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Sostieni l’artigianato 
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Le parole del Presidente Ce/aschi di ANAP sulla ri -
forma fiscale che dovrebbe coinvolgere i pensionati

“Finalmente i pensionati hanno sentito delle parole con -
fortanti, anche se per ora si tratta soltanto di parole. Vo -
gliamo vedere fatti concreti”. Così ha commentato
Guido Celaschi, Presidente di ANAP Confartigianato -
Associazione Nazionale Anziani e Pensionati - le di -
chia razioni rilasciate dal Presidente del Consiglio Con -
te circa il piano di riforma fiscale che dovrebbe coinvol-
gere anche i pensionati.
“Quella di una più adeguata tassazione dei trattamenti
pensionistici- ha proseguito Celaschi - è una delle no -
stre rivendicazioni più importanti. E questo per due ra -
gioni. La prima è perché i pensionati italiani sono tra i
più tassati in Europa: ad esempio su una pensione an -

nua di circa 20.000 euro lordi (tre volte il minimo), in Italia
si pagano quattro mila euro di lrpef (il 20 %L mentre la
media in Europa è del 13 %. Il secondo motivo è perché
ridurre il carico fiscale sugli assegni previdenziali è una
questione di equità, visto che i pensionati subiscono
paradossalmente una tassazione più pesante rispetto ai
lavoratori dipendenti per effetto delle detrazioni più
basse. Eppure si tratta di 16 milioni di persone. E la
Legge di Bilancio riducendo il cuneo fiscale per i lavora-
tori dipendenti, ma non per i pensionati, ha compiuto
un'ulteriore sperequazione”.
“Del resto - ha concluso Celaschi - si tratterebbe di una
forma di compensazione per la pesante perdita del pote-
re d'acquisto delle pensioni che si è registrata in questo
ultimo decennio per effetto sia degli interventi penaliz-
zanti sulla perequazione sia proprio della pressione fi -
scale, soprattutto a livello locale”.

ANAP CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
Ridurre le tasse ai pensionati,
le promesse del Governo devono diventare fatti
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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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In vigore le sanzioni che completano l’attuazione del
nuo vo decreto F–Gas le cui disposizioni sono operative
dai mesi scorsi. Critico il giudizio di Confartigianato che
sottolinea, da un lato, l’eccessivo rigore delle sanzioni e,
dall’altro, lacune che limitano l’efficacia del decreto F-
gas, aumentando gli oneri a carico degli installatori. In -
somma, non sono stati corretti gli aspetti indicati pro-
prio da Confartigianato che è intervenuta con contributi
di proposte in tutto il lungo iter normativo in materia di
gas fluorurati ad effetto serra.
Dario Dalla Costa, Presidente dei Termoidraulici di Con -
fartigianato, ricorda che la Confederazione aveva solleci-
tato “un sistema sanzionatorio armonico e riproporziona-
to sulla base delle sanzioni previste per i venditori che
apparivano meno severe. Permangono invece anche le
sanzioni per le imprese in caso di ritardato inserimento
dei dati nella Banca Dati F gas che appaiono troppo ele-
vate rispetto alla natura amministrativa della violazione”.
Inoltre, il Presidente Dalla Costa rileva che “non è stata
colta la richiesta di Confartigianato di valorizzare la
Banca Dati F-gas, con cui si chiedeva al Ministero del -
l’Ambiente di sanare la definizione dei contenuti minimi
obbligatori da inserire nella banca dati da parte dei ’ven-
ditori’, considerati insufficienti per la piena tracciabilità
degli F-Gas. Infatti, la scelta di rendere facoltativo l’in-
serimento del codice identificativo delle macchine frigo-
rifere produce una falla nel sistema di tracciabilità che
limita l’efficacia del provvedimento e aumenta gli oneri
in capo agli installatori che si devono fare parte di ligente
per inserire i dati di macchine che sono state ven dute ma
che potrebbero essere non iscritte in banca dati”.

Il Presidente dei Termoidraulici di Confartigianato fa ri -
le vare anche di aver richiesto un periodo transitorio ne -
cessario e utile per informare capillarmente ed esauri -
en temente tutta la filiera. Dalla Costa, poi, ribadisce che
“le imprese hanno svolto un percorso di formazione e
certificazione delle proprie competenze e sono le sole
qua lificate a operare sulle apparecchiature e macchine
frigorifere. Si tratta di un’informazione rilevante soprat-
tutto per i cittadini poiché, essendo stata correttamente
individuata tutta la filiera dei soggetti che concorrono
all’obiettivo fondamentale della riduzione delle emissio-
ni a effetto serra, sono state anche previste le relative,
pesanti, sanzioni”. “Deve essere chiaro agli operatori –
prosegue Dalla Costa – che in fase di acquisto, installa-
zione, manutenzione e smantellamento delle apparec-
chiature e delle macchine frigorifere devono rivolgersi
ad un impiantista qualificato, abilitato presso la camera
di commercio ai sensi del D.M. 37/08 e in possesso delle
certificazioni F-Gas in corso di validità. Ma mi chiedo se
i cittadini che hanno un condizionatore in casa, sanno di
essere gli ‘operatori’. Ma soprattutto sanno che se si af -
fidano a personale non qualificato possono essere multa-
ti con una sanzione minima di 5.000 euro? Io temo di no!”.
Il primo fondamentale snodo per i controlli sono proprio
i venditori che attraverso il rigoroso adempimento dei
pro pri obblighi possono garantire la piena tracciabilità
delle macchine e degli F-Gas, oltre che svolgere un pre-
zioso ruolo di informazione dovendo chiedere agli utiliz-
zatori finali una dichiarazione contenente l’impegno che
l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata.
Per Confartigianato poi devono essere edotte anche
tutte le figure professionali e le imprese che concorrono
al ciclo produttivo edile, per evitare sversamenti acci-
dentali di gas ad effetto serra.
In pratica è arrivato il tempo in cui ciascuno si senta
responsabilizzato verso comportamenti virtuosi a difesa
dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra per limitare e prevenire in tal modo effetti
indesiderati sul clima.
“Gli installatori e manutentori di Confartigianato – con-
clude il President Dalla Costa – ci sono, mettendo la
pro pria professionalità al servizio dei cittadini per con-
tribuire al controllo di prodotti e sostanze che, in caso di
uso improprio, sono dannose per l’ambiente e per la sa -
lute”.

