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Confartigianato ha chiesto al Governo italiano forti
misure di tutela dei prodotti italiani per riequilibrare gli
effetti che avranno i dazi USA. 
La richiesta è stata fatta dai rappresentanti dell’As  so -
ciazione Artigiana in un’audizione alla Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati, consideran-
do come a livello nazionale il settore potrebbe subire un
calo di vendite per oltre 1 miliardo di euro.
Nell’agroalimentare italiano, infatti, operano 89.000 pic -
cole e medie imprese; in Piemonte sono complessi-
vamente 6.568 le aziende artigiane attive nel com-
parto alimentare, di queste il 5,1%, pari a 97 impre-
se, operano nella lavorazione di prodotti lattiero-
caseari. 
“Per compensare il calo di vendite negli Stati Uniti soste-
niamo interventi per favorire la penetrazione delle piccole
imprese in nuovi mercati alternativi, soprattutto con pro-
duzioni a marchio DOP ed IGP”. 
“Inoltre per contrastare il rischio di un’invasione in Italia
di prodotti Usa “italian sounding”, riteniamo necessario
diffondere la tracciabilità dei prodotti e promuovere cam-
pagne di informazione per rendere riconoscibile ai consu-
matori la qualità dei prodotti alimentari Made in Italy e
Ma de in Piemonte”.
A livello nazionale, secondo le analisi di Confartigia -
na to, i prodotti più colpiti saranno quelli del settore lat-
tiero-caseario in cui lavorano oltre 1.900 imprese artigia-

ne e che vanta ben 275 tipi di formaggi Dop e Igp. La
Con federazione ha rilevato che, tra formaggi, burro,
yogurt, negli ultimi 12 mesi abbiamo esportato negli Sta -
ti Uniti prodotti per un valore di 312 milioni di euro, il più
alto in Europa.
L’export verso il mercato statunitensedei prodotti lat -
tiero caseari del Piemonte verso gli USA, raggiunge
negli ultimi 12 mesi il valore di 6 milioni di euro.
Inoltre il territorio piemontese figura 8° per grado di
esposizione nel settore lattiero caseario sul merca-
to statunitense.
Nella classifica delle prime trenta province italiane per
valore dell’export di prodotti delle imprese lattiero-
casearie verso gli Usa figurano: Torino al 21° posto,
Novara e Cuneo entrambe al 23° posto (con un valo-
re dell’export di prodotti lattiero-caseari verso gli
Usa negli ultimi 12 mesi di 2 milioni di euro).
“In ogni caso il Piemonte dovrà andare avanti anche con i
dazi americani; la situazione influirà non poco ma sicura-
mente le aziende punteranno sulla specializzazione e sulla
qualità. Ma non basta: l’Unione Europea dovrebbe tutela-
re i prodotti dei Paesi membri anziché essere un colletto-
re delle più stravaganti produzioni provenienti da chissà
dove. Ove mancasse quest’azione di tutela sarà compito
dello Stato Italiano fare ciò che è necessario per difendere
le sue aziende, anziché agire di conserva a chi ha tutto l’in-
teresse di penalizzarle”.

DAZI USA-PIEMONTE 
Confartigianato chiede contromisure per sostenere 
le aziende contro le nuove imposte americane
“Il food made in Piemonte rischia perdite per 6 milioni di euro: 
servono contromisure per sostenere le imprese”

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.
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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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Il 17 ottobre 2019 si è svolto il Convegno "Belt and Road
Textile Conference 2019 (BRTC)” (Convegno Nuova Via
della Seta) a Shengze – Suzhou provincia cinese di Jiangsu
sede di circa 8000 aziende tessili che danno occupazione a
4 milioni di addetti per un fatturato annuo di 189 miliardi
di euro. 
Il nostro presidente Cristiano Gatti ha avuto l’onore di es -
se re l’unico italiano a partecipare su riservato invito.

