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Granelli sul Superbonus 

“A rischio 47mila imprese, 
servono soluzioni rapide” 

“Bisogna trovare soluzioni urgenti alla situazione delle im-
prese con i crediti fiscali incagliati. Sono a rischio 47mila 
imprese e 153mila posti di lavoro“. E’ l’appello che il presi-
dente di Confartigianato Marco Granelli ha lanciato durante 
il suo intervento a Porta a Porta, il programma di Rai1 con-
dotto da Bruno Vespa che il 21 febbraio ha approfondito il 
tema dei bonus edilizia. Il presidente Granelli ha espresso 
la forte preoccupazione per il blocco improvviso deciso con 
il decreto legge del Governo. “E’ positivo – ha aggiunto – il 

tavolo avviato a Palazzo Chigi ma occorre agire rapidamen-
te. Gli incentivi all’edilizia vanno rivisti ma ora servono ri-
sposte immediate per risolvere il problema dei crediti inca-
gliati. Ribadiamo la nostra proposta di un compratore di 
ultima istanza come Cassa Depositi e Prestiti”. Il presidente 
Granelli ha poi ricordato i continui stop and go normativi che 
dal 20202 hanno costellato la storia dei bonus edilizia. “Per 
il futuro - ha detto – bisogna restituire certezza alle imprese 
con provvedimenti strutturali”. 
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Colloquio col vice ministro Leo 

Superbonus, le proposte 
di Confartigianato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze  

I rappresentanti di Confartigianato hanno indicato le 
proprie proposte il 22 febbraio al tavolo tecni-
co convocato dal Ministero dell’Economia e Finanze 
per individuare soluzioni al problema dei crediti fiscali 
incagliati delle imprese che hanno effettuato lavori 
utilizzando i bonus edilizia. 
Alla riunione al Mef, alla quale ha partecipato Maurizio 
Leo, viceministro all’Economia e Finanze, Confartigia-
nato ha ribadito i fronti sui quali è urgente agire per 
risolvere la grave situazione in cui versano le imprese. 
La scelta di aumentare la capacità di assorbimento dei 
crediti da parte delle banche, secondo la Confedera-
zione deve essere attentamente valutata alla luce del-
la residua capacità fiscale degli istituti e del fatto che la 
gestione degli acquisti risulta poco appetibile per i cre-
diti di importo più ridotto, in quanto meno remunerati-
va. 
In ogni caso, va messa in campo un’alternativa attra-
verso l’intervento di un acquirente pubblico di ultima 
istanza, in presenza di una massa significativa di cre-
diti frammentata in una pluralità di singoli crediti di 
importo ridotto. 
Confartigianato ha chiesto anche di ampliare l’arco 

temporale di utilizzo dei crediti in compensazione. In 
assenza della necessaria capienza fiscale, le imprese 
che hanno nei cassetti fiscali i crediti perdono infatti 
una parte del credito loro spettante. 
Sollecitato anche il rinvio della data entro la quale è 
necessario aver presentato la CILA per poter mante-
nere la possibilità di cessione/sconto del credito. Per il 
limitato valore dei lavori di edilizia libera non assistiti 
da CILA, Confartigianato chiede che sia consentito di 
autocertificare, da parte del contribuente, la data di 
avvio tali lavori. E per gli interventi superbonus relativi 
alla ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi 
sismici per i quali la detrazione del 110% è ammessa 
sino al 2025, è stato chiesto di mantenere la possibilità 
di sconto/cessione del credito. 
I rappresentanti del Ministero hanno raccolto le indica-
zioni di Confartigianato e delle altre Associazioni inter-
venute all’incontro, sottolineando l’intenzione di agire 
molto rapidamente sulle priorità dei crediti incagliati e 
della gestione del periodo transitorio. Tuttavia occorre 
attendere il parere di Eurostat che sarà ufficializzato il 
1° marzo. Il tavolo tecnico sarà pertanto riconvocato 
dopo questa data. 
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Rilascio e rinnovo 

