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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

SELLALAB è l’Acceleratore FinTech del Gruppo Banca Sella 
focalizzato nel supportare startup con progetti digitali
innovativi in ambito banking & finance.

SELLALAB è anche spazio di co-working, dove startup e professionisti del mondo

digitale possono scegliere di lavorare, crescere e confrontarsi. 

Lo spazio si trova a Biella presso il DIGITAL CAMPUS, un distretto tecnologico che si 

sviluppa all’interno dell’area dello storico Lanificio Maurizio Sella.

SELLALAB si rivolge a giovani di talento e a startup con progetti concreti e che

vogliano innovare e rivoluzionare il mondo del banking attraverso un programma di 

accelerazione che mette a dispozione spazi di lavoro, mentoring, servizi di API, esperti 

del mondo finance, ecommerce e sistemi di pagamento, network, e diverse forme di 

finanziamento e di funding.
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Autorizzazione del tribunale di Biella n. 271 del 24 aprile 1981

viene inviato gratuitamente a tutte le ditte
artigiane associate e ad enti vari

“COSTITUITA IL 14 DICEMBRE 1945”
Sede centrale: BIELLA Via Galimberti, 22

Sedi zonali:

• COSSATO • CAVAGLIÀ • SERRAVALLE SESIA

• TRIVERO PONZONE • VALLEMOSSO

Sostieni l’artigianato 
con l’associazionismo!

Ogni adesione all’associazione
è forza per la categoria!
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Come per gli anni precedenti
CONFARTIGIANATO Bi el la or -
ga nizza la visita al Salone Inter -
nazionale CO SMOPROF di Bolo -
gna, la più importante fiera mon-
diale dell’acconciatura, cosme-
tica e profumeria.

Riguardo alla copertura dei costi
di trasporto, siamo costretti
richiedere una quota di partecipa-
zione che si è cercato di ridurre al

minimo per favorire la più ampia ade-
sione ad una manifestazione di grande
interesse per le categorie interessate.

Le modalità di partecipazione sono le
seguenti:

LUNEDÌ 19 Marzo 2018 
•ore 5.00 ritrovo partecipanti pres    so la

sede CONFARTIGIANATO  a
Biella in via Galimberti 22. Il
rientro a Biella è previsto indi-
cativamente, per le ore 22.00.

• la quota per singolo parte-
cipante è pari ad Euro
55,00 comprensiva di viag-
gio in autopullman GT,
organizzazione ed ingres-
so in Fie r a da versare con-
testualmente alla prenotazio-
ne entro il 05 MARZO  p.v. . Le
prenotazioni si riceveranno sino
ad esaurimento dei posti disponi-
bili.

• possono partecipare i titolari azienda-
li, loro coadiuvanti e dipendenti , allie-
vi di scuole professionali di settore
accompagnati eventualmente da loro
familiari.

ACCONCIATORI ED ESTETISTE
COSMOPROF 2018 - Bologna

TG@Confartigianato: il TG on line settimanale
Ogni lunedì è possibile seguire il notiziario televisivo settimanale di Confartigianato 

collegandosi alla home page del sito www.confartigianato.it.

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI DOMANDA RIMBORSO ACCISE
(scadenze annuali 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio)
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Una sala gremita di persone, tutti addetti ai lavori (nel
vero senso della parola) e un tema di stretta attualità
come la qualità dell'aria. Una lama a doppio taglio per
chi di mestiere fa l'artigiano nel settore della termoi-
draulica, che da un lato viene penalizzato quando il pro-
prio mezzo è "bloccato" dalle misure anti-smog e dal-
l'altro vorrebbe - ma spesso non può - dare il proprio
contributo al rinnovamento di un parco-impianti termici
ormai obsoleto e, dunque, dannoso con le sue emissioni
forse più del traffico automobilistico. 
Se n'è parlato lo scorso 8 febbraio in occasione del con-
vegno organizzato da Confartigianato Imprese Pie mon -
te presso il Centro Congressi Torino Incontra, dal titolo:
"Impianti termici e risanamento della qualità dell'aria:
obblighi e responsabilità degli installatori e manutento-
ri egli scenari attuali e futuri in Piemonte”.
Ma l'incontro è stato anche l'occasione per il Presidente
regionale di Confartigianato, Giorgio Felici, di fare un
bilancio, in vista delle elezioni, del rapporto con l'esecu-
tivo che va a chiedere il rinnovo della fiducia agli italia-
ni, artigiani compresi. "Siamo entusiasti, sinceramente,
di Impresa 4.0 - è stata la premessa - ma non possiamo
non far notare che sono troppe le promesse non mante-
nute dal Governo nei nostri confronti. Dagli studi di set-
tore che dovevano essere eliminati, alla detassazione
sotto forma di una sorta di flat-tax. Nulla di questo è
stato fatto davvero. E noi continuiamo a essere il banco-
mat dello Stato". 
Da qui, una considerazione ancora più amara: "Non
siamo un bancomat per avere servizi migliori o per met-
tere benzina nelle auto dei carabinieri o per trattenere i
cervelli migliori nel Paese: siamo usati per avere le
risorse necessarie a pagare l'ingresso in un club in cui
poi facciamo i camerieri: l'Europa. Dimensione dove la
nostra politica non riesce a essere un interlocutore cre-
dibile e dove i rappresentanti del nostro Paese, a volte,
manco conoscono l'inglese. Non possiamo continuare a

parlare di sviluppo se paghiamo l'energia il 35% in media
più cara dei nostri concorrenti stranieri e paghiamo il
43% di tasse in più". Tornando al tema del convegno, il
Presidente del settore Termoidraulici di Confartigianato
Imprese Piemonte, Fabio Bosticco, ha sottolineato
come "le strategie per combattere il cambiamento cli-
matico, a tutti i livelli istituzionali, devono essere un'op-
portunità per la nostra categoria. Dalla riduzione dei
consumi all'uso sempre più diffuso di risorse rinnovabi-
li, fino alla riqualificazione dell'esistente. Tutti interven-
ti che deve compiere un professionista e non il fai da te,
che provoca solo danni e incidenti. D'altra parte, quando
io devo farmi estrarre un dente, mi rivolgo a un dentista.
Un professionista". Intanto, dalla Regione garantiscono
che entro il 2018 (dunque entro la fine del mandato della
giunta Chiam parino), saranno effettive le misure di
aggiornamento di regole e normative sugli impianti ter-
mici. E alla prossima legislatura sarà affidato un  nuovo
Piano Energetico Regionale (Pear) in stato decisamen-
te avanzato. I lavori sono quindi proseguiti con gli inter-
venti dei vari relatori che hanno illustrato la disciplina
regionale in materia di impianti termici, con particolare
riguardo agli obblighi e alle responsabilità in capo agli
installatori e manutentori. 

Grande partecipazione 
al Convegno degli Installatori d’Impianti

Acquisto carburante: dal 1° luglio 2018 
abolita scheda carburante 
ed obbligo di fatturazione elettronica
Si informa che la Legge di Bilancio 2018 (L. 27 Dicembre
2017 n. 2015, art. 1, commi 909 ss.) ha previsto dal 1° gen-
naio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le
operazioni effettuate tra soggetti residenti, soggetti sta-
biliti e soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello
Stato, sia nei rapporti tra privati (B2B), sia nei confronti
dei consumatori finali (B2C).

Dall’obbligo rimangono escluse le operazioni transfron-
taliere, ovverosia tutte le cessioni di beni e prestazioni
di servizi effettuate o ricevute verso e da soggetti non
stabiliti in Italia. Per queste sarà necessario l'invio
entro l'ultimo giorno del mese successivo all'operazio-
ne delle relative informazioni, tranne quelle per le quali
è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elet-
tronica, pena l'applicazione di specifiche sanzioni. 
L’obbligo di fatturazione elettronica inerente la certifi-
cazione delle operazioni relative a cessioni di benzina e
gasolio e delle prestazioni rese da subappaltatori e sub-

contraenti negli appalti pubblici è invece anticipato al 1°
luglio 2018. 
Sempre da tale data la fatturazione elettronica sarà
obbligatoria per le cessioni di carburante effettuate nei
confronti di soggetti IVA presso gli impianti stradali di
distribuzione, con esclusione degli acquisti effettuati al
di fuori dell'esercizio di impresa o professione. 
Dal 1° luglio 2018 avverrà inoltre l’abolizione della sche-
da carburante, poiché la deducibilità ai fini delle imposte
dirette e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carbu-
rante sono state subordinate all'utilizzo dei seguenti
mezzi di pagamento: carte di credito, carte di debito o
carte prepagate.
Come avviene già per le fatture nei confronti della
Pubblica Amministrazione, la fattura elettronica sarà
emessa utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi),
direttamente da parte del fornitore o da parte di un in -
ter mediario, fermo restando la responsabilità sull'ope-
razione effettuata che resta in capo al fornitore. 

PUBBLICATA LA LEGGE 3/2018
DELLA REGIONE PIEMONTE
OVVERO DISPOSIZIONI 

PER LA PREVENZIONE E LOTTA
ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO
E PER IL CORRETTO IMPIEGO
DELLE RISORSE ENERGETICHE
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Convenzione con Poste Italiane in favore delle
imprese associate Confartigianato per i servizi 
di spedizione nazionale ed internazionale CRONO
È stato rinnovato per il periodo 2016-2017 l’Accordo di
collaborazione con Poste Italiane S.p.A. che prevede la
possibilità di usufruire, a condizioni di particolare favo-
re, della gamma di servizi di spedizione, in Italia ed all’e-
stero, denominati CRONO.
La gamma dei servizi CRONO si articola nei seguenti
segmenti:
• Servizio Crono – spedizione standard di merci;
• Servizio Crono Express – spedizione veloce di merci;
• Servizio CRONO Internazionale – spedizioni interna-
zionali fino a 30 kg.;

• Servizio CRONO Economy- spedizioni di merci a prez-
zi agevolati (per grandi utilizzatori);

• Servizio Crono Reverse – per la gestione dei resi.

Attraverso l’accordo con Poste Italiane le imprese asso-
ciate potranno acquistare i servizi sopra indicati usu-
fruendo di una riduzione del 5% sui prezzi di listino
per le spedizioni nazionali, mentre per le spedizioni
internazionali la riduzione è del 12%. Le riduzioni si
applicano sull’intero listino a prescindere dai volumi
prodotti e dalle dimensioni dei colli spediti.

