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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, 2

Sedi zonali:

• COSSATO • CAVAGLIÀ • SERRAVALLE SESIA

• VALDILANA (TRIVERO PONZONE)

• VALDILANA (VALLEMOSSO)

Sostieni l’artigianato 
con l’associazionismo!

Ogni adesione all’associazione
è forza per la categoria!
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Energia elettrica e gas sono tra le voci di costo più pe -
santi per artigiani, le piccole imprese e le famiglie: non a
caso, le nostre bollette sono le più alte d'Europa.
Confartigianato ha calcolato che, lo scorso anno, gli
imprenditori italiani si sono trovati a pagare il 26% in più
dei colleghi europei.
E, oltre al danno, la beffa: nonostante il costo, la qualità
delle forniture rimane scadente.
Eppure risparmiare è possibile grazie allo Sportello
Energia di Confartigianato Biella C.En.PI, facente parte
da 20 anni della rete nazionale dei Consorzi energetici di
Confartigianato, nati su iniziativa delle Associazioni
territoriali i Confartigianato Lombardia e Piemonte.
L’adesione a C.En.Pi è gratuita per tutti gli associati e
permette alle imprese e alle famiglie di ottenere condi-
zioni contrattuali più favorevoli dovute alla costante
contrattazione collettiva di massa, effettuata con i for-
nitori presenti sul libero mercato: C.En.PI riesce, infatti,
a selezionare la tariffa più concorrenziale offrendo con-

dizioni che le piccole realtà produttive, quali sono le im -
prese artigiane, da sole non riuscirebbero ad avere.
Le 17800 imprese,e le 18200 famiglie che hanno già ade-
rito hanno potuto toccare con mano il forte risparmio in
bolletta che varia dal 10% al 40% rispetto alle tariffe dei
principali fornitori di energia e senza nessuna modifica
della qualità di fornitura, senza nessun cambio di conta-
tore e senza nessuna interruzione.
C.En.P.I. offre consulenza, qualificata e costante oltre
ad un servizio di assistenza personalizzato con sportel-
lo e personale dedicato e non tramite anonimi operatori
di cali center.

È possibile avere un preventivo gratuito, senza impegno,
contattando lo Sportello Energia Confartigianato Biella
al numero 015 8551710 dalle ore 9-12,30 o recandovi pres-
so la nostra sede in via Galimberti 22 a Biella dalle ore 9
alle ore 12,30.
Vi aspettiamo.

C.EN.PI 
Nasce lo “Sportello Energia”, 
l’alleato per risparmiare sulle bollette

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.

Gli Auguri 
del Consiglio di Amministrazione

e della Direzione 
di “CONFARTIGIANATO Biella”

Al “grande”mondo delle “piccole”Imprese Ar ti  giane, vera forza dell’economia di una

nazione… a tutti gli Impren  ditori… ai lavoratori di ogni categoria… a chi è in atte-

sa di un’occupazione ed a chi non ce l’ha più, ad essi vada il nostro affettuoso e soli-

dale pensiero, Confartigianato si sta battendo per far si che le cose possano, al più

presto cambiare… 

agli studenti ed ai giovani, affinché si adoperino incessantemente per la democrazia

e la pace tra i popoli… alle Autorità, perché sappiano esercitare con saggezza e giu-

stizia gli incarichi loro assegnati… al mondo degli anziani, perché la loro esperienza

sia d’aiuto alle giovani generazioni… 

alle famiglie, alle mamme, ai papà, ai figli… 

alle molteplici etnie che la nostra terra ha saputo ospitare, affinché sia sempre più

efficace e costruttiva la loro integrazione… 

agli emarginati, agli oppressi, a chi si sente solo, perché le loro pene possano trovare,

a breve, rimedio e consolazione… 

agli ammalati, per avere presto efficaci rimedi ai loro affanni…

… a tutti voi ed a chi involontariamente abbiamo dimenticato vada il sincero augu-

rio di Liete Festività del Consiglio di Amministrazione, dei nostri collaboratori e il

nostro personale.

Cristiano Gatti Presidente

Massimo Foscale Direttore
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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.

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
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L’Associazione Pensionati ANAP alla giornata
degli Auguri con tanta partecipazione!
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“Chiediamo al Governo e alla Regione che il credito per le
micro e piccole imprese divenga una priorità dell’agenda.”
“No allo sconto in fattura, taglia fuori dal mercato le
migliaia di piccole imprese del ‘sistema casa’ che non
sono in grado di sopportare l’onerosità dell’operazione di
cessione del credito”.