Trasporto animali vivi, l’8 e 9 marzo 
il corso di formazione obbligatorio 

L’8 e 9 marzo si terrà il al corso di for-
mazione obbligatorio per conducenti e 
guardiani di veicoli stradali che traspor-
tano animali vivi (rilascio e rinnovo). Il 
corso, avrà una durata di 12 ore. Al 
termine del percorso formativo, i parte-
cipanti avranno la possibilità di soste-
nere l’esame con la ASL che rilascerà, 
in caso di superamento della prova 
pratica e orale, il certificato di idoneità 
per conducenti e guardiani ai sensi del 
regolamento europeo (validità del certi-
ficato decennale) oppure, per i non 
residenti in provincia, verrà rilasciato 
l’attesto da consegnare alla ASL di 
residenza per richiedere il certificato. Il 

corso è obbligatorio per gli operatori del 
trasporto di animali vivi ed in particolare 
per guardiani e conducenti di veicoli 
stradali che trasportano equidi domesti-
ci o animali domestici della specie bovi-
na, ovina, caprina, suina o pollame e 
per i trasportatori di animali vivi qualora 
svolgano la funzione di guardiano o 
conducente. Possono partecipare tutti i 
cittadini maggiorenni che dimostrino di 
non avere trascorsi di gravi infrazioni 
della normativa comunitaria e/o nazio-
nale in materia di protezione degli ani-
mali nei tre anni che precedono la data 
di iscrizione al corso. Info e iscrizioni: 
info@confartigianato.vt.it, 0761-33791 
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Formazione 

Sicurezza sul lavoro, in arrivo una serie 
di moduli formativi base e aggiornamento  

I corsi base e di aggiornamento 
periodici in materia di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro sono ob-
bligatori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i ed ai sensi degli accordi Stato 
Regioni e consentono di adempiere 
all’obbligo legislativo per tutte le 
figure della sicurezza presenti in 
azienda. L’area Ambien-
te&Sicurezza di Confartigianato 
Viterbo ha in programma, a partire 
da lunedì 27 febbraio, una nuova 
serie di moduli formativi, sia base e 
di aggiornamento, studiati per illu-
strare, aggiornare ed approfondire 
le responsabilità delle principali 
figure richiamate dal Titolo I del D. 
Lgs. 81/08, nonché per fornire no-
zioni specifiche utili a comprendere 
i principi della valutazione dei rischi, 
dalla quale scaturiscono tutte le 
misure per tutelare la salute e sicu-
rezza nelle aziende. 
Nel dettaglio, i corsi di formazione 
in partenza, obbligatori per la sicu-
rezza sul lavoro, riguardano le se-
guenti figure: 
Corso Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dai 
Rischio/R.S.P.P.- Datore di La-
voro;  

Corso per Lavoratori, art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

Corso per Rappresentanti dei Lavo-

ratori per la Sicurezza – R.L.S; 
Corso per la figura di preposto. 
La formazione rappresenta una 
delle principali misure di prevenzio-
ne e protezione volta sia a rendere 
consapevoli dei rischi cui i lavoratori 
sono esposti quotidianamente nello 
svolgere la propria attività, sia a 
sensibilizzarli circa le problematiche 
in materia di sicurezza sul lavoro. 
Negli anni il lavoratore ha assunto 
un ruolo di “parte attiva” all’interno 
dell’organizzazione aziendale e 
dunque è fondamentale che tutti gli 
individui facenti parte di tale orga-
nizzazione si impegnino costante-
mente nella corretta applicazione di 
tutte le procedure aziendali volte ad 
una riduzione dei rischi e, quindi, in 
ultima analisi degli infortuni sul la-
voro e delle malattie professionali. 
Pertanto, per tutte quelle aziende 
interessate a valutare la propria 
situazione dal punto di vista della 
formazione e dei vari adempimenti 
documentali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e per conosce-
re inoltre i calendari ed i programmi 
delle varie attività formative in par-
tenza, Confartigianato Imprese di 
Viterbo invita a contattare l’area 
Ambiente&Sicurezza ai numeri 
0761-337942-12. 