La conferenza, voluta dal Consiglio nazionale cinese per
i tessile e l’abbigliamento (CNTAC) e organizzata dal
sot tocomitato dell’industria tessile, CCPIT (CCPIT
TEX), ha visto la partecipazione di circa 100 ospiti espo-
nenti di spicco del mondo imprenditoriale, economico e
culturale, tra cui il nostro presidente, provenienti da ol -
tre 24 paesi (Asia, Cambogia, Laos, Myanmar, Tailan dia,
Viet nam, Malesia, Bangladesh, Corea del Sud, Singa po -
re, Uzbekistan, Pakistan, Europa, Francia, Italia, Roma -
nia, Bulgaria, Moldavia, Grecia, Ucraina, Mada gascar,
Tanzania, Tunisia, Etiopia e Togo, Gibuti), oltre a più di
600 persone tra funzionari, rappresentanti di associazio-
ni, politici, rappresentanti dei media, esperti, studiosi e
funzionari di ambasciata; tutti presenti per discutere
sullo sviluppo di questo ambizioso progetto.
La BELT AND ROAD è un programma infrastrutturale
che punta a sviluppare la connettività e la collaborazio-

ne tra la Cina e 70 Paesi, creando uno spazio economico
eurasiatico integrato. 
Un progetto che, attraverso sei corridoi di trasporto, via
terra e via mare, consentirà al Paese di diversificare le
rotte commerciali e di intensificare le relazioni esistenti
con l’UE. Nel triennio 2014-2017 per la Nuova Via della
Seta la Cina ha già investito 70 miliardi di dollari in 1.400
progetti, per la generazione elettrica e la costruzione di
ferrovie, porti, strade e parchi industriali. L’iniziativa,
per cui sono in programma ulteriori investimenti per 130
miliardi di dollari all’anno fino al 2022, rappresenta un’op -
portunità anche per le aziende italiane. Per condurre una
strategia nazionale organica di sostegno alle imprese e
identificare precise linee d’azione è stata costituita una
Task Force sulla BRI.
Dal 2013, la Belt and Road Inziative (BRI) ha compiuto
progressi significativi arrivando ad offrire nuove e
straordinarie opportunità ai settori del tessile e dell’ab-
bigliamento cinese ed internazionale. 
La conferenza biennale, che gode di un’alta reputazione
internazionale, si è posta come obbiettivo quello di raf -
forzare ulteriormente i rapporti della Cina con i paesi
coinvolti nel progetto, che entro 2019 attirerà circa 400
leader, imprenditori di grandi aziende, dipartimenti go -
ver nativi, oltre che una profonda cooperazione tra im -
prese cinesi e straniere. 

Convegno “Nuova Via della Seta” 

Nella foto di sinistra con Gatti il Presidente di CCPITTEX Xu Yingxin - Nella foto centrale con titolare della più importante
fabbrica della seta
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“Fatti ad Arte 2019” ecco la rassegna fotografica!

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI DOMANDA RIMBORSO ACCISE
(scadenze annuali 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio)
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Giorgio Felici (Presidente Confartigianato Pie mon -
te): “Regione Piemonte troppo vulnerabile: necessari
stanziamenti per difendere popolazione, imprese e in fra -
strutture”. 
Aldo Caranta (Presidente regionale autotrasporta-
tori): “il crollo della Torino-Savona mette ko le imprese ar -
tigiane dell’autotrasporto che devono transitare in Li gu -
ria”.
Sarebbe opportuno realizzare e gestire la manutenzione
delle opere pubbliche necessarie per difendere famiglie,
imprese e patrimonio culturale da frane e alluvioni”. “Pur -
troppo, però, s’investe sempre meno in prevenzione, mes -
sa in sicurezza e ripristino – sottolinea Giorgio  Fe li ci,
Presidente di Confartigianato Imprese Piemon te –
nel corso degli ultimi anni, infatti, l’economia italiana ha
registrato una caduta degli stanziamenti pubblici, situa-
zione che rende il territorio più vulnerabile alle conse-
guenze dei cambiamenti climatici come ogni volta, pur-
troppo, viene evidenziato dopo gli effetti disastrosi delle
ondate di maltempo”.
La conferma arriva da una recente analisi di Confarti -
gianato Imprese sulla spesa nazionale per investi-
menti contro il dissesto. Questa è passata da 49,9 mi -
liardi di euro del 2010 (valutata in media triennale) a 35,4
miliardi di euro del 2017, con una riduzione del 14,5 mi -
liar di, pari al -29,1%. Nel confronto internazionale l’Italia
è ultima in UE per peso degli investimenti pubblici sul PIL.
Una soluzione auspicabile sarebbe quella del raffor -
zamento dei maggiori investimenti pubblici.
“Il dramma che i nostri territori stanno vivendo in queste
giornate, conferma ancora una volta le criticità e le fragi-
lità che contraddistinguono la nostra Regione sotto il pro-
filo ambientale ed infrastrutturale - conclude Felici. La

