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Sostieni l’artigianato 
con l’associazionismo!

Ogni adesione all’associazione
è forza per la categoria!

Sommario

LEGGE 196/2003: TUTELA DATI PERSONALI - La informiamo che ai sensi della legge 196/2003 - recante disposizioni per la protezione dei dati personali il suo nominativo e il rela-
tivo indirizzo costituiscono oggetto di trattamento finalizzato al recapito del periodico mensile “Arti gia  nato Oggi e Domani”. Il trattamento è effettuato mediante operazioni manuali
e automatizzate. Avvalendosi del diritto di della stessa legge, potrà, in qualsiasi momento, opporsi all’utilizzo dei Suoi dati, richiederne la modifica o la cancellazione attraverso sem-
plice comunicazione postale o invio di fax Confar  tigianato - Asso cia zione Artigiani e piccole imprese della Provincia di Biella - Tel. 015 - 85.51.711. La informiamo che il titolare del trat-
tamento è Confar   tigianato - Associazione Artigiani e piccole imprese della Provincia di Biella con sede in: 13900 Biella - Via Galimberti, 22.

INTERNET
Sede di Biella: www.confartigianatobiella.it - Sede Piemontese: www.confartigianato.piemonte.it
Sede Nazionale: www.confartigianato.it - E-mail: biella@biella.confartigianato.it

5 -Anap-Confartigianato: ospedali e ambulatori,
si torni presto alla normalità
- Convenzione tra Poste Italiane e 
Confartigianato per servizi spedizione 
nazionale ed internazionale CRONO

7 - Super Ecobonus

9 - Sostegno al reddito
- Confartigianato Trasporti: 
prosegue il confronto sui provvedimenti 
necessari per il settore

11 - Anap: Giuseppe Falcocchio neo presidente 
regionale del Piemonte
- Coronavirus e commercio on line

12 - Intesa sindacati e imprese per garantire 
ai lavoratori la sicurezza

13 - Scadenze Luglio 2020
- ISTAT variazione annuale

15 - Notizie in breve...

16 - Contributo a fondo perduto da covid19
-Deduzioni forfetarie 2019 autotrasportatori
- Rinvio al 20 luglio versamenti Irpef, Ires ed Iva

18 - Camera di Commercio: nuova composizione
di Giunta e Consiglio

18 -Assemblea generale ordinaria dei soci
- C.EN.PI: nasce lo “Sportello Energia”

19 - Sicurezza lavoro:
obbligo aggiornamento formazione

22 - Servizio smaltimento rifiuti speciali



4



5

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.

Roma, 23 giugno 2020

Con il ritorno a una quasi normalità ora la Sanità rischia
il collasso, dopo 3 mesi in cui ospedali e ambulatori
hanno sospeso tutte le attività, ad eccezione delle cure
urgenti e non procrastinabili.
Riprendono infatti visite specialistiche e screening e gli
ospedali sono a rischio di una nuova ondata di pazienti.
Malati che necessitano di riprendere controlli e test.
ASL e nosocomi stanno riorganizzando le riaperture, tra
mille difficoltà e con nuovi percorsi di sicurezza.
Anche alcune Regioni sono intervenute per garantire al
meglio l’assistenza, ma il rischio di un allungamento
delle liste di attesa è comunque concreto.
Tra i pazienti che maggiormente hanno bisogno di
riprendere il percorso usuale di follow-up e controlli ci
sono i malati oncologici. In questi mesi di emergenza,
spesso sono state interrotte chemioterapie e visite
dirette. Un grande problema è anche quello degli scree-
ning preventivi: il centro di studi Nomisma ha calcolato
che entro dicembre sono quasi 4 milioni gli screening
oncologici che dovranno essere effettuati per mettersi
“in pari” con gli anni precedenti, a causa del lockdown.
Il discorso non riguarda solo l’Italia. Secondo un’indagi-
ne dell’Organizzazione mondiale della sanità condotta
in 155 paesi, i servizi di prevenzione e cura delle malat-
tie non trasmissibili hanno subito una grave interruzio-
ne da quando è iniziata la pandemia di Covid-19.
I servizi sanitari sono stati parzialmente o completa-
mente interrotti in molti paesi e più della metà (53%) ha
interrotto parzialmente o completamente quelli per il
trattamento dell’ipertensione; il 49% quelli per il tratta-
mento del diabete e delle sue complicanze; il 42% quelli