F-GAS 
Nel decreto sanzioni 
irrisolte le criticità da noi denunciate

riviste • depliants • cataloghi 
• progettazioni grafiche • esecuzioni editoriali 

• modulistica fiscale e commerciale

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

GAGLIANICO Via Carlo Felice Trossi, 143 - Tel. 015.25.44.181

grafica@arte-della-stampa.it - miglietti@arte-della-stampa.it



DI QUALITÀ

IL

• RAPPRESENTANZA SINDACALE DELLA PICCOLA IMPRESA

• PROMOZIONE IMPRESA

• FARE IMPRESA - Assistenza progetti nuove imprese

• SERVIZI PER L’ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA
Tecnici, amministrativi, fiscali, del lavoro, sicurezza e medicina del lavoro, ambiente

• CONFARTIGIANATO FORMAZIONE
Per soddisfare le esigenze formative di ogni azienda

• CAAF Modello 730 - Pensionati e dipendenti

• SAN.ARTI. - Fondo si assistenza sanitaria integrativa per lavoratori

• CONFIDARE s.c.p.a.
Professionalità, competenza ed assistenza qualificata nei settori del credito

• ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
Coperture assicurative gratuite, gestione del tempo libero, servizi associati, etc.

• INAPA Istituto Nazionale di Assistenza e Patronato per l’Artigianato
Verifiche posizioni assicurative, domande di pensione, ricostruzione pensioni,
autorizzazioni assegni familiari, indennità occupazione e maternità, invalidità, etc.

• EBAP Ente Bilaterale Artigianato Piemontese - Sede Bacino di Biella

Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551710
Fax 015 8551722
biella@biella.confartigianato.it

www.confartigianatobiella.it seguici su

www.ilcercartigianodiqualita.it www.aziendaqualitaitaliana.it
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Confartigianato Trasporti informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 il De -
creto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 578 del 12-12-2019 contenente il calendario dei divieti per l’anno 2020 per
i veicoli pesanti. 
Di seguito la tabella con il calendario dei giorni in cui è limitata la circolazione dei mezzi pesanti:

Divieti circolazione 2020: pubblicato in G.U. il 
calendario dei divieti per i mezzi pesanti per il 2020

MESE GIORNO INIZIO FINE 
DIVIETO DIVIETO

GENNAIO 01 Mercoledì 09.00 22.00
05 Domenica 09.00 22.00
06 Lunedì 09.00 22.00
12 Domenica 09.00 22.00
19 Domenica 09.00 22.00
26 Domenica 09.00 22.00

FEBBRAIO 02 Domenica 09.00 22.00
09 Domenica 09.00 22.00
16 Domenica 09.00 22.00
23 Domenica 09.00 22.00

MARZO 01 Domenica 09.00 22.00
08 Domenica 09.00 22.00
15 Domenica 09.00 22.00
22 Domenica 09.00 22.00
29 Domenica 09.00 22.00

APRILE 05 Domenica 09.00 22.00
10 Venerdì 14.00 22.00
11 Sabato 09.00 16.00
12 Domenica 09.00 22.00
13 Lunedì 09.00 22.00
14 Martedì 09.00 14.00
19 Domenica 09.00 22.00
25 Sabato 09.00 22.00
26 Domenica 09.00 22.00

MAGGIO 01 Venerdì 09.00 22.00
03 Domenica 09.00 22.00
10 Domenica 09.00 22.00
17 Domenica 09.00 22.00
24 Domenica 09.00 22.00
31 Domenica 09.00 22.00

GIUGNO 02 Martedì 07.00 22.00
07 Domenica 07.00 22.00
14 Domenica 07.00 22.00
21 Domenica 07.00 22.00
28 Domenica 07.00 22.00

LUGLIO 04 Sabato 08.00 16.00
05 Domenica 07.00 22.00
11 Sabato 08.00 16.00

MESE GIORNO INIZIO FINE 
DIVIETO DIVIETO

LUGLIO 12 Domenica 07.00 22.00
18 Sabato 08.00 16.00
19 Domenica 07.00 22.00
24 Venerdì 16.00 22.00
25 Sabato 08.00 16.00
26 Domenica 07.00 22.00
31 Venerdì 16.00 22.00

AGOSTO 01 Sabato 08.00 16.00
02 Domenica 07.00 22.00
07 Venerdì 16.00 22.00
08 Sabato 08.00 22.00
09 Domenica 07.00 22.00
14 Venerdì 16.00 22.00
15 Sabato 07.00 22.00
16 Domenica 07.00 22.00
22 Sabato 08.00 16.00
23 Domenica 07.00 22.00
29 Sabato 08.00 16.00
30 Domenica 07.00 22.00

SETTEMBRE 06 Domenica 07.00 22.00
13 Domenica 07.00 22.00
20 Domenica 07.00 22.00
27 Domenica 07.00 22.00

OTTOBRE 04 Domenica 09.00 22.00
11 Domenica 09.00 22.00
18 Domenica 09.00 22.00
25 Domenica 09.00 22.00

NOVEMBRE 01 Domenica 09.00 22.00
08 Domenica 09.00 22.00
15 Domenica 09.00 22.00
22 Domenica 09.00 22.00
29 Domenica 09.00 22.00

DICEMBRE 06 Domenica 09.00 22.00
08 Martedì 09.00 22.00
13 Domenica 09.00 22.00
20 Domenica 09.00 22.00
25 Venerdì 09.00 22.00
26 Sabato 09.00 22.00
27 Domenica 09.00 22.00

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.