politica non se la può cavare ancora una volta con le soli-
te promesse che durano giusto il tempo di una campagna
elettorale. Occorre un forte investimento per mettere in
sicurezza i nostri territori e il nostro sistema stradale e
autostradale. Evidentemente la tragedia del Ponte Moran -
di nulla ha insegnato e dobbiamo prendere atto che in Pie -
monte ponti e viadotti crollano e si aprono voragini nelle
strade come nei film apocalittici. Che cosa deve ancora
accadere, affinché si garantiscano controlli affidabili sulle
nostre infrastrutture? La politica deve interessarsi delle
nostre autostrade non solo quando si tratta di piazzare i
propri uomini nei cda delle società gestori. Si proceda ad
un puntuale monitoraggio delle criticità della rete auto-
stradale piemontese, si ponga fine rapidamente alla ver-
gogna dell’incompiuta Asti-Cuneo e si torni ad investire in
infrastrutture”.
Per Confartigianato Imprese Piemonte, quindi, risul-
tano fondamentali non solo efficaci sistemi di allerta-
mento ma anche e soprattutto una corretta pianificazio-
ne territoriale, interventi strutturali, manutenzione delle
infrastrutture, in un’ottica di salvaguardia della sicurez-
za delle persone e delle realtà produttive.
“Il crollo della Torino-Savona mette ko le imprese artigia-
ne dell’autotrasporto che devono transitare in Liguria tra
mille ostacoli, viabilità modificata, ponti a rischio e strade
impercorribili - afferma Aldo Caranta, Presidente degli
autotrasportatori artigiani del Piemonte – il tutto in un
momento in cui il comparto del trasporto su gomma viene
penalizzato dalle politiche fiscali, per esempio il taglio ai
rimborsi delle accise. Oggi l’autotrasportatore prima di
accendere i motori deve guardare le previsioni del tempo,
sperare che le strade siano percorribili e che i ponti reg-
gano. Uno scenario da Terzo mondo.” 

DISSESTO IDROGEOLOGICO
Calano i fondi dello stato per prevenzione, 
messa in sicurezza e ripristino

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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L’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Piemonte ha
realizzato il consueto compendio dei dati di metà anno
che illustrano gli aspetti essenziali che caratterizzano il
trend del comparto artigiano nella nostra regione.
L’andamento delle indagini dell’ultimo trimestre 2018 e
dei primi tre trimestri 2019, elaborate dall’Ufficio Studi
di Confartigianato Imprese Piemonte, denota la preoc-
cupazione delle imprese artigiane sugli sviluppi del con-
testo economico, pur con la volontà di continuare a pro-
durre con il massimo impegno. Le previsioni sull’anda-
mento occupazionale nel terzo trimestre 2019 salgono
all’1,24%, mentre le proiezioni concernenti la produzio-
ne totale aumentano al 5,70%; quelle riguardanti l’ac-
quisizione di nuovi ordini si posizionano sullo 0,55% e
quelle sui nuovi ordini per esportazioni registrano il -
0,95%.
“Destano preoccupazioni le misure contenute nella ma -
novra che si delinea con la legge di bilancio 2020, che
prevedono l’impegno di 23,1 miliardi di euro per disatti-
vare le clausole di salvaguardia IVA e 3 miliardi di euro
per il cuneo fiscale. Per il rilancio degli investimenti
pubblici e privati la manovra destina meno di 1 miliardo
di euro per il 2020, importo che sale a 3,7 miliardi nel 2012
ed a 6,1 miliardi nel 2022. Le scarse risorse destinate alla
crescita degli investimenti limitano gli effetti espansivi
della manovra che sono pari a 0,2 punti di PIL. Inoltre
una possibile escalation della guerra dei dazi neutraliz-
zerebbe totalmente gli effetti della politica fiscale na -
zionale. In generale osserviamo anche passi indietro in
tema di semplificazioni ed agevolazioni fiscali e l’impo-
sizione di nuovi obblighi. Aggiungiamo a ciò l’obbligo
alle imprese di emettere fatture solo elettroniche dal
gennaio 2019.  Per quanto riguarda i pagamenti, dobbia -
mo purtroppo constatare che i perduranti ritardi da par -
te delle pubbliche amministrazioni continuano ad avere
gravi ripercussioni sul tessuto delle piccole imprese,
con pesanti effetti negativi in termini di attività, di inve-
stimenti, di occupazione, per giungere talvolta alla chiu-
sura.
Infatti i tempi medi di pagamento della pubblica ammi-
nistrazione continuano a superare i limiti dei 60 giorni