L’analisi dei prestiti all’artigianato evidenzia, a dicem-
bre 2018, uno stock concesso al comparto di 34,8 miliar-
di di euro, con una riduzione in un anno di 3,9 miliardi
(pari al -10,2%). In cinque anni (dicembre 2013 – dicem-
bre 2018) i prestiti all’artigianato sono diminuiti com-
plessivamente del 28,8% (14,1 miliardi in meno) oltre una
volta e mezzo quello registrato dal totale delle imprese
(-16,9%). 
A dicembre 2018, rispetto a dicembre 2017, i prestiti
all’artigianato sono in calo in tutte le regioni. Le diminu-
zioni meno consistenti si evidenziano in Trentino Alto
Adige (-3,7%), Valle d’Aosta (-6,1%),  Liguria (-7,4%), Lom -
bardia (-8,5%), Friuli Venezia Giulia (8,7%), Piemonte (-
8,9%). Nella nostra Regione a dicembre 2018 i presti-
ti all’artigianato ammontano a 3.222 milioni, pari al
6,1% dei prestiti totali alle imprese, con una varia-
zione pari al -8,9% del 2017.
“Erogare credito sotto i cinquantamila euro non è conve-
niente per le banche - sottolinea Confartigianato Pie -
mon te - Come se non bastasse viene accolta in media una
richiesta su tre per i criteri di valutazione sempre più rigi-
di adottati dal sistema bancario. Oggi, chiediamo al Go -
verno e alla Regione che il credito per le micro e piccole
imprese divenga una priorità dell’agenda.”
“Porto un esempio di quanto sia necessario intervenire su
questa materia secondo il “Decreto crescita”i cittadini
che effettuano lavori di riqualificazione energetica o anti-
sismica, possono chiedere in alternativa alla detrazione
fiscale dal 50% all’85% spalmabile in 10 anni, uno sconto
immediato sulle fatture da parte dell’impresa che realizza
i lavori. Peccato che questo decreto faccia gravare questo
sconto sulle spalle dell’impresa che non potrà cederlo agli

istituti di credito, ma potrà o farselo rimborsare dallo
Stato tramite un credito d’imposta spalmato in cinque
anni, oppure potrà cederlo ai propri fornitori, che difficil-
mente accettano. 
Questo meccanismo penalizza e taglia fuori dal mercato
proprio le migliaia di piccole imprese del ‘sistema casa’
che non sono in grado di sopportare l’onerosità dell’ope-
razione di cessione del credito”.

In ambito provinciale si denota la seguente situazione
del credito alle imprese artigiane: Alessandria 319 milio-
ni (6,4% del totale) con una variazione del -13,0% rispet-
to al 2017; Asti 234 milioni (10,1% del totale)  con una
variazione del -13,9% rispetto al 2017;  Biella 116  milioni
(5,2%  del totale) con una variazione del -9,1% rispetto al
2017;  Cuneo 847 milioni (8,4% del totale) con una varia-
zione del -7,8% rispetto al 2017; Novara 238 milioni (5,6%
del totale) con una variazione del -9,6% rispetto al 2017;
Torino 1.210 milioni (4,6% del totale) con una variazione
del -7,5% rispetto al 2017; VCO 131 milioni (11,4% del to -
ta le) con una variazione del -3,9% rispetto al 2017; Ver -
celli 127 milioni (6,9% del totale) con una variazione del
-12,2% rispetto al 2017.

Credito all’artigianato. In Piemonte a dicembre 
del 2018: -8,9% rispetto all’anno prima

Provincia Mil di Euro % prestiti a Variazione 
prestiti imprese su 2017

artigiane

Alessandria 319 6,4 -13,0
Asti 234 10,1 -13,9
Biella 116 5,2 -9,1
Cuneo 847 8,4 -7,8
Novara 238 5,6 -9,6
Torino 1.210 4,6 -7,5
VCO 131 11,4 -3,9
Vercelli 127 6,9 -12,2
PIEMONTE 3.222 6,1 -8,9

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.
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Confartigianato Trasporti rinnova finalmente la propria
“immagine”, dotandosi di un nuovo sito internet che ha
sostituito definitivamente il vecchio. 
Il nuovo sito di Con fartigianato Trasporti raggiungibile
attraverso l’indirizzo www.confartigianatotra-
sporti.it ri sponde in modo essenziale e moderno alle
esigenze più contemporanee del linguaggio del web, at -

traverso un approccio più im pattante e
più “visivo”. A partire dalla homepage,
impaginata sull’immagine e vo  cativa di
una strada che punta verso l’orizzonte,
il nuovo sito propone un look sobrio e
pulito.
I contenuti sono stati completamente
riorganizzati in menù di primo e secon-
do livello, in modo da avere a portata di
mouse una grande quantità di informa-
zioni, senza affollare le pagine e anzi
dando un maggiore risalto alle notizie
in homepage.
Trovare le informazioni che si cercano
appare più facile ed immediato, con la
possibilità di una ricerca attraverso
categorie, tag, archivi storici o attraver-
so il campo di ricerca “full text”.
La nuova sezione “DAI TERRITORI”, ac -
 cessibile dalla vo ce “NEWS” permette
di selezionare sulla mappa la re gione di
interesse e di trovare in un’unica pagina
sia le notizie territoriali sia i divieti di

circolazione. Abbiamo voluto dare risalto a questa voce
perché crediamo che la forza del sistema Con far ti -
gianato risieda nella capacità di stare vicino alle impre-
se sui territori.