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI DOMANDA RIMBORSO ACCISE
(scadenze annuali 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio)
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In crescita solo “altri servizi” e “turismo”. 
La performance peggiore viene registrata dalle im -
prese dell’agricoltura e del commercio. 
Tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tas -
so di crescita del -0,35%.

In base ai dati del Registro imprese delle Camere di com -
mercio, emerge come nel 2019 siano nate 25.972 a ziende
in Piemonte, a fronte delle 24.156 nuove iscrizioni regi-
strate nel corso del 2018. Al netto delle 27.489 cessazio-
ni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio, in leg-
gero aumento rispetto alle 26.136 del 2018), il saldo ap -
pare negativo per 1.517 unità.
Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine
dicembre 2019 presso il Registro imprese delle Camere
di commercio piemontesi ammonta così a 428.457 unità,
confermando il Piemonte in 7ª posizione tra le regioni
italiane, con il 7,0% delle imprese nazionali.
Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in
un tasso di crescita del -0,35%, lievemente migliore
rispetto al dato registrato nel 2018 (-0,45%), e ancora in
controtendenza rispetto alla media italiana (+0,44%) del
2019. Tra le regioni, la crescita più sensibile in termini
assoluti si registra, ancora una volta, nel Lazio (con
9.206 imprese in più rispetto al 2018, corrispondenti a un
tasso di crescita dell’1,4%, il migliore tra le regioni),
seguito da Campania (5.746) e Lombardia (+5.073).
Sul fronte opposto, oltre al Piemonte (-1.517), sono
Emilia-Romagna (-1.431) e Marche (-909) le regioni che
hanno fatto segnare le contrazioni più apprezzabili nel
numero di imprese registrate mentre, in termini percen-
tuali, a segnare maggiormente il passo è stato il Friuli
Venezia Giulia (-0,7%).
“Il tasso di crescita delle imprese piemontesi è ancora
negativo, e soprattutto in controtendenza rispetto al
dato italiano: nel 2019 abbiamo perso oltre 1.500 impre-
se. L’ossatura del sistema produttivo regionale conti-
nua, infatti, ad essere costituita soprattutto da aziende
di piccole e medie dimensioni, pur ospitando anche
realtà più grandi: sicuramente la frammentazione pro-
duttiva non ha aiutato le imprese del territorio a resiste-
re al meglio alle prolungate difficoltà. Le Camere di
commercio, in sinergia con gli altri attori istituzionali,

continueranno a offrire tutti gli strumenti necessari per
porre fine a questo trend, grazie a servizi di accompa-
gnamento all’imprenditorialità, match tra domanda e of -
ferta lavorativa e know how innovativo” commenta Vin -
cenzo Ilotte, Presidente Unioncamere Piemonte.
Non emergono novità di rilievo analizzando la natimor-
talità delle imprese per classe di natura giuridica. A
conferma di un trend ormai consolidato, infatti, il bilan-
cio del tessuto imprenditoriale resta positivo quasi esclu -
sivamente per merito delle imprese costituite in forma
di società di capitale, che hanno registrato nel 2019 un
tasso di crescita del +2,58%. 
Continuano a ridursi, invece, le società di persone (-2,19%)
e le ditte individuali (-0,56%), stabile invece l’aggregato
delle altre forme (-0,04%).
Valutando i tassi annuali di variazione percentuale dello
stock delle imprese registrate per settori di attività eco-
nomica, si osserva come, anche nel 2019, gli altri servizi
abbiano sperimentato la performance migliore (+1,44%),
seguiti dal comparto del turismo (+0,51%).
Negativo l’andamento segnato da tutti gli altri comparti.
In particolare l’agricoltura (-1,76%) e il commercio (-1,60%)
registrano le contrazioni più elevate. L’industria in sen -
so stretto evidenzia un tasso di variazione del -1,19%;
meno intenso il calo delle costruzioni (-0,38%).

Le imprese artigiane nel 2019
Concentrando l’attenzione sull’aggregato costituito
dalle imprese artigiane emerge come, anche nel 2019,
queste realtà costituiscano una fetta importante del
tessuto produttivo regionale e nazionale.
Le oltre 115mila aziende artigiane presenti sul territorio
piemontese rappresentano circa il 27% delle imprese
totali della regione. La presenza artigiana risulta più
forte nel nostro territorio rispetto alla media delle altre
regioni italiane. A livello nazionale, infatti, l’artigianato
raccoglie il 21,3% delle realtà imprenditoriali.
L’anno appena concluso è stato ancora critico per que-
sta parte del sistema imprenditoriale locale che ha regi-
strato un tasso di crescita del -0,51%, risultato lieve-
mente peggiore rispetto a quello del tessuto imprendi-
toriale preso nel complesso, ma in miglioramento se con -
frontato con la performance evidenziata dalle aziende
artigiane nel 2018 (-1,12%).