Confartigianato Imprese di Viterbo 
ricordare che è necessario aggior-
nare la formazione FER prevista 
per legge. Pertanto sono aperte le 
iscrizioni al percorso formativo per 
tecnici FER (fonti energie rinnova-
bili). Per informazioni e iscrizioni è 
possibile contattare Confartigianato 
Imprese di Viterbo al numero 0761-
337910 o via mail a in-
fo@confartigianato.vt.it. 

Formazione 

Aperte 
le iscrizioni  
al corso FER 
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Iscrizioni fino al 14 maggio  

Al via il Premio Maestri d’eccellenza  
per il riconoscimento 
del saper fare artigiano 

Confartigianato, insieme con il Gruppo 
Lvmh, Fendi e Camera Nazionale della Moda Italiana, lancia 
la prima edizione del Premio Maestri d’Eccellenza, ricono-
scimento alla creatività e all’alta qualità manifatturie-
ra espressa dagli artigiani italiani che operano nei settori del 
lusso. L’iniziativa è stata presentata il 14 febbraio a Milano 
dal presidente di Confartigianato Marco Granelli, insieme 
con i vertici di Lvmh, Fendi e CNMI. 
“Il Premio Maestri d’Eccellenza – ha sottolineato Granelli – è 
un’ulteriore testimonianza dell’impegno di Confartigianato 
per valorizzare il saper fare ad arte, l’unicità delle competen-
ze dell’artigianato e delle piccole imprese della moda. Si 
tratta di un patrimonio di 52mila aziende con 295mila addet-
ti che realizzano un fatturato di 37,2 miliardi di euro, un valo-
re aggiunto di 8,2 miliardi e contribuiscono all’export made 
in Italy della moda che vale 64,6 miliardi. Grazie alla presti-
giosa iniziativa congiunta con LVMH, Fendi e Camera Na-
zionale della Moda Italiana, puntiamo a consolidare questa 
ricchezza produttiva e a costruire per i giovani un futuro di 
lavoro in un settore che unisce antiche tradizioni, innovazio-
ne, attenzione alla sostenibilità per realizzare capolavori 
apprezzati in tutto il mondo”. 
Il Premio quest’anno è riservato ad artigiani del setto-
re tessile, abbigliamento, calzatura, sartoria, occhialeria, 
gioielleria e componenti del prodotto moda, ed è articolato 
in tre categorie: Maestro Artigiano d’Eccellenza: dedicato ad 
artigiani esperti che si sono contraddistinti per la qualità dei 
loro progetti, per il loro percorso professionale, per la strate-
gia di sviluppo e la trasmissione di savoir-faire legati alla 

tradizione e al patrimonio italiano. Questo premio è rivolto a 
professionisti e aziende con almeno 5 anni di esperienza 
alle spalle; Maestro Artigiano Emergente d’Eccellenza: dedi-
cato a talenti emergenti impegnati nell’artigianato e con un 
progetto promettente, creato almeno nei 5 anni precedenti 
all’iscrizione; Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza: dedica-
to ad aziende e professionisti che si sono distinti per la loro 
capacità di innovazione, preservando conoscenze e compe-
tenze storiche e reinterpretandole in chiave moderna. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 15 febbraio al 14 maggio 
2023 e si potrà partecipare cliccando su questo LINK 
Possono partecipare artigiani, professionisti e aziende crea-
te almeno 12 mesi prima della partecipazione; ognuno potrà 
candidarsi per una sola categoria. Dopo aver valutato tutte 
le candidature, una giuria di esperti selezionerà i vincitori, 
che verranno premiati nel corso di un evento a loro dedicato 
durante il mese di settembre 2023. Ciascun vincitore riceve-
rà una somma in denaro da reinvestire nella propria azien-
da, promozione mediatica su stampa e web, sessioni di 
mentoring con esperti della Maison Fendi. D’intesa con Con-
fartigianato, il premio è stato voluto dal Gruppo LVMH per 
promuovere il savoir-faire italiano delle sue Maison, nell’am-
bito della strategia dedicata al sostegno degli artigiani e 
delle artigiane che lavorano al di fuori del Gruppo. Con il 
riconoscimento agli artigiani più creativi, si punta a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sull’importanza della trasmissione 
del saper fare italiano nell’industria del lusso, a preservare 
competenze uniche e a formare giovani talenti. 