Confartigianato Trasporti 
augura a tutti buona navigazione

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Nasce il nuovo sito internet dell’Associazione 
di Categoria

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI DOMANDA RIMBORSO ACCISE
(scadenze annuali 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio)
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La quarta indagine trimestrale congiunturale del 2019
svolta da Confartigianato Imprese Piemonte conferma in
parte l’ottimismo emerso nella precedente rilevazione.
Sul versante dell’andamento occupazionale si consolida
la positività del saldo che sale dall’1,24% al 7,20%.
Le imprese che prevedono di assumere apprendisti sal-
gono dal 6,09% al 6,35% a conferma dell’interesse per il
contratto di apprendistato da parte delle PMI.
Passando alle previsioni di produzione totale migliora la
positività del saldo che cresce dal 5,70% all’11,97%. Si
rafforza anche il saldo dei nuovi ordini che passa dallo
0,55% al 6,97%. Gli intervistati che prevedono di avere un

carnet ordini fornito per più di tre mesi salgono legger-
mente dall’1,75% all’1,78%. Il saldo dei nuovi ordini per
esportazioni diventa positivo, salendo dal -0,95% al
3,39%. Le previsioni di investimenti per ampliamenti
scendono dal 6,22% al 5,35%. Le stime di investimenti
per sostituzioni si riducono dal 29,10% all’8,68%.
Gli intervistati che non hanno programmato investimen-
ti scendono dal 38,40% al 36,50%; coloro che non rispon-
dono salgono dal 26,28% al 49,47%.
Le previsioni di regolarità negli incassi scendono dal
53,47% al 38,65%; le stime di ritardi negli incassi salgono
dal 36,78% al 37,80%.

Nonostante le difficoltà, 
le imprese artigiane vogliono essere ottimiste 
e scommettono sul futuro
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“Nonostante le diffi coltà derivanti dall’andamento eco-
nomico interno ed internazionale le imprese artigiane
vogliono essere ottimiste e scommettono sul futuro.
Evidenziano però criticità per quanto concerne la rego-
larità degli incassi e gli investimenti. Al riguardo ricordo
che le Pubbliche Amministrazioni continuano a pagare
le imprese per i lavori svolti in tempi troppo lunghi.
Inoltre la difficoltà di acceso al credito spesso disincen-
tiva le piccole imprese dal dare corso ad investimenti.”
“Per quanto riguarda la legge di bilancio 2020, il cui varo
è imminente osserviamo che la manovra è incentrata
sulla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia
dell’IVA e sulla lotta all’evasione fiscale che appare
molto circoscritta e mirata a senso unico nei confronti
delle piccole imprese. Non sembra esservi quasi nulla in
tema di tassazione dei colossi del web, né per contra-
stare i paradisi fiscali nell’Unione Europea. Le
risorse destinate agli investimenti sono assai scarse ed
insuffi cienti a contribuire alla ripresa economica”.
“Per il rilancio dell’economia sono indispensabili misu-
re strutturali per ridurre il rapporto debito pubblico/PIL,
dare un sostegno mirato alle picco le imprese, ridurre i
tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni,
agevolare l’accesso al credito, semplificare gli adempi-
menti burocratici. Confidiamo che la formulazione defi-
nitiva della legge di bilancio accolga, almeno in parte,
tali correttivi.”
La quarta indagine trimestrale 2019 realizzata dall’Uffi -
cio Studi di Confartigianato Imprese Piemonte è stata
predisposta utilizzando un questionario a cui hanno ri -
spo sto telefonicamente quasi 2.300 imprese artigiane
pie montesi che costituiscono un campione rappresenta-
tivo dei principali comparti di produzione e di servizi.

Per il rilancio dell’economia 
sono indispensabili
misure strutturali: ridurre 
il rapporto debito
pubblico/PIL e dare sostegno 
alle piccole imprese

CLASSE DI FATTURATO
Le imprese che prevedono un fatturato fino a 25mila
euro scendono dal 42,15% al 41,80%; la classe da 25 a
50mila sale dal 22,45% al 29,50%; quella da 50 a 150mila

sale dal 7,01% all’ 8,45%; quella da 150 a 400mila sale
dallo 0,00% allo 0,18%; quella oltre i 400mila rimane sullo
0,00%, come nei nove trimestri precedenti. Le mancate
risposte scendono dal 28,39% al 20,07%.