per il trattamento del cancro e il 31% quelli per le emer-
genze cardiovascolari. I servizi di riabilitazione sono
stati interrotti in quasi due terzi (63%) dei paesi.
“Il problema – ha detto Guido Celaschi, Presidente
Anap di Confartigianato - è molto serio e i provvedi-
menti presi da Regioni e ASL, non sono sufficienti, a
nostro avviso, per “smaltire” l’arretrato. Occorrono
direttive omogenee e concrete da parte del Ministero
della Salute e interventi mirati da parte del Governo.
Misure più strutturali e l’impiego di un maggior numero
di medici e operatori sanitari, anche se questi vengono
da un periodo particolarmente stressante e ai quali va
tutta la nostra riconoscenza. I Fondi da destinare a que-
sto scopo devono essere la priorità perché la salute dei
cittadini viene prima di ogni altra cosa. Non possiamo
permetterci che -alle già tanto numerose vittime del
Covid-19 – si aggiungano quei pazienti che necessitano
di visite e cure a cui non viene data una risposta imme-
diata ed efficace!”.

ASSOCIAZIONE PENSIONATI
Anap-Confartigianato: ospedali e ambulatori, 
si torni presto alla normalità
I malati no covid devono poter accedere alle visite e alle cure in tempi rapidi

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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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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SUPER ECOBONUS 
Bene il super Ecobonus ma la norma è ancora da 
migliorare su cessione credito, burocrazia e tempi
Considerando gli investimenti sostenuti da detra-
zioni in edilizia in Piemonte (nel 2019) di 2miliardi e
876 milioni e il fatturato per addetto nelle imprese
delle costruzioni (oltre 113 mila euro), è possibile sti -
mare che tali investimenti hanno sostenuto 25.400
occupati nelle costruzioni che rappresentano il 25,2%
degli occupati del settore nel IV trimestre del 2019.

Le imprese artigiane non diventino il collettore di
problemi o anticipatrici di liquidità.
Il “super Ecobonus”, presente all’interno del Decreto
Rilancio, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in
data 19 maggio è in attesa di essere convertito in legge.
Tanto atteso da imprese, cittadini e tecnici, ma anche
dai Comuni, grazie agli incentivi che andranno a coprire
la totalità delle spese, dovrebbe stimolare la trasforma-
zione degli immobili anche del Piemonte.
Confartigianato Imprese Piemonte esprime apprez-
zamento per la misura, che rappresenta una importante
occasione per il rilancio del comparto delle costruzioni
e che consentirà il rinnovamento del patrimonio edilizio
del territorio in un’ottica di sostenibilità e sicurezza.
Peccato che la norma diventerà realtà solo a partire da
luglio e la sua applicazione comporterà ulteriori rinvii
nel tempo in attesa delle circolari esplicative, tenendo
ferme ancora almeno fino a settembre le imprese del
Comparto Casa. Tutti i lavori sulle facciate, ad esempio,
sono in stand by, in attesa di capire come procedere. In
definitiva siamomolto preoccupati per i tempi della vera
entrata in vigore e la complicazione burocratica.
Una situazione di stallo che mette in difficoltà 81.422
imprese attive in Piemonte del sistema casa (oltre
la metà riguardano l’edilizia) di cui il 48,9% artigiane
(39.800 realtà), che impiegano oltre 170mila addetti.
A Torino le imprese attive del sistema casa sono
40.072, (20.340 riguardano il settore costruzioni) di
cui il 45,2% artigiane (18.114 realtà) che impiegano
80.886 addetti.
A Cuneo le imprese artigiane del sistema casa so no
7.417 che impiegano 32.250 addetti; Alessandria:
3.598 imprese artigiane con 17.858 addetti; Novara:
3.067 imprese artigiane con 13.100 addetti; Asti: 2.457
imprese artigiane con 8.916 addetti; Biella: 1.807 im -
prese artigiane con 6.438 addetti; Verbano: 1713 im -
prese artigiane con 6844 addetti e infine Vercelli con -
ta 1.627 imprese artigiane con 6.046 addetti.
Grazie agli incentivi per la ristrutturazione e l’efficienta-
mento energetico, il comparto casa potrebbe ripartire.
Infatti tutte le richieste di ristrutturazioni che riceviamo
in questi giorni si basano sulla possibilità di beneficiare
delle detrazioni  ma stanno emergendo le criticità che
avevamo denunciato prima dell’uscita del Decreto: otti-
mo volano per la ripartenza ma in attesa delle norme
attuative siamo fermi al palo.
Gli interventi incentivati hanno un rilevante effetto
di sostegno dell’occupazione delle Costruzioni.
Considerando gli investimenti sostenuti da detra-
zioni in edilizia in Piemonte (nel 2019) di 2miliardi e
876 milioni e il fatturato per addetto nelle imprese
delle costruzioni (oltre 113 mila euro), è possibile
stimare che tali investimenti hanno sostenuto
25.400 occupati nelle costruzioni che rappresentano
il 25,2% degli occupati del settore nel IV trimestre