https://youandme.lvmh.it/premio-maestri-deccellenza
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Formazione 

Patentino decennale F-GAS, corso ed esami 
In programma all’inizio di aprile 2023 

Confartigianato organizza il corso di 
primo rilascio e/o di rinnovo per la certi-
ficazione personale F-gas (Reg. 
303/2008), comprensivo di sessioni 
d'esame. Come previsto dal Reg. 
303/2008, per poter esercitare le attivi-
tà di installazione, manutenzione, ripa-
razione, controllo e recupero di appa-
recchiature fisse di refrigerazione, con-

dizionamento d'aria e pompe di calore, 
in cui i gas fluorati sono utilizzati come 
refrigeranti, è necessario essere in 
possesso del patentino F-gas. Que-
st'ultimo ha una validità di 10 anni e 
alla scadenza deve essere rinnovato 
per poter continuare ad esercitare le 
predette attività. Il prossimo corso F-
gas che abbiamo in programma è pre-

visto per i primi di aprile 2023 e si svol-
gerà presso la sede di Confartigianato 
imprese di Viterbo Via I. Garbini, 29/g. 
Le sessioni d’esame sono riservate a 
classi di massimo 15 partecipanti; farà 
fede la data d’invio della domanda. Per 
ulteriori informazioni potete contattarci 
al nr. 0761 33791. 

Confartigianato organizza un corso di 8 ore sul corretto 
utilizzo del cronotachigrafo. Le docenze saranno tenute da 
personale autorizzato in carico alle forze di polizia. Il corso 
interessa tutti i conducenti di mezzi dotati di cronotachigrafo 
delle imprese di autotrasporto (di merci conto proprio, conto 
terzi e trasporto persone). Le imprese potranno così ottem-
perare a quanto previsto dalla normativa europea in tema di 
formazione degli autisti e di controllo sull’attività degli stessi, 
come previsto dai Regolamenti (CE) 561 del 15/03/2006 e 
(UE) n. 165/2014 del 04/02/2014. Per info e iscrizioni: 0761-
33791, info@confartigianato.vt.it 

Formazione 

Corso per il corretto  
usd del cronotachigrafo,  
aperte le iscrizioni 

mailto:info@confartigianato.vt.it
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C’è tempo fino al 28 febbraio 

Ultimi giorni per chiedere 
il ravvedimento degli acconti 
con sanzione ridotta all’1,67% 

Scade il 28 febbraio il termine ultimo per sanare l’o-
messo o insufficiente versamento della seconda o 
unica rata degli acconti di imposta il cui termine di 
pagamento è scaduto lo scorso 30 novembre. Se si 
paga entro il 28 febbraio, la sanzione è pari al 15% 
dell’importo non versato, con ulteriore riduzione 
dell’1,67% per ravvedimento operoso. Trascorso il 
termine del 28 febbraio, la sanzione per ravvedimento 
operoso non sarà più del 15% ma del 30% (con ridu-
zione a 3,75%), se la regolarizzazione interviene entro 
il termine per la presentazione dei modelli REDDITI e 

IRAP 2023 (30 novembre 2023). Nel dettaglio, può 
essere oggetto di ravvedimento l’omesso o insufficien-
te versamento della seconda o unica rata degli acconti 
relativi all’IRPEF, all’IRES e alle relative addizionali; 
all’IRAP; alle imposte sostitutive per i regimi forfetario 
e di vantaggio; alla cedolare secca sulle locazioni di 
immobili abitativi; alle imposte patrimoniali dovute alle 
persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o 
attività finanziarie all’estero; all’imposta sostitutiva per 
compensi da ripetizioni.  