Nati-mortalità delle imprese in Piemonte: 
-1519 aziende nel 2019
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Portiamo alla Vs. attenzione che, a decorrere dal 1 gen-
naio 2020, a seguito dell’approvazione della Legge di Bi -
lancio 2020, è stato introdotto l’obbligo di utilizzo di mez -
zi tracciabili dei pagamenti ai fini delle detrazioni fiscali
degli oneri al 19% (sono escluse le detrazioni con per-
centuali diverse) indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre di -
sposizioni di legge.
Al fine di beneficiare ancora della detrazione IRPEF del
19% NON SI POSSONO PIÙ UTILIZZARE l CON-
TANTI per tutti i seguenti oneri:
- Spese mediche sostenute presso strutture private
- Pagamento di visite specialistiche di medici
- Pagamento di prestazioni rese da professionisti sani-
tari (esempio fisioterapisti, psicologi, logopedisti, etc.)

- Pagamento di spese sanitarie per persone con disabi-
lità

- Spese sostenute per acquisto prodotti presso Ottici
- Spese per istruzione e frequenza scolastica
- Spese per istruzione universitaria
- Spese per buoni mensa
- Interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
- Spese per intermediazione immobiliare
- Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai ser-
vizi di trasporto pubblico

- Spese funebri
- Spese per attività sportive per ragazzi di età compresa
tra i 5 e i 18 anni

- Spese per canoni di locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede

- Spese veterinarie

- Spese per addetti all’assistenza personale
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- Erogazioni liberali a favore di onlus
- Altre spese detraibili al 19%

Le forme di pagamento ammesse al fine di poter detrar-
re gli oneri sono quindi le seguenti:
- Bonifico bancario o postale
- Bancomat
- Carta di credito/debito
- Carte prepagate
- Assegni bancari e circolari

L’obbligo del pagamento con mezzi tracciabili NON si
applica nei soli seguenti casi:
- Acquisto di un medicinale da banco o di un medicina-
le omeopatico presso farmacia, parafarmacia o super-
mercato

- Acquisto di un dispositivo medico in farmacie e para-
farmacie

- Spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture
pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio
sanitario nazionale.

Per evitare di dover andare a “caccia di estratti conto”
tra un anno, è vivamente consigliato conservare la prova
del pagamento.

Gli uffici di Confartigianato restano a disposizione per
ogni necessità di chiarimento.

Attenzione! 
Novità per detrazione 19% in dichiarazione redditi

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.

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

MODELLO 730
• Il CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti fornisce l’assistenza fiscale per gli adempimenti relativi alle denun-
ce dei redditi modello 730 consentendo un rapido recupero dei crediti nei confronti dell’Am ministra zione finanziaria.
• Il CAAF Confartigianato Pensionati e Di pendenti è in grado di risolvere i problemi fiscali dei contribuenti evi-
tando intralci burocratici.
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Al via la memorizzazione e trasmissione telematica per
tutti gli esercenti, indipendentemente dal volume di affari
(salvo alcune eccezioni). Applicabilità delle sanzioni per i
soggetti più strutturati, che terminano a fine anno il “pe -
riodo transitorio”. Alcune utili precisazioni per risolvere le
numerose criticità, in attesa dell’annunciato documento
di prassi.

Dal 1° gennaio 2020 (o dal 1° luglio 2019 per i soggetti
con volume di affari superiore a 400.000 euro), l’obbligo
di certificazione dei corrispettivi tramite scontrini e
ricevute fiscali è sostituito dalla memorizzazione e tra-
smissione telematica dei corrispettivi.
Tale nuova modalità di certificazione riguarda sia le ces-
sioni di beni che le prestazioni di servizi effettuate dai
soggetti non obbligati all’emissione della fattura se non
richiesta dal cliente (articolo 22 D.P.R. n. 633/72).

1. COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2020
Il 1° gennaio 2020 la memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi diventa obbligatoria per tutti
i soggetti ex art. 22 D.P.R. n. 633/72, indipendentemente
dal volume di affari e salvo alcune eccezioni.
Quindi, per tali soggetti:
- con volume di affari 2018 superiore a 400.000 euro, per i
quali già dal 1° luglio 2019 era obbligatoria la memoriz-
zazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
termina il “periodo transitorio” e dal 1° gennaio 2020
hanno l’obbligo di memorizzare e trasmettere i corri-
spettivi tramite Registratore Telematica (RT) o trami-
te la procedura web dell’Agenzia delle entrate, rila-
sciando il documento commerciale in luogo di scontri-
ni/ricevute fiscali;

- con volume di affari 2018 inferiore o uguale a 400.000
euro, o che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019:
dal 1° gennaio 2020 diventa obbligatoria la memorizza-
zione e trasmissione telematica dei corrispettivi, con
possibilità, tuttavia, per i primi sei mesi (fino al 30 giu-
gno 2020), per chi non riuscirà a dotarsi del RT nei ter-
mini, di utilizzare la procedura “transitoria” di invio dei
corrispettivi.

1.1 La procedura “transitoria”
L’articolo 2, comma 6-ter, D. Lgs. 127/2015, ha concesso
un periodo di tempo di 6 mesi per la messa in servizio
del RT dal momento in cui scatta l’obbligo di memoriz-
zazione e trasmissione telematica.
Al contribuente che fino al 30 giugno 2020 (o fino al 31
dicembre 2019, per i soggetti con V.A. superiore a 400.000
euro):

- continua a rilasciare scontrini/ricevute fiscali,
- effettua le annotazioni nel registro dei corrispettivi
(art. 24 DPR 633/72),

- liquida l’IV A entro gli ordinari termini,
- trasmette i dati relativi ai corrispettivi giornalieri en -
tro il mese successivo a quello di effettuazione delle
operazioni,

non sono applicabili le sanzioni previste per l’omissione
degli adempimenti relativi al RT.
Si consiglia di attivarsi tempestivamente per la messa
in servizio del RT (quindi, di effettuare il relativo ordine
al produttore/installatore), senza attendere la scadenza
del semestre.

