
                              

   

 

San Candido/Brunico, il 23.03.2022 
 

 

CIRCOLARE 04/2022 – MARZO 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

CONGEDO DI PATERNITÀ 
OBBLIGATORIO 

Anche per l’anno 2022 è stato esteso il congedo di paternità obbli-
gatorio per i padri dipendenti nel settore privato. Il congedo di pa-
ternità è di dieci giorni lavorativi, che possono essere presi entro il 
quinto mese di vita del bambino. La retribuzione è coperta 
dall'INPS ed ammonta al 100% della paga giornaliera, per giorno 
goduto. 

NOVITÀ - ENTI BILATERALI DEL 

SETTORE ARTIGANALE 

Le quattro confederazioni sindacali e le due associazioni artigiane 
dell'Alto Adige hanno firmato un nuovo accordo che definisce le 
prestazioni dell'Ente Bilaterale per l'artigianato per il periodo dal 
1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. 
 
- un contributo per gli apprendisti che completano con successo il 
primo anno scolastico di 200 euro; 
 
- un contributo per gli apprendisti che esercitano un'occupazione 
atipica per il loro genere di 200 euro; 
 
- per l’ottenimento del titolo di maestro artigiano, viene concesso 
un contributo supplementare di 2.000 euro per coloro che hanno 
completato la formazione in un'occupazione atipica per il loro ge-
nere. 
 
- Il contributo per l'assistenza all'infanzia per un importo massimo 
di 250 euro è stato esteso alle KiTas e alle baby-sitter 
 

SERVIZI GENERALI DEGLI  ENTI 

BILATERALI 

L'ente bilaterale fornisce ai suoi membri varie forme di sostegno 
nell’ambito di formazione, famiglia e malattia. 
Per poter usufruire di tutti i servizi dell'ente bilaterale, il corretto 
pagamento della quota di adesione ed il pagamento della quota 
Ascom/Co.ve.l.co è obbligatorio. 
 
Un riassunto dei vari benefici può essere trovato, cliccando sui se-
guenti link: 
 
Ente bilaterale per il settore terziario: 
www.ebk.bz.it 
Ente bilaterale per l'artigianato: 
www.eba.bz.it 

APPALTI IN EDILIZIA DI VALO-

RE SUPERIORE A 70.000 EU-

RO – DEVE ESSERE APPLICATO 

IL CONTRATTO COLLETTIVO 

Per arginare il fenomeno del lavoro nero, l'articolo 4 del D.G. n. 
13/2022 ha definito nuove misure di informativa e tutela. 
 
Nei contratti di appalto relativi a lavori di costruzione con valore 
superiore a 70.000 euro, dovrà essere indicato il contratto di lavo-
ro applicato ai dipendenti ed il rispettetto delle previsioni del CCNL 

http://www.ebk.bz.it/
http://www.eba.bz.it/


                              

   

 

medesimo. Ciò implica il versamento dei contributi agli enti bilate-
rali quando previsti dal CCNL. 
 
Il regolamento va applicato ai lavori che iniziano a far data dal 
27.05.2022. 
 
Tale informazione è necessaria nel contratto e deve essere riporta-
ta anche sulle fatture per poter beneficiare dei bonus fiscali da 
parte del cliente. 

CONTRIBUTI ALLE PICCOLE 

IMPRESE PER INVESTIMENTI 

AZIENDALI 

Ricordiamo che il 30 aprile 2022 scade il termine per  le piccole 
imprese per presentare le domande di contributo alla Provincia 
Autonoma di Bolzano per l'acquisto di beni strumentali. 
 
Il contributo a fondo perduto ammonta al 20 % dei costi ammissi-
bili. 
Sono agevolabili i seguenti investimenti: 
- attrezzatura 
- hardware e software 
- macchinari  
- veicoli  
 
Potete trovare informazioni più dettagliate sui requisiti di accesso 
e sulla domanda cliccando sul seguente link: www.provinz.bz 
 

 
Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti. 
 
                                                  Distinti Saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
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