Accolte le richieste di Confartigianato 

Definizione dei ruoli sopra ai mille euro: 
fino al 30 aprile si possono richiedere  
i carichi definibili e l’importo dovuto 
 

I commi da 231 a 252 dell’articolo 1, 
della Legge n. 197 del 29 dicembre 
2022 consentono la definizione agevo-
lata dei carichi, di importo superiore a 
1.000 euro, affidati agli agenti della 
riscossione nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. 
La norma prevede che il debitore bene-
ficia dell'abbattimento delle somme 
affidate all’agente della riscossione a 
titolo: di sanzioni e interessi, e non solo 
degli interessi di mora; delle sanzioni 
civili e delle somme aggiuntive; l’aggio 
in favore dell’agente della riscossione. 
Durante la diretta web del 27 gennaio 
2023 in tema di Novità della legge di 
Bilancio, era emersa la necessità di 
richiedere ad Agenzia delle entrate 

Riscossione l’implementazione delle 
procedure al fine di porre contribuenti 
ed intermediari nelle condizioni di ave-
re, in maniera puntuale, l’elenco dei 
carichi definibili. In tal senso è stata 
avanzata immediata richiesta agli inter-
locutori istituzionali. Il 15 febbraio l’A-
genzia delle entrate Riscossione ha 
reso disponibile una nuova funzionalità 
nell’area riservata di presentazione 
della domanda di definizione preveden-
do la possibilità di richiedere l’elenco 
dei carichi definibili e il calcolo dell’im-
porto dovuto a seguito della suddetta 
richiesta. Si ricorda che l’accesso all’a-
rea riservata per la presentazione, 
entro il 30 aprile 2023, della domanda 
di definizione agevolata può avvenire o 

direttamente da parte del contribuente 
con le proprie credenziali SPID, CIE e 
Carta Nazionale dei Servizi ovvero da 
parte degli intermediari mediante ac-
cesso all’Area riservata Intermediari 
(EquiPro). L’accesso degli intermediari, 
tramite EquiPro, alla posizione dei 
singoli contribuenti è possibile solo in 
presenza di apposita delega che: ha 
carattere generale e consente di gesti-
re la posizione del delegante mediante 
l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via 
web; ha una validità di due anni e può 
essere revocata in qualsiasi momento; 
può essere attivata utilizzando due 
differenti procedure: delega on-line o 
delega cartacea. 
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Entro il 16 marzo 

Bonus energia: possibile inviare 
la comunicazione dell’ammontare 
dei crediti di imposta maturati nel 2022 

Con provvedimento del 16 febbraio 
2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito 
il contenuto e le modalità di   presenta-
zione della comunicazione relativa 
all’ammontare dei crediti d’imposta 
maturati nel 2022 in relazione all’acqui-
sto di prodotti energetici (in particolare 
energia elettrica e gas). I beneficiari dei 
crediti d’imposta maturati nel 2022 per 
l’acquisto dei prodotti energetici devono 
inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agen-
zia delle Entrate, a pena di decadenza 
dal diritto alla fruizione del credito resi-
duo, un'apposita comunicazione 
dell’importo del credito maturato nell'e-
sercizio 2022. Il modello consente di 
comunicare i crediti d’imposta maturati 
nel 2022 per l’acquisto di prodotti ener-
getici di seguito richiamati: crediti d’im-
posta per l’acquisto di energia elettrica 
e gas naturale, relativi al mese di di-
cembre 2022; crediti d’imposta per 
l’acquisto di energia elettrica e gas 
naturale, relativi ai mesi di ottobre e 
novembre 2022; crediti d’imposta per 
l’acquisto di energia elettrica e gas 
naturale, relativi al terzo trimestre 2022; 
credito d’imposta a favore delle imprese 
esercenti attività agricola e della pesca, 
in relazione alla spesa sostenuta per 
l’acquisto di carburante effettuato nel 
quarto trimestre 2022. 
La comunicazione deve essere inviata 
dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, 
direttamente dal beneficiario dei crediti 
d’imposta oppure avvalendosi di un 
soggetto incaricato della trasmissione 
delle dichiarazioni. Nel caso di scarto, 