del 2019, collocando il Piemonte al quarto posto del -
la classifica per regioni.  
Siamo stati i primi a chiedere ufficialmente una misura
che andasse a coprire il 100% degli investimenti per le
ristrutturazioni ma nonostante la positività dell’inter-
vento, ci sono delle criticità che hanno bisogno di esse-
re smussate affinché il complesso normativo possa
essere più vicino alle esigenze delle piccole imprese e
dei fruitori. Su questo abbiamo lavorato da subito con
nostre proposte emendative. La nostra perplessità ri -
guarda fondamentalmente la complessità degli adempi-
menti legati alla cessione del credito, specialmente se
paragonata al meccanismo più immediato della detra-
zione per gli interventi di recupero edilizio al 50%. È
necessario incoraggiare chi vuole fare questi lavori e
non spaventare con richieste che poi portano a rinuncia-
re a una opportunità di questo tipo.
Le imprese dell’edilizia sottolineano anche come 18
mesi di tempo per effettuare i progetti, richiedere le
autorizzazioni, trovare i finanziamenti per i privati,
affidare gli appalti e terminare i lavori, siano troppo
pochi. 
Su questo punto chiediamo uno spostamento almeno a
fine 2023, altrimenti i tempi sarebbero troppo stretti e
tanti progetti potrebbero saltare. Chiederemo anche che
venga alzata la percentuale detraibile sulle semplici ma -
 nutenzioni straordinarie delle facciate interne, fa -
 cendola arrivare al 90% già previsto per quelle e -
ster ne.
Un altro punto importante è quello relativo allo sconto
in fattura. Le piccole imprese artigiane, per loro natura,
infatti, non sono in grado di anticipare il costo dei lavori
che, solo per piccoli progetti potrebbero movimentare
decine di migliaia di euro, mentre per ristrutturazioni di
interi condomini arriverebbero anche a parecchie centi-
naia di migliaia. Le imprese devono continuare a fare il
loro lavoro senza trasformarsi in collettori di problemi,
anticipando liquidità che non hanno o risolvendo proble-
mi burocratici. È quindi necessario che sia ben chiaro
come le imprese potranno a loro volta cedere il credito
acquisito. È inoltre importante che il credito ceduto ven -
ga reso disponibile nel cassetto fiscale in tempi più
rapidi, al fine di favorirne l’utilizzo diretto tramite com-
pensazione su F24 da parte dei cessionari.
La norma deve consentire un meccanismo semplice che
porti il committente a dialogare direttamente con gli
Istituti di Credito che, in maniera immediata e automati-
ca, poi riverserà il credito verso le imprese. Insomma
non vogliamo che terzi soggetti, che nascono per specu-
lare in queste situazioni, costringano le imprese ad
accettare percentuali di ricavo non idonee, non adegua-
te e non congrue alle prestazioni effettuate.
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Finalmente accreditate ad Fsba le risorse per sostegno
al reddito dei dipendenti delle imprese artigiane. Si è
sbloccata la prima tranche di risorse per le prestazioni
di sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese arti-
giane in sospensione di lavoro per Covid19, importi che
sono ora nella disponibilità del Fondo di Solidarietà
Bilaterale dell’Artigianato e che provengono come è
noto dal decreto “rilancio”. Fsba può così proseguire
con l’erogazione delle prestazioni già da tempo avviata
per i mesi di febbraio e marzo. Dal 19 maggio si attende-
vano questi fondi ripetutamente sollecitati da Confar ti -
gianato: l’ultima alla stampa della Segreteria Nazionale
della confederazione era l’“inaccettabile ritardo immoti-