imposti dalla direttiva europea, per le imprese che rea-
lizzano i lavori”.
In merito al credito, in cinque anni (dicembre 2013 – di -
cembre 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 in Piemonte ammontano a
3.222 milioni, pari al 6,1% dei prestiti totali alle imprese,
con una variazione pari al – 8,9% del 2017.  Viene quin di
riconfermata la necessità di rendere più agevole l’acces-
so ai finanziamenti da parte delle piccole imprese, che le
banche continuano a considerare “clienti di serie B”.
“Per il rilancio dell’economia sono indispensabili misu-
re strutturali tali da ridurre il rapporto debito/PIL, non-
ché prevedere politiche di sostegno mirate per le picco-
le imprese, abbreviare i tempi di pagamento delle pub-
bliche amministrazioni, agevolare l’accesso al credito,
semplificare ed alleggerire le incombenze burocratiche.
Auspichiamo che il Parlamento apporti i correttivi
necessari a realizzare almeno in parte tali provvedimen-
ti, senza i quali la strada della ripresa sarà ancora lunga
e difficile”. Secondo l’ultima rilevazione dell’Osserva -
torio del Mer cato del Lavoro della Regione Piemonte gli
apprendisti al 23 ottobre 2019 si attestano a 25.376, indi-
cando un rinnovato interesse delle imprese nei confron-
ti dell’istituto dell’apprendistato.
In relazione ai dati dell’Osservatorio dell’Artigianato
del la Regione Piemonte, al 1° luglio 2019 le imprese ar -
tigiane piemontesi ammontavano a 117.491; l’Ufficio
Studi di Confartigianato Imprese Piemonte prevede che
nel secondo semestre dell’anno in corso diminuiranno
di 288 unità produttive, riducendosi così a 117.203 (il calo
più rilevante in termini numerici, si riferisce alla provin-
cia di Torino che si attesta sulle 60.140 imprese, con una
flessione pari a 129 unità produttive).
Al 1° luglio 2019 l’occupazione nell’artigianato in Pie -
monte si attestava sulle 240.986 unità lavorative, di cui
131.724 autonomi e 109.262 dipendenti (nel 2007 gli addet-
ti, tra titolari e dipendenti, erano 313.533, con una perdi-
ta nel periodo considerato pari a 72.567 posti di lavoro).

COMPENDIO DATI ARTIGIANATO A LUGLIO 2019
“Per il rilancio dell’economia occorrono misure strutturali volte 
a ridurre il rapporto debito pubblico/PIL, abbreviare i tempi dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, agevolare l’accesso
al credito, alleggerire il peso della burocrazia, nonché prevedere 
politiche mirate per il sostegno della piccola impresa”

Giovedì 7 novembre un numero sempre maggiore di soci
ANAP CONFARTIGIANATO ha partecipato alla tradi -
zio nale gita d’autunno. Una gita organizzata in giornata
che ha permesso ai nostri amici di recarsi prima a Mon -
dovì con visita guidata al museo della ceramica e a se -
guire a Carrù dove hanno potuto pranzare al ristorante
“Palazzo di Mezzo” con un menù a base del tradizionale
“bollito misto”.
Per chi fosse interessato a partecipare agli eventi e/o a
conoscere i programmi Anap Biella ci contatti al numero
015 8551710.

Pensionati Anap Confartigianato in gita!
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Le imprese piemontesi operanti in misura esclusiva o
prevalentemente nel comparto della subfornitura sono
circa 6.000, con un’occupazione di oltre 65.000 addetti. Di
tali imprese, 3.000 sono artigiane con un occupazione tra
titolari e dipendenti di oltre 7.000 addetti.
In Piemonte la subfornitura è una realtà diffusa su tutto
il territorio e consolidata nel tempo, basandosi su espe-
rienze imprenditoriali di lunga durata e in grado di met-
tere a disposizione della committenza industriale qual-
siasi tipo di lavorazione e di prodotto intermedio nonché
i servizi correlati.
Tale realtà economica è caratterizzata da una produzio-
ne molto variegata che va anche al di là dell’ambito loca-
le con committenze importanti e marchi di livello inter-
nazionale. L’offerta spazia dalla formatura a caldo e a
freddo dei metalli ai trattamenti termici e di superficie,
dalla fornitura di parti di ricambio alla realizzazione di
macchine utensili, dalla produzione di attrezzature di
precisione allo stampaggio di particolari in plastica o
gomma, alla realizzazione infine di materiale tipografico
vario.
Tra questa attività produttive rientrano anche le fornitu-
re alla grande industria, tra cui l’ex Ilva di Taranto. 
È quin di comprensibile come la crisi che ha investito tale
stabilimento abbia, sin dalle sue precedenti crisi, forti
ripercussioni negative anche sulle imprese artigiane
piemontesi della subfornitura e dell’indotto, che seguo-
no con forte preoccupazione e attenzione l’andamento
della crisi che rischia di trascinare anche numerose im -
prese fuori dal territorio pugliese.