1.2 Dal periodo “transitorio” alla procedura “a regime”
L’Agenzia delle entrate, in occasione di vari incontri, ha
suggerito di far sì che il tecnico installatore del RT pre-
veda che la “messa in servizio” del RT avvenga con data
coincidente con il 1° giorno del mese. Così, nel caso di
installazione del RT nel corso del mese (ad esempio, 15
gennaio 2020), è consigliabile che l’installatore pro-
grammi la messa in servizio dal 1° febbraio 2020 ed il RT.
Fino a tale data, il registratore telematica funzionerà
come registratore di cassa (permettendo l’emissione di
scontrini fiscali).
Diversamente, qualora l’installatore abbia disposto la mes -
sa in servizio nel corso del mese (cioè, il 15 gennaio 2020):
- per i corrispettivi del periodo 1-14 gennaio, l’esercen-
te dovrà utilizzare la procedura “transitoria” (quindi,
emissione di scontrini, annotazione nel registro corri-
spettivi, trasmissione entro la fine di febbraio 2020);

- per i corrispettivi dal 15 gennaio in poi, l’esercente me -
morizza e trasmette con il RT (quindi, rilascio del do -
cumento commerciale, esonero da annotazione nel re -
gistro corrispettivi, trasmissione telematica con il RT).

2. LA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE 
TELEMATICA DEl CORRISPETTIVI
L’art. 2, comma 5, del D.lgs. n. 127 del 2015 prevede che la
“memorizzazione elettronica e la trasmissione telemati-
ca di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di
assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente del -
la Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696”. In pratica, viene
meno l’obbligo di emettere ricevuta e scontrino fiscale
nella misura in cui avviene una memorizzazione “sicu-
ra”. La sicurezza è garantita dal fatto che ogni singola
transazione viene fissata nella memoria inalterabile del
registratore telematica che poi, successivamente, prov-
vederà, tramite connessione, a trasmettere telematica-
mente il dato relativo ai corrispettivi giornalieri all’A -
gen zia delle entrate. Nel medesimo comma viene fatto
rinvio ad un decreto ministeriale per individuare le “tipo -
logie di documentazione idonee a rappresentare, anche
ai fini commerciali, le operazioni”.
A tal fine è stato emanato il D.M. 7 dicembre 2016 in cui
viene precisato all’art. 1 che “l soggetti che effettuano le
operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certi-
ficazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 12 della legge

Memorizzazione e trasmissione telematica 
dei corrispettivi: lo stato dell’arte
Al via dal 1° gennaio 2020 l’obbligo generalizzato di memorizzazione 
e trasmissione telematica dei corrispettivi
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30 dicembre 1991, n. 413, e che non sono esonerati dalla
medesima per effetto di disposizioni di legge, regola-
mentari o di decreti ministeriali, e che hanno esercitato
l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmis-
sione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri,
prevista dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, documentano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate con un documento com-
merciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattu-
ra semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 19 72.”

Dalla ricostruzione normativa, si possono trarre i se -
guenti principi:
Principi fondamentali per la memorizzazione e tra-
smissione telematica dei corrispettivi
• con l’avvento del nuovo obbligo (memorizzazione e
trasmissione telematica) viene meno l’obbligo di cer-
tificazione dei corrispettivi tramite ricevuta o scontri-
no fiscale;

• è la memorizzazione della singola operazione, in buo -
na sostanza, ad assolvere la funzione di controllo pri -
ma svolta mediante emissione di scontrino o ricevuta
fiscale;

• la memorizzazione avviene:
- nella memoria inalterabile dei RT;
oppure
• tramite la procedura web dell’AdE usabile anche su

dispositivi mobili, rilasciata dall’Agenzia delle entrate
(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En -
trate del 18 aprile 2019). In tal modo la memorizzazio-
ne della singola operazione avviene direttamente sui
server dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per poter
correttamente gestire l’adempimento (e quindi memo-
rizzare la singola operazione) è necessario disporre di
una connessione dati nel momento in cui deve essere
memorizzata l’operazione;

• il RT (o la procedura web) deve emettere il documen-
to commerciale (art. 1, comma 2, DM 7 dicembre 2016)
che ha la funzione di certificare l’acquisto effettuato
dall’acquirente (art. 3, comma 1, DM 7 dicembre 2016);

• la memorizzazione dell’operazione e il rilascio del con -
 seguente documento commerciale deve seguire le re -
gole previste per l’emissione di scontrino o ricevuta
fiscale.

In buona sostanza, quindi, la memorizzazione dell’opera -
zione deve avvenire secondo le regole che, sinora, hanno
presidiato l’emissione di scontrino e ricevuta fiscale (as -
solvendo, quindi, la funzione di controllo prevista per tali
documenti) e a tale memorizzazione deve, conseguente-
mente, corrispondere l’emissione del documento com-
merciale. Prima di individuare le modalità di memorizza-
zione dei corrispettivi e di rilascio del documento com-
merciale, è utile ricapitolare gli elementi salienti che han -
no portato agli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