vato”. Era stato chiesto con insistenza ai Ministri del
Lavoro e dell’Economia quale giustificazione poteva
avere il non trasferire le somme già stanziate mentre gli
imprenditori artigiani non sapevano più che dire ai loro
collaboratori. 
La risposta all’emergenza aveva 37 giorni di ritardo per il
trasferimento dei fondi: solo burocrazia? Ora si attende
la parte rimanente delle risorse stanziate con il decreto
“rilancio”, vediamo... 
Rimane da comprendere come una vicenda drammatica,
sanitaria ed economica, di estensione mondiale non
abbia potuto accelerare i dovuti interventi... ma cosa ci
vuole nel nostro paese per muoversi un po’...

Sostegno al reddito

Confartigianato Trasporti comunica che si è svolto il 4
giugno 2020 il prosieguo dell’incontro del 28 con la mini-
stra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli.
Come annunciato al termine della precedente riunione,
l’unione delle associazioni nazionali dell’autotrasporto
Unatras ha fatto pervenire alla Ministra nella mattinata
un documento con le richieste puntuali sui provvedi-
menti necessari per il settore e da cui è ripartita la di -
scussione per verificare lo stato di avanzamento dei la -
vori. In una nota diffusa a seguito dell’incontro, Con -
farti gia nato Trasporti comunica che la Ministra ha ricon-
fermato l’assunzione degli impegni per la categoria del-
l’autotrasporto, che dovrebbero vedere la luce nelle pros -
sime settimane, ritenendo opportuno però stilare alcune
precisazioni rispetto ai punti in discussione.

Tempi di pagamento: la norma che prevede il rafforza-
mento della legge in essere sarà inserita nel Decreto
“Semplificazioni”, integrata dall’individuazione
dell’or gano di controllo che dovrà irrogare le sanzioni ai
committenti per il mancato rispetto dei termini di paga-
mento dei servizi di autotrasporto. Tale organo è l’Au -
torità Garante della Concorrenza e del Mercato che
si avvarrà della Guardia di Finanza e agirà automatica-
mente su segnalazione dell’Albo Autotra spor to.

Valori di riferimento costi di esercizio: manca anco-
ra qualche dato per la compilazione del modello con le
voci dei costi di esercizio a cui sta lavorando l’ente terzo
a cui il Mit ha affidato la redazione e nell’arco di 30 gior-
ni saranno ripubblicati definitivamente dalla competen-
te Direzione del ministero dei Trasporti.

Affidamento revisioni ai privati: Unatras ha sottoli-
neato le preoccupazioni per il rischio di totale ingolfa-
mento delle Motorizzazioni una volta scaduta la proro-
ga per effettuare le revisioni dei mezzi pesanti, con gravi
ripercussioni per la sicurezza e le imprese. Sul tema la
Ministra ha comunicato che nel Dl “Semplificazioni”
si provvederà a integrare la norma primaria con l’aggiun -
ta dei rimorchi e semirimorchi e che si sta lavorando ai
provvedimenti attuativi del Mit per l’affidamento alle
officine private delle revisioni dei mezzi pesanti.

ART: sempre nel Dl “Semplificazioni” entrerà una nor -
ma che chiarirà l’esclusione del settore dell’Autotra -
sporto merci dai soggetti obbligati a pagare il contribu-
to richiesto dall’Autorità dei Trasporti.

Pedaggi: confermata la disposizione che assegna 20
milioni di euro aggiuntivi per le riduzioni compensate
dei transiti 2019 che saranno pagate alle imprese a fine
giugno.

Deduzioni forfettarie: la Ministra ha annunciato di
aver trovato la soluzione per garantire l’importo di 48
euro per giornata lavorativa, attraverso un incremen-
to delle risorse per tale misura che sarà disposto nella
conversione del Dl Rilancio.

Rimborso Accise: ben comprendendo la posizione
esternata da Unatras sulla necessità di garantire il rim-
borso accise sul gasolio a chi, in questa fase di totale
emergenza non è riuscito a cambiare i veicoli, la Ministra
ha dichiarato di essere impegnata per prorogare l’entra-
ta in vigore del taglio sul rimborso accise ai veicoli euro
3 ed euro 4 su cui però bisognerà trovare la copertura in
Parlamento.

