratori sono portati spesso a sottovalutare i 

rischi correlati al loro impiego e a trascurarne i criteri di selezione, da effettuare in base all’attività 

da praticare e allo specifico ambiente di lavoro. Ai trabattelli i ricercatori del Dipartimento 

innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail 

dedicano ora una guida tecnica, accurata e rigorosa ma di facile lettura e pienamente comprensibile 

anche dai non addetti ai lavori. 

Consultabile online sul portale dell’Istituto, fornisce istruzioni chiare ed esaustive per la loro scelta, 

uso e manutenzione. Altro obiettivo degli autori è quello di indicare la metodologia più 

appropriata per la valutazione del rischio. 

  

Fonte www.inail.it 

 

 

IGIENE - SICUREZZA 
 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-trabattelli-guida-tecnica-scelta-uso-e-manutenzione.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-trabattelli-guida-tecnica-scelta-uso-e-manutenzione.html
http://www.inail.it/
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Sicurezza sul lavoro - Verifiche periodiche delle attrezzature di 
lavoro – elenco dei soggetti abilitati. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 85 del 20 ottobre 2022, 

ha adottato il trentaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle 

verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 

11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modificazioni. 
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Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura 
ambientale degli imballaggi – CONAI lancia la consultazione 

pubblica 
In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale il prossimo 1° gennaio 2023, 

CONAI ha sviluppato un Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura 

ambientale degli imballaggi, con l’obiettivo di supportare le aziende nell’utilizzo dei canali digitali 

per rispondere a tale obbligo, chiarendo i requisiti per l’etichettatura ambientale digitale, e 

raccogliendo una serie di esempi pratici e casi virtuosi di ispirazione per altre aziende. 

  

Per raccogliere, quindi, i principali dubbi, le maggiori criticità riscontrate dalle aziende, nonché le 

loro esperienze e i loro casi di successo, oggi CONAI promuove la consultazione pubblica di 

questa prima versione del documento, che sarà aperta fino al 30 novembre 2022. A seguito della 

consultazione, si terrà conto dei commenti ricevuti per la revisione del documento che sarà 

pubblicato nel mese di dicembre. 

  

Per partecipare alla consultazione pubblica, è necessario accedere 

• a questo link per la versione italiana, 

• a questo link per la versione inglese. 

Se non ci si è mai registrati al portale di Progettare Riciclo per altre consultazioni promosse da 

CONAI, è necessario registrarsi; altrimenti, qualora ci sia già registrati in passato, è necessario 

accedere con le proprie credenziali. 

In questo modo, il portale consente di inserire commenti direttamente sul testo del documento, che 

saranno visibili solo a CONAI. 

Per eventuali richieste di assistenza è possibile scrivere a epack@conai.org 

  

 

 

AIA - Linee Guida SNPA n. 43/2022 a supporto dei procedimenti 
autorizzativi AIA 

Rese disponibili le Linee Guida SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 

43/2022 a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA. 

  

La Linee Guida SNPA n. 43/2022 intende proporre alle Autorità competenti indirizzi omogenei e 

condivisi in ambito nazionale dal SNPA al fine di permettere di impartire prescrizioni nei 

provvedimenti autorizzativi delle installazioni AIA (e non AIA) dotate di Sistemi di 

Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera (SME), per i quali è prevista (o 

prescritta) la conformità alla norma tecnica UNI EN 14181, al fine di garantire un approccio univoco 

e trasparente sul territorio nazionale; parimenti la proposta è rivolta alle Autorità Competenti al 

Controllo in ambito del sistema a rete del SNPA in riferimento alle principali esplicitazioni delle 

condizioni di monitoraggio da prevedere nei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), in coerenza con 

quanto prescritto dall’Autorità Competente. 

  

In allegato al documento è altresì riportato un elenco delle possibili verifiche sugli SME da condurre 

durante le Visite Ispettive AIA presso gli stabilimenti di competenza Statali e Locali. 

 

 

 

 

 

ECOLOGIA 
 

 

https://www.progettarericiclo.com/docs/vedemecum-lutilizzo-dei-canali-digitali-letichettatura-ambientale-degli-imballaggi
https://www.progettarericiclo.com/docs/manual-use-digital-channels-environmental-labeling-packaging
mailto:epack@conai.org
https://www.snpambiente.it/category/pubblicazioni/linee-guida-snpa/?filter_by=popular
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RIFIUTI - Attuazione della direttiva europea 2018/851, schema 
decreto correttivo D.LGS 116/2020 approvato e notificato alla 

commissione europea 
Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, in esame preliminare, un decreto 

legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, 

n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa 

ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i 

rifiuti di imballaggio. 