L’Eccellenza Artigiana è il riconoscimento attribuito dal -
la Regione Piemonte alle imprese dell'artigianato arti-
stico, tradizionale e tipico che operano garantendo il ri -
spetto della tradizione e la qualità del prodotto per i set-
tori del manifatturiero e dell’alimentare. Nel corso degli
anni hanno ottenuto questo riconoscimento 2.588 azien-
de artigiane (984 per il comparto alimentare e 1.582 per
quello manifatturiero).
Dopo vent’anni dalla sua attuazione, si è ritenuta neces-
saria e opportuna una revisione del marchio per poten-
ziarne in particolare la conoscenza da parte dei consu-
matori, affinché venga sempre di più percepito come
sinonimo di prodotti certificati e di qualità. Tutto questo
al fine di valorizzare le singole imprese che dimostrano
di possedere i requisiti di eccellenza, di fornire un servi-
zio ai cittadini per facilitare la scelta dei migliori forni-
tori e di costituire un insieme di imprese che, per l’ele-
vata qualità dei processi e dei prodotti, dia lustro al ter-
ritorio piemontese attraverso il suo comparto artigiano.
La revisione del marchio, voluta dalla Giunta regionale,
è stata illustrata questa mattina in una conferenza
stam pa, convocata a Torino, presso il Palazzo della Re -
gio ne Piemonte, dall’assessore regionale all’Arti gia na -
to, Andrea Tronzano e dal Comitato Coordina men to
Confederazioni Artigiane Piemonte.
Tra le novità, la durata quinquennale del marchio, fina-
lizzata ad una continua verifica dei requisiti; il marchio
diventa un riconoscimento a tutto tondo, che tiene conto
non solo del "saper fare", ma anche del "sapersi pre-
sentare"; nuovi, inoltre, i criteri di valorizzazione, che
tengono conto del miglioramento della gestione d’im-
presa, della tradizione e del legame coi territori, della
formazione continua, della sostenibilità socio-ambien-
tale e dell’apertura verso i mercati internazionali.

“Finalmente prende avvio la revisione dell’Eccellenza
Artigiana – ha dichiarato Giorgio Felici, presidente di
Confartigianato Imprese Piemonte – dopo anni di richie-
ste reiterate alla Regione di rivedere criteri, ambiti e
contenuti dell’Eccellenza Artigiana, con questa nuova
delibera voluta dall’assessore Tronzano si creano i pre-
supposti per una rivisitazione dell’Eccellenza Artigiana,
per renderla più aggiornata ai tempi attuali e per
costruire le basi per un rilancio delle attività artigiane
riconosciute eccellenti attraverso nuove forme di soste-
gno e promozione”.
“Questo inizio del nuovo percorso dell’Eccellenza Ar ti -
giana – ha dichiarato Fabrizio Actis, Presidente di CNA
Piemonte – fortemente voluto dalla nuova Giunta della
Regione Piemonte è il segnale di una nuova attenzione
delle istituzioni verso il mondo delle piccole imprese ed
in particolare di quelle connotate da contenuti artistici,
tradizionali e innovativi, che esprimono al meglio la ric-
chezza e il valore delle produzioni artigiane piemontesi.
Si tratta di realtà molto radicate nei territori, con un pa -
trimonio di conoscenze e competenze uniche in Italia,
che rappresentano altresì un’opportunità per i giovani
da riscoprire anche in chiave occupazionale”.
“Ringrazio per la fattiva collaborazione le associazioni
di categoria – ha concluso l’assessore regionale Andrea
Tronzano – che hanno lavorato per dare nuovi stimoli e
nuovi imput a un settore che non a caso è una delle
eccellenze in tutti i sensi del comparto produttivo pie-
montese. Se sapremo valorizzare al meglio tutte queste
esperienze il Piemonte avrà un settore che potrà essere
trainante dal punto di vista economico. La nostra versa-
tilità e qualità deve rappresentare un punto di forza
quanto mai unico e diventare un elemento di vantaggio
competitivo”.

Eccellenza Artigiana:
al via la revisione del marchio regionale
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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 2019 0% • NOVEMBRE 2019 +0,1%

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DEL LAVORO
Ricordiamo alle imprese biellesi che presso la sede della Confartigianato di
Biella possono essere acquisite tutte le informazioni ed effettuate le iscrizioni
delle varie tipologie di corso anche obbligatori inerenti la sicurezza del la voro dai
titolari ai lavoratori. 
L’ufficio ambiente e sicurezza della Con far ti gianato di Biella offre anche assi-
stenza sulle valutazioni dei rischi sulla medicina del lavoro e su tutti gli adempi-
menti connessi all’ambiente (tel. 015 8551711).
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Scadenze Febbraio 2020

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

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

LUNEDI’ 17: 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’ 17: 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’ 17: I.N.A.I.L.
Effettuare il versamento per l’autoliquidazione com -
pren de: regolazione premio 2017 e l’anticipo del premio
2020. 
Oppure la prima rata del 25% del premio se è stata pre-
sentata domanda di rateizzo.

LUNEDI’ 17: 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
2019.

LUNEDI’ 17: I.V.A.
Liquidazione e versamento mese gennaio 2020 - 4° tri-
mestre 2019 (trimestri speciali, autotrasportatori, ecc.).

LUNEDI’ 17: TFR
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla ri -
va lutazione del TFR (cod. tributo 1713).

MARTEDI’ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e de  gli
acquisti intracomunitari, relativi al mese di Gennaio 2020.

SABATO 29: STAMPE FISCALI
Stampa o conservazione elettronica dei registri: Libro
giornale, Partitari, Registri lva e Registro beni ammor-
tizzabili anno 2019.

SABATO 29: FATTURE ELETTRONICHE
Ultimo termine per la conservazione digitale delle fattu-
re elettroniche anno 2019.