Formazione: come richiesto dalle Associazioni di cate-
goria la Ministra ha annunciato l’estensione anche agli
enti professionali privati, oltre che alle autoscuole, della
possibilità di riattivare i corsi in presenza relativi alla
formazione professionalizzante di settore (Accesso alla
professione, CQC, Adr, ecc.).

Intermodalità: le risorse previste per Marebonus (30
mln) e Ferrobonus (20 mln) vanno spese secondo i mec-
canismi attuali, poiché già autorizzati dall’Ue. Sulla
richiesta unanime delle Associazioni di riconoscimento
dei voucher diretto all’impresa di autotrasporto che com -
pie la scelta intermodale anziché erogare l’incentivo in
favore dei fornitori dei servizi marittimi e ferroviari, la
Ministra si è impegnata ad avviare un’interlocuzione con
la Commissione europea per autorizzare tale meccani-
smo dall’anno prossimo.

AUTOTRASPORTO
Confartigianato Trasporti: prosegue il confronto 
con la ministra De Micheli 
sui provvedimenti necessari per il settore
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ANAP CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE PENSIONATI
Giuseppe Falcocchio neo presidente regionale 
del Piemonte
L’ANAP Piemonte associazione pensionati della Con -
fartigianato ha un neo Presidente regionale nella perso-
na di Giuseppe Falcocchio. La Giunta ANAP Piemonte
di espressione Confartigianato Imprese si è riunita il 22
giugno scorso in modalità di collegamento remoto ed ha
eletto Falcocchio di area Torino.
Il nuovo presidente andrà a proseguire il grande impor-
tante lavoro svolto dal Presidente uscente Adriano
Sonzini di area Novara che lascia il suo incarico regio-
nale per dedicarsi alla Vice Presidenza Vicaria di Anap
nazionale in Roma. In base al regolamento nazionale
Fal cocchio nomina Giuseppe Capra di area Vercelli qua -
le Vice Presidente Vicario regionale e Carlo Benotti di
area Asti quale Vice Presidente. 

Nella seduta la Giunta ha approvato il conto economico
preventivo 2020. Durante i lavori si è evidenziato che le
attività dei gruppi territoriali nonché la festa regionale
del socio Anap saranno definite e realizzate nei prossi-
mi mesi compatibilmente con l’evoluzione delle disposi-
zioni afferenti il covid19. La Giunta regionale registra la
presenza del Presidente del gruppo Anap di Biella Bru -
no Carraretto con sede in Biella via Galimberti 22.
Il gruppo biellese vanta una lunga storia ed un migliaio
di soci e numerose iniziative che hanno caratterizzato la
propria storia. La vita del gruppo biellese è costante-
mente promossa e condivisa dal Presidente della Con -
fartigianato Imprese di Biella Cristiano Gatti e dal Di -
ret tore Massimo Foscale.

Coronavirus e commercio on line
Dal lockdown ad ora, la crescita della vendita di
beni e servizi on line e a domicilio è stata del 19,8%.
Il 60.6% degli internauti del Piemonte acquista on
line. Massimo Foscale (Direttore della Confarti gia -
nato di Biella): “Le novità di questi lunghi mesi tra-
scorsi in isolamento sono la nascita di corsi on line
realizzati dagli artigiani per mantenere i contatti
con i propri clienti o per cercarne di nuovi”
La crisi Covid-19 ha intensificato l’utilizzo di nuovi cana-
li di vendita accelerando in modo molto significativo, il
trend di crescita: sono salite di circa il 19,8% le imprese
che fanno e-commerce, raddoppiando il tasso di cre-
scita e quasi 4 imprese su 10 fanno consegne a domi-
cilio (che includono le imprese che utilizzano piattafor-
me riconducibili ancora una volta all’e-commerce, non-
ché la vendita attraverso i sistemi di messaggistica e i
social). 
Interessanti anche i dati sugli utilizzatori: il 60,6%
degli internauti piemontesi, nell’ultimo anno ha
fatto acquisti on line, percentuale che pone il
Piemonte al nono posto in Italia. La classifica è
guidata dai Valdostani con il 66%.
Sono questi i dati dell’analisi dell’Ufficio Studi di Con -
fartigianato, sull’ “Intensificazione del canale digitale
nella crisi Covid-19”. Secondo i dati stimati dall’Ufficio
Studi di Confarti gia nato, con la riapertura di tutte le
attività, il trend di crescita delle soluzioni e-commerce è
destinato a crescere ulteriormente. La reattività alla
situazione di emergenza, infatti, porterà alla fine del
prossimo anno, un ulteriore incremento di imprese del
Piemonte ad utilizzare il commercio elettronico. A
questo trend in crescita si aggiungono le soluzioni per la
gestione digitale dei servizi obbligata dalle restrizioni
del distanziamento sociale. 
Si pensa qui innanzitutto alle soluzioni di gestione digi-
tale dell’agenda delle prenotazioni per ristoranti, par-
rucchieri e centri estetici, obbligati nella Fase 2 a con-