  

Il testo contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 cosiddetto 

Testo Unico Ambiente, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle 

modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice 

dell’ambiente. 
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Agenzia Entrate: 600 euro in fringe benefit – chiarimenti 
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti 

in merito all’erogazione, in fringe benefit, dei 600 euro previsti dall’articolo 12, del decreto-legge 9 

agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiuti-bis”). 

La norma ha modificato, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina dettata 

dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue: 

• sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate 

ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico 

integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; 

• il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei 

servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze 

domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600. 

 

 

Fondo Crisi Ucraina 
Riferimenti e finalità 

Il Fondo Per il Sostegno alle Imprese Danneggiate dalla Crisi Ucraina è stato istituito dal DL 17 

maggio 2022 n. 50 e convertito con modifiche dalla Legge 16 luglio 2022 n. 91. 

L’obiettivo è quello di concedere contributi a fondo perduto alle PMI che hanno subito ripercussioni 

economiche negative derivanti dal conflitto tra Russia e Ucraina. 

  

Soggetti beneficiari 

Possono accedere le PMI che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 

• hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi con Ucraina, 

Russia e Bielorussia pari almeno al 20% del fatturato totale;   

• hanno subito incrementi di almeno il 30% nei costi di acquisto delle materie prime e 

semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022. 

• hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel corso del trimestre antecedente al 

18 maggio 2022. 

  

Caratteristiche dell’agevolazione e dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 120 milioni di euro. L’agevolazione è riconosciuta sotto 

forma di contributo a fondo perduto come di seguito indicato: 

• 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di 

euro; 

• 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro 

e fino a 50 milioni di euro. 

  

Scadenze e presentazione domande 

La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 10 novembre 2022 alle ore 12.00 del 

30 novembre 2022 attraverso la piattaforma di Invitalia. 

  

Per maggiori informazioni si rimanda al portale di Invitalia 

  

Governo: approvato il Decreto Aiuti-quater 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato un decreto-legge che 

introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. 

Il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito 

fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia. 

 

 
 

AGEVOLAZIONI 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785312/circolare_welfare_aziendale_+n.+35+del+4+novembre+2022+.pdf/657de91b-6e75-2330-ce10-450e5f7a561b
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;917
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-crisi-ucraina
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Il Bando Ricerca e Innova 
Soggetti beneficiari 

Piccole e Medie imprese con almeno 2 bilanci approvati e con sede in Lombardia. 

Tipologia progetti 

Finanzia investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo al fine 

di promuovere l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese  

L’importo dei progetti dovrà essere compreso fra 80 mila e 1 milione di euro. 

Contributo 

L’agevolazione copre il 100% delle spese ammesse: 

• 30% con contributo a fondo perduto 

• 70% con finanziamento a tasso zero. 

Sono inoltre previste le seguenti premialità: 

• Per startup e pmi innovative: fino al 35% a fondo perduto  

• Progetti Green: fino al 40% a fondo perduto  

RICHIEDI IL TUO SPORTELLO INDIVIDUALE 

 

Linea Internazionalizzazione 
Soggetti beneficiari 

Piccole e Medie imprese con almeno 2 bilanci approvati e con sede in Lombardia. 

Tipologia progetti 

Programmi strutturati di sviluppo internazionale: ecommerce, partecipazione a fiere internazionali, 

consulenze export manager, attività di promozione e advertising, personale e formazione 

L’importo dei progetti dovrà essere compreso fra 35 mila e 350 mila euro 

Contributo 

L’agevolazione copre il 100% delle spese ammesse: 

• 20% con contributo a fondo perduto 

• 80% con finanziamento a tasso zero. 

RICHIEDI IL TUO SPORTELLO INDIVIDUALE 

 

 

PNRR: aperto il 3 novembre il Bando rivolto alle Micro e Piccole 
Imprese del settore culturale e creativo 

Con una dotazione di 115 milioni di € prevista da PNRR, si è aperto il 3 novembre il Bando rivolto 

alle Micro e Piccole Imprese del settore culturale e creativo. 

L'agevolazione favorisce l'innovazione e la digitalizzazione con un contributo a fondo perduto fino 

all'80% delle spese e fino a 75.000 € per beneficiario. 

Domande dal 3 novembre 2022 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-

incentivo-tocc 

 

 

 

 

Decreto Istitutivo del Fondo per la Transizione Industriale 
 
È stato firmato il Decreto Istitutivo del Fondo per la Transizione Industriale con una dotazione di 

150 milioni di €. Il bando è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione per progetti tra 3 e 20 

milioni di € nell'ambito dell'economia circolare e dell'efficienza energetica. Procedimento a sportello 

fino a esaurimento risorse. 