eventuali comunicazioni potranno esse-
re ritrasmesse entro il 21 marzo 2023. 
La comunicazione può essere inviata 
utilizzando esclusivamente i canali 
telematici dell’Agenzia delle Entrate, 
oppure il servizio web disponibile nell’a-
rea riservata del sito internet della stes-
sa Agenzia. La comunicazione non 
deve essere inviata nel caso in cui il 
beneficiario abbia già interamente utiliz-
zato il credito maturato in compensazio-
ne tramite modello F24 come pure nel 
caso in cui il credito sia stato ceduto. 
Si ricorda che in assenza di comunica-
zione, eventuali crediti non usufruiti, 
non potranno più formare oggetto di 
compensazione a decorrere dal 17 
marzo 2023. Da tale data, nel caso in 
cui l’ammontare del credito utilizzato in 
compensazione risulti superiore all’im-
porto comunicato, anche tenendo conto 
di precedenti fruizioni del credito stes-
so, il relativo modello F24 è scartato. Lo 
scarto è comunicato al soggetto che ha 
trasmesso il modello F24 tramite appo-
sita ricevuta consultabile mediante i 
servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate. Si rammenta che in linea gene-
rale i crediti d’imposta devono essere 
utilizzati in compensazione entro il 30 
settembre 2023, mentre il credito d’im-
posta a favore delle imprese esercenti 
attività agricola e della pesca, in rela-
zione alla spesa sostenuta per l’acqui-
sto di carburante effettuato nel quarto 
trimestre 2022 deve essere utilizzato in 
compensazione entro il 30 giugno 
2023. 
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Assemblee dei soci a distanza 
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Confartigianato plaude all’iniziativa del Governo 

“Sì alla riforma per gli incentivi 
semplici e fruibili dalle mpi” 

La riforma degli incentivi alle imprese 
messa a punto dal Ministro delle impre-
se e del Made in Italy Adolfo Urso e ieri 
approvata dal Consiglio dei Ministri 
è salutata positivamente da Confartigia-
nato, che ha sottolinea la necessità di 
una rapida attuazione del provvedimen-
to. 
“Condividiamo – sottolinea il presidente 
di Confartigianato Marco Granelli – il 
percorso di razionalizzazione indicato 
dal Ministro Urso e auspichiamo la 
semplificazione di norme e procedure 
per rendere gli incentivi realmente effi-
caci e fruibili”. 
“Il sistema degli incentivi – rileva il pre-
sidente Granelli – ‘soffre’ di eccessiva 
frammentazione, soglie di accesso 
troppo elevate, modalità complesse che 
spesso li rendono inaccessibili alle 
piccole imprese. Devono esse-

re ripensati in senso strutturale, supe-
rando il meccanismo del click day e 
all’insegna della continuità temporale, 
della certezza di disponibilità finanzia-
ria, della semplicità delle procedure per 
accedervi e di un migliore bilanciamen-
to tra le diverse tipologie di agevolazio-
ne”. 
“Siamo in una fase molto delicata – 
sottolinea ancora Granelli – nella quale 
le piccole imprese devono poter conta-
re su strumenti nuovi e di semplice 
attuazione per poter agganciare la 
ripresa. La riforma degli incentivi può 
rappresentare uno degli interventi utili a 
questo scopo”. In attesa che si realizzi, 
è necessario lavorare da subito ad un 
piano di armonizzazione sui nuovi prin-
cipi che coinvolga i soggetti gestori ed i 
rappresentanti delle imprese. 