tingentare al massimo le presenze di clienti.  L’emer gen -
za, in definitiva, ha messo in luce come l’e-commerce
possa essere un’importante soluzione alle oggettive dif-
ficoltà di molti imprenditori, anche del settore del “busi-
ness to business”, come per esempio la produzione di
macchinari e all’abbigliamento conto terzi, dal momento
che possono trovare, grazie ad alcuni marketplace verti-
cali, delle valide alternative alle fiere. 
“Già prima dell’emergenza la vendita on line era un pas-
saggio di crescita consigliato – afferma Massimo
Foscale, Direttore di Confartigianato Imprese
Biella - ora è consolidato che, il post Covid19, ha porta-
to con sé cambiamenti  significativi nelle nostre abitudi-
ni. Le novità di questi lunghi mesi trascorsi in isolamen-
to sono la nascita di corsi on line realizzati dagli artigia-
ni per mantenere i contatti con i propri clienti o per cer-
carne di nuovi, una tendenza sopravvissuta alla lenta
ripresa. Migliaia di piccoli imprenditori hanno scoperto
le infinite possibilità offerte da social network e portali
e hanno sfruttato le nuove tecnologie che vanno ad
intercettare nuove fette di mercato, promuovono l’arti-
gianato locale e fidelizzano i consumatori”.
“Anche se questa opportunità di business arriva dopo
mesi di chiusura, occorre attivarsi per sfruttare questa
opportunità che è davvero a misura di qualsiasi azienda
e si rivolge anche ai mercati europei e mondiali.
Non facciamoci prendere però da facili entusiasmi: la
reattività delle nostre imprese sul mercato on line è solo
un lenitivo rispetto al dissesto economico e produttivo
che il Covid ha generato abbattendosi su un sistema già
devastato da tasse e burocrazia.”
L’impennata nell’utilizzo dei servizi digitali ha messo a
dura prova le infrastrutture di connessione digitale e
sollevato ancora una volta il tema del digital divide: la
quota di imprese italiane che utilizzano banda ultralarga
è di oltre dodici punti percentuali inferiore al 49,9% della
media dell’Unione europea.

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.



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

• CENPI servizio energia e gas di Confartigianato

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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ISTAT variazione annuale 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020
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%
DICEMBRE 2019 +0,4% • GENNAIO 2020 +0,5% • FEBBRAIO 2020 +0,2% • MARZO 2020 +0,1% 

APRILE 2020 -0,1% • MAGGIO -0,4%

GIOVEDI’ 16:
Versamento ritenute su dipendenti.
Versamento iva a debito relativa al mese precedente.

GIOVEDI’ 16:
Versamento lnps da parte dei datori di lavoro dei contri-
buti previdenziali a favore della generalità dei lavoratori
dipendenti relativi alle retribuzioni del mese precedente.

LUNEDI’ 20:
Imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche inviate
nel I e II trimestre 2020 se l’importo supera i 250,00€.

LUNEDI’ 20:
Imposta di bollo relativo al I e II trimestre 2020, se com-
plessivamente l’importo supera i 250,00€.

LUNEDI’ 20:
Versamenti redditi 2020 (per i soggetti con Isa):
• Imposte Persone Fisiche, Società di Persone riferi-
mento anno di reddito 2019.

• Contributo Camera Commercio.
• Imposte sostitutive per i soggetti forfet tari/mini mi/ce -
dolare secca, ivie, ivafe.

• Saldo e primo acconto 2020 di contributi previdenziali
artigiani e commercianti sul reddito ecc. il minimale.

• Saldo e Primo acconto 2020 previdenziale professioni-
sti iscritti alla gestione separata inps.