Per tempistiche e modalità di invio delle domande attendiamo il bando attuativo. 

https://forms.gle/ge6qcvQ3CgtwoQkA8
https://forms.gle/ge6qcvQ3CgtwoQkA8
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-incentivo-tocc
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-incentivo-tocc
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Avviso per la riapertura delle iscrizioni al Registro delle imprese 
storiche italiane 

 
La Camera di commercio di Cremona informa che sono aperte le iscrizioni al Registro nazionale 

delle imprese storiche (di seguito anche RIS), reso disponibile sul sito istituzionale 

dell’Unioncamere (www.unioncamere.gov.it), allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese 

che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori 

imprenditoriali. 

 

Per approfondire CLICCA QUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFARI GENERALI 

http://www.unioncamere.gov.it/
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Dispositivi medici, le nuove misure transitorie 
 

Il 25 ottobre 2022 MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) ha annunciato che 

la scadenza obbligatoria per ottenere la marcatura UKCA è prorogata di 12 mesi fino a luglio 2024. 

I produttori i cui dispositivi medici recano una marcatura "CE" potranno, pertanto, continuare a 

immettere i loro dispositivi sul mercato della Gran Bretagna fino al 30 giugno 2024, essendo stata 

disposta la proroga rispetto al termine del 30 giugno 2023 precedentemente indicato dal governo 

del Regno Unito. 

La nuova regolamentazione è attesa per la primavera del 2023. 

 

Fonte Gov. 

Marcatura CE: SLITTAMENTO al 2025 

La marcatura CE sarà riconosciuta sino al 31 dicembre 2024. 

Saranno introdotti dei correttivi alle misure precedentemente annunciate e da noi pubblicate qui 

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Flash%20news%20N.%2040.pdf 

 

Alla pagina Brexit in pillole per gli esportatori italiani di Agenzia ICE Londra - sezione Flash News - 

saranno presto resi noti tutti i dettagli. 

 

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento che 

aggiorna la TARIC 2023 

Il 31 ottobre 2022 la Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Regolamento di 

esecuzione (UE) 2022/1998 che aggiorna e modifica l’Allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 

del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 

Il Regolamento, che sarà applicabile dal 1° gennaio 2023, fornisce gli adeguamenti e 

ammodernamenti alla Nomenclatura Combinata. La classificazione doganale delle merci, che deve 

essere inserita all’interno della dichiarazione doganale di importazione o esportazione. 

 Aggiornamento del Sistema NC e della Taric 

Con particolare riferimento al Regolamento 2022/1998 si segnala l’inserimento di alcune nuove 

sottovoci Taric (contrassegnate, all’interno del testo, con il simbolo di una stella) all’interno dei 

seguenti capitoli: 

• capitolo 10, “Cereali” (inserite nuove sottovoci con riferimento al riso, vd 1006); 

• capitolo 25, “Sale, Zolfo, Terre e Pietre, Gessi, Calce e Cementi” (inserite nuove sottovoci 

alla vd 2530 “Materie minerali non nominate né comprese altrove”); 

EXPORT 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.ita.ice.it%2Fe%2Fer%3Fs%3D79987756%26lid%3D485%26elqTrackId%3DE910EA783EC93A1684E2D122F17B53EE%26elq%3D70d6621bc9574baeb34d06fc178dc905%26elqaid%3D10342%26elqat%3D1&data=05%7C01%7CESTERO%40API.MN.IT%7C3e6a9cf330854cf7405808dac6336430%7C53a701f935b44f8796e2786f73a49aaa%7C1%7C0%7C638040221272254904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y%2BXNqnmKTNHTwfHpH4bSTc1G41qj%2FHl4R9XOF2eeeQ0%3D&reserved=0
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• capitolo 26, “Minerali, scorie e ceneri” (inserite nuove sottovoci alla vd 2619 “Scorie, loppe 

(diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del 

ferro o dell’acciaio”); 

• capitolo 28, Prodotti chimici inorganici (inserite nuove sottovoci alle vvdd 2805 “Solfuri; 

polisolfuri, di costituzione chimica definita o no” e 2846 “Composti, inorganici od organici, 

dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli”); 

• capitolo 29, “Prodotti chimici organici” (inserite nuove sottovoci alla vd 2917 “Acidi 

policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati”); 

• capitolo 44, “Legno e lavori in legno” (inserite nuove sottovoci alla voce 4421 “Altri lavori in 

legno”); 

• capitolo 76, “Alluminio e lavori di alluminio” (inserite nuove sottovoci alla vd 7601 “Alluminio 

greggio”); 

• capitolo 84, Macchine e congegni meccanici” (inserite nuove sottovoci alle 

vvdd 8462 “Macchine per la formatura a caldo (comprese le presse) per fucinare o forgiare a 

stampo e magli” e 8485 “Macchine per la fabbricazione additiva”); 

• capitolo 85, Macchine e apparecchi elettrici o di registrazione (inserite nuove sottovoci alle 

vvdd 8504 “Convertitori stativi” e 8505 “Calamite permanenti”). 