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.
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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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È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019
la legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione del
decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 recante: “dispo-
sizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indiffe-
ribili”.
Tra le tante disposizioni contenute nel provvedimento si
segnalano:
• accollo del debito d'imposta altrui e divieto di com-
pensazione;

• cessazione della partita IVA ed inibizione compensa-
zione;

• contrasto alle indebite compensazioni;

• ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed
estensione del regime del reverse charge per il contra-
sto dell’illecita somministrazione di manodopera;

• modifiche al regime dell’utilizzo del contante;
• esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale
degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il
cashless;

• lotteria degli scontrini;
• credito d’imposta su commissioni pagamenti elettro-
nici;

• modifica a regime della misura dei versamenti della 1ª
e 2ª rata dell’acconto.

Convertito in legge il decreto n. 124/2019
(decreto fiscale)
Le disposizioni di carattere fiscale contenute nella legge 19 dicembre 2019
n. 157 di conversione del D.L. n. 124 del 2019

Si segnalano di seguito le disposizioni più importanti
contenute nella legge di bilancio 2020 in ambito fiscale:
• sterilizzazione aliquote IVA e accise;
• modifiche al regime forfetario;
• nuova disciplina IMU;
• deducibilità dell’imposta municipale propria relativa
agli immobili strumentali;

• sconto in fattura per ristrutturazione importante di
pri mo livello con spesa superiore a 200.000 euro;

• proroga della detrazione per le spese di riqualificazio-
ne energetica e di ristrutturazione edilizia;

• abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per
gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica;

• credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
(ex super e iper ammortamenti);

• credito d’imposta per investimenti in ricerca e svilup-
po, innovazione tecnologica e altre attività innovative
per la competitività delle imprese;

• proroga del credito d’imposta per investimenti nelle re -
gioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici;

• estromissione beni immobili di imprese individuali;
• rivalutazione beni di impresa;
• riforma della riscossione Enti locali;
• canone unico Enti locali e canone patrimoniale di con-
cessione per l'occupazione nei mercati.

La manovra di finanza pubblica per il 2020
Le disposizioni di natura fiscale contenute nella legge n. 160 
del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020)

NOTIZIE IN BREVE...
RIDOTTO IL TASSO LEGALE

Con decreto ministeriale dal 1° gennaio il tasso di interesse legale passa da 0,8% a 0,05%.

BANDO ISI INAIL - SICUREZZA DEL LAVORO
Per il 2020 Inail conferma il bando per finanziare interventi di sicurezza del lavoro nelle imprese.

ATTENZIONE FATTURE INGANNEVOLI MARCHI E BREVETTI
La Camera di Commercio avvisa della segnalazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi circa una truffa di fat-
ture false in circolazione con il marchio UIBM.

SEMINARIO SU CIVA / INAIL VERIFICA IMPIANTI
Si è svolto nel pomeriggio del 27 gennaio il seminario sull’applicativo CIVA per denuncia messa a terra, denun-
cia impianti protezione scariche atmosferiche, ecc.

AGENDA DIGITALE SI RIPARTE
Il patto del Battistero cui aderisce anche Confartigianato pronto per ripartire dopo il recente incontro con la
nuova amministrazione della Città di Biella.

ATL TURISMO: ACCORPATE BIELLA E VERCELLI 
Con l’atto ufficiale la nuova ATL che comprende il Biellese ed il Vercellese è una realtà. Il Presidente è Pier
Giorgio Fossale.



26



27



28

LEGGE DI BILANCIO - NOVITÀ LAVORO E PREVIDENZA
NORMA CONTENUTO DELLA NORMA

Fondo per la riduzione del
carico fiscale sui lavoratori
dipendenti
(Art. 1, comma 7)

Sgravio contributivo totale
apprendistato duale
(Art. 1, comma 8)

Riduzione tariffe
INAIL
(Art. 1, comma 9)

Incentivo strutturale 
all’occupazione giovanile
stabile
(Art. 1, comma 10)

Sgravio contributivo giovani
eccellenze (Art. 1, comma 11)

Esclusioni dal contributo
addizionale Naspi 
(Art. 1, comma 13)

Credito di imposta 
formazione 4.0
(Art. 1, commi 210 - 217)

Si prevede l’istituzione del “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavora-
tori dipendenti” con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per il 2020 e a 5 miliar-
di di euro annui a decorrere dal 2021.
L’attuazione della misura è demandata ad appositi provvedimenti normativi.

Si introduce uno sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le
assunzioni in apprendistato di primo livello effettuate da imprese fino a 9 dipen-
denti nel corso del 2020.
Si tratta di una misura sollecitata da Confartigianato, finalizzata a valorizzare la
capacità formativa delle imprese e a sostenere l’apprendistato quale strumento
di ingresso qualificato dei giovani nel mercato del lavoro.

La disposizione estende anche al 2022 l’applicazione della riforma delle tariffe
INAIL operata dal comma 1121, legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che
aveva limitato l’applicazione del meccanismo di riduzione dei premi per gli anni
2019 – 2021 e per gli anni 2023 e successivi.
Viene, pertanto, completata la messa a regime della revisione delle tariffe INAIL
dando copertura anche all’anno 2022.