“Le imprese artigiane che rappresentiamo – dichiara Gior -
gio Felici, Presidente di Confartigianato Imprese Pie -
mon te – sono sconcertate dall’esito che sta avendo la ge -
stione della crisi da parte del Governo, una crisi che parte
da lontano e che si sta trascinando senza l’assunzione di
decisioni coese e ferme nell’interesse non solo dei dipen-
denti dell’ex Ilva ma anche delle imprese dell’indotto. Non
è più possibile tollerare l’inerzia della politica di fronte
allo smantellamento sistematico degli assets strategici
del Paese, che purtroppo va a vantaggio della concorrenza
estera. Si pone quindi un problema morale rispetto alla
necessità di tutelare la sopravvivenza del sistema delle
imprese italiane”.
“Di fronte all’attuale incertezza che si percepisce guar-
dando la gestione dell’intera vicenda da parte delle auto-
rità centrali – aggiunge Felici – chiediamo che la Regione
Piemonte si faccia parte attiva nei confronti del Governo
affinchè vengano adottate tutte le misure utili ad evitare il
disastro che si sta palesando con la chiusura dell’ex Ilva,
chiusura che metterà in ginocchio anche le nostre impre-
se artigiane della subfornitura e dell’indotto che già hanno
dovuto fare ricorso al loro patrimonio personale o a inde-
bitarsi per sopperire alle difficoltà derivanti dai mancati
incassi delle commesse avute dalle precedenti proprietà e
che certamente non potranno sostenere ulteriori mancati
pagamenti”.
“In assenza di interventi adeguati da parte delle istituzio-
ni – conclude Felici – Confartigianato Imprese Piemonte
attuerà iniziative di protesta e sensibilizzazione ancora più
forti ed incisive”.

Le imprese artigiane piemontesi della subfornitura 
preoccupate per la crisi dell’ex Ilva
Giorgio Felici, Presidente Confartigianato Imprese Piemonte: “Servono 
misure urgenti per salvaguardare imprese e posti di lavoro piemontesi”
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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.

Dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari
maggiore a 400mila euro, è in vigore l’obbligo di inviare
telematicamente i corrispettivi (scontrini e ricevute fi -
scali) all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito re -
gi stratore telematica.
Che cos’è lo scontrino elettronico?
È la versione digitale-telematica del tradizionale scon-
trino fiscale/ricevuta fiscale di carta, che viene oggi rila-
sciato dagli esercenti a fronte della vendita effettuata
ad un cliente.
Dal 1° gennaio 2020 tale obbligo viene esteso a tutti gli
esercenti che rilasciano scontrini o ricevute fiscali (sal -
vo deroghe).
ImpresaDigitale: la nostra soluzione per generare ed
inviare scontrini e corrispettivi elettronici Confartigia -
nato Imprese Biella renderà disponibile il servizio attra-
verso ImpresaDigitale by Confartigianato una piattafor-
ma proprietaria, con relativa applicazione per smartpho-

ne, che, integrata di apposito registratore telematico, Vi
permetterà di generare gli scontrini/ricevute fiscali ed
inviare telematicamente a fine giornata i corrispettivi
elettronici, senza più necessità di registrarli manual-
mente.
CONFARTIGIANATO BIELLA TI OFFRE DELLE
SO LUZIONI COMPLETE A PARTIRE DA 499 € (inol-
tre potrai usufruire del Credito d’Imposta di 250 €).

La nostra innovativa soluzione per generare, inviare, ri -
cevere e archiviare i Tuoi scontrini e le tue fatture elet-
troniche.
Grazie a ImpresaDigitale by Confartigianato è tutto ve -
loce, immediato e semplice!
Inoltre dalla nostra piattaforma potrai accedere ad un
chiaro pannello di controllo per monitorare in tempo rea -
le fatture e corrispettivi, accedendo a report personaliz-
zati che ti aiuteranno nella gestione della tua impresa.