In considerazione di tali recenti modifiche, che entreranno in vigore nel breve termine, è importante 

che gli operatori colgano l’occasione per analizzare i codici Taric attualmente attribuiti ai propri 

prodotti, eventualmente aggiornandoli ove necessario, al fine di verificare la correttezza delle 

formalità doganali espletate all’importazione e all’esportazione e non incorrere nelle relative 

sanzioni. 

PRENOTA IL TUO SERVIZIO DI REVISIONE DEI CODICI DOGANALI  

Contatta l’associazione per concordare il servizio specialistico di attribuzione revisione del codice 

doganale dei tuoi prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/bcyofiXeb6axSRYb7
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Normativa sulla crisi d’impresa 
 

Continua l’attività dell’Associazione per agevolare le aziende nella conoscenza e messa in atto delle 

nuove regole previste dalla normativa sulla Crisi d’impresa che  

PER TUTTE LE IMPRESE – ANCHE ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE SANE 

Prevede di mettere in atto le linee guida per adottare un assetto organizzativo, amministrativo, 

contabile e finanziario adeguato.  

La nuova normativa, se ben introitata in azienda, può diventare una grande opportunità di crescita 

nei sistemi di monitoraggio e controllo aziendale!  

 

NECESSITI DI UN PRIMO CHECK UP AZIENDALE PER VERIFICARE LO “STATO DI SALUTE” DELLA 

TUA AZIENDA? 

Contattaci, il check up è gratuito fino a fine anno. 

 

DESIDERI IMPOSTARE UN PROGRAMMA DEI LAVORI PER TENERE SOTTO CONTROLLO L’ assetto 

organizzativo, amministrativo, contabile e finanziario DELL’AZIENDA? 

Contattaci, a giorni verrà pubblicato un bando di contributo a fondo perduto proprio su 

questo tema! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITO 
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Riqualificazione alla sezione meccatronica:  

scadenza giovedì 05 gennaio 2023 

 

Apindustria vi segnala che il 5 gennaio 2023 scade il termine per la riqualificazione alla 
sezione meccatronica, per le imprese abilitate solo alla sezione meccanica-motoristica o 
elettrauto già iscritte con tale abilitazione al registro delle imprese, come previsto dalla Legge 
di Bilancio per l'anno finanziario 2018 (Legge 27/12/2017, n. 205 art. 1 comma 1132). 

Con Circolare nr. 3706 del 23/05/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i 
responsabili tecnici delle imprese già iscritte alla data del 5 gennaio 2013 possono 
riqualificarsi, in via alternativa, per la sezione MECCATRONICA mediante: 
a) la rivalutazione del titolo di studio posseduto; 
b) la frequenza, con esito positivo, di un percorso formativo speciale di almeno 40 ore relativo 
all’abilitazione non posseduta. 
. 

Per approfondimenti e dettagli consultare il SARI. 

In estrema sintesi: 

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 
122/1992 disponendo che le precedenti categorie attività di “Meccanica /motoristica” e di 
“Elettrauto” sono state accorpate nell’unica categoria di “Meccatronica”. 

A seguito di tale modifica: 

• le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle 
imprese sia all’attività di meccanica – motoristica che all’attività di elettrauto sono 
state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”; 

• le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel 
Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a 
quella di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività sino al 4 gennaio 2023; 

Entro il 4 gennaio 2023, i Responsabili Tecnici di impresa, qualora non siano in possesso di 
almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92, dovranno 
attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, mediante: 

• frequenza con esito positivo di un corso di formazione limitatamente ai settori non 
posseduti (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore, riconosciuti dalla Regione o 
dalle Province autonome e rivolti SOLO ai soggetti già identificati come responsabili 
tecnici che devono acquisire la sezione mancante); 

• rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere 
l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto. 

SPECIALE G.O.V.I. 

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mn?apriFaqContenuto=N33381_116879308
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Si precisa che a tali imprese non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella 
parte in cui richiede anche l’esercizio - per almeno un anno - dell’attività di autoriparazione, 
come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 
5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del 
responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza 
lavorativa. 

Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione anche per le imprese operanti su 
motoveicoli. 

L’Associazione resta a disposizione per eventuali necessità o chiarimenti al tel. 0376221823. 
 