Milleproroghe 

Assemblee societarie da remoto, 
termine prorogato al 31 luglio 

Le assemblee dei soci potranno svol-

gersi a distanza fino al 31 luglio 2023. 

La legge di conversione del decreto 

Milleproroghe ha posticipato, infatti, il 

termine stabilito dal decreto Cura Italia 

in materia di svolgimento delle assem-

blee di società ed enti, in vigore fino al 

31 luglio 2022, prorogandolo al 31 luglio 

2023. Fino a tale data, nell’avviso di 

convocazione si potrà prevedere lo 

svolgimento delle riunioni attraverso 

mezzi di telecomunicazione ovvero, per 

le società a responsabilità limitata, si 

potranno assumere le deliberazioni 

mediante la consultazione scritta o il 

consenso espresso per iscritto. La di-

sposizione si applica alle assemblee 

tenute entro la data del 31 luglio 2023, 

indipendentemente dalla data della loro 

convocazione. Tale disposizione non 

dovrebbe impattare sui termini di appro-

vazione dei bilanci al 31 dicembre 2022 

che, quindi, dovranno essere approvati 

nei termini ordinari.  



Pagina 15 

 

 



Pagina 19 

Prorogata al 2024 
la regolarizzazione 
dei meccatronici 

Il 9 febbraio le Commissioni riunite Affari costituzionali e 
Bilancio del Senato hanno dato via libera a proposte di Con-
fartigianato su aspetti che stanno a cuore agli artigiani e alle 
piccole imprese da inserire nel Milleproroghe. In particolare, 
come richiesto dalla Confederazione, slitta al 1° gennaio 
2024 l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione 
dell’obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che 
ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, 
erogati dalle pubbliche amministrazioni. Confartigianato 
auspica che la proroga venga utilizzata per riflettere sulla 
opportunità di abrogare un adempimento inutile dal momen-
to che l’Italia è il primo paese in Europa ad avere istituito il 
Registro Nazionale degli aiuti. Accolta anche la proposta di 
Confartigianato di prorogare di un anno il termine, che è 
stato così fissato al 5 gennaio 2024, per l’acquisizione dei 
requisiti professionali dei meccatronici. La proroga è indi-
spensabile per consentire di sanare i ritardi nella organizza-
zione dei corsi regionali di qualificazione e creare le condi-

zioni idonee per l’adeguamento della qualificazione degli 
autoriparatori. Confartigianato ha ottenuto anche la proroga 
al 2023 della scadenza per la sottoscrizione degli accordi 
aziendali o territoriali necessari accedere alle risorse del 
Fondo Nuove competenze. E ancora, per i dehors di bar e 
ristoranti fino al 31 dicembre 2023 non saranno obbligatorie 
le autorizzazioni paesaggistica e culturale. In tema di con-
cessioni demaniali è stato approvato un emendamento che 
proroga di ulteriori 5 mesi la delega al Governo per la map-
patura delle concessioni di beni pubblici prevista dalla Leg-
ge Concorrenza 2021. Si prevede, inoltre, che non possano 
essere messe a bando le concessioni in essere fino all’ado-
zione dei decreti attuativi della delega relativa al riordino 
della disciplina delle concessioni balneari. In proposito, il 
giudizio favorevole di Confartigianato Imprese Demaniali 
rimane comunque condizionato all’avvio del confronto con le 
Organizzazioni di Categoria per mettere a punto la legge di 
riordino definitivo delle concessioni demaniali marittime. 
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