DIPENDENTI OCCUPATI
Gli intervistati con occupazione da 1 a 3 dipendenti scen -
dono dal 58,44% al 29,45%; il segmento da 4 a 5 sale dal
23,45% al 32,18%; quello da 6 a 15 sale dall’1,85% al
5,45%; quello oltre i 15 dipendenti scende dal 4,22% all’
1,05%. Coloro che non hanno dipendenti scendono dal
9,82% al 7,40%. Quelli che non rispondono salgono dal
2,22% al 24,47%.

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE
Le ditte che ipotizzano aumenti occupazionali salgono
dal 15,37% al 20,35%; quelle che prevedono diminuzioni
scendono dal 14,13% al 13,15%. Le stime di occupazione
costante salgono dal 47,74% al 56,60%. Le mancate ri -
spo ste scendono dal 22,76% al 14,90%. Si consolida la
po sitività del saldo che sale dall’1,24% al 7,20%.

ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
Le imprese che prevedono di assumere apprendisti sal-
gono dal 6,09% al 6,35% a conferma dell’interesse per il
contratto di apprendistato da parte delle PMI.

PREVISIONE DI PRODUZIONE TOTALE
Le previsioni di aumento della produzione totale salgo-
no dal 21,94% al 26,73%; le ipotesi di diminuzione scen-
dono dal 16,24% al 14,76%. Le stime di produzione co -
stante salgono dal 47,25% al 50,49%.
Coloro che non rispondono scendono dal 14,57% al l’8,02%.
Migliora la positività del saldo che sale dal 5,70% al -
l’11,97%.

PREVISIONE DI ACQUISIZIONE NUOVI
ORDINI IN TOTALE
Le stime di acquisizione di nuovi ordini salgono dal -
l’11,62% al 17,11%; le previsioni di diminuzione scendono
dall’11,07% al 10,14%. Le ipotesi di ordini costanti salgo-
no dal 52,74% al 55,43%. Si rafforza la positività del saldo
che passa dallo 0,55% al 6,97%. Coloro che non rispon-
dono scendono dal 24,57% al 17,32%.

CARNET ORDINI
Le previsioni di carnet ordini sufficienti per meno di un
mese salgono dal 34,42% al 44,60%; quelle di carnet da
uno a tre mesi crescono dal 12,45% al 16,45%; quelle di
carnet ordini superiori ai tre mesi salgono leggermente
dall’1,75% all’1,78%. Le mancate risposte scendono dal
51,58% al 37,17%.

PREVISIONE DI ACQUISIZIONE NUOVI
ORDINI PER ESPORTAZIONI
Le ipotesi di acquisizione di nuovi ordini per esportazio-
ni salgono dall’1,39% al 5,91%; le previsioni di diminuzio-
ni salgono dal 2,34% al 2,52%; le stime di esportazioni
costanti crescono dall’8,76% al 14,67%.

CAAFConfartigianato 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.
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Gli intervistati che non esportano scendono dall’87,51%
al 76,90%. Il saldo diventa positivo salendo dal -0,95% al
3,39%.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER
I PROSSIMI 12 MESI
Le previsioni di investimenti per ampliamenti scendono
dal 6,22% al 5,35%. Gli intervistati che prevedono inve-
stimenti per sostituzioni scendono dal 29,10% all’8,68%.
Coloro che non hanno programmato investimenti scen-
dono dal 38,40% al 36,50%; le mancate risposte salgono
dal 26,28% al 49,47%.

ANDAMENTO INCASSI
Le previsioni di regolarità negli incassi scendono dal
53,47% al 38,65%; le stime di ritardi salgono dal 36,78% al
37,80%. Gli intervistati che non rispondono salgono dal -
l’8,40% al 23,55%.