Dal 1° gennaio 2020 le norme fiscali prevedono 
l’obbligo di trasmissione telematica giornaliera 
dei corrispettivi: come si gestiranno gli scontrini 
e le ricevute fiscali elettroniche?
Il seminario si è svolto il 28 novembre scorso

NOTIZIE IN BREVE...

FER/FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Corso obbligatorio entro il 31 dicembre 2019. Co mu nicazione per termoidraulica/elettrica.

TAVOLA ROTONDA 
PER IMPIANTISTI A TORINO NELLA FIERA RESTRUCTURA

Si è svolta il 15 novembre scorso su edifici ed energia quasi zero e riqualificazione energetica del co struito.

AUTO CARROZZERIE
Progetto di valorizzazione e promozione in collaborazione con il Politecnico di Torino. Presentato pres so la sede
Confartigianato di Vercelli.

MANUTENZIONE DEL VERDE
Avviato il corso obbligatorio (Legge 154/2016) di ido neità professionale in collaborazione con ENAIP Biella.

ALBO TRASPORTO CONTO TERZI
Deliberate le quote 2020 del contributo annuale.

ECCELLENZA ARTIGIANA PER ALTRE QUATTRO AZIENDE BIELLESI
Premiate nei giorni scorsi alla presenza del Pre sidente della Confartigianato di Biella Cristiano Gatti. Si tratta
di Microliquorificio La Culma di Mezzana Mortigliengo, Pasticceria Migliorati Fabrizio di Castelletto Cervo,
Edilizia Trivero Boli Kristian di Valdengo e Servizi Principe di Valdilana di Pray.
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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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LUNEDÌ 2: DICHIARAZIONE REDDITI
Trasmissione telematica dichiarazioni dei redditi Per so -
ne Fisiche Società di Persone e di capitali con esercizio
coincidente anno Solare, dichiarazione annuale IRAP.

LUNEDÌ 2: ACCONTI IMPOSTE SU REDDITI E IRAP
Versamento della 2° o dell’unica rata d’acconto per l’an-
no in corso, di Irpef, Ivie, Ivafe, lres, Irap, cedolare Sec -
ca, Imposta Sostitutiva minimi/forfettari, contributi Inps
artigiani e commercianti dovuto eccedente il minimale,
inps gestione separata.

LUNEDÌ 2: DENUNCIA UNIEMENS
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi
Inps - ex Inpdap - ex Enpals del mese di ottobre.

LUNEDÌ 2: LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA
Trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi
del le liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre
2019.

LUNEDÌ 2: ESTEROMETRO
Invio telematica all’Agenzia delle Entrate della comuni-
cazione relativa al mese precedente dei dati fatture  e -
mes se e ricevute da soggetti Ue/extra Ue.

LUNEDÌ 16: IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventual-
mente a debito relativa al mese precedente.

LUNEDÌ 16: I.R.P.E.F
Versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente e as -
similati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per
contratti di appalto dei condomini, addizionali regionali
e comunali su redditi da lavoro dipendente mese prece-
dente.

LUNEDÌ 16: I.N.P.S
Versamento contributi previdenziali dovuti all’Inps sulle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel mese di No -
vem bre.

LUNEDÌ 2: LIBRO UNICO
Registrazioni relative al mese di ottobre.

LUNEDÌ 16: IMU E TASI
Versamento a saldo.

LUNEDÌ 16: TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA
Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del TFR.

VENERDÌ 27: IVA
Versamento acconto 2019 contribuenti mensili trime-
strali e trimestrali speciali.

MARTEDÌ 31: DENUNCIA UNIEMENS
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi
Inps - ex Inpdap - ex Enpals del mese di ottobre.

MARTEDÌ 31: LIBRO UNICO
Registrazioni relative al mese di ottobre.

MARTEDÌ 31: ESTEROMETRO
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comuni-
cazione relativa al mese precedente dei dati fatture
emesse e ricevute da soggetti Ue/extra Ue.

MARTEDÌ 31: DICHIARAZIONE IMU
Presentazione (dove richiesto) della dichiarazione Imu
per le variazioni avvenute nel corso del precedente pe -
rio do d’imposta.

CASSA INTEGRAZIONE
Le domande sono da presentare entro 15 gg dall’inizio
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 dell’imprendi-
tore sotto la sua responsabilità.

Scadenze Dicembre 2019

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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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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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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