• Versamento Iva a seguito di adeguamento Isa.
• Versamento Iva a saldo da dichiarazione annuale rela-
tiva al 2019 con la maggiorazione dello 0,4 per mese o
frazione dal 16/03 per i soggetti che non hanno benefi-
ciato della proroga.

LUNEDI’ 27: ELENCHI INTRASTAT
Presentazione contribuenti mensili (Giugno) e trime stra  li
(II trimestre 2020).

GIOVEDI’ 30:
Versamenti redditi 2020 con maggiorazione del 0,4% per
i soggetti senza Isa.

Versamento saldo I acconto Irap per i soggetti con Rica -
vi/Compensi superiori a € 250.000.000.

GIOVEDI’ 30: MOD.730
Versamento Imposte con maggiorazione dello 0,4% ri -
sultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituti
d’imposta e a soggetti deceduti entro il 29/02/2020.

GIOVEDI’ 30:
Versamento con maggiorazione dello 0.4% in unica rata
e senza interessi, dell’imposta sostitutiva relativa alla
rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni.

VENERDI’ 31:
Versamenti redditi 2020 (società soggette ad IRES).
Imposte risultanti dalle dichiarazioni delle società sog-
gette ad Ires (con esercizio coincidente con l’anno sola-
re e approvazione bilancio nei termini ordinari. Per il
2020 entro il 28 giugno).

VENERDI’ 31:
Denuncia Uniemens relativa alle retribuzioni e dei con-
tributi inps - ex INPDAP - ex enpals - ex dmag di giugno
2020.
Libro Unico registrazioni relative al mese di giugno2020.

VENERDI’ 31:
Autotrasportatori: presentazione all’Agenzia delle Do -
ga ne istanza relativa al II trimestre 2020.
Per la richiesta del rimborso/compensazione dell’accisa
sul Gasolio.

VENERDI’ 31: 
ESTEROMETRO
Invio telematica all’Agenzia Entrate della comunicazio-
ne relativa al II trimestre dei dati fatture emesse/ricevu-
te - Soggetti UE/extra UE.

VENERDI’ 31: IVA RIMBORSO
COMPENSAZIONE TRIMESTRALE
Iva richiesta Iva Credito del II trimestre 2020.

Scadenze Luglio 2020
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NOTIZIE IN BREVE...

MODA
ARRIVA LA STORICA APPROVAZIONE DEL DECRETO CHE TUTELA I TERMINI 

“CUOIO” E “PELLE”: 
SI TRATTA DI UN DECRETO MINISTERIALE DEL MAGGIO SCORSO.

SUPERBONUS PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA
DEGLI EDIFICI

SI È SVOLTO IN GIUGNO UN INTERESSANTE SEMINARIO 
PER LE NOSTRE IMPRESE ASSOCIATE.

AGGIORNAMENTO CORSI FER
ATTIVATI PER LE IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ALIMENTATI 

DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.

LIMITE ALL’USO DEL CONTANTE
SI RICORDA CHE DA LUGLIO 2020 IL LIMITE È FISSATO A 2.000 EURO.

EDILIZIA
CONFARTIGIANATO ANAEPA RINNOVA IL SITO WWW.ANAEPA.IT
UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE IMPRESE DELL’EDILIZIA 

E OPERATRICI DEL SETTORE.

PERITI INDUSTRIALI
SIGLATO SUL PIANO NAZIONALE UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA CONFARTIGIANATO ED IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI.

riviste • depliants • cataloghi 
• progettazioni grafiche • esecuzioni editoriali 

• modulistica fiscale e commerciale

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

GAGLIANICO Via Carlo Felice Trossi, 143 - Tel. 015.25.44.181

grafica@arte-della-stampa.it - miglietti@arte-della-stampa.it
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Deduzioni forfetarie 2019 
spettanti agli autotrasportatori 
In corso la trattativa di Confartigianato Trasporti con il M/T per definire gli importi 
delle deduzioni forfetarie spettanti alla categoria
Confartigianato Trasporti ha in corso la trattativa con il
Ministero dei Trasporti per giungere alla definizione de -
gli importi spettanti a titolo di deduzioni forfetarie ri co -
nosciute agli autotrasportatori per conto terzi per il 2019
di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, TUIR.
In sede di trattativa, è stata confermata la disponibilità
del Governo ad integrare la dotazione delle deduzioni
for fetarie delle spese non documentate, per garantire
gli importi dello scorso anno (che, si ricorda, ammonta-

vano a 16,80 euro per i trasporti effettuati all'interno del
Comune in cui ha sede l'impresa - ossia il 35% di 48 euro;
48 euro per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha
sede l'impresa). Dagli impegni assunti risulta che la do -
tazione sarà integrata in sede di conversione del de cre -
to legge "Ri lan cio" (D.L. n. 34/2020). Una volta raggiunto
l’accor do sulla dotazione, come di consueto, in terverrà
un comunicato stampa del Ministero dell’economia per
ufficializzare gli importi spettanti.

Rinvio al 20 luglio dei versamenti di Irpef, Ires ed Iva 
per i soggetti per i quali sono elaborati gli Isa 
Il Ministero dell’economia e delle finanze annuncia la proroga al 20 luglio
Sarà formalizzata nei prossimi giorni, con apposito
DPCM, la proroga al 20 luglio dei versamenti di lrpef,
lres e lva in scadenza al 30 giugno per i contribuenti che
sono tenuti all’applicazione degli ISA.
Questo il contenuto di un comunicato stampa del mini-
stero dell’Economia del 22 giugno 2020 che ha annuncia-
to il prossimo varo di un DPCM per rivedere le scaden-
ze di pagamento.
In più di una occasione, la Confederazione era interve-
nuta per richiedere la proroga dei versamenti: il pres-
sing, unitamente a quello dei professionisti e delle altre
categorie, alla fine ha portato al risultato.
In attesa di leggere il testo del DPCM, la proroga do -
vreb be interessare i soggetti che rispettano entrambe le
seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati
approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017 ;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non supe-

riore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo
decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e
delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Al ricorrere di queste condizioni, risulterebbero interes-
sati dallo slittamento al 20 luglio anche i contribuenti
che, per il periodo d’imposta in corso al31 dicembre 2019:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54
ss. della L. 190/2014 (espressamente citati nel comuni-
cato stampa);

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri for-
fetari;

- dichiarano cause di esclusione dagli ISA.
Le uniche cause ostative alla proroga potrebbero quindi
essere:
- la mancata approvazione degli ISA per il settore spe-
cifico di attività;

- in caso di approvazione deii’ISA per lo specifico set-
tore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi
superiori alla soglia di 5.164.569 euro.

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

Contributo a fondo perduto da covid19
Istanze possibili fino al 13 agosto
Con Provvedimento del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle
entrate ha approvato l’istanza per richiedere il contribu-
to a fondo perduto, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche.
La documentazione, comprensiva anche di una guida ope -
rativa, è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
La presentazione dell’istanza potrà avvenire anche
avvalendosi di un intermediario - mediante il canale
telematico Entratel oppure mediante un’apposita proce-
dura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno
del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agen-
ziaentrate.gov.it.
Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compi-
lando elettronicamente una specifica istanza da presen-
tare, ordinariamente, fra il 15 giugno e il 13 agosto. Per

predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un
software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovve-
ro una specifica procedura web, nell’area riservata del
portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà
avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo
Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fat-
ture elettroniche. In assenza di tali deleghe il richieden-
te può conferire specifica delega per la sola trasmissio-
ne dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine,
l’intermediario riferisce nell’lstanza anche la sua dichia-
razione sostitutiva di atto di di notorietà con la quale
attesta di aver ricevuto delega, da parte del richiedente,
per l’invio dell’Istanza stessa.
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In Giunta eletti Elena Bona per il settore industria e
Massimo Foscale per l'artigianato. 
Sette i nuovi consiglieri.

Il Consiglio della Camera di Commercio di Biella e Ver -
celli riunitosi giovedì 18 giugno ha eletto due nuovi
mem bri di Giunta che vanno a sostituire i dimissionari
Andrea Fortolan e Pier Benedetto Francese: si tratta di
Elena Bona per il settore industria e di Massimo Foscale
per il settore artigianato. È stata dunque ripristinata la
Giunta nella sua interezza, costituita da nove compo-
nenti. La votazione è avvenuta con scrutinio.
Nel corso degli ultimi mesi si sono registrati anche alcu-
ni avvicendamenti nel Consiglio camerale in quanto si
so no dimessi sette consiglieri, mentre uno, il