Le previsioni di 2.207 aziende 
artigiane per la nostra indagine 
trimestrale
Alla centododicesima indagine trimestrale sull’anda-
mento congiunturale dell’artigianato piemontese hanno

risposto 2.207 artigiani, pari a circa il 96,08 % del cam-
pione di imprese adottato per le rilevazioni.
Alla centododicesima indagine trimestrale sull’anda-
mento congiunturale dell’artigianato piemontese hanno
risposto 2.207 artigiani, pari a circa il 96,08 % del cam-
pione di imprese adottato per le rilevazioni.
L’indagine è stata condotta telefonicamente, con meto-
do CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing),
nel corso dei giorni lavorativi compresi tra il 14 ottobre
ed il 28 ottobre 2019, contattando, con l’ausilio di intervi-
statori esperti ed adeguatamente formati sui contenuti
del sondaggio, le imprese facenti parte del campione, il
quale viene aggiornato all’inizio di ogni anno in base agli
ultimi dati uffi ciali disponibili sulle variazioni delle
iscrizioni agli Albi delle imprese artigiane piemontesi.
Il campione per l’anno in corso è composto da 2.297 im -
pre se estratte da 18 settori produttivi e di servizio (ac -
conciatura ed estetica; alimentaristi; trasporto; cerami-
ca; chimica; edilizia; grafi ca; lapidei; legno; metalmec-
canica, impiantistica, riparazione autoveicoli; occhiale-
ria; odontotecnico; orafi; panifi cazione; pulitintolavan-
derie; servizi di pulizie; tessile abbigliamento e calzatu-
riero; attività varie). 
Vengono incluse nel campione solo imprese che, al mo -
mento della rilevazione, sono attive da almeno 18 mesi e
non prevedono la cessazione dell’attività nei successivi
6 mesi.
Nella tabella sono indicate la composizione del campio-
ne e la consistenza degli universi a cui ci si riferisce.

L’universo è stato suddiviso in tre fasce con tre diverse
percentuali di campionatura:
1. Settori merceologici composti da più di 10.000 azien-
de: 1.5%

2. Settori merceologici composti da 3.000 a 10.000 azien-
de: 2.5%

3. Settori merceologici composti da meno di 3.000 azien-
de: 4.0%

Si evidenzia inoltre che:
• Scopo dell’indagine è di valutare lo stato di salute
dell’economia artigiana, analizzando le previsioni
relative al trimestre successivo su: livelli occupazio-

nali, fatturato, acquisizione nuovi ordini, investimenti,
esportazione, produzione totale, incassi, reperimento
manodopera generica e specializzata.

• I giudizi sulla congiuntura si traggono ponendo a con-
fronto i valori dell’ultima rilevazione con quelli analo-
ghi dei periodi precedenti.

• I risultati non sono quantitativi e rappresentano il
clima delle opinioni degli artigiani intervistati.

• Le risposte non sono ponderate con le dimensioni
dell’impresa.

Per maggiore rapidità di consultazione, viene riportato
un quadro riepilogativo dei valori medi delle risposte
delle imprese interpellate.
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Il Testo unico in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi
di lavoro – D. Lgs. 81/08 – definisce formazione “un pro-
cesso educativo attraverso il quale trasferire ai lavora-
tori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicu-
rezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identifica-
zione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Il fine della formazione è l’educazione di tutti i soggetti
coinvolti della sicurezza in azienda ossia l’acquisizione
di competenze cognitive e comportamentali necessarie
a fronteggiare i rischi.
Affinchè la formazione sia efficace deve essere costan-
temente aggiornata e su questo tema in primis il D.Lgs.
81/08 e s.m.i. e gli Accordi Stato Regioni emanati dal
2011, in materia di formazione dei lavoratori, dei datori di
lavoro che svolgono direttamente i compiti di R.S.P.P. e

sull’abilitazione degli operatori per l’uso di specifiche
attrezzature di lavoro, hanno imposto determinati per-
corsi formativi e diverse scadenze per l’aggiornamento;
si ricorda che in caso di inadempienza il datore di lavoro
e i dirigenti sono punibili con arresto da due a quattro
mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20. Nell’ottica di
fornire una corretta informazione alle imprese in allega-
to alla presente abbiamo predisposto una tabella riepi-
logativa sui principali corsi di formazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro riportante i riferi-
menti normativi, la durata minima del corso base, la
periodicità e la durata minima dell’aggiornamento.
Per consulenza inerente gli adempimenti sopra citati si
invitano le Imprese Associate a contattare l’Ufficio Am -
biente e Sicurezza scrivendo una mail a sicurezza@biel-
la.confartigianato.it o telefonando al numero 015/8551745
Sig.ra Patrizia Drago.