ISTAT variazione annuale 2015 / 2016 / 2017 / 2018
GENNAIO 2015 -0,7% • FEBBRAIO 2015 -0,4% • MARZO 2015 -0,4% • APRILE 2015 -0,7%
MAGGIO 2015 -0,1% • GIUGNO 2015  -0,1% • LUGLIO 2015 -0,1% • AGOSTO 2015 -0,1%

SETTEMBRE 2015 -0,1% • OTTOBRE 2015 0% • NOVEMBRE 2015 0% • DICEMBRE 2015 0%
GENNAIO 2016 +0,3% • FEBBRAIO 2016 -0,2% • MARZO 2016 -0,3% • APRILE 2016 -0,4%
MAGGIO 2016 -0,4% • GIUGNO 2016 -0,3% • LUGLIO 2016 -0,1% • AGOSTO 2016 -0,1% 

SETTEMBRE 2016 +0,1% • OTTOBRE 2016 -0,1% • NOVEMBRE 2016 +0,1% • DICEMBRE 2016 +0,4% 
GENNAIO 2017 +0,9% • FEBBRAIO 2017 +1,5% • MARZO 2017 +1,4% • APRILE 2017 +1,7% 
MAGGIO 2017 +1,4% • GIUGNO 2017 +1,1% • LUGLIO 2017 +1% • AGOSTO 2017 +1,2% 

SETTEMBRE 2017 +1,1% • OTTOBRE 2017 +0,9% • NOVEMBRE 2017 +0,8% • DICEMBRE 2017 +0,8%
GENNAIO 2018 +0,9%

Convenzione Confartigianato
Parking Malpensa - luglio 2016

Il parcheggio Maggia Parking è parte di una riquali-
ficazione ambientale dell’area prospiciente l’Aero -
porto di Malpensa, realizzato all’interno del Parco dl
Ticino e progettato con una particolare attenzione pae-
saggistica. 
La qualità della struttura, unica nell’area, garantisce
all’utente un servizio molto accurato.
Situato a soli 2 minuti dall’Aeroporto di Malpensa,
offre un servizio completo di custodia dell’autovettura
per brevi o lunghi periodi di sosta ad un collegamento
navetta costante e tempestivo con entrambi i Terminal
del l’Ae roporto di Malpensa.
La nostra unicità consiste nell’offrire parcheggi coper-
ti asfaltati e numerati con la formula “chiavi in ma -
no”.
Il cliente parcheggia l’auto senza dover consegnare le
chiavi al nostro personale, in quanto non necessitiamo
di movimentare le autovetture, e con l’esclusivo servizio
“zeropassi” la navetta segue il cliente fino al punto di
parcheggio, un addetto carica le valigie e lo accompagna
tempestivamente in aeroporto. 
La facilità di accesso al parcheggio da tutte le principa-
li provenienze e la vicinanza ai due Terminal di Malpensa
sono caratteristiche particolarmente apprezzate dalla
nostra clientela.

LA STRUTTURA OFFRE:
• Parcheggio coperto completamente asfaltato e illu-
minato con 900 posti auto;
• Chiavi in mano: parcheggi l’auto e ti porti via le chia-
vi, l’auto non viene più spostata fino al tuo ritorno;
• Zero passi: ogni posto auto è numerato e personale.
Non un passo dalla tua auto all’aeroporto. La navetta
ti segue fino al punto di parcheggio, un addetto carica
le tue valigie e ti accompagna in aeroporto;
• Servizio navetta gratuito da e per l’aeroporto: ope -
rativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’an no, in
coincidenza con le partenze e gli arrivi dei voli aerei. Le
navette sono tutte personalizzate con il logo Maggia
Parking, in modo da essere riconoscibili ai nostri clienti;
• Custodito 24 ore su 24: l’area è video sorvegliata per
la massima sicurezza delle persone e delle autovettu-
re parcheggiate. Tutta l’area è dotata di completa illu-
minazione ed i percorsi sono chiaramente indicati;
• Assicurazione furto e incendio: siamo coperti da
polizza assicurativa su furto e incendio e da polizza di
responsabilità civile verso terzi trasportati;
• Personale qualificato: professionalità e personale
qualificato sono le nostre caratteristiche vincenti;
• Modalità di pagamento: contanti, bancomat, carte di
credito (Visa, Mastercard, American Express, Poste Pay).
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Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novem-
bre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 6
dicembre scorso, è stata definita la regola tecnica ai fini
della prevenzione incendi dei contenitori/distributori
mobili, di capacità fino a 9 metri cubi (le cosiddette
“cisternette”), utilizzati dalle imprese di autotrasporto
per stoccare il gasolio (liquido combustibile di catego-
ria C) ai fini del rifornimento per il proprio parco veico-
lare. 
La nuova regola tecnica si applica alle nuove installazio-
ni e a quelle esistenti a meno che – quest’ultime - non
siano già in possesso del certificato di prevenzione
incendi in corso di validità o sia già stata presentata la
segnalazione certificata d’inizio attività prevista dal-
l’art. 4 del D.P.R. 151/2011. 
Le imprese in possesso di contenitori/distributori pos-
sono continuare ad utilizzarli fino alla scadenza del cer-
tificato di prevenzione esistente mentre l’adeguamento
alle nuove regole tecniche potrà essere effettuato solo
in previsione di quella scadenza.

Il Decreto in vigore dal 5 Gennaio 2018. L’art. 3 del De -
creto prevede l’Allegato 1 che riporta in modo analitico
la nuova regola tecnica composta da prescrizioni gene-
rali e specifiche. 
L’Allegato, in sintesi, tratta di: definizioni, capacità dei
contenitori/distributori/depositi, accesso all’area, crite-
ri di installazione e caratteristiche costruttive, distanze
di sicurezza, altre misure di sicurezza, impianto elettrico
e messa a terra, estintori e norme di esercizio.
Il Decreto del Ministero dell’Interno intende perseguire
l’obbiettivo di minimizzare il rischio di incendio e di limi-
tare danni alle persone, ambiente ed edifici.
Il Decreto non tratta di istanze e autorizzazioni di titoli
edilizi abilitativi relativi al permesso di installare conte-
nitori/serbatoi privati di gasolio perché questi sono di
competenza delle Amministrazioni comunali se a loro
volta delegate dalle rispettive Regioni. 
Per questi tipi di atti “urbanistici” gli interessati posso-
no rivolgersi direttamente ai Comuni dove insiste la
sede operativa dell’impresa di autotrasporto merci.

Contenitori e distributori ad uso privato, 
nuovo decreto che detta la ‘regola tecnica’ 
di prevenzione degli incendi
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SOSTEGNO
ALLE 
FAMIGLIE
2017/20182017/2018

RETTE
ASILI NIDO

sussidio fino a
700 EURO

Domande dal 2 Novembre 2017
al 1 Ottobre 2018

ACQUISTO 
TESTI SCOLASTICI 

(SCUOLA MEDIA INFERIORE 
E SUPERIORE)

sussidio fino a
400 EURO

Domande dal 2 Novembre 2017
al 1 Ottobre 2018

TASSE 
UNIVERSITARIE
(ESCLUSI FUORICORSO)

sussidio fino a
500 EURO
Domande dal 2 Novembre 2017
al 1 Ottobre 2018

RIFERIMENTI, REGOLAMENTO
E MODULISTICA SUL SITO 
WWW.EBAP.PIEMONTE.IT
ALL’APPOSITA SEZIONE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.30 - 12.30 / 13.30 - 15.30

PARTECIPAZIONE A
CENTRI ESTIVI 
(FIGLI MINORI)

sussidio fino a
300 EURO
Domande dal 2 Novembre 2017
al 1 Ottobre 2018

(ART. 3 COMMA 1 LEGGE 104/92)

FAMIGLIE CON 
DISABILI MINORI 
(FINO A 12 ANNI DI ETÀ)

fino a 400 EURO
Per massimo 5 visite mediche 
nell’anno civile (1 Gennaio - 31 Dicembre). 

Domande entro il 31 Marzo 
dell’anno successivo

Le domande potranno essere spedite

TRAMITE GLI EBAP DI BACINO PER TITOLARI – SOCI – COADIUVANTI
TRAMITE GLI SPORTELLI TERRITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

PER I LAVORATORI DIPENDENTI
oppure direttamente a EBAP REGIONALE | Via Arcivescovado 3 – 10121 TORINO o all’indirizzo ebap.piemonte@pec.it

I S E E  I N  CORSO  D I  VA L I D I T À  NON  SUPER I ORE  A  2 6 . 0 0 0  E URO

CONTRIBUTO 
A FAVORE DELL’

ARTIGIANATO
PER TITOLARI
SOCI - COADIUVANTI
DIPENDENTI
DI IMPRESE
ARTIGIANE ISCRITTE
ALL’EBAP
(ESCLUSA EDILIZIA)

ENTE BILATERALE ARTIG IANATO  PIEMONTESE

IM
PO
RT
AN
TE

IM
PORTANTE
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MERCOLEDI’ 7: INVIO CU 2017
Termine per invio telematico della CU 2017 ordinaria.

VENERDI’ 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Febbraio relative ai compensi corrisposti
da terzi a lavoratori dipendenti, alle borse di studio e
assegni o sussidi simili, ai redditi di capitale, alla rite-
nuta 23% sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti.
Versare inoltre utilizzando gli appositi moduli F24 le rite-
nute fiscali IRPEF effettuate nel mese di Febbraio sulle
retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti
di fine rapporto.

VENERDI’ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare i contributi PREVIDENZIA-
LI dovuti al l’INPS sulle retribuzioni corrisposte ai dipen-
denti nel mese di Feb braio.

LUNEDÌ 26: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi del le cessioni e de gli
acquisti intracomunitari, relativi al mese di Feb braio 2018.

DOMENICA 25: ORA LEGALE
Anticipare l’ora normale di 60 minuti dalle ore 2 di dome-
nica 26 marzo spostando le lancette sulle 3.

DOMENICA 31: I.N.P.S.
Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni cor-
risposte nel mese di Feb braio.

VENERDÌ 16: I.V.A.
Liquidazione e versamento - termine ultimo per operare la
liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’e-
ventuale imposta a debito per i contribuenti mensili.

Termine per il versamento dell’IVA a debito derivante dalla
dichiarazione annuale senza maggiorazioni di interessi.

LUNEDI’ 12 MARZO: 
INVIO CORRETTIVO CU 2018 ORDINARIA
È possibile effettuare la trasmissione delle CU corretti-
ve senza incorrere in sanzioni.

VENERDI’ 16 MARZO: 
Soggetti interessati: Società di capitali
Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri
contabili e sociali nella misura di: 
- euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione
non è superiore a euro 516.456,90;

- euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione
è superiore a euro 516.456,90.

Versamento:
Tramite modello F24 (codice tributo 7085)

CASSA INTEGRAZIONE
Le domande sono da presentare entro 15 giorni dall’ini-
zio dell’evento. Si ricorda di segnalare tempestivamente
le giornate di MANCANZA LAVORO.

IMPORTANTE
Si ricorda che dal 29 giugno us le domande devono obbli-
gatoriamente essere accompagnate da modulo predi-
sposto a seconda degli eventi compilato dall’imprendi-
tore sotto la sua responsabilità; in quanto si tratta di
atto notorio. Detta modulistica deve essere inviata ai
nostri uffici assolutamente entro i 15 giorni dalla data di
inizio dell'evento, pena la non accettazione da parte del -
l'Ente. Ricordiamo inoltre che non ci riteniamo re spon -
sabili per la documentazione pervenuta in ritardo e/o in -
completa.

Scadenze Marzo 2018

Nella Sede dell’Associazione un ampio parcheggio per gli associati

L’ingresso del parcheggio è nella via Don Sturzo a fianco del nuovo fabbricato dell’Associazione  (come si os ser -
va nella foto sopra) ovvero appena oltre la palazzina bianca.

I MUSEI dell’ARTIGIANATO: www.musei.confartigianato.it
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PER L’EDILIZIA!

Asteb modifica modulistica 

e procedure

Avvisiamo la clientela di Asteb Biella 
che sono state variate 

alcune procedure del servizio erogato 
delle quali la segreteria darà 

ogni informazione necessaria. 
Asteb è una iniziativa sostenuta 

dalla Confartigianato di Biella

ASTEB
PROVE DI LABORATORIO

Viale Macallè, 54 - 13900 Biella
Ingresso da Via Vialardi di Verrone, 49

Tel. 015 401777

Folta partecipazione di imprese artigiane di restauro e
architetti al convegno regionale organizzato da Con -
fartigianato Imprese Piemonte e Ordine degli Archi -
tetti della Provincia di Torino in collaborazione con la
Fondazione Architettura per Torino, sul tema: "Rego -
la mento appalti pubblici di lavori su beni culturali tu -
telati (Decreto 22 agosto 2017, n. 154): che cosa cam-
bia per le imprese di restauro?”.
Il convegno é stato occasione per gli artigiani per ap -
profondire la conoscenza dei contenuti normativi del -
la nuova disciplina con particolare riguardo ai requisi-
ti di accesso ai bandi di appalti pubblici su beni cultu-
rali mobili e immobili, nonché per gli architetti per
esaminare le nuove norme, contenute nel medesimo
decreto, sulla progettazione e sulle relative criticità
applicative. 
Dopo i saluti istituzionali del Presidente di Confarti -
gianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici, e quelli del
Presidente dell'Ordine degli Architetti, Massimo
Giun toli, e del suo vice Presidente, Cristina Coscia, la
parola é passata al Presidente nazionale e regionale
dei Restauratori di Confartigianato, Enzo Basiglio, il
quale ha fatto un excursus sull'evoluzione dell'attuale
normativa e sul forte impegno profuso da Confarti -
gianato, sia a livello regionale che nazionale, per tute-
lare gli interessi delle imprese di restauro e salva-
guardare i loro diritti ed il riconoscimento delle loro
competenze; un impegno, prima rivolto a contrastare
l'originale bando di selezione pubblica, fortemente
vessatorio per le imprese, che si é poi riusciti a so -
spendere, e poi ancora una volta rivolto contro l'attua-
le disciplina di accesso agli appalti che ancora una
volta crea restauratori di serie A e di serie B. 
Basiglio ha quindi informato che anche su questo
nuovo provvedimento del Governo, Confartigianato
ha fatto sentire la sua voce, promuovendo con le altre
Associazioni ricorso al Tar per tentare di sospendere
la sua operatività. 
Nel prosieguo del lavori, i relatori: D.ssa Marzia Al ba -
sini, di Confartigianato Trento, ing. Guido Ca mera,
Direttore Generale di SouGroup e l'Arch. Enrico Gia -
copelli dell'Ordine, hanno ampiamente illustrato la
nuo va normativa evidenziandone oltre gli aspetti di
criticità e problematici per le due categorie di imprese
e professionisti, anche le numerose lacune, inesattez-
ze e incongruità che ne fanno una disciplina farragi-
nosa e incompleta.

Il grande Convegno 
sul Restauro 
del 19 febbraio

IL NUOVO REGOLAMENTO 
EDILIZIO TIPO REGIONALE 
È STATO PUBBLICATO 
SUL BOLLETTINO 

DELLA REGIONE PIEMONTE

I Comuni hanno 180 giorni di tempo
per adeguare 

i propri regolamenti edilizi



VANTAGGI OFFERTI AGLI ISCRITTI
• Copertura assicurativa completamente gratuita che garantisce le seguenti prestazioni: Convenzione Nazionale con Carige Assicurazioni.
• Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero: Diaria € 25,00; Massimo indennizzo 35 giorni cumulabili; Franchigia 5 giorni.
• Convenzione nazionale con Zurigo Assicu ra zio ni. Scon to del 10% su R.C. Auto valida in tutte le Agen zie sul territorio.
• Possibilità di ottenere la compilazione del mod. 730 col forte sconto del 50% sulla normale tariffa praticata.
• Possibilità di partecipare a viaggi, gite ed inizitive ricreative particolarmente favorevoli.
• Ottenere sempre una aggiornata informazione tramite il periodico che ti sarà inviato gratuitamente o presso gli uffici dell’ANAP Confar -
tigianato di Biella - Cossato - Cavaglià - Trivero - Ponzone.

QUANTO COSTA
• L’adesione comporta una trattenuta mensile sulla pensione pari allo 0,5% sull’importo della pensione fino al trattamento mini-
mo, dello 0,4% sull’ulteriore quota fino al doppio del minimo e dello 0,35% sulla pensione eccedente € 872,88. In pratica su una
pensione al minimo la trattenuta è di € 2,21 al mese, mentre su una pensione due volte il minimo, è di € 3,98 al mese. Mediamente
il costo della tessera equivale a 4 caffè al mese, ma ampiamente ripagata usufruendo dei servizi messi a disposizione.

Facciamo qualche esempio:
• La polizza assicurativa costerebbe da sola oltre € 51,65 annue se fatta singolarmente.
• La compilazione del mod. 730 con lo sconto comporta un risparmio di € 27,60.
• In questo caso, che è abbastanza comune, abbiamo usufruito di un risparmio di € 79,25 (51,65 + 27,60) ed al netto della tessera (media-
mente € 45,36 annue) di € 33,89.

• Non è da dimenticare l’assistenza completamente gratuita per tutto quello che riguarda i diritti previdenziali svolta attraverso il patro-
nato INAPA (verifica posizione assicurativa - domande pensioni - ricostitutizioni e supplementi pensioni - assegni familiari - assistenza
in caso di infortuni - ecc.).

• Infine si fa presente che il patronato INAPA è a disposizione gratuitamente (a norma di legge) di tutti i cittadini per il disbrigo delle
pratiche previdenziali.

ANAP ASSOCIAZIONE PENSIONATI

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per le
imprese che intendono partecipare all’esecuzione di
opere pubbliche per importi superiori a € 150.000,00, che
attesta e garantisce il possesso da parte dell’azienda di
tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito
di Contratti di lavori Pubblici.
L’attestazione ha una validità quinquennale, previa veri-
fica al terzo anno, e viene rilasciata, a seguito di un’i-

struttoria, da appositi Organismi di Attestazione, ovvero
società autorizzate da parte dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici. Al fine di assistere le imprese
interessate alla qualificazione aziendale, Confartigia na -
to Biella ha recentemente sottoscritto una convenzione
con PROTOS S.O.A. S.p.A., partner di riferimento di
ANAEPA – Confar ti gia nato. Per quanti fossero interes-
sati, vi invitiamo a contattare i ns. Uffici (tel. 015/8551745).

ATTESTAZIONE SOA
Convenzione Confartigianato - Protos S.O.A. S.p.A.

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DEL LAVORO
Ricordiamo alle imprese biellesi che presso la sede della Confartigianato di
Biella possono essere acquisite tutte le informazioni ed effettuate le iscrizioni
delle varie tipologie di corso anche obbligatori inerenti la sicurezza del la voro dai
titolari ai lavoratori. 
L’ufficio ambiente e sicurezza della Con far ti gianato di Biella offre anche assi-
stenza sulle valutazioni dei rischi sulla medicina del lavoro e su tutti gli adempi-
menti connessi all’ambiente (tel. 015 8551711).
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L’Italia del 2018-2023 potrà essere ancora un grande
Paese europeo e occidentale, dentro l’Unione Europea e
dentro l’Euro, se e soltanto se:
1. la crescita del PIL, trainata dall’innovazione tecnolo-
gica e dalle esportazioni, ma anche da una ritrovata
crescita dei consumi interni, riprenderà a ritmi più
sostenuti dei nostri competitors di riferimento;

2. verrà riportato sotto controllo il debito pubblico, au -
men tando l’efficienza della pubblica amministrazione
centrale e decentrata;

3. il nostro sistema dei poteri si sarà assestato su equi-
libri più sensati tra centro e periferia, riducendo il di -
vario Nord-Sud e creando un ambiente amministrati-
vo-istituzionale meno disordinato, più aderente al
mon do delle imprese, più orientato all’innovazione e
all’efficienza, con una giustizia civile e penale funzio-
nante.

La proposta di Confartigianato “Per Tornare a Cre -
sce re” pone al centro il “valore artigiano”, quell’in-
sieme di valori storici, tutt’oggi attuali, ai quali ci
ispiriamo, che ci consentono di rappresentare gli
interessi generali del ceto medio produttivo e di in -
 tere comunità e società locali nel difficile percorso
per affrontare in modo solidale le sfide della mo -
dernità.
Un valore artigiano che oggi si confronta con due gran-
di driver di cambiamento, globalizzazione dei mercati e
tecnologie digitali. Due driver che non mettono fuori uso
l’artigianato “tradizionale” ma lo abilitano ad essere
pro tagonista del futuro. Ed è in questo contesto che si
colloca il modello produttivo italiano di economia 4.0
capace di ricomporre crescita del PIL e sviluppo del
benessere delle persone edelle comunità locali.
Proprio partendo dal “valore artigiano” si rende neces-
sario nella prossima legislatura superare l’attuale
“Legge Quadro sull’artigianato”, nata più di 30 anni fa e
che non risponde più al contesto economico attuale, con
una nuova regolamentazione che possa superare i limiti
dimensionale, settoriale e professionale, avendo come
punto di riferimento le modalità di produzione e organiz-
zazione in grado di dare valore distintivo, il “valore arti-
giano” appunto, al “fare impresa” nel nostro Paese, pro-
prio di quelle imprese che coniugano il “fare” con il “sa -
per fare” mettendo al centro il rapporto tra impresaper-
sona-famiglia-territorio.
Così come non è più eludibile una legge per la regola-
mentazione della rappresentanza, che consenta di di -
stinguere tra chi rappresenta interessi collettivi – come
nel nostro caso, di centinaia di migliaia di imprese – e chi
rappresenta interessi particolari senza reale seguito.
Una legge quindi che valorizzi il ruolo dei corpi interme-
di della società, quali soggetti da sempre capaci di inte-
grare interessi singoli, rappresentarli e porli in dialogo
con altri interessi per trovare la migliore sintesi negli
interessi generali del Paese.
Il tessuto produttivo del Paese non può più rappresen-
tare una variabile indipendente rispetto alle politiche
messe in atto. Il “Think Small First”, principio base dello
Small Business Act europeo – che ha trovato in Italia
cogenza nello Statuto delle Imprese – in base al quale le
norme devono essere, semplici, chiare, di diretta appli-
cazione, proporzionali alla dimensione aziendale ed al
settore di attività, deve rappresentare il principio alla
base della definizione di ogni politica pubblica. Tali poli-
tiche dovranno essere pensate avendo a riferimento il

tessuto produttivo dell’Italia composto per il 99,4% da
Micro e Piccole Imprese (con meno di 50 dipendenti),
anche con specifiche misure per l’imprenditoria femmi-
nile e giovanile, e non limitarsi a prevedere talvolta delle
deroghe.
È questo il tessuto produttivo del nostro Paese, l’“Im -
pre sa Italiana” che nasce, vive e cresce nei territori, che
non delocalizza ma partecipa attivamente allo sviluppo
del Paese ed alla creazione di occupazione, sia dipen-
dente che indipendente. Questo è il punto di riferimento
della Legge Annuale delle MPMI prevista dallo Statuto
delle Imprese che, rimasto inapplicato, riconosce il
ruolo delle Micro e Piccole Imprese quale fattore di cre-
scita e di sviluppo del Paese e la cui adozione permet-
terà di allineare tutte le misure di politica economica e
sociale al “Pensare innanzitutto al piccolo” ed a pro-
muovere la crescita delle MPI creando le migliori condi-
zioni di contesto per risolvere i nodi che ne ostacolano
lo sviluppo, a partire dalla riduzione degli oneri burocra-
tici.

1. Ridurre la pressione fiscale e semplificare il si -
ste ma tributario per rendere più competitivo il
Paese.

Occorre innanzitutto evitare che la sterilizzazione delle
aliquote IVA assorba nella prossima legge di bilancio,
come avvenuto nelle ultime manovre, la quasi totalità
delle risorse disponibili, lasciando, di fatto, margini
quasi inesistenti per le politiche per lo sviluppo e la
competitività. Dalla rimodulazione delle aliquote IVA
(peraltro oggetto di una strategia europea in via defini-
zione) potrebbero scaturire le risorse per sostenere una
improcrastinabile riduzione della tassazione personale.
La pressione fiscale resta molto alta e si colloca in un
sistema fiscale profondamente iniquo che, dietro lo
schermo del contrasto all’evasione, ha imposto onerosi
obblighi di comunicazione a carico delle imprese. La
nostra proposta è tesa a ridurre la pressione fiscale e a
semplificare il sistema tributario per rendere più com-
petitivo il Paese. Vanno infatti eliminati gli ostacoli alla
produzione garantendo, in primis, parità di trattamento
nella tassazione indipendentemente dalla natura giuri-
dica del soggetto (confermando dal 2018 l’entrata in
vigore dell’IRI), nonché agevolando la tassazione sui
redditi d’impresa incrementali. Per ridurre la pressione
fiscale in modo equo e finalizzato alla crescita, deve rea-
lizzarsi necessariamente una riduzione IRPEF. Le politi-
che fiscali dovranno essere differenziate in ragione
della dimensione aziendale e dovranno essere ispirate
tanto alla semplificazione dei rapporti tra l’amministra-
zione finanziaria e i contribuenti quanto alla stabilità nel
tempo delle norme, certe ed univocamente interpretate,
le cui eventuali modifiche dovranno sempre rispettare i
principi dello Statuto del contribuente.
Va posto un obiettivo chiaro di reale riduzione degli
adempimenti, prevedendo, anche in relazione all’entrata
in vigore della fatturazione elettronica, un abbattimento
immediato degli oneri amministrativi almeno pari al 25%
e attuando subito concrete azioni di semplificazione:
• abrogare l’obbligo di comunicazione delle liquidazioni
IVA e dei dati delle fatture;

• sopprimere la disciplina dello split payment;
• ridurre la ritenuta dell’8% al 4% sui bonifici relativi a
spese che concedono detrazioni fiscali;

• ridurre i tempi dei rimborsi IVA;

ELEZIONI POLITICHE 2018
Le proposte di Confartigianato “Per tornare a crescere”
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• incrementare a 50.000 euro il limite da cui scatta l’ob-
bligo di apposizione del visto di conformità per la com-
pensazione di crediti d’imposta;

• sopprimere la disciplina del reverse charge applicato
al settore edile.

• Va previsto un avvio graduale della fatturazione elet-
tronica magari scaglionandone l’entrata in

• vigore in ragione della dimensione aziendale. Inoltre, è
necessario:

• rendere pienamente operativa la tassazione per cassa
del reddito delle imprese in contabilità semplificata
introducendo la possibilità di riporto delle perdite;

• escludere dall’IMU gli immobili strumentali, conside-
rando che si tratta di beni che non rappresentano una
forma di accumulo di patrimonio.

In subordine, va introdotta la totale deducibilità dell’IMU
dal reddito e dal valore della produzione ai fini del -
l’IRAP;

• ridurre l’imposizione IRAP, mediante un progressivo
incremento della franchigia per le piccole imprese; va
anche valutata la possibilità di sopprimere il tributo
trasformandolo in una addizionale al reddito d’impre-
sa garantendo invarianza di gettito, nonché operare
una chiara individuazione delle imprese prive di auto-
noma organizzazione e non soggette all’IRAP;

• far entrare in vigore dal 2018 i nuovi indicatori sintetici
di affidabilità fiscale per promuovere la compliance ed
introdurre elementi di premialità per i contribuenti
“più affidabili”;

• garantire che il recupero dei proventi derivanti dalla
lotta all’evasione e all’elusione sia

• effettivamente destinato alla riduzione del carico
fiscale.

2) Favorire l’accesso al credito delle imprese
Le tensioni relative all’offerta di credito stanno produ-
cendo effetti significativi sulle Micro e Piccole imprese,
che dipendono in larga misura dal sistema bancario ed
accedono con difficoltà a canali alternativi di finanzia-
mento.
Strumenti alternativi sono ancora poco sviluppati, sia
nella componente di finanziamento fornita dalla borsa
sia in quella dei canali di finanziamento mobiliari indi-
pendenti dalle banche. Vanno inoltre evidenziate negati-
vamente le politiche adottate dai maggiori istituti ban-
cari: avversione al rischio, disponibilità liquide allocate
in funzione assicurativa, regolamentazione bancaria. Ne
deriva un circolo vizioso: non cresce credito, non cresce
attività economica, non crescono i depositi. Per scio-

gliere il pericoloso nodo che si è venuto a creare e fare
in modo che la liquidità arrivi alle piccole imprese, è
necessario attivare strumenti di finanziamento eccezio-
nali ed innovativi, anche alternativi al credito bancario.
Sarebbe opportuno, dunque, anche nel nostro Paese,
individuare un soggetto finanziario pubblico apposita-
mente dedicato alle micro e piccole imprese così come
favorire la partecipazione di fondi, investitori istituzio-
nali e soggetti pubblici a forme innovative di finanzia-
mento di iniziative imprenditoriali di piccole dimensioni.
Si pensi anche a quanto fatto in altri Paesi, con la crea-
zione di strumenti ‘non convenzionali’ per favorire l’ac-
cesso al credito per le piccole imprese: la tedesca KFW
(fondata nel 1948), alla British Business Bank, al pro-
gramma Funding for lending nel Regno Unito, alla Ban -
que Publique d’investissement francese, ai Credit Funds
di USA, Canada e Australia.
Il fenomeno del ritardo dei pagamenti da parte della PA
è tutt’altro che superato. La soluzione radicale del pro-
blema da noi da tempo proposta consiste nell’applica-
zione della compensazione generale dei crediti non for-
malmente contestati dalla P.A. con debiti di qualunque
genere verso qualunque ente o organismo pubblico (tri-
butari, fiscali, contributivi, sanzionatori), introducendo
una procedura innovativa basata sull’automatismo del-
l’autoliquidazione del credito.

3) Sostenere la crescita e la competitività
Occorre:
• prevedere una corsia preferenziale con l’introduzione
di una quota di riserva per le MPMI nel procurement
pubblico;

• rilanciare la tutela del Made in Italy anche con una
forte azione tanto a livello nazionale quanto a livello
europeo.

Mercato pubblico degli appalti – Il nuovo codice degli
appalti ha rappresentato una grande speranza, ma fino-
ra si è rivelato un’occasione mancata soprattutto per-
ché non sono stati applicati i principi, tanto affermati e
poco praticati, dello Small Business Act in favore delle
MPMI.
Il giudizio negativo si rafforza considerando il mancato
raggiungimento degli obiettivi della Legge Delega: mas-
sima semplificazione e rapidità dei procedimenti; lotta
alla corruzione e ai conflitti d’interesse per favorire la
trasparenza; riduzione degli oneri documentali ed eco-
nomici a carico delle imprese; razionalizzazione delle
procedure di spesa; efficienza e professionalizzazione
delle stazioni appaltanti; valorizzazione della territoria-

Antico stemma Collegio dei Minusieri BiellesiAntico stemma Collegio dei Minusieri Biellesi

La grande Festa annuale dei Minusieri 
è prevista Domenica 18 Marzo 2018

Ti aspettiamo!!
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lità e della filiera corta. La frettolosa abrogazione del
previgente Regolamento in assenza delle norme di
attuazione del codice, ha generato il sostanziale blocco
degli appalti. Il buon senso impone il suo urgente ripri-
stino. Inoltre, la riforma del codice non è ancora conclu-
sa e non vi è stata semplificazione. Il numero esiguo di
provvedimenti emessi rispetto a quelli da emettere ne è
la dimostrazione. La funzione di vigilanza svolta dal -
l’ANAC unita al suo ruolo di “legislatore” ha indotto di
fatto una paralisi nelle stazioni appaltanti che in alcuni
casi, approfittando del vuoto legislativo, hanno operato
una selezione artificiosa degli operatori economici. È
necessario che principi come il “km 0” e la “filiera cor -
ta”, che permetterebbe l’inclusione delle micro e picco-
le imprese del territorio, vengano resi effettivi e valoriz-
zati tra i criteri di aggiudicazione. Ad oggi, nonostante
un indirizzo politico forte, anche supportato dal sistema
delle Regioni, non sono stati attuati.

4) Proseguire e migliorare gli interventi per il La vo ro
e la Formazione 

Istruzione e formazione professionalizzante: il valore
artigiano delle imprese italiane ha bisogno di compe-
tenze. Competenze antiche da trasmettere che si fondo-
no con competenze nuove richieste dalla rapida innova-
zione tecnologica. È quindi fondamentale, per la compe-
titività del sistema Paese, il sostegno e rilancio dell’i-
struzione e formazione professionalizzante in un’ottica
di filiera che metta a regime il sistema duale (alternan-
za scuola lavoro e apprendistato), rafforzi i percorsi tec-
nici e professionali di qualità e valorizzi il livello Ter -
 ziario con gli ITS – Istituti Tecnici Superiori, che devono
uscire dall’attuale status di buona pratica di nicchia.
Negli ultimi anni sono state fatte riforme che hanno
modernizzato e semplificato i meccanismi di regolazio-
ne del mercato del lavoro, degli ammortizzatori sociali e
del welfare. I Paesi che hanno reagito alla crisi meglio di
noi avevano già attuato tali riforme. Bisogna proseguire
nel percorso riformatore avvalendosi ancor di più della
spinta dell’autonomia collettiva, che in un quadro certo
di regole sulla rappresentanza potrà essere determinan-
te per contribuire alla ripresa della produttività e della
competitività.
Lo Stato non può pensare a tutto: bisogna favorire l’a-
dozione di politiche fiscali e contributive di maggior
vantaggio per gli strumenti di welfare (a partire da quel-
lo bilaterale contrattuale), favorendo la sussidiarietà.
No al salario minimo legale: il salario minimo fissato
dalla legge danneggia l’autonomia collettiva, perché è
un forte disincentivo alla contrattazione. Significa avere

meno sussidiarietà, meno welfare, meno opportunità per
le imprese, meno salario reale per i lavoratori (poiché il
salario legale finirebbe con lo spingere in basso tutti i
salari), meno coesione sociale.
No a riduzioni della durata del tempo determinato.

5) Costruire un percorso di successo per IMPRESA
4.0 e l’utilizzo del digitale

Abbiamo apprezzato il piano IMPRESA 4.0, che tende
all’armonica integrazione delle nuove tecnologie digita-
li e dei nuovi approcci manageriali con le tecnologie e i
metodi tradizionali di fare impresa, al fine di perseguire
i nuovi livelli di produttività e flessibilità richiesti dal
mercato.
È necessario che tale Piano produca gli effetti attesi e
non sia rallentato a causa di resistenze, burocrazia,
distrazione dagli obiettivi iniziali. Conoscendo la capa -
cità degli artigiani di trovare soluzioni dove sembrano
non esserci, crediamo quindi che IMPRESA 4.0 produrrà
effetti positivi se fornirà strumenti di conoscenza agli
imprenditori e li lascerà liberi di sperimentare e sceglie-
re senza ingabbiarli in filiere e soluzioni rigide e preco-
stituite o riducendo il potenziale rivoluzionario del pro-
cesso all’acquisto di tecnologie fine a se stesso.
L’impresa artigiana e la piccola impresa con le sue pecu-
liarità (flessibilità, innovazione creatrice, attenzione alla
qualità, predisposizione a lavorare in reti informali, etc.)
flessibilità e capacità di creare e progettare con dinami-
smo, incarnano il modello imprenditoriale del futuro. 
Grazie alle tecnologie digitali, gli artigiani possono cre a -
 re nuovi prodotti, conquistare nuovi mercati, raggiunge-
re obiettivi prima preclusi. Il tutto senza smettere di pro-
durre bellezza.
L’obiettivo è che gli imprenditori comincino a “pensare
in digitale” il proprio business. È un processo di riorien-
tamento e aggiornamento culturale, oggi lontano da
essere compiuto, che viene necessariamente prima del-
l’applicazione delle tecnologie. Un processo per il quale
è necessario poter consentire anche agli imprenditori di
accedere ad incentivi alla formazione per sé e per i pro-
pri dipendenti senza il vincolo della contrattazione
aziendale o territoriale.
Riteniamo quindi che si debba pensare alle imprese (a
partire da quelle artigiane) che intraprendono il percor-
so di trasformazione digitale come i veri attori del siste-
ma dell’innovazione nella sua via italiana, attribuendo
loro il medesimo interesse comunicativo, le stesse cor-
sie preferenziali burocratiche e le medesime risorse
speciali attribuite a start-up e PMI tecnologiche.



Confartigianato Biella ha un grande, oggettivo punto di
forza, l’accoglienza e la soddisfazione delle esigenze di
tutti gli artigiani che a noi si rivolgono.
La moderna sede centrale di via Galimberti 22, i servizi
offerti, il personale qualificato (oltre 40 addetti) rappre-
sentano quegli elementi fondamentali di garanzia che
ogni imprenditore si attende da un’Organizzazione che,
sul nostro territorio esiste, quale migliore garanzia, da
70 anni!. Sono oltre 3000 gli imprenditori associati, 900 i
pensionati (non solo artigiani) iscritti all’ANAP - Con -
far ti gia nato (Ass.ne Naz. An ziani Pen sio nati), 6 sedi
operative sul territorio, ed in questo momento la nostra
struttura offre i servizi estremamente attivi e qualificati
del proprio “CAAF Confar ti gianato” che, con l’espe-
rienza pluriennale maturata, è a disposizione dei “PEN -
SIO NA TI e DI PEN DENTI” con uno sportello provin-
ciale ubicato a:

- Biella, presso la Sede Centrale di Confartigianato in
via Galimberti 22 (015/8551711) e centri di “raccolta” a:
- Cossato, via Mercato 71/73 (015/93008) - centro raccolta
- Serravalle Sesia, Via Borgosesia 10 (0163/450097) - cen-
tro raccolta
- Cavaglià, via Roma 25 (0161/966110 - 336/747953 ) - cen-
tro raccolta

- Trivero/Ponzone, via Provinciale 174/g (015/7386046 -
336/747953) - centro raccolta
- Valle Mosso, piazza Dante 5 (336/747953) - centro rac-
colta

Il “CAAF Confartigianato Pensionati e dipendenti”
si posiziona autorevolmente nella vasta gamma dei
“Servizi Fiscali” di cui la no stra Organizzazione vanta
una lunga esperienza. Estremamente variegata è la fun -
zione di questa struttura che fornisce una completa assi-
stenza fiscale per tutti quegli adempimenti relativi alle
denunce dei redditi “Modello 730”, facilitando e consen-
tendo, nel contempo, un rapido re cupero dei “cre diti” nei
confronti dell’Ammini stra zione Finan zia ria.
L’operatività del “CAAF Confartigianato Pensionati
Dipendenti”, permette la risoluzione di tutti i problemi
fiscali dei contribuenti evitando, agli stessi, qualsiasi
intralcio di natura burocratica.
Da tener presente – continua Foscale – che il “CAAF
Confartigianato Pensionati e Dipendenti” è “con-
venzionato” con l’INPS per la compilazione del Modello
“RED”, per tutti quei pensionati che richiedono deter-
minate prestazioni aggiuntive.
Nel suo contesto vengono inoltre affrontate ed espleta-
te tutte le pratiche afferenti l’“IMU”.

ATTUALITÀ / FISCO MODELLO 730
Modello 730 PENSIONATI e DIPENDENTI …
…ti aspetta il CAAF Confartigianato!
PROFESSIONALITÀ ed ESPERIENZA al  TUO SERVIZIO!
di Cristiano Gatti e Massimo Foscale, Presidente e Direttore di “Confartigianato - Biella”
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CONFARTIGIANATO
È QUÌ!

SEDE CENTRALE

13900 BIELLA
Via Tancredi Galimberti, 22
Tel. 015.85.51.711
Telefax 015.85.51.722

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
SABATO CHIUSO

SEDI ZONALI

13836 COSSATO
Via Mercato, 71/73 - Tel. 015.93.008
Telefax 015.922.319

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
SABATO CHIUSO

13037 SERRAVALLE 
SESIA
Via Borgosesia, 10 (zona Rondò)
Tel. 0163.450.097 - Telefax 0163.450.128
Cell. 336.74.79.53

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
SABATO CHIUSO

13881 CAVAGLIÀ
Via Roma, 25
Tel. 0161.966.110 - Telefax 0161.967.917
Cell. 336.74.79.53

Orario: LUNEDI’ 9.00 - 12.00
MERCOLEDI’ 9.00 - 12.00
VENERDI’ 14.00 - 17.00

13832 TRIVERO
PONZONE
Via Provinciale, 174/g
Cell. 336.74.79.53

Il Funzionario dell’Associazione è presente
il Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina

13825 VALLEMOSSO
Piazza Dante, 5
Cell. 336.74.79.53

Il Funzionario dell’Associazione
è presente il Martedì e Venerdì mattina

Il Sindacato degli Artigiani e delle piccole imprese a Biella
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

*Con la TESSERA ASSOCIATIVA
LA POLIZZA INFORTUNI GRATUITA

• € 25, 82 per ogni giorno di ricovero ospe-
daliero e post-ricovero a seguito di In for -
tunio sul lavoro e non e € 51.645, 69 in caso
di invalidità permanente.

• Tutte le agevolazioni INA ASSITALIA in
convenzione!

• UFFICIO INTERNO per gli associati, tutti
i giorni per l’assistenza assicurativa INA
ASSITALIA!

• ACCORDO ALFA BRO  KER - assicura-
zioni per gli artigiani con agevolazioni.

*L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE
• Questo NOTIZIARIO MENSILE inviato
gratuitamente a tutti gli associati più il
SERVIZIO CIRCOLARI anche per singole
categorie su pro ble mi specifici.

* IL CREDITO
• CONFARTIGIANATO FI DI PIEMONTE
per i finan ziamenti.

*PER L’ARTIGIANO PENSIONATO
• Opera in Associazione l’ANAP - ASSO-
CIAZIONE PENSIONATI ARTIGIANI!
Tante iniziative culturali, assistenziali e di
svago.

• Il patronato I.N.A.P.A. CONFARTIGIA-
NATO per le pratiche pensionistiche.

*AMBIENTE E 
SICUREZZA LAVORO

• Informazioni gratuite sul le leggi dell’eco-
logia ovvero: ACQUE, FUMI, RIFIUTI, e
l’espetamento delle pratiche relative com-
presa la tenuta dei registri rifiuti!

• Rivolgiti al SERVIZIO TECNICO AM BI EN -
 TALE anche per INFORTUNISTICA e
AN TINCENDIO e la SICUREZZA DEL
LAVORO.

*FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Corsi di aggiornamento per tutte le cate-
gorie promossi dall’Associazione.

*ASSISTENZA LEGALE
• Contratti, recupero crediti e locazioni.

*E... MOSTRE E FIERE
• Promozione delle attività artigianali.

*CAAF CONFARTIGIANATO 
PENSIONATI E DIPENDENTI

• Sportello provinciale per il Modello
Fiscale 730

...L’ASSOCIAZIONE È IMPORTANTE:
parla con i colleghi ed invitali ad aderire

*SERVIZI VARI ED AUTORIZZAZIONI
• Iscrizioni, variazioni e cancellazioni al -
l’AIA, Al bo Imprese Artigiane e Ca mera di
Commercio - Iscri zio ni Enti Pre viden ziali
ed Assistenziali (INPS - INA IL - ASL) - Tra -
passi e volture aziende - Licenze co  mu nali -
Iscrizioni albi in  stallatori e co struttori (per
appalti) - Assistenza urbanistica  - Assi -
sten za legale e tecnico-am bientale.

*SERVIZI FISCALI - IVA E DICHIARAZIONI
• Informazioni gratuite ai Soci - Contabilità
semplificata - Contabilità ordinaria (parti-
ta doppia) - Regi strazione sui libri IVA -
Dichiarazioni IVA mensili, trimestrali, an -
nuali, - Pa ga mento delle relative im  poste
presso gli uffici di cre dito - Dichiarazioni
redditi - Autotas sazio ne stesura ricorsi -
Assistenza du rante  le ispezioni IVA - Uff.
imposte.

*ASSISTENZA CONTRATTUALE E
RAPPORTI DI LAVORO - SERVIZIO PAGHE

• ATTENZIONE! Ricordate che solo l’As -
sociazione è in grado di fornire l’opportuna
assistenza per l’esatta applicazione dei
Con  tratti di lavoro - Un errore nell’applica-
zione del contratto ed i costi sostenuti
potrebbero essere di molto superiori - In
casi di controversie con i dipendenti, solo
l’Associazione Arti  giani è abilitata a rap-
presentare sindacalmente  tut te le aziende
artigiane in Sede  di Commissione Ver ten ze
presso l’Ufficio Pro  vinciale del Lavoro -
L’As  sociazione, tramite la Con federa zio ne,
ha sottoscritto i seguenti CONTRATTI
COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
(CCNL): dipend. delle impr. artigiane metal-
meccaniche e del  le installazioni  - di pend.
del le impr. di barbieri e par rucchieri  -
dipend. del le impr. artigiane del l’e di lizia  -
dipend. delle impr. della ceramica  -  di pend.
del le impr. artigiane degli autotrasportatori  -
di  pend. delle impr. artigiane tin torie e lavan-
derie  -  dipend. delle impr. ar tig. degli orafi e
argentieri  -  dipend. del le impr. artigiane del
legno e dell’arredamento  -  di  pend. delle
impr. artigiane odontotecniche  -  dipend.
delle impr. tessili e dell’abbigliamento.

*ELABORAZIONE PAGHE
• Pratiche di assunzione e licenziamenti -
tenuta ed aggiornamento libri paga - ela-
borazione dati mensili INPS/IRPEF  -
pagamento dei contributi per conto delle
imprese - compilazione mod. CUD per di -
chiarazioni redditi dipendenti e mod. 770 -
compilazione estratto conto INPS - assi-
stenza durante le ispezioni INPS ed INAIL.

ASSOCIARSI SIGNIFICA ASSISTENZA... E... TANTI SERVIZI PER L’ARTIGIANO
E PER LA PICCOLA IMPRESA

CONFARTIGIANATO

www.confartigianatobiella.it

Confartigianato
Confartigianato
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CONFARTIGIANATO

I.N.A.P.A.

IL PATRONATO 
DI ASSISTENZA PREVIDENZIALE
A disposizione, gratuitamente, per tutti i cittadini nella presentazione

e nell’istruttoria delle pratiche di:

SONO PRESENTI NELLE SEDI CONFARTIGIANATO

• BIELLA - Via Galimberti, 22 - Tel. 015.8551711
(Da lunedì a Venerdì orario ufficio)
• COSSATO - Via Mercato, 71/73 - Tel. 015.93008
(Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12)
• CAVAGLIA’ - Via Roma, 25 - Tel. 0161.966110
(Mercoledì dalle ore 15 alle ore 18)
• TRIVERO-PONZONE - Via Provinciale, 174/G - Tel. 015.7387599
(Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12)

• Verifica posizione assicurativa
• Domanda di pensione

(Vecchiaia, anzianità, superstiti, invalidità, inabilità)

• Ricostruzione pensioni
• Autorizzazioni assegni familiari

• Indennità di disoccupazione
• Indennità di maternità, ecc.
• Assistenza in caso di infortuni
e malattie
• Invalidità civile, ecc.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI PENSIONATI
GRUPPO PROVINCIALE DI BIELLA

ANAP - CONFARTIGIANATO
EANAP

SERVIZIO LEGALE
DELL’ASSOCIAZIONE
Continua il servizio gratuito 
di consulenza Legale 
GIOVEDÌ 
DALLE ORE 16
ALLE ORE 18,00. 
Con appuntamento telefonico.
Gli Avvocati dell’Associazione sono a disposi-
zione degli associati e loro famigliari tutti i Gio -
vedì dalle ore 16 alle ore 18 per fornire consulen-
za legale ed ogni informazione in materia di
diritto alle seguenti condizioni:
- Nel rispetto della deontologia forense e per
l’eventualità di vertenze già patrocinate da altri
legali, su di esse non potrà essere erogata con-
sulenza.
- La consulenza è gratuita.
- Qualora oltre alla consulenza venga richiesta
anche la redazione di lettere, contratti, docu-
menti, di istanze di negoziazione assistita o di
mediazione obbligatoria, occorrerà previamente
accordarsi con il legale sull’eventuale compen-
so per la loro stesura.
Elenco indicativo delle materie supportate:
QUESTIONI COMMERCIALI E SOCIETA-
RIE IN GENERE, APPALTI E SERVIZI,
AFFITTI, LOCAZIONI E SFRATTI, RECU-
PERO CREDITI, SUCCESSIONI EREDI-
TARIE E DIVISIONI, RISARCIMENTO
DANNI, SINISTRI STRADALI, VERTEN-
ZE DI LAVORO, PREVIDENZIALI E DI
INFORTUNISTICA, DIRITTO PENALE IN
GENERE, CARTELLE ESATTORIALI, DI -
RIT TO DI FAMIGLIA E MATRIMONIALE,
VERTENZE IMMOBILIARI.

La nuova era 
dell’auto-
trasporto

Associati a Confartigianato 

Trasporti Servizi

L’iscrizione alla società Confartigianato Trasporti
Servizi è consentita per Statuto Sociale a tutte le impre-
se di Auto trasporto conto terzi regolarmente iscritte
negli Albi Provinciali. A seguito di delibera del Con -
siglio di Ammini strazione possono essere iscritte anche
altre tipologie di imprese al fine di consolidare il nume-
ro degli associati e per costituire massa critica di utenti
per la negoziazione di servizi in regime di convenzione.
Per l’iscrizione alla CTS è necessario presentare appo-
sita domanda di ammissione al Consiglio di Am -
ministrazione. 
Con la domanda l’ìmpresa aspirante all’iscrizione indi-
ca il numero delle azioni che intende acquisire (minimo
1 azione per il valore nominale di euro 50).

Vuoi metterti in proprio? 
Hai un’idea di impresa? 

Ti aspettiamo!!!
Negli uffici dell’Asso cia zione e con
l’aiuto dello sportello di CONFARTI-
GIANATO FIDI PIEMON TE SCRL
valutiamo in sie me l’idea, la fattibilità
ed il finanziamento agevolato o con-
tributo!!!

CONFARTIGIANATO DAL 1945 
“FACCIAMO IMPRESA”
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www.erav.it

Sedi Provinciali Confartigianato e Agenzie Generali Convenzionate Erav

L’ATTIVITÀ ERAV

Sono trascorsi trentun anni dalla costituzione dell’Ente e da quando si è dato vita 

alla Convenzione con I’INA per le coperture assicurative ai tesserati.

Abbiamo chiesto al presidente alcune indicazioni circa l’attività dell’Ente ed in 

proposito ci è stato relazionato come inizialmente siano stati garantiti i rimborsi 

per le malattie, interventi chirurgici, infortuni e parto, affinando successivamente le 

prestazioni secondo le richieste che pervenivano dagli aderenti con estensione 

quindi a coperture per mancati guadagni, spese infermieristiche, nonché diarie 

per ricovero e per convalescenza.

Ancora oggi, ha sottolineato il presidente, quanto proposto dall’Erav è riconosciu-

to come uno dei migliori “pacchetti” assicurativi esistenti sul mercato.

Deve essere sottolineata l’azione svolta dalle Associazioni provinciali di Confarti-

gianato che ha permesso di aumentare i tesserati a livelli che nel lontano 1980 

parevano, a detta dei dirigenti del periodo, irraggiungibili.

Recentemente si sono ottenute le integrazioni delle garanzie con nuovi prodotti 

che coprono interamente non solo l’attività del singolo imprenditore ma anche 

delle famiglie ed in proposito ci riferiamo a ERAV Cash Malattia, che riconosce 

un indennizzo da 5.000,00 a 10.000,00 euro per infarto, ictus celebrale ed 

altre patologia, nonchè una diaria giornaliera post ricovero, con costi decisa-

mente contenuti.

Sono stati notevolmente aumentati i massimali dei contratti relativi alla Responsa-

bilità Civile verso terzi con copertura anche per danni ed infortuni ai dipendenti e 

collaboratori.

Per quest’ultima, ha proseguito il presidente, riteniamo opportuno sottoline-

are che si tratta di una polizza che ogni imprenditore dovrebbe avere per una 

tranquilla gestione della attività.

Una copertura assicurativa altrettanto importante riguarda la Responsabilità 

Civile Auto, che interessa Incendio e Furto, estesa anche ai danni causati al 

proprio automezzo (Kasco).

La polizza in questione è assolutamente vantaggiosa per coloro che sono già 

titolari di una polizza ERAV.

Ricordiamo che tutte le garanzie offerte dalla Convenzione ERAV sono riservate 

ad artigiani, commercianti, piccole imprese e sono estese anche ai familiari ed ai 

collaboratori.

Il presidente ha concluso sottolineando che Informazioni dettagliate su quanto 

viene offerto dalla Convenzione ERAV possono essere richieste, senza alcun 

impegno o spesa, alle Agenzie elencate in calce.
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COMUNICARE CON L’ASSOCIAZIONE
SEDE PRINCIPALE 
13900 BIELLA - VIA GALIMBERTI 22 

ORARIO:
MATTINO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 08.00/12.00

POMERIGGIO: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 14.00/17.30
VENERDÌ POMERIGGIO: 14.00/17.00 - SABATO: CHIUSO

SEGRETERIA GENERALE
TEL. 015-8551711 / TEL. 015-8551710 / FAX 015-8551722
biella@biella.confartigianato.it
fvolpe@biella.confartigianato.it

UFFICIO CATEGORIE (Giovanna T.)
TEL. 015-8551711 / TEL. 015-8551710 / FAX 015-8551722
associati@biella.confartigianato.it

UFFICIO AMMINISTRAZIONE INTERNA (Vanna S.)
TEL. 015-8551737 - amministrazione@biella.confartigianato.it

UFFICIO PATRONATO INAPA (Giulia V.) 
TEL. 015-8551733 - patronato@biella.confartigianato.it

UFFICIO ANAP (Giulia V.) Associazione Nazionale Anziani
Pensionati  TEL. 015-8551733 - patronato@biella.confartigianato.it

UFFICIO EBAP (Adriano C.)
Ente Bilaterale Artigianato Piemontese - TEL. 015-8551732
bilaterale@biella.confartigianato.it

UFFICIO ASSISTENZA CONTRATTUALE E SINDACALE
(Adriano C.) - TEL. 015-8551732
sindacale@biella.confartigianato.it

UFFICIO TECNICO SERVIZI SICUREZZA DEL LAVORO 
(Patrizia D.) - TEL. 015-8551745
(Nicoletta N.) - TEL. 015-8551746
sicurezza@biella.confartigianato.it

UFFICIO TECNICO SERVIZI AMBIENTE
(Patrizia D.) - TEL. 015-8551745
(Nicoletta N.) - TEL. 015-8551746
ambiente@biella.confartigianato.it

SPORTELLO AVVIAMENTO LAVORO (Elena B.)
TEL. 015-8551718 - servizidelavoro@biella.confartigianato.it

SPORTELLO SERVIZI DEL LAVORO  (Luisella C.)
TEL. 015-8551719 - sportello@biella.confartigianato.it

UFFICIO CAAF 730 MODELLO FISCALE (Michela P.) 
TEL. 015-8551749 - tributilocali@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI 
(Bonino L.) - TEL. 015.8551739
servizifiscali@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI (Paola P.) - TEL. 015-8551729
tributario@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI (Daniela M.) 
TEL. 015-8551755 - fiscale@biella.confartigianato.it

SPORTELLO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
(Domiziana D.) - TEL. 015-8551724 
(Enrica B.) - TEL. 015-8551738
gestionesportello@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Franca P.)
TEL. 015-8551709 - semplificata@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONTABILITÀ ORDINARIA
(Maria Vittoria S.) - TEL. 015-8551716
(Simona F.) - TEL. 015-8551730
ordinaria@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI DEL LAVORO - PAGHE
ELABORAZIONI
(Laura N.) - TEL. 015-8551720
(Vanda B.) - TEL. 015-8551726
(Michela R.) - TEL. 015-8551735
lavoro@biella.confartigianato.it

UFFICIO PROMOZIONE-COMUNICAZIONE
MARKETING (Mario E.) -  TEL. 015-8551771
marketing@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE
(Patrizia C.) - TEL. 015-8551742
patrizia.casali@confartigianatofidi.it

UFFICIO FORMAZIONE
TEL. 015-8551772 - sviluppo@biella.confartigianato.it

UFFICIO ASSICURATIVO GENERALI INA ASSITALIA
(Silvia M.) - TEL. 015-8551740 - inaartigiani@inabiella.it

UFFICIO PROMOZIONE SERVIZI INTERNET
www.ilcercartigianodiqualità.it
(Mario E.) -  TEL. 015-8551771
mario.errica@biella.confartigianato.it

SEDI ZONALI
SEDE DI COSSATO 13836 
VIA MERCATO 71/73

ORARIO:
LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 08.00/12.00

MERCOLEDÌ 08.00/16.00

UFFICIO SEGRETERIA 
(Valeria B.) TEL. 015-93008 / FAX 015-922319

UFFICIO SERVIZI FISCALI TEL. 015-93008
semplificata@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI LAVORO TEL. 015-9841131
cossatolavoro@biella.confartigianato.it

SEDE DI SERRAVALLE SESIA 13037
VIA BORGOSESIA 10 (zona Rondò)

ORARIO:
LUNEDÌ E GIOVEDÌ 08.00/12.00 - 14.00/18.00

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ E VENERDÌ 08.00/12.00

UFFICIO SEGRETERIA 
(Katia G.) - TEL. 0163-450097 / FAX 0163-450128

UFFICIO SERVIZI FISCALI TEL. 0163-450097
serravallelavoro@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI LAVORO TEL. 0163-450097
serravallelavoro@biella.confartigianato.it

SEDE DI CAVAGLIA’ 13881 
VIA ROMA 25
ORARIO:

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 09.00/12.00
VENERDÌ 14.00/17.00

UFFICIO SEGRETERIA
(Paolo G.) - TEL. 0161-966110 / FAX 0161-967917

SEDE DI TRIVERO 13832
VIA PROVINCIALE 174/G

IL FUNZIONARIO DELL’ASSOCIAZIONE È PRESENTE 
MERCOLEDÌ 15.00/18.00

GIOVEDÌ 09.00/12.00

UFFICIO SEGRETERIA TEL. 015-7380646 / CELL. 336-747953

SEDE DI VALLEMOSSO 13825
PIAZZA DANTE 5 (Paolo G.)

IL FUNZIONARIO DELL’ASSOCIAZIONE È PRESENTE 
MARTEDÌ E VENERDÌ 09.00/12.00

UFFICIO SEGRETERIA CELL. 336-747953

Sede di Biella: www.confartigianatobiella.it  -  biella@biella.confartigianato.it
Sede Piemontese: www.confartigianato.piemonte.it - Sede Nazionale: www.confartigianato.it
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NOVITÀ PER TUTTI GLI ASSOCIATI

GEOMETRA PROFESSIONISTA A VOSTRO SERVIZIO
NELLA SEDE CENTRALE DI BIELLA PER CONSULENZE GRATUITE INERENTI:

DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONI EREDITARIE, USUFRUTTO, ATTI DI DONAZIONE 
E DIVISIONE, PRATICHE CATASTALI ED EDILIZIE IN GENERE, VALUTAZIONI IMMOBILIARI...

VI ASPETTIAMO TUTTI I MARTEDÌ DALLE ORE 16 ALLE 18
Previo avviso telefonico allo 015.8551711 o comunicando direttamente il vostro nominativo 

allo sportello informazioni della sede in via Galimberti.

POSSIBILITÀ DI EVENTUALE APPROFONDIMENTO IN MATERIA O REDAZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI CONSULENZA IN SEGUITO AD ACCORDO

CON IL PROFESSIONISTA GEOMETRA SULL’EVENTUALE COMPENSO.

Convenzione tra SIAE 
(esecuzioni musicali) e Confartigianato: vantaggi per i nostri Associati

Rinnovata anche quest’anno. Ri guarda le tariffe SIAE per musica d’ambiente, intrattenimenti danzanti e concertini. La convenzio-
ne, come è noto, è rinnovata da anni ed apprezzata dalle aziende associate interessate per i vantaggi economici offerti.

SMALTIMENTO RIFIUTI
La tenuta dei registri di carico e scarico e la dichiarazione annuale dei rifiuti: 

seccature che puoi affidare alla tua associazione!!!
Il decreto “Ronchi” assegna alla Associazione la possibilità di tenere ed aggiornare i registri dei rifiuti in luogo 
della azienda oltreché la elaborazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) come già nel passato. 

Con un PICCOLISSIMO COSTO ANNUALE, dunque, l’azienda può liberarsi di ogni incombenza peraltro correlata 
a pesanti sanzioni in caso di inadempienze. Informazioni in Associazione
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La Legge di Bilancio 2018 è stata approvata nelle scorse
settimane. Purtroppo diverse aspettative di Confar ti gia   -
 nato sono state disattese, come l’aumento della fran chi -
gia lrap, la non completa deducibilità dell’lmu, la man -
cata conferma dell’Iri per il 2018.
Di seguito, si riportano le principali novità di interesse
per le nostre aziende associate, in particolare in materia
di: fisco, lavoro, credito e sociale. Nei prossimi numeri
andremo a dettagliare al meglio i contenuti di tale Leg -
ge.

FISCO
Interventi di riqualificazione energetica
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 sono confermate:
1) la proroga della detrazione per la “generalità” degli
interventi di riqualificazione energetica nella misura
del 65% per le spese sostenute fino al31.1l.2018 (anzi-
ché fino al31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le
spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto
e la posa in opera di:
- impianti di climatizzazione invernale dotati di genera-
tori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- schermature solari.
ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato,
dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.
In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata
estesa alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in
opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammon-
tare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di bene-
ficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad
un risparmio di energia primaria (PES), come definito
dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli in -
terventi di riqualificazione energetica su parti comuni
dègli edifici condominiali per i quali la detrazione in
esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al
20l1 e, al ricorrere di determinate condizioni 1 risultati,
nella maggior misura del 70% - 75%;
2) la riduzione al 50% della detrazione per le spese so -
stenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:

• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi;

• acquisto e posa in opera di schermature solari;
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazio-
ne invernale con impianti dotati di generatori di calo-
re alimentati da biomasse combustibili, con l’importo
massimo della detrazione pari a € 30.000;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex
Regolamento UE n. 811/2013.

La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65%
in caso di:
- sostituzione dell’impianto di climatizzazione inverna-
le con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da
pompa di calore integrata con caldaia a condensazio-
ne, assemblati in fabbrica ed espressamente concepi-
ti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra
loro;

- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a
condensazione.

Modificando il comma 2-septies dell’art. 14 in esame è
ora disposto che la detrazione; così come dallo stesso
prevista, può essere fruita oltre che dagli Istituti auto-
nomi per le case popolari (IACP), comunque denomina-
ti, anche:

LEGGE DI BILANCIO 2018
Le misure per artigiani e piccole imprese
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- dagli Enti aventi le stesse finalità sociali di detti
Istituti, attivi nella forma di società che rispondono ai
requisiti europei in materia di “in house providing”
costituiti ed operanti al 31.12.1013. Detti soggetti pos-
sono fruire della detrazione se gli interventi agevolati
sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti
per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;

- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse possedu-
ti e assegnati in godimento ai soci.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione inver-
nale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la
detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%,
se l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di
prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di
cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della
Commissione 2014/C 207/02.
È altresì prevista l’emanazione di nuovi Decreti con i
quali ridefinire i requisiti tecnici / massimali di spesa
per singola tipologia di intervento, nonché i controlli
effettuabili da parte dell’ENEA

Riqualificazione energetica con riduzione 
del rischio sismico
Con l’introduzione del nuovo comma 2-quater.1 al citato
art. 14 è disposto che per le spese relative agli Interventi
sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente:
• alla riduzione del rischio sismico;
• alla riqualificazione energetica;
in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal com -
ma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell’art. 16 è pos-
sibile fruire di una detrazione del 80% - 85%, a seconda
che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 clas-

si, su un ammontare massimo di spesa pari a € 136.000
moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio,
da ripartire in 10 quote annuali.

Cessione del credito
Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità
di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito
gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica
riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d.
“soggetti incapienti” ai sensi degli art. 11, comma 2 e 13,
comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.
Successivamente:
• la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità
fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione
del credito anche da parte dei “soggetti incapienti”, con
riferimento agli interventi di riqualificazione su parti
comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consen-
tono di fruire della detrazione nella maggior misura del
70% - 75%, ai sensi dell’art. 14, comma 2-quater, DL n.
63/2013;
• con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il
credito corrispondente alla detrazione spettante da
parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta:
• fino al 31.12.2021;
• anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-
quater, ossia per i quali, a decorrere dal 2017 spetta la
detrazione nella maggior misura del 70% - 75%;
• oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli
interventi agevolabili, anche a favore di “altri soggetti
privati, con la facoltà di successiva cessione del credi-
to”:

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 
E SISMA BONUS
Per le spese sostenute fino al 31.12.2018 è riconosciuta
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la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’art 16-bis, TUIR:
- nella misura del 50% (anziché del 36%);
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).

Misure antisismiche e messa in sicurezza statica di
edifici
La detrazione spettante con riferimento alle spese so -
stenute per interventi consistenti nell’adozione di misu-
re antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai
commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile an -
che da:
- Istituti autonomi per le G!Se popolari (IACP), comun-
que denominati;

- Enti aventi le stesse finalità sodali di detti Istituti, isti-
tuiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
europei in materia di “in house providing” costituiti ed
operanti al 31.12.2013.

Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli in -
terventi agevolati sono effettuati su immobili di pro-
prietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad
edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse possedu-
ti e assegnati in godimento ai soci.

BONUS MOBILI 
ED ELETTRODOMESTICI
È prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del
50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese
per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rien-
tranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’ar-
redo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del
patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa
detrazione. Per poter fruire della detrazione relativa-
mente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i
lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal -
l’1.1.2017.

CEDOLARE SECCA 
CANONI CONCORDATI
Come noto, l’art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per
il quadriennio 2014- 2017, l’applicazione della cedolare
secca con l’aliquota ridotta del 10% per i contratti a
canone concordato, ossia stipulati secondo le disposi-
zioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98, rela-
tivi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art 1,
comma 1, lett. a) e b), Dl n. 551/88 e negli altri Comuni ad
alta tensione abitativa individuati dal ClPE.
Ora è confermato che detta aliquota ridotta del 10% è
applicabile per gli anni dal 2014 al 2019

VALORE BENI SIGNIFICATIVI
È stata introdotta una nota interpretativa dell’art. 7,
comma 1, lett. b), legge n. 488/99 ai sensi della quale:
- agli interventi di manutenzione ordinaria / straordina-
ria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 31,
Legge n. 457/78 (ora art 3, DPR n. 380/2001), su immo-
bili a prevalente destinazione abitativa privata, è
applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;

- nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di
manutenzione:

- siano utilizzati i c.d. “beni significativi” individuati dal
DM 22.12.99;

- il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del
valore complessivo della prestazione;

l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni
fino a concorrenza della differenza tra il valore comples-
sivo dell’intervento di manutenzione e quello dei mede-
simi beni.
In base alla nuova disposizione: 
- l’individuazione dei beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate nel-
l’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti
staccate “si effettua in base all’autonomia funzionale
delle parti rispetto al manufatto principale come indi-
viduato nel citato decreto ministeriale”;

- “come valore dei predetti beni deve essere assunto

SERVIZIO TECNICO • AMBIENTE SICUREZZA DEL LAVORO 
PER LE IMPRESE ASSOCIATE

TUTTI I GIORNI NELLA SEDE CENTRALE DELL’ASSOCIAZIONE

NELLA SEDE CENTRALE DI BIELLA, INFORMAZIONI GRATUITE PER LE AZIENDE ASSOCIATE 
A CURA DI TECNICI SPECIALIZZATI: PRIMA DI AVVIARE PRATICHE COMPLESSE, INFATTI, 

BISOGNA BEN INQUADRARE IL PROBLEMA...

SICUREZZA DEL LAVORO 626 - AC QUE DI SCARICO - EMISSIONE FUMI DA IMPIANTI SMALTIMENTO
RIFIUTI  IGIENE DEL LAVORO (VISITE MEDICHE - ANALISI AMBIENTALI) - AN TINFORTUNISTICA -
ANTINCENDIO IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE RUMORE IN AZIENDA 

ED ESTERNO

SICUREZZA DEL LAVORO: CORSI PER DIPENDENTI RAPPRESENTANTI 
INTERNI DEI LAVORATORI

SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA
Presso gli uffici dell’Associazione ottieni ogni informazione oltrechè 

il servizio di SORVEGLIANZA SANITARIA ove necessario 
(VISITE MEDICHE - SOPRALLUOGHI ecc...)

SICUREZZA DEL LAVORO: INFORMAZIONI AI LAVORATORI - CORSI
La normativa prevede l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi in azienda.

In Associazione il servizio attraverso corsi di 8 ore categoriali.

SICUREZZA DEL LAVORO: OPERATIVI I CORSI PER TITOLARI DI IMPRESA 
CHE ASSUMONO IL RUOLO DI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

Informazioni in Associazione 015.8551711
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In seguito delle attività intraprese con Mercedes-
Benz che hanno portato alla realizzazione dell’ini-
ziativa Arti geno, è da oggi disponibile una nuova
Con ven zione con Mercedes-Benz Italia Vans che
consente alle imprese as sociate Confartigianato di

acquistare, direttamente od in leasing, i veicoli
commerciali della gamma Citan, Vito e Sprinter in
tutte le configurazioni disponibili, trasporto merci,
trasporto persone e trasporto merci/persone, alle
migliori condizioni di mercato.

NUOVA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO
Mercedes Benz

CORSI PONTEGGI
Montaggio e smontaggio di ponteggi da cantiere

LE IMPRESE INTERESSATE AI CORSI OBBLIGATORI PER LEGGE POSSONO RIVOLGERSI 
AI NOSTRI UFFICI PER OGNI INFORMAZIONE

CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti - SPORTELLO PROVINCIALE
Presso l’Associazione è in funzione il centro di assistenza fiscale per pensionati e dipendenti

MODELLO 730
• Il CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti fornisce l’assistenza fiscale per gli adempimenti relativi alle denun-
ce dei redditi modello 730 consentendo un rapido recupero dei crediti nei confronti dell’Am ministra zione finanziaria.
• Il CAAF Confartigianato Pensionati e Di pendenti è in grado di risolvere i problemi fiscali dei contribuenti evi-
tando intralci burocratici.

Le visure della Camera di Commercio 
si ottengono anche negli uffici dell’Associazione di Biella e Cossato

Grazie all’accordo TELEMACO stipulato dal l’As so cia zio ne con la CA MERA DI COM MER CIO di Biella le im prese possono
ottenere le visure camerali presso la se de centrale di Biella (via Galimberti 22) dell’Asso cia zione e sede di Cossato.

quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato
dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di
tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni
stessi e, dunque, sia delle materie prime che della
manodopera impiegata per la produzione degli stessi e
che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di
acquisto dei beni stessi”.

È inoltre disposto che:
- la fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al
servizio che costituisce l’oggetto della prestazione,
anche i beni di valore significativo... che sono forniti
nell’ambito dell’intervento”;

- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al
31.12.2017;

- non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle ope-
razioni effettuate.

NUOVO BONUS GIARDINI
Per il 2018 viene introdotta la nuova detrazione IRPEF,
nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000

per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal pro-
prietario / detentore dell’immobile sul quale sono effet-
tuati interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edi-
fici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzio-
ni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La nuova detrazione:
- spetta anche per gli interventi effettuati su parti co -
muni esterne di edifici condominiali, fino ad un impor-
to massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abi-
tativo;

- spetta anche per le spese di progettazione e manuten-
zione connesse all’esecuzione degli interventi agevo-
lati;

- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettua-
ti tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità
delle operazioni;

- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decor-
rere dall’anno di sostenimento.
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E BAP
BACINO DI BIELLA

BIELLA
Via Galimberti, 22
Tel. 015.8551711
Fax 015.8551722

Sede in Associazione

e

in convenzione OFFRONO CON L’ADESIONE 
ALLA CONFARTIGIANATO

Indennità di 25,82 euro per ogni giorno di ricovero in
ospedale o casa di cura a seguito di INFORTUNIO
SUL LAVORO ed EXTRA LAVORO più 25,82 euro per
giorno di convalescenza post-ricovero per giorni pari
al ricovero e comunque massimo 10 giorni.
€ 51.645,69 di capitale per invalidità permanente pari
a oltre il 60% in seguito ad INFORTUNIO
2 polizze GRATUITE con l’adesione CONFARTI-
GIANATO.
Con l’adesione alla Associazione ogni azienda contri-
buisce a sostenere un grande SINDACATO di IMPRE-
SA e beneficia di tante agevolazioni!

CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI BIELLA

riviste • depliants • cataloghi • progettazioni grafiche
esecuzioni editoriali • modulistica fiscale e commerciale

s.a.s. di Renato Miglietti & C.

GAGLIANICO Via Carlo Felice Trossi, 143 - Tel. 015.25.44.181

grafica@arte-della-stampa.it - miglietti@arte-della-stampa.it
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Rammentiamo che Confartigianato Biella e METAL-
LURGICA BIELLESE dal 2009 hanno in essere una
“CONVENZIONE ESCLUSIVA” destinata ad offrire alle
imprese associate, a condizioni economiche particolar-
mente vantaggiose, i servizi di raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti
nella gestione della propria attività.
Nell’ottica di una continua ricerca di soluzioni privile-
giate da proporre alle Imprese associate, soprattutto in
questo delicato momento che sta attraversando il
Paese, abbiamo rivisto, di recente, condizioni economi-
che e contenuti, come risulta dal seguente aggiorna-
mento:
- rispetto alla precedente convenzione è stata allargata
la tipologia di categorie che possono rientrare tra i sog-
getti destinatari, infatti il precedente accordo era princi-
palmente destinato al settore dell’autoriparazione,
della metalmeccanica, dell’impiantistica e dell’edilizia,
mentre oggi possiamo rivolgerci anche ad aziende del
settore tessile, legno, grafica e anche alle lavanderie;
- sono rimasti pressochè invariati i costi di smaltimen-
to della precedente convenzione del 2009;
- per i produttori di rifiuti di batterie al piombo esauste –
CER 160601 - è stata convenuta una valorizzazione del
rifiuto con pagamento da parte di Metallurgica di € 0,40
per ogni kg. di materiale consegnato;
- per i produttori di rifiuti di olio esausto, identificati con
i CER 130205 – 130206 – 130113 – 120107 – 130110 – 130207
– 130208 – viene ovviamente mantenuta la condizione di
cessione gratuita ma con l’opportunità che per le azien-

de che producono quantitativi superiori a 500 lt. sarà
riconosciuto da Metallurgica un valore di € 30,00/tonn.;
- per quanto riguarda le tipologie di rifiuti ferrosi e non
ferrosi la valutazione del materiale sarà effettuata in
base alle quotazioni di mercato del momento;
- il servizio di raccolta è destinato anche alle imprese
produttrici di modeste quantità di rifiuti senza applica-
zione di costi minimi di fatturazione;
- sono state inoltre concordate condizioni per la fornitu-
ra di contenitori di materiali e le tariffe inerenti il tra-
sporto;
- vi segnaliamo infine che Metallurgica si occupa anche
della attività di autodemolizione, della demolizione di
attrezzature e macchinari vari, comprese le apparec-
chiature elettroniche ed elettroniche, del servizio di
bonifica e recupero serbatoi e bombole.
“Metallurgica Biellese” è una Società che opera nel set-
tore dal 1974, ed è in possesso di tutte le autorizzazioni
previste dalla normativa vigente per lo svolgimento
delle suddette attività. Nel 2005 ha conseguito la certifi-
cazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità
secondo le norme UNI EN ISO 9001:08 e del proprio
Sistema di Gestione Ambientale secondo le norme UNI
EN ISO 14001:04, inoltre, dal 2007 ha ottenuto l’Autoriz -
zazione Integrata Ambientale ai sensi del D.L. n° 59 del
18/02/2005.

Informazioni o preventivi: Ufficio Ambiente - Sig.ra
Patrizia – tel. 015/8551745.

AGGIORNAMENTO CONVENZIONE

Servizio di smaltimento rifiuti speciali 
Nuove vantaggiose opportunità per le imprese associate



                                                