La disposizione prolunga di due anni, 2019 e 2020, l’estensione agli assunti con
età compresa tra 30 anni e 35 anni dell’esonero di cui alla legge di bilancio per il
2018 (legge n. 205/2017) e, contestualmente, abroga la disposizione del Decreto
Dignità (art. 1bis del D.L. n. 87/2018) che aveva introdotto un analogo beneficio
contributivo (finora rimasto inattuato per la mancata adozione del decreto mini-
steriale che avrebbe dovuto delinearne le modalità di fruizione) risolvendo in tal
modo i problemi interpretativi e di coordinamento tra le due misure.
La norma consente inoltre ai programmi operativi nazionali e regionali e quelli
operativi complementari di elevare lo sgravio, per il 2019 e il 2020, fino ad un mas-
simo del 100% ed entro l’importo di 8.060 euro su base annua, nelle Regioni Abruz -
zo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’abrogazione della norma del Decreto Dignità recepisce le richieste di Confar -
tigianato che, in seguito all’entrata in vigore del provvedimento, aveva eviden-
ziato al Ministero del Lavoro la necessità di fornire chiarimenti riguardo il coor-
dinamento fra le due misure incentivanti al fine di assicurare certezza giuridica
alle imprese nella fruizione del beneficio.

Al fine di dare attuazione al bonus occupazionale giovani eccellenze (esonero
contributivo, pari ad 8mila euro per 12 mesi, per chi ha assunto, nel 2019, a tempo
indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca),
introdotto dalla legge di bilancio 2019, si prevede che a partire dal 1° gennaio 2020
per la fruizione del beneficio trovano applicazione le procedure relative all’in-
centivo strutturale all’occupazione giovanile di cui alla legge n. 205/2017 (legge di
bilancio 2018).
La modifica introdotta, per quanto volta a consentire la fruizione di una misura
finora rimasta inattuata, necessita di ulteriori chiarimenti dal momento che la
sua decorrenza è fissata al 1° gennaio 2020 ma l’esonero contributivo in esame
riguarda le sole assunzioni effettuate nel 2019.

La norma amplia le esclusioni dal versamento delle addizionali contributive rela-
tive ai contratti a tempo determinato (1,4% in caso di stipula e 0,5% in occasione
di ciascun rinnovo). Le nuove esclusioni riguardano:
• i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia
di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali,
territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;

• i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre gior-
ni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai con-
tratti collettivi;

• i rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Viene prorogato per il 2020 il riconoscimento del credito d’imposta per le spese
di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal
Piano nazionale impresa 4.0.
Per la copertura è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2021.
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Congedo obbligatorio 
di paternità
(art. 1, comma 342)

Ape sociale
(Art. 1, comma 473)

Commissioni per lavori 
gravosi e spesa 
previdenziale 
(Articolo 1, commi 474 e 475)

Opzione donna
(Art. 1, comma 476)

Formazione nel sistema
duale
(Art. 1, comma 494)

Per il 2020 è inoltre confermato l’impianto previsto dalla legge di bilancio 2019 (leg -
ge n. 145/2018) che differenzia l’entità del credito d’imposta a seconda dell’as-
setto organizzativo dell’impresa:
• PICCOLE IMPRESE: credito di imposta nella misura del 50%
delle spese ammissibili e nel limite annuale di 300.000 euro;

• MEDIE IMPRESE: credito di imposta nella misura del 40%
delle spese ammissibili e nel limite annuale di 250.000 euro;

• GRANDI IMPRESE: credito di imposta nella misura del 30%
delle spese ammissibili e nel limite annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese,
fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle
attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipen-
denti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Il riconoscimento del credito d’imposta non è più subordinato alla condizione
che le attività di formazione siano espressamente pattuite attraverso contratti
collettivi aziendali o territoriali.
La disposizione prevede, inoltre, che al solo fine di consentire al Ministero dello
Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’anda-
mento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese che si
avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al
Ministero stesso, secondo le modalità che saranno definite da uno specifico
Decreto Direttoriale.
La norma conferma la centralità del tema dell’adeguamento delle competenze
quale driver per cogliere le opportunità offerte dalla c.d. quarta rivoluzione indu-
striale, mantenendo le graduazioni a favore delle piccole e medie imprese.

Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipen-
dente, elevandone la durata da 5 a 7 giorni. Inoltre, si dispone anche per il 2020
che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in
sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest’ultima).

Il comma dispone la proroga a tutto il 2020 degli effetti della sperimentazio ne
dell’APE sociale, che sarebbe scaduta il 31 dicembre 2019 a norma del D.L. n.
4/2019 convertito in legge n. 26/2019, con gli stessi requisiti finora previsti dalla
legge n. 232/2016. Conseguentemente, per quanto riguarda specificamente i set-
tori di interesse, resta l’indennità a carico della finanza dello Stato per i lavora-
tori impegnati nelle c.d. lavorazioni gravose di cui alla tabella C allegata alla
legge n. 232 (aventi i requisiti di 63 anni di età e 36 di contributi per l’accesso alla
pensione anticipata).

Si prevede la ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della
gravosità delle occupazioni e l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia
previdenziale ed assistenziale, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 di -
cembre 2020.
Nell’ambito di ciascuna delle Commissioni, la cui istituzione è demandata a due
distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è prevista la partecipa-
zione di esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di
lavoro e dei lavoratori.

Si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le rego-
le di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto nei confronti delle lavo-
ratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva
pari a 35 anni ed un’età anagrafica pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti, e a
59 anni per le lavoratrici autonome.

Si prevede uno stanziamento aggiuntivo di 46,7 milioni di euro per il finanziamen-
to dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato duale (c.d. di primo
livello), nonché dei percorsi formativi relativi all’alternanza scuola – lavoro.
In virtù di tale previsione le risorse destinate al sistema duale per il 2020 sono
pari a 121,7 milioni di euro (75 milioni erano già previsti a regime dalla legge di
bilancio 2018).
La norma risponde alle sollecitazioni di Confartigianato e conferma la centralità
dei percorsi duali e di apprendimento sul posto di lavoro quali strumenti per
rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e alla carenza di competenze
denunciata dalle imprese, soprattutto artigiane e di piccole dimensioni.



30



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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