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1. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA 
E CONTRIBUTIVA 
1.1 Regime fiscale e contributivo agevolato per i
soggetti che esercitano attività d’impresa – commi
da 9 a 11 
I commi da 9 a 11 prevedono l’estensione del regime
for fettario, con imposta sostitutiva unica al 15%, ai
con  tribuenti con ricavi o compensi fino ad un massimo
di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso. 
Nulla è innovato dal punto di vista contributivo. 
Come è noto i soggetti che aderiscono al regime fiscale
agevolato possono optare per il regime contributivo
agevolato consistente nel pagamento della contribuzio-
ne sulla base del reddito forfettario in misura percen-
tuale ridotta del 35% rispetto all’aliquota dovuta dalla
generalità dei lavoratori autonomi (cfr. circolare INAPA
n. 2 del 12 gennaio 2016 punto 3.1). 

1.2 Salvaguardia per i lavoratori poligrafici in CIGS
- comma 277 
Come si ricorderà la legge di bilancio per il 2018 n.
205/2017 aveva introdotto in favore dei lavoratori dipen-
denti di imprese del settore editoriale e stampatrici di
periodici, un’ulteriore deroga per l’accesso a pensione
in virtù della quale detti soggetti, in presenza di partico-
lari condizioni, continuano ad accedere a pensione se -
condo i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del
Regolamento di Armonizzazione (cfr. circolare INAPA n.
2 del 15 gennaio 2018 punto 1.8). 
Con il comma 277, in favore di tali lavoratori, viene di -
spo sta la non applicazione dei requisiti alla speranza di
vita e viene estesa fino al 2023 la copertura economica
per il pensionamento. 

1.3 Indennizzo per cessazione definitiva dell’atti-
vità commerciale - commi 283 e 284 
I commi in esame recano disposizioni concernenti la
disciplina dell’indennizzo per la cessazione definitiva
dell’attività commerciale che, a decorrere dal 1° gennaio
2019, diventa una misura strutturale. 
In particolare il comma 283 prevede che l’indennizzo per
la cessazione definitiva dell’attività commerciale venga
concesso ai soggetti che, alla data di presentazione del -
la domanda, si trovino in possesso dei seguenti requisi-
ti fissati dall’articolo 2 del decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207: 

Ø più di 62 anni di età se uomini, o più di 57 anni di età se
donne; 

Ø iscrizione per almeno 5 anni, al momento della cessa-
zione dell’attività, in qualità di titolari o coadiutori, pres-
so la gestione speciale dei commercianti; 

Ø cessazione definitiva dell’attività commerciale con
relativa riconsegna dell’ autorizzazione all’esercizio del -
la stessa e cancellazione alla Camera di commercio. 

Il successivo comma 284 dispone che l’aliquota contri-
butiva aggiuntiva dello 0,09% (che sarà quindi ripristina-
ta dal 1° gennaio 2019) dovuta dai soggetti iscritti nella
Gestione Speciale dei Commercianti potrà essere ade-
guata, con specifico decreto interministeriale del Mini -
stero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, qualora dal
monitoraggio degli oneri per prestazioni e delle entrate
emerga, anche in via prospettica, il mancato consegui-
mento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni. 
In caso di mancato adeguamento della predetta aliquo-
ta contributiva, per espressa previsione, l’INPS non
riconosce ulteriori prestazioni. 

2. INTERVENTI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE 
ALL’AMIANTO 
2.1 Lavoratori esposti all’amianto occupati nelle
imprese che hanno svolto attività di scoibentazione
e bonifica - comma 279 
Il comma 279 estende ulteriormente la platea dei lavora-
tori ai quali sono riconosciuti specifici benefici previ-
denziali in virtù dell’esposizione all’amianto (cfr. mes-
saggio INAPA del 21 novembre 2018) comprendendovi
anche coloro che, in seguito alla cessazione del rappor-
to di lavoro, siano transitati nel pubblico impiego ovvero
nella gestione del soppresso Istituto Postelegrafonici e
che risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie
diverse dall’AGO e abbiano effettuato la ricongiunzione
ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/79. 

3. DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA 
3.1 Congedo obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente – comma 278 
Il comma 278 modifica il comma 354 dell’articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedendo la proroga del
congedo obbligatorio retribuito a favore del padre lavo-
ratore dipendente, da fruire entro 5 mesi dalla nascita
del figlio, in relazione ai figli nati, dal 1° gennaio al 31
dicembre 2019. 
Il beneficio da fruire entro i cinque mesi dalla nascita
del figlio è aumentato a cinque giorni per l’anno 2019
(cfr. circolare INAPA n. 46 del 13 dicembre 2016 punto 3.3). 

LEGGE DI BILANCIO 2019
Norme previdenza e assistenza

REDDITO DI CITTADINANZA
CON IL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28 GENNAIO 2019 È STATO VARATO IL COSIDDET-
TO “REDDITO DI CITTADINANZA”. 
LA NUOVA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, ALLA DISUGUAGLIANZA ED
ALL’ESCLUSIONE SOCIALE PREVEDE L’EROGAZIONE DI UN REDDITO MINIMO TEM-
PORANEO, L’ASSISTENZA NECESSARIA PER FAVORIRE LA RICERCA DI UN’OCCU-
PAZIONE STABILE ED ALCUNI INCENTIVI PER LE AZIENDE CHE NE ASSUMONO I
BENEFICIARI.
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3.2 Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assi-
stenza del caregiver familiare – commi 483 e 484 
Con il comma 483 viene incrementata di 5 milioni di euro
l’anno per il triennio 2019 -2021 la dotazione del fondo
per il sostegno del ruolo del caregiver familiare (cfr. cir-
colare INAPA n. 46 del 13 dicembre 2016 punto 4.2). 

3.3 Congedo di maternità - comma 485 
Il comma 485, aggiunge il comma 1.1 all’articolo 16 del
D.Lgs. n. 151/2001, riconoscendo alle madri lavoratrici la
possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di con-
gedo obbligatorio esclusivamente dopo il parto e fino al
quinto mese successivo all’evento, in alternativa alle
normali modalità di fruizione del congedo di maternità
(due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo, o un
mese prima e 4 mesi dopo). 
L’esercizio di tale facoltà – come avviene già per l’utiliz-
zo della flessibilità – è subordinato al parere favorevole
del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale
e del medico competente alla prevenzione e alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali
devono attestare che la scelta operata dalla futura
madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a
quella del nascituro: in tal modo la lavoratrice, può
godere dei cinque mesi di congedo, invece che di tre o
quattro, successivamente la nascita del bambino. 

3.4 Bonus asilo nido - comma 488 
Il comma 488 prevede l’aumento dell’importo del benefi-
cio, disposto dalla legge n. 232/2016 per i nati a decorre-
re dal 1° gennaio 2016, relativo al pagamento di rette per
la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per
l’introduzione di forme di supporto presso la propria abi-
tazione in favore dei bambini minori di tre anni, affetti da
gravi patologie croniche (cfr. circolare INAPA n. 46 del 13
dicembre 2016 punto 3.4). 
L’importo del bonus asilo nido è elevato a 1.500 euro su
base annua per il triennio 2019-2021. 
Per l’anno 2022 l’importo del beneficio sarà ridetermina-
to con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
- su proposta del Ministero della famiglia e le disabilità,
di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociale e con il Ministero dell’economia e delle finanze
da adottare entro il 30 settembre 2021 - in funzione del
limite di spesa programmato e in misura comunque non
inferiore a 1.000 euro su base annua. 

3.5 Bonus bebè - articolo 23quater, commi da 1 a 3, del
DL 23 ottobre 2018 n. 119 convertito in legge 17 dicembre
2018 n. 136 
Il decreto contenente disposizioni in materia fiscale, al -
l’articolo 23quater, comma 1, ha previsto la proroga per
l’anno 2019 dell’assegno mensile di natalità, istituito dalla
legge di stabilità del 2015, per ogni figlio nato dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2019 confermando quanto previsto nel
2018 (cfr. circolare INAPA n. 2 del 15 gennaio 2018 punto
4.1) relativamente al limite per l’erogazione fino al compi-
mento del primo anno di vita o al primo anno di ingresso
nel nucleo familiare nei casi di adozione.  Inol tre, in caso
di figlio successivo al primo, la legge prevede che l’im-
porto del bonus venga incrementato del 20%. 
Il comma 2 conferma la procedura di monitoraggio da
parte dell’INPS dei maggiori oneri derivanti dalle modi-

fiche alla normativa vigente, nel limite delle risorse già
disponibili, mediante l’invio di relazioni mensili al Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze e al Ministero per la fami-
glia e le disabilità. 
In caso di effettivi o imminenti scostamenti rispetto alla
previsione del limite massimo di spesa, quantificata in
204 milioni di euro per il 2019 e in 240 milioni di euro per
l’anno 2020, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con i Ministeri per la famiglia
e le disabilità, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, si provvede a rideterminare l’importo annuo del-
l’assegno ed i valori soglia ISEE. 

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA 
E RISARCIMENTO 
4.1 Infortuni domestici - commi 534 e 535 
Il comma 534 apporta importanti modifiche alla legge 3
dicembre 1999, n. 493, contenente “Norme per la tutela
della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicura-
zione contro gli infortuni domestici”. 
Le modifiche apportate sono le seguenti. 
1. L’obbligo di iscrizione all’assicurazione per i sog-

getti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in
ambito domestico è ora previsto nel limite di età com-
presa tra 18 e 67 anni di età, in luogo dei 65 anni già
previsti. 

2. Il premio assicurativo annuo è elevato a 24 euro in
luogo dei 12,91 euro vigenti al 2018. 

3. La percentuale di inabilità che dà diritto all’inden-
nizzo in rendita scende dal 27 al 16%. 

4. È introdotta una prestazione UNA TANTUM di impor-
to pari a 300 euro rivalutabili, per il risarcimento del
danno nei casi di inabilità permanente compresa tra
il 6 e il 15%. 

5. È introdotto l’assegno per l’Assistenza Personale
Continuativa. 

Secondo quanto disposto dalla norma, l’INAIL curerà
campagne informative di prevenzione degli infortuni
domestici. 
Le modalità attuative saranno stabilite da apposito
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finan-
ze da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della legge. 

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO 
AL REDDITO 
5.1 Trattamenti di mobilità in deroga - commi da 251 a 253
Il comma 251 dispone che il trattamento di mobilità in
deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi,
anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la
cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo 1°
dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e non hanno diritto
all’indennità di NASpI. 
Ai suddetti lavoratori sono applicate le misure di politi-
ca attiva individuate negli appositi piani regionali. 
Ulteriori disposizioni in merito di mobilità in deroga per
lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aeree di
crisi industriale complessa e in materia di cassa inte-
grazione straordinaria sono contenute negli articoli da
25 a 25ter del decreto fiscale DL 23 ottobre 2018 n. 119
convertito in legge 17 dicembre 2018 n. 136.

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.
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Rapporti di collaborazione più intensi, costanti e mirati
tra Agenzia ICE e Confartigianato per offrire sostegno
all’attività di internazionalizzazione dell’artigianato e
del le piccole imprese. E’ l’impegno scaturito dall’incon-
tro tra il Presidente dell’ICE Carlo Maria Ferroe il Pre si -
dente di Confartigianato Giorgio Merletti. All’incontro
erano presenti il Direttore Generale dell’ICE Roberto
Luongo, il Delegato all’Internazionalizzazione di Confar -
tigianato Giuseppe Mazzarella e il Segretario Generale
di Confartigianato Cesare Fumagalli.
I vertici dell’ICE e di Confartigianato hanno condiviso la
necessità di valorizzare le piccole imprese italiane sui

mercati esteri con attività promozionali anche nei setto-
ri innovativi, con la partecipazione a mostre collettive
nelle fiere internazionali, con attività di incoming e di for-
mazione e con iniziative itineranti nei territori italiani per
comprendere le esigenze specifiche dei piccoli imprendi-
tori.
“L’ICE intende promuovere – ha sottolineato il Presi den -
te Ferro – le esportazioni di tutte le categorie e le dimen-
sioni delle aziende italiane. Oggi ancora di più l’artigia-
nato e le piccole imprese sono parte dell’eccellenza del
Made in Italy. L’impegno dell’ICE quindi è quello di soste-
nere sempre più queste realtà italiane creative e innova-
tive e spesso anche giovani“.
Il Presidente Merletti ha sottolineato “l’importanza della
collaborazione con ICE per accompagnare e potenziare
l’attività di internazionalizzazione delle piccole imprese.
L’’Italia – ha sottolineato Merletti – è leader nell’Ue per
l’incidenza sul Pil delle esportazioni dirette delle piccole
imprese manifatturiere, pari al 3,4%, il doppio dell’1,7%
della media UE. Nei settori a maggiore concentrazione di
piccole imprese (alimentare, moda, legno, mobili, metal-
lo) il nostro export vale 124 miliardi di euro”.

MERCATI ESTERI
Agenzia ICE al fianco di Confartigianato 
e delle piccole imprese

Nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata in G.U. n.
302 del 31-12-2018, articolo 1, commi 751 e 752, è contenu-
ta una modifica alla normativa vigente in materia di
pneumatici fuori uso (art. 228, commi 1 e 3bis, del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e art. 9, comma 4,
del Decreto Ministero Ambiente 11 aprile 2011 n. 82), con
cui viene elevata la percentuale obbligatoria di recupero
di PFU, prevedendo una razionalizzazione degli avanzi di
gestione derivanti dal contributo ambientale sugli pneu-
matici, al fine di superare le criticità ambientali e sanita-
rie dovute alla presenza di PFU sul territorio nazionale.

Quindi, viene stabilito che un quantitativo di pneumatici
pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneu-
matici fuori uso pari in peso a novantacinque. Si tratta di
una misura importante e positiva che va nella direzione,
da sempre sollecitata dalla categoria, volta a risolvere in
maniera definitiva il problema della raccolta di PFU,
senza dover più incorrere nel rischio ricorrente del bloc-
co ritiro. Su questo punto proseguiranno tutte le iniziati-
ve sindacali più opportune da parte della categoria,
anche attraverso il tavolo per la legalità ambientale e
fiscale degli pneumatici, per garantire alle nostre impre-
se un servizio permanente ed efficace di ritiro pneumati-
ci fuori uso.

AUTORIPARAZIONE
Pneumatici fuori uso: 
importanti modifiche in legge di bilancio 2019

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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Nella legge 30 dicembre 2018, n. 145-Bi -
lancio di previsione dello Stato per l’an-
no finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021, pubblicata in Gaz -
 zetta Ufficiale n. 302 del 31-12-2018, art.1,
commi 1049 e 1050, è stata prevista la
modifica dell’articolo 80 del Codice della
Strada con cui viene esteso alle officine
private il servizio revisione sui veicoli su -
periori a 3,5 t. 
Il provvedimento, che ha una valenza po -
sitiva poiché dovrebbe aprire ulteriori pro -
spettive di attività per le no stre im prese,
è oggetto di ap profondimenti e stia mo va -
 lutando, di concerto con Con farti gia nato
Trasporti, ini zia tive congiunte per gli a -
spetti applicativi della nor ma di cui da -
remo tempestive notizie.

AUTORIPARAZIONE/ANARA
Legge di Bilancio 2019 modifica articolo 80 C.d.S. 
su revisione veicoli superiori a 3,5 t

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%
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%

Si informa che dal 2 gennaio al 28 febbraio 2019 le impre-
se artigiane interessate possono presentare domanda di
partecipazione al Bando di concorso per l’attribuzione di
contributi per la realizzazione e gestione di vetrine elet-
troniche su piattaforme di e-commerce.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente da un
indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di
posta elettronica certificata indicato (cioè da PEC a
PEC), esclusivamente in formato PDF o JPG, mediante
la compilazione del MODELLO DI DOMANDA di cui al -
l’all. B con gli allegati e la documentazione richiesti pre-
sentati obbligatoriamente mediante invio al seguente in -
dirizzo PEC regionale: artigianato@cert.regione.piemon-
te.it
Tutte le informazioni sul bando con la relativa modulisti-
ca sono reperibili e scaricabili all’indirizzo internet:
www.regione.piemonte.it/artigianato/bandi.htm

Regione Piemonte bando e-commerce
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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.

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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AUTORIPARAZIONE
Tariffe soccorso stradale e custodia veicoli

I MUSEI dell’ARTIGIANATO: www.musei.confartigianato.it
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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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Con il comunicato stampa del 14 gennaio 2019, il Mini ste -
ro dell’Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misu-
re delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori
per il periodo d’imposta 2017

Dopo un lunga trattativa condotta da Confartigianato
Trasporti, si informa che il Ministero dell’economia e
del le finanze con il Comunicato stampa n. 7 del 14 gen-
naio 2019, ha reso noto le nuove misure delle deduzioni
forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo
d’imposta 2017, incrementate a seguito di un aumento
delle risorse disponibili. L’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136
del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione fi -
nanziaria relativamente alle misure agevolative a favore
degli autotrasportatori per il 2018.
Pertanto, riguardo agli importi delle deduzioni forfeta-
rie, per i trasporti effettuati personalmente dall’impren-
ditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotra-
sporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di
spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo
periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, passa,
dai 38,00 euro precedentemente previsti, a 51,00 euro. La
deduzione spetta anche per i trasporti effettuati perso-
nalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui

ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il ter-
ritorio comunale. Nel dettaglio, per il 2017, gli importi
delle deduzioni spettanti per i trasporti effettuati perso-
nalmente dall’imprenditore, sono pari a:
• 17,85 € per i trasporti effettuati all’interno del Co mune

in cui ha sede l’impresa (ossia il 35% di 51,00 €);
• 51,00 € per trasporti oltre il Comune in cui ha sede

l’im presa.
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate, ema-
nato in pari data, ricorda che le deduzioni forfetarie per
i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai
sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR)
van no riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDI-
TI PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44
e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle
istruzioni del modello REDDITI 2018. l predetti codici si
riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i tra-
sporti all’interno del Comune e alla deduzione per i tra-
sporti oltre tale ambito. I contribuenti possono fruire
delle nuove incrementate misure presentando una dichia-
razione integrativa “a favore”, al fine di evidenziare un
minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento
delle deduzioni forfetarie.

AUTOTRASPORTATORI
Incrementata la misura della deduzione forfetaria 
applicabile al periodo d’imposta 2017

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

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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Scadenze Febbraio 2019
LUNEDI’ 18: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Gennaio 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 Gennaio sulle
retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti
di fine rapporto.

LUNEDI’ 18: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare i contributi PREVIDENZIA-
LI dovuti all’INPS sulle retribuzioni corrisposte ai dipen-
denti nel mese di Gen naio.

LUNEDI’ 18: I.N.P.S.
Versamento per gli artigiani e commercianti utilizzando
il modello F24, dei contributi previdenziali in cifra fissa
calcolati sul minimale di reddito relativi al 4° trimestre
2018.

LUNEDI’ 18: I.V.A.
Versamento imposta relativa al 4° trimestre 2017 risul-
tante dalla dichiarazione annuale I.V.A. unicamente per
le attività di autotrasporto e distributori di carburante.

LUNEDI’ 18: TFR
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla ri -
va lutazione del TFR (cod. tributo 1713).

LUNEDI’ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e de -
 gli acquisti intracomunitari, relativi al mese di Gennaio
2018.

GIOVEDI’ 28: CASSA EDILE
Le imprese iscritte alla Cassa Edile devono versare gli
im porti di competenza della Cassa relativi al mese di
Gennaio.

GIOVEDI’ 28: I.N.P.S.
Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contri-
butive del mese di Di cem bre. Invio telematico del mod.
Uniemens per le retribuzioni corrisposte nel mese di
Gennaio.

GIOVEDI’ 28:
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA
Invio dati riepilogativi relativi al 4° trimestre 2018.

GIOVEDI’ 28:

SPESOMETRO:
Invio telematica delle operazioni effettuate nei trimestri
III e IV 2018 ovvero II semestre 2018.

ROTTAMAZIONE CARTELLE:
versamento dell’ultima rata delle somme iscritte nei
ruo li all’Agenzia della Riscossione, a seguito dell’istan-
za di definizione presentata entro il 15 maggio 2018.

NOVITÀ “ESTEROMETRO”
invio telematica all’Agenzia delle Entrate della comuni-
cazione relativa al mese precedente dei dati fatture
emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE

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 le domande devono obbligatoriamente es -
sere accompagnate da modulo predisposto a seconda
degli eventi compilato dall’imprenditore sotto la sua
responsabilità; in quanto si tratta di atto notorio. Detta
modulistica deve essere inviata ai nostri uffici assoluta-
mente 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 docu-
mentazione pervenuta in ritardo e/o in completa.

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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785mila piemontesi acquistano beni e servizi on line:
102mila in più rispetto al 2017. Il 10,5% delle aziende
piemontesi vende sul web. 
Giorgio Felici (Confartigianato Piemonte): “Tanti gli arti-
giani presenti in rete: sempre di più conterà la capacità di
innovazione tecnologica”

Sono 785mila i piemontesi che negli ultimi 12 mesi han -
no acquistato on line, il 33,0% degli utenti internet del
Pie  monte. Cresciuti di 102mila unità, il 14,9% rispetto al -
l’anno precedente, gli e-shoppers piemontesi occupano
la sesta posizione nazionale.
Sono questi i dati salienti del rapporto su “E-commerce
– Acquirenti on line in Piemonte”, analisi condotta dal -
l’Osservatorio per le PMI di Confartigianato Imprese
Piemonte, su fonte Istat tra il 2017 e 2018. 
Anche i dati nazionali confermano il trend del Piemonte.
L’analisi generale dice, infatti, che se da una parte il vin-
citore è il web, dall’altra il commercio tradizionale fatica.
Nell’e-commerce, le vendite sono cresciute del 10,3%
nell’ultimo anno e del 30% nell’ultimo triennio. Al con-
trario, il valore delle vendite al dettaglio ristagna, con
una variazione del -0,1% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, con la tenuta della grande distri-
buzione (+0,8%) e il calo delle vendite delle imprese
operanti su piccole superfici (-1,6%). “Sono sempre di
più gli artigiani che offrono i propri beni e servizi on line
– commenta Giorgio Felici, Pre sidente di Confarti gia na -
to Imprese Piemonte – si spazia dai prodotti e oggetti
tipici del nostro territorio, alle nostre eccellenze enoga-
stronomiche che possono essere apprezzate e consu-
mate in tutto il mondo, fino ad arrivare ai servizi che le
imprese digitali offrono a tutti i clienti che ne fanno
richiesta”. “La vendita on line potrebbe anche aiutare le
piccole imprese, le botteghe sotto  casa a migliorare le
performance economiche in flessione registrate negli
ultimi anni – continua Felici- continuiamo a ribadire co -
me per le aziende sia fondamentale la presenza sul web:
non dimentichiamo che sempre di più conterà la capa-
cità di innovazione tecnologica. Molti mestieri artigiani,
anche quelli tradizionali  difficilmente si potranno  fare
sen za innovazione. Ma le imprese vanno aiutate con po -
 litiche dell’offerta che aumentino la produttività, la com-
petitività e l’internazionalizzazione, in un circuito virtuo-
so di economia circolare”.

Le imprese piemontesi che vendono on line
Buona anche la presenza delle imprese sarde che ven-
dono prodotti on line: gli ultimi dati disponibili, del 2016,

dicono come il Piemonte  sia la tredicesima regione ita-
liana attiva nel settore. Infatti, in quel periodo il 10,5%
delle aziende sopra i 10 dipendenti ha venduto i propri
beni e servizi sul web.

Le criticità segnalate dalle aziende
Nonostante questi buoni numeri, tra le imprese è ancora
bassa propensione a effettuare vendite mediante il com-
mercio elettronico. Tra le criticità segnalate tra quelle
che vendono on line, il 20,2% denuncia i costi connessi
all’avvio dell’e-commerce superiori ai benefici attesi.
Inoltre, in un caso su dieci, pesano la logistica (10,8%),
il quadro legislativo di riferimento (10,3%) e i problemi
dei pagamenti online (9,1%). Le imprese che non hanno
effettuato vendite via web nel corso dell’anno preceden-
te – oltre a indicare l’inadeguatezza dei propri beni alla
vendita via web (53,2%) – segnalano un ventaglio ampio
di criticità: la logistica (trasporto, spedizione e conse-
gna delle merci vendute via web) nel 29,4% dei casi, il
rapporto costi/benefici nel 27,4%, i problemi relativi ai
pagamenti online nel 21,9% dei casi, la sicurezza infor-
matica e la protezione dei dati nel 18,5% dei casi e il qua-
dro legislativo di riferimento nel 17,9% dei casi.

I prodotti acquistati
La maggiore presenza di acquirenti online si riferisce a
Viaggi e trasporti (40,9%) e Abiti e articoli sportivi (40,2%),
seguiti da Informatica e tecnologia (31,5%), Articoli per
la casa (30,5%), Libri, giornali, riviste (inclusi e-book),
materiale per la formazione a distanza (28,5%) e Film,
musica, biglietti per spettacoli (25,8%). Quote più conte-
nute di acquirenti online per Servizi di telecomunicazio-
ne (10,8%) e Prodotti alimentari (8,6%). Va peraltro se -
gnalato che per i prodotti che maggiormente interessa-
no l’offerta delle imprese artigiane si sono registrati i
tassi di crescita a doppia cifra degli acquirenti online:
quelli di Prodotti alimentari salgono del 31,9%, con una
variazione di 1,3 punti della quota di 7,3% del 2015, gli
acquirenti di Abbigliamento sono in aumento del 18,2%
(+2,3 punti di quota), quelli di Articoli per la casa in
aumento del 17,8% (+1,7 punti la quota). 

Il valore delle transazioni on-line 
(dato nazionale)
In parallelo alla crescita dell’e-commerce, sale il valore
delle transazioni con carte di credito per operazioni con
carte personali o familiari che nel 2017 ammonta a 55.318
milioni di euro e registra una crescita del 7,1% rispetto
all’anno precedente, pari a 3.699 milioni in più.

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.

RINVIO DELLA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 
AL 16 MAGGIO 2019

In vista della revisione delle tariffe dei premi Inail la Legge di Bilancio 2019 ha modificato per il solo
anno 2019 alcuni termini relativi alla autoliquidazione.

Regione Piemonte: vendite on-line
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La Legge di bilancio 2019 porta numerose disposizioni di
interesse fiscale tra conferme, proroghe, rimodulazioni,
abrogazioni e novità. Per il “pacchetto casa”, accanto
alle ormai “tradizionali” detrazioni per gli interventi di
recupero edilizio e risparmio energetico, è confermata la
proroga dell’agevolazione per l’acquisto di mobili ed e -
let trodomestici e del bonus verde. Il regime forfettario
viene esteso a coloro che nell’anno precedente hanno
conseguito ricavi o percepito compensi, non superiori a
65mila euro. Largo anche alla nuova imposta sostitutiva
su lezioni private e ripetizioni, all’imposta sui servizi
digitali che sostituisce la web tax prevista dalla Legge di
bilancio dell’anno scorso. Viene potenziato lo sport bo -
nus, mentre sono abrogate Ace e Iri.
Di seguito una sintesi delle principali disposizioni di ca -
rattere fiscale, sindacale, sociale di interesse per la pic-
cola impresa.

FISCO

Clausola di salvaguardia Iva
Bloccati gli aumenti delle aliquote lva per il 2019 e rimo-
dulati gli
aumenti per gli anni successivi

Aliquota Iva dispositivi medici
I dispositivi medici a base di sostanze normalmente uti-
lizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malat-
tie e per trattamenti medici e veterinari vengono inseriti
nel novero dei beni a cui si applica l’aliquota lva del 10%

Iva agevolata prodotti di panetteria
L’aliquota Iva agevolata del 4% viene estesa ad alcuni
ingredienti utilizzati per la preparazione del pane
(destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari indu-
striali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e
semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso
comune)

Accise carburanti
Bloccato l’aumento delle accise sui carburanti per il
2019 e rimodulati gli aumenti previsti a partire dal 2020

Fiscalità delle imprese immobiliari
Per le società esercenti in via effettiva e prevalente atti-
vità immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previ-
sti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applica-
no agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da
ipoteca su immobili destinati alla locazione

Estensione del regime forfetario
I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impre-
sa, arti o professioni, possono accedere al regime forfe-
tario introdotto dalla legge di stabilità 2015 a condizione
che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o
percepito compensi non superiori a 65mila euro (la nor-
mativa previgente prevedeva limiti diversi in base al
codice Ateco dell’attività esercitata)

Deducibilità Imu immobili strumentali
Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibi-
lità dalle imposte sui redditi dell’lmu dovuta sugli immo-
bili strumentali.

Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni
Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di
lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di
cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica
un’imposta sostitutiva dell’lrpef (e delle relative addi-
zionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile op -
ta re per la tassazione ordinaria Imposta sostitutiva per
imprenditori individuali, artisti e professionisti
Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta
precedente a quello per il quale è presentata la dichia-
razione hanno conseguito ricavi o percepito compensi
compresi tra 65.001 euro e 100mila euro possono appli-
care al reddito d’impresa o di lavoro autonomo un’impo-
sta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e
comunale e dell’Irap con aliquota del 20%

Riporto delle perdite per i soggetti Irpef
La disciplina del riporto delle perdite da parte dei sog-
getti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato,
viene modificata con l’obiettivo di avvicinare il relativo
regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires

Tassazione agevolata utili reinvestiti
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018, le imprese che incrementano
i livelli occupazionali (personale dipendente assunto
con contratto di lavoro a tempo determinato o indeter-
minato) ed effettuano investimenti in beni strumentali o
materiali nuovi possono, a determinate condizioni, ap -
plicare un’aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria
ridotta di 9 punti percentuali)

Imposta servizi digitali
Viene istituita l’imposta sui servizi digitali con aliquota
del3%. Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività
d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel
corso di un anno solare realizzano congiuntamente: a)
un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati
non inferiore a 750 milioni di euro; b) un ammontare di
ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non
inferiore a 5,5 milioni di euro. È abrogata l’imposta sulle
transazioni digitali, introdotta dalla Legge di bilancio
2018 e che avrebbe dovuto essere operativa dal 1 o gen-
naio 2019

Fatturazione elettronica e operatori sanitari
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio
dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei reddi-
ti precompilata non possono emettere fatture elettroni-
che con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare
al Sistema tessera sanitaria. 
Le informazioni fiscali trasmesse all’Sts possono esse-
re utilizzate solo dalle Pa per l’applicazione delle dispo-
sizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma
aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pub-
blica e privata complessiva

Credito d’imposta adeguamento tecnologico per
invio corrispettivi
Viene modificata la disciplina del contributo per l’acqui-
sto o l’adattamento degli strumenti per la memorizza-
zione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, pre-
vedendo che esso sia direttamente concesso al sogget-
to obbligato all’invio, sotto forma di credito d’imposta

LEGGE DI BILANCIO 2019
Le principali misure fiscali e previdenziali
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compensabile (la disciplina previgente stabiliva che il
contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di
sconto sul prezzo praticato e a lui successivamente rim-
borsato come credito d’imposta)

Fatturazione nei contratti di sponsorizzazione
Abrogata la norma, introdotta dal “decreto fiscale”
(articolo 10, comma 02, DI 119/2018), secondo cui gli
obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di
sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti sportivi
dilettantistici che applicano il regime forfettario opzio-
nale, sono adempiuti dai cessionari

Accise autotrasporto
Deve ritenersi implicitamente abrogata la norma che
prevede, dal 2019, il taglio del 15% del credito d’imposta
a favore degli autotrasportatori, in relazione all’aumen-
to dell’accisa sul gasolio commerciale usato come car-
burante. Il credito, quindi, è applicabile senza riduzioni

Cedolare secca sugli immobili commerciali
Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a
locali commerciali,
rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di
superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per
l’applicazione della cedolare secca (aliquota 21%)

Iper ammortamento
Prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento. Nel
novero dei costi per cui spetta il beneficio vengono
inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’ac-
cesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni
immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del
canone di competenza del singolo periodo d’imposta di
vigenza della disciplina di favore

Estromissione immobili strumentali
La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni
immobili strumentali viene estesa alle esclusioni dal
patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre
2018, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. I ver-
samenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono
essere eseguiti, rispettivamente, entro il 30 novembre
2019 e il 16 giugno 2020

Detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico
e acquisto mobili ed elettrodomestici
Anche per il 2019, vengono confermate le detrazioni fi -
scali relative alle spese sostenute per gli interventi di
efficienza energetica (a seconda dei casi 50%, 65%, 70%,
75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l’acqui-
sto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%)

Bonus verde
Il bonus verde (detrazione Irpef del 36%, nel limite mas-
simo di 5mila euro, per gli interventi di sistemazione a
verde) si applica anche nel 2019

Credito d’imposta ricerca e sviluppo
La misura del credito d’imposta relativo agli investimen-
ti in attività di ricerca e sviluppo si riduce, in via genera-
le, dal 50% al 25%. L’importo massimo annualmente con-
cedibile a ciascuna impresa scende da 20 a 10 milioni di
euro. Si indicano più dettagliatamente le spese agevola-
bili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali per
la spettanza e l’utilizzabilità del bonus

Credito d’imposta riciclaggio plastiche miste
Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con ma -
teriali provenienti dalla raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e
compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della
carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020,
un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e
documentate

Credito d’imposto formazione 4.0
Il credito d’imposta per le spese di formazione del per-
sonale dipendente nel settore delle tecnologie previste
dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle
spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018

Credito d’imposto rimozione amianto
Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei perio-
di d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizza-
ti alla bonifica ambientale (compresa la rimozione del-
l’amianto), alla prevenzione e al risanamento del disse-
sto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristruttura-
zione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di
aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito
d’imposta nella misura del 65%

Definizione agevolato debiti contribuenti 
in difficoltà economico
Coloro che versano in una grave e comprovata situazio-
ne di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non
superiore a 20mila euro) possono estinguere i debiti tri-
butari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000
euro previsto dal DI 119/2018, affidati all’agente della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e de -
rivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti
dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo
automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’o-
messo versamento dei contributi. Per la definizione, è
pre visto il pagamento (in unica soluzione o in più rate)
del capitale e degli interessi in misura percentuale (16,
20 e 35%, a seconda dell’Isee) e delle somme spettanti
all’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimbor-
so delle spese per le procedure esecutive e di notifica
della cartella. 
Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora
ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme ag -
giuntive

LOCAZIONE DI IMMOBILI: ESTESA LA CEDOLARE SECCA 
AGLI IMMOBILI COMMERCIALI CATEGORIA C/1

La Finanziaria 2019 ha esteso l’applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi ad
immobili commerciali di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) con superficie non superiore a 600
mq. La tassazione agevolata è riservata ai contratti di locazione stipulati nel 2019.
È prevista una specifica disposizione antielusiva per i contratti in corso al 15.10.2018.
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Investimenti in stort-up innovative
Per il 2019, le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni
previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una
start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di
acquisizione dell’intero capitale sociale di start up inno-
vative da parte di soggetti Ires, le stesse aliquote aumen-
tano, per il2019, dal30% al 50% a condizione che l’intero
capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni

Consultazione delle fatture elettroniche
Su richiesta degli interessati, i servizi telematici del -
l’Agenzia delle entrate mettono a disposizione dei con-
sumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro
confronti

Sport bonus
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati
nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazio-
ne di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un cre-
dito d’imposta del 65%

Esenzione imposto di bollo
Si estende l’esenzione dall’imposta di bollo anche agli
atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e
società sportive dilettantistiche senza fine di lucro rico-
nosciute dal Coni

Accise birra
Passa da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato la
misura dell’accisa sulla birra. Vengono semplificate le
procedure di accertamento sulla birra prodotta presso
birrifici artigianali di minore dimensione (quelli con pro-
duzione annua non superiore a 10mila ettolitri): per tale
birra l’accisa è ulteriormente decurtata del 40%

Credito d’imposto sugli investimenti pubblicitari
Le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 57-bis del
DI 50/2017 (“bonus pubblicità”) sono concesse ai sensi e
nei limiti della normativa europea in materia di aiuti de
minimis

Riduzione crediti d’imposto
È prevista la riduzione delle misure dei crediti d’imposta
attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli
esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, non-
ché alle imprese che realizzano prodotti editoriali e che
effettuano investimenti in editoria e programmi di ri -
strutturazione economica

Rivalutazione quote societarie
Le imprese che non adottano i principi contabili interna-
zionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, a
esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’e-
sercizio in corso al 31 dicembre 2017. È previsto il paga-
mento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%
per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammor-
tizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della riva-
lutazione, è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%

Incentivi acquisto veicoli elettrici 
e infrastrutture di ricarica
Si introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per
l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di C02
superiori a determinati limiti e incentivi per l’acquisto di
autovetture nuove a basse emissioni. Tra le altre, si
ricordano le seguenti misure: credito d’imposta a favore
delle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi
a base emissioni inquinanti a fronte del rimborso ai ven-
ditori del contributo riconosciuto agli acquirenti; detra-
zione del 50% (su un ammontare complessivo non supe-
riore a 3mila euro) per le spese sostenute dallo marzo
2019 al31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa
in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimenta-
ti a energia elettrica; dal l o marzo 2019 e fino al31 dicem-
bre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanzia-
ria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria Ml
nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta
parametrata al numero di grammi di biossido di carbo-
nio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160
CO2g/km

Tassa automobilistica per i veicoli storici
Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e col-
lezionistico con anzianità di immatricolazione compresa
tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certifi-
cato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento
di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono
assoggettati al pagamento della tassa automobilistica
con una riduzione pari al 50%

Prelievo erariale unico sugli apparecchi 
da divertimento
Dallo gennaio 2019 aumentano dell’l,35% e dell’l,25% le
aliquote del Preu applicabili, rispettivamente, agli appa-
recchi new slot e videolottery

Disposizioni in materia di giochi
Dal 1° gennaio 2019, l’imposta unica prevista dal Dlgs
504/1998 è stabilita: per i giochi di abilità a distanza con
vincita in denaro e per il bingo a distanza, nella misura
del 25% delle somme che non risultano restituite al gio-
catore; per le scommesse a quota fissa (escluse quelle
ippiche), nelle misure del20%, se la raccolta awiene su
rete fisica, e del 24%, se la raccolta awiene a distanza,
applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vin-
cite corrisposte; per le scommesse a quota fissa su
eventi simulati, nella misura del 22% della raccolta (al
netto delle somme restituite in vincite al giocatore)

Rivalutazione terreni e partecipazioni
Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e parte-
cipazioni posseduti alla data del l o gennaio 2019. Si
ridetermina il valore delle aliquote per il calcolo dell’im-
posta sostitutiva: 11% per le partecipazioni qualificate,
10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni
edificabili e con destinazione agricola

Abrogazione Iri
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello

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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in corso al 31 dicembre 2017, è abrogato il regime opzio-
nale dell’imposta sul reddito d’impresa (lri)

Incentivi rottamazione per acquisto veicoli 
non inquinanti
A chi, nel 2019, acquista in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di poten-
za inferiore o uguale a 11 kW (categorie L1 e L3) e rotta
ma un veicolo delle stesse categorie di cui è proprieta-
rio o utilizzatore da almeno dodici mesi, spetta un con-
tributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un mas-
simo di 3mila euro, nel caso in cui il veicolo consegnato
per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. Le
imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsa-
no al venditore l’importo del contributo riconosciuto
all’acquirente e lo recuperano sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare in compensazione

Ammortamento del valore dell’avviamento 
e di altri beni immateriali
Si rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammorta-
mento del valore dell’avviamento e delle altre attività
immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di atti-
vità per imposte anticipate, cui si applicano le disposi-
zioni del DI 225/2010 in materia di conversione in credito
d’imposta, che non sono state ancora dedotte fino al
periodo d’imposta 2017. La deducibilità di tali compo-
nenti si articola dal 2019 al 2029 con percentuali specifi-
camente individuate

Abrogazione Ace
L’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è
abrogata

Imposta di registro
La norma della Legge di bilancio 2018 che ha modificato
l’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, sta-
bilendo che per la tassazione da applicare all’atto pre-
sentato per la registrazione non vanno considerati ele-
menti interpretativi esterni all’atto o contenuti in altri
negozi giuridici collegati, viene qualificata espressa-
mente come di interpretazione autentica

Imu-Tasi per immobili concessi in comodato
La riduzione del 50% della base imponibile dell’Imu e
della Tasi prevista per gli immobili concessi in comoda-
to d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che
li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in
caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ulti-
mo in presenza di figli minori

Acconto cedolare secca
A partire dal 2021 la misura dell’acconto dovuto per la
cedolare secca (attualmente pari al 95%) viene innalza-
ta al 100%

Imposta di bollo
Dal 2021, la percentuale della somma che banche e assi-
curazioni devono versare a titolo di acconto sull’imposta
di bollo assolta in modo virtuale, attualmente pari al
95%, passa al 100%

Proroga maggiorazione Tosi
Per il 2019, i Comuni possono continuare a mantenere
con espressa deliberazione del Consiglio comunale la
stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni
2016, 2017 e 2018

LAVORO

Trattamenti di mobilità in deroga
È concesso il trattamento di mobilità in deroga, nel limi-
te massimo di 12 mesi, anche in favore dei lavoratori che
hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga
nel periodo 1° dicembre 2017-31 dicembre 2018 e non
hanno diretto all’indennità di NASpl

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore 
dipendente
Estensione a 5 giorni del congedo obbligatorio retribui-
to per il padre lavoratore dipendente, da godersi entro 5
mesi dalla nascita del figlio

Congedo di maternità
Alle madri lavoratrici è riconosciuta la possibilità di
astenersi dal lavoro per il congedo obbligatorio esclusi-
vamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo
l’evento. Tale facoltà è subordinata al parere favorevole
di medico specialista del S.S.N. e del medico compe-
tente del lavoro

FAMIGLIA

Bonus asilo nido
L’importo del bonus asilo nido è elevato a 1.500 euro su
base annua per il triennio 2019-2021

Bonus bebè
È prorogato per tutto il 2019 l’assegno mensile di nata-
lità per ogni figlio nato dal l o gennaio al 31 dicembre
2019 ed è erogato fino al compimento del primo anno di
età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare nei
casi di adozione. Per il figlio successivo al primo, la
legge prevede che l’importo del bonus venga incremen-
tato del 20%

AUMENTATO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE 
AL 0,80% 

Dall’1.1.2019 il tasso di interesse legale passa dal 0,3% al 0,8%. In particolare, la variazione ha effetto per
la determinazione degli interessi dovuti in sede, di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedi-
mento. 
Contestualmente all’aumento del tasso legale sono stati “rivisti” i coefficienti utilizzabili per la deter-
minazione del valore dell’usufrutto.



22

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
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 CONFIDARE
(Patrizia C.) - TEL. 320.1606573
patrizia.casali@confidare.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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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

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

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI DOMANDA RIMBORSO ACCISE
(scadenze annuali 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio)



24

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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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

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)

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.

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29
dicembre 2018, il Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143,
recante “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi
pubblici non di linea”.  Due sono gli articoli che vengono
modificati dal Decreto in questione: l’articolo 3 (rubrica-
to: “Servizio di noleggio con conducente”) e l’articolo 11
(rubricato: “Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio
del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente”). Il decreto-legge –
in vigore dal 30 dicembre 2018 – introduce una nuova
regolamentazione della disciplina del servizio di noleg-
gio con conducente (NCC), che possiamo sintetizzare
nei punti che seguono:
1) La sede operativa del vettore e almeno una rimessa
devono essere situate nel territorio del Comune che ha
rilasciato l’autorizzazione. Il vettore può disporre di ulte-
riori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesi-
ma provincia o area metropolitana, previa comunicazione
ai Comuni.

2) Le prenotazioni sono effettuate presso la rimessa o la
sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.
L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio NCC devo-
no avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse.
3) L’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rien-
tro in rimessa, quando sul “foglio di servizio” sono regi-
strate più prenotazioni di servizio oltre la prima, con par-
tenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’a-
rea metropolitana in cui ricade il territorio del Comune
che ha rilasciato l’autorizzazione.
4) In attesa della piena operatività del nuovo “registro
informatico pubblico nazionale” con conseguente regi-
strazione di tutte le licenze (comprese quelle dei taxi),
viene disposto il blocco al rilascio di nuove autorizzazio-
ni per l’espletamento del servizio di noleggio con condu-
cente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
5) Disposta una moratoria di 90 giorni per le sanzioni pre-
viste dall’art. 11-bis della L. n. 21/1992. Si applicheranno
a decorre dal 1° aprile 2019.

NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Pubblicato il D.L. n. 143/2018 che detta nuove regole
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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
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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 lavande-
rie - 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 - paga-
mento dei contributi per conto delle impre-
se - 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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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



32