SICUREZZA LAVORO
Obbligo di aggiornamento della formazione

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

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.
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FIGURA AZIEND. 
CORSO 

FORMAZIONE

Datore di lavoro
Responsabile 
del Servizio di
Prevenzione e

Protezione 

Rappresentante
per la sicurezza 
dei lavoratori 

Lavoratori 

Addetto 
prevenzione 

incendi 

Addetto primo
soccorso 

Preposto 

Addetto 
montaggio, 
smontaggio 

e trasformazione 
ponteggi

RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO

Art. 34 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 37 D.L. 81/08

Art. 37 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 46 D.L. 81/08
D.M. 10/03/98
Lett. circ. prot. 

n. 12653 del 23/02/11 
Ministero Interno
Dipartimento VVF

Art. 45 D.L. 81/08
D.M. 388/03

Art. 37 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 136 D.L. 81/08

DURATA MINIMA 
CORSO COMPLETO

16 ore (rischio basso)

32 ore (rischio medio)

48 ore (rischio alto)

32 ore

4 ore formazione generale
valida per tutti I settori

4 ore formazione specifica
(rischio basso)

8 ore formazione specifica
(rischio medio)

12 ore formazione specifica
(rischio alto)

4 ore (rischio incendio basso)

8 ore (rischio incendio medio)

16 ore (rischio incendio alto)

12 ore per aziende gruppo B/C

16 ore per aziende gruppo A

Formazione prevista per i
lavoratori + 8 ore specifiche

per il preposto

32 ore

AGGIORNAMENTI 
PERIODICITÀ 

E DURATA

6 ore aggiorn. quinquennale

10 ore aggiorn. quinquennale

14 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiornamento annuale (per 
imprese da 15 a 50 lavoratori); 
consigliato per imprese che 

occupano meno di 15 lavoratori

8 ore aggiornamento annuali 
(per imprese superiori 

a 50 lavoratori)

6 ore aggiorn. quinquennale 
+ integrazioni ad es. per 

modifica mansioni, introduzione
modifiche ciclo produttivo, etc

2 ore aggiornamento triennale

5 ore aggiornamento triennale

8 ore aggiornamento triennale

4 ore aggiornamento triennale

6 ore aggiornamento triennale

6 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quadriennale

TABELLA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI CORSI 
DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 

NEI LUOGHI DI LAVORO
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Piattaforme 
di lavoro mobili elevabili

Gru a torre

Gru mobili

Gru per autocarro

Carrelli elevatori

Trattori agricoli 
o forestali

Macchine movimento terra 
(escavatori – pale caricatrici frontali 

– terne e autoribaltabili a cingoli)

Pompe 
per calcestruzzo

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

8 – 10 – 12 ore

12 – 16 ore

14 – 22 ore

12 ore

12 – 20 ore

8 – 13 ore

10 – 34 ore

14 ore

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È PREVISTA UNA
SPECIFICA ABILITAZIONE DELL’OPERATORE

N.B. Si ricorda che per operatore si intende il lavoratore incaricato dell’uso di una 
attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso (art. 69, c. 1, lett. e) D.L. 81/08)

ISTAT variazione annuale 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
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% • FEBBRAIO 2018 +0,5% 
MARZO 2018 +0,7% • MAGGIO 2018 +0,9% • GIUGNO 2018 +1,2% • LUGLIO 2018 +1,5% 

AGOSTO 2018 +1,5% • SETTEMBRE 2018 +1,3% • OTTOBRE 2018 +1,5% • NOVEMBRE 2018 +01,4% 
DICEMBRE 2018 +1% • GENNAIO 2019 +0,7% • FEBBRAIO 2019 +0,8% • MARZO 2019 +0,8%

APRILE 2019 +0,9% • MAGGIO 2019 +0,7% • GIUGNO 2019 +0,5% • LUGLIO 2019 +0,2% 
AGOSTO 2019 +0,3% • SETTEMBRE 2019 +0,1% • OTTOBRE 0%

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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Scadenze Gennaio 2020
GIOVEDÌ 16: I.V.A. MENSILE E 
TRI MESTRALE Volume affari IVA 
(sup. € 400.000,00/sup. € 700.000,00)
I contribuenti con volume di affari superiore a € 400.000,00,
(lavoratori autonomi ed imprese aventi per oggetto pre -
stazioni di servizi) e i contribuenti con volume di affari
superiore a € 700.000,00 (imprese aventi per oggetto
altre attività) devono annotare la liquidazione relativa al
mese di Novembre ed effettuare l’eventuale versamento
a mezzo mo dulo F24 ad Istituti ban cari o tramite gli uffi-
ci della Asso cia zione. An che i contribuenti trimestrali
sono te nuti a liquidare e versare l’imposta mensilmente. 
È permesso mantenere la liquidazione ed il versamento
in forma trimestrale, maggiorandolo del 1% a titolo di
interessi, solo se è stata presentata opzione per versare
trimestralmente nella dichiarazione annuale IVA.

GIOVEDÌ 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Dicembre relative ai compensi corrispo-
sti da terzi a lavoratori dipendenti, alle bor se di studio
e assegni o sussidi simili, ai red diti di capitale, alla ri -
te nuta 23% sulle provvigioni ad agenti e rap presen -
tanti. 
Versare inoltre utilizzando gli appositi mo duli F24 le rite-
nute fi scali IRPEF effettuate nel mese di Dicembre sulle
retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti
di fine rapporto.

GIOVEDÌ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per ver sare i contributi PREVIDENZIA-
LI dovuti al  l’INPS sulle retribuzioni corrisposte ai dipen-
denti nel mese di Di  cembre.

LUNEDI’ 20:
Imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche inviate
nel IV trimestre 2019.

LUNEDI’ 27: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle ces sioni e de -
gli acquisti in  tra comunitari, relativi al mese di Di  cem bre
2019 e ultimo trimestre 2019.

GIOVEDI’ 30: CASSA EDILE
Le imprese iscritte alla Cassa Edile devono versare gli
importi di competenza della Cassa relativi al mese di
Dicembre.

VENERDI’ 31: DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delleretribuzioni e dei contributi
(INPS exINPDAO ex ENPALS) di dicembre 2019.

VENERDI’ 31:  LIBRO UNICO 
Registrazioni relative al mese di dicembre 2019.

VENERDI’ 31:  LIBRO UNICO 
Esterometro Invio telematica all'Agenzia delle Entrate
della comunicazione relativa al mese precedente dei
dati fatture emesse e ricevute da soggetti UE/extra Ue.
(dicembre). N.B. dal 2020 questo adempimento non avrà
più cadenza mensile ma trimestrale..ì

VENERDI’ 31:  LIBRO UNICO 
Invio telematica “autocertificazione per Esenzione ca -
no ne rai 2020” per chi ha le condizioni per richiederlo.

CASSA INTEGRAZIONE
Le domande sono da presentare entro 15 giorni dall’ini-
zio dell’evento.

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.

VENERDI’ 31:
AUTOTRASPORTATORI
Termine ultimo per presentare all’Agenzia delle Dogane
l’istanza relativa al 4° trimestre per ottenere il rimborso
o la compensazione del maggior onere derivante dall’in-
cremento dell’accisa sul gasolio.
TRASMISSIONE SPESE SANITARIE 
AL SISTEMA TS
Termine ultimo per trasmettere telematicamente al si -
stema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni
sa nitarie incassate nel periodo d'imposta precedente.

IMPORTANTISSIMO:
NOVITÀ compensazioni f24..., per tutti i contribu en ti
(titolare e non di partita iva) per i crediti maturati nel
2019 avranno l’obbligo di trasmettere esclusivamente
attraverso i canali telematici (entratel) i modelli f24
contenenti le compensazioni. (decreto-L. n.124 del
26/ottobre/2019 approvato al Senato il 17 /12/2019.)

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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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 CONFARTIGIANATO.

Con l’adesione alla Associazione ogni azienda contribuisce a sostenere un
grande SINDACATO di IMPRESA e beneficia di tante agevolazioni!

CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI BIELLA

e

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.
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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

VALDILANA (TRIVERO)
PONZONE
Via Provinciale, 174/g
Cell. 336.74.79.53

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

VALDILANA 
(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 GENERALI ASSICU -
RAZIONI in convenzione!

• UFFICIO INTERNO per gli associati, tutti
i giorni per l’assistenza assicurativa.

*L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE
• Questo NOTIZIARIO MENSILE inviato
gra tuitamente a tutti gli associati più il
SER VIZIO CIRCOLARI e E-MAIL anche
per sin  gole categorie su pro ble mi specifi-
ci.

* IL CREDITO
• CONFIDARE 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 Ca me -
ra 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 - As -
si 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 - A -
gen zia Entrate.

*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 po -
trebbero essere di molto superiori - In casi
di controversie con i dipendenti, solo l’As -
sociazione Arti  giani è abilitata a rappresen-
tare sindacalmente tut te le aziende artigiane
in Sede di Commissione Ver ten ze presso
l’Ufficio Pro  vinciale del Lavoro - L’As  so cia -
zione, tramite la Con federa zio ne, ha sotto-
scritto i seguenti CONTRATTI COLLETTI-
VI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL): di -
pend. delle impr. artigiane metalmeccaniche
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 lavanderie - dipend. delle
impr. ar tig. degli orafi e argentieri - dipend.
del le impr. artigiane del legno e dell’arreda-
mento - di  pend. delle impr. artigiane odonto-
tecniche - dipend. delle impr. tessili e del-
l’abbigliamento.

*ELABORAZIONE PAGHE
• Pratiche di assunzione e licenziamenti -
tenuta ed aggiornamento libri paga - ela-
borazione dati mensili INPS/IRPEF - paga-
mento dei contributi per conto delle impre-
se - compilazione mod. CU per di chia ra zio -
ni redditi dipendenti e mod. 770 - compila-
zione estratto conto INPS - assistenza du -
rante 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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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).

E BAP
BACINO DI BIELLA

BIELLA
Via Galimberti, 22
Tel. 015.8551711
Fax 015.8551722

Sede in Associazione

I MUSEI dell’ARTIGIANATO: 
www.musei.confartigianato.it

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 cen-
trale di Biella (via Galimberti 22) dell’Asso cia zione e sede
di Cossato.
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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)

• 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

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

Ti aspettiamo!!!

Negli uffici dell’Asso cia zione 
valutiamo in sie me l’idea, la fattibilità 

ed il finanziamento agevolato 
o contributo!!!

CONFARTIGIANATO 
DAL 1945 

“FACCIAMO IMPRESA”
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Il progetto è nato nel 2008 dal confronto tra il Comune di
Biella/Informagiovani e la Provincia di Biella/Centro per
l’Impiego e offre ai giovani laureati/laureandi del territo-
rio l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito di 6
mesi in aziende biellesi disposte a sviluppare un proget-
to formativo di qualità, con riconoscimento economico
minimo di 700 mensili. Gli stage disponibili per questa
nuova edizione saranno 20.

Numeri
Ecco i numeri che riassumono le dieci passate edizioni:
1570 candidature di ragazzi; 110 aziende coinvolte; 235
tirocini attivati.  Molti stage si sono conclusi con inseri-
menti lavorativi all’interno dell’azienda ospitante, altri
hanno contribuito ad arricchire le competenze in modo
significativo, favorendo l’occupabilità dei giovani parte-
cipanti. È un’iniziativa apprezzata sul territorio e perce-
pita come un efficace modello per l’approccio tra il
mondo dell’impresa e i giovani formati.
Nel 2019 il progetto si rinnova, anche alla luce della re -
cente nomina Unesco nella categoria Crafts & Folk Art e
del programma di Marketing territoriale “Biella: Città
Creativa”, uno dei temi centrali del mandato del l’Am -
ministrazione comunale. 
Ci si pone quindi l’obiettivo sia di dare continuità alla
formula già collaudata nelle passate edizioni, sia di

contribuire al rilancio del Bi el lese sostenendo la tradi-
zione manifatturiera e le aziende che intendono investi-
re in termini di sostenibilità, innovazione, sperimenta-
zione, creatività, indispensabili per la cre scita del terri-
torio.
L’attuale sviluppo del progetto mira a mettere giovani
con formazione universitaria a contatto con le aziende
locali, ma anche a favorire l’individuazione di nuovi pro-
fili emergenti ricercati dalle aziende locali ma di diffici-
le reperimento, come emerso dai dati presentati a otto-
bre 2019 nel volume sull’Economia biellese. 
A tal scopo sono state istituite alcune borse destinate
a progetti su aree innovative e in questo caso sarà data
la possibilità di candidarsi anche a giovani provenienti
da altri territori, con laurea o almeno specializzazione
biennale post diploma; a questi potrà essere offerto
dall’azienda an che un bonus economico, per favorire
l’attrattività delle imprese locali, ma soprattutto del ter-
ritorio.
Promotore del progetto è il Comune di Biella, che lo co -
finanzia e lo realizza attraverso l’Informagiovani, con il
prezioso sostegno di Banca Simetica S.p.A. e il suppor-
to di: Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Indu -
stria le Biellese, Confartigianato Biella, CNA As so cia -
zione Artigiani del Biellese, Ascom, Confcooperative
Pie monte Nord, Legacoop. Collaborano alla sua realiz-
zazione il Centro per l’Impiego di Biella e Città Studi
Biella. Oltre agli enti sopra indicati, partecipano alla
promozione: Camera di Commercio, Industria, Arti gia -
nato e Confesercenti. Una “cordata” del territorio per
dare opportunità ai giovani che hanno scommesso sulla
loro formazione.
In questa prima fase, fino al 10 febbraio, le associazioni
datoriali biellesi e l’Informagiovani raccoglieranno le
candidature delle aziende interessate.  A marzo invece
verrà reso pubblico l’avviso rivolto ai giovani. Sul sito
del l’Informagiovani sono reperibili le informazioni utili
per le aziende interessate. Gli stage verranno avviati a
partire da maggio/giugno.

Stage di Qualità: 20 posti per i giovani, 
ma il bando uscirà a marzo
Le aziende interessate possono candidarsi fino al 10 febbraio 2020 
e gli stage partiranno verso maggio/giugno

CAAFConfartigianato 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.

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



26



27



28



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, del -
la metalmeccanica, dell’impiantistica e dell’edilizia, men -
tre oggi possiamo rivolgerci anche ad aziende del setto-
re 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 bo -
nifica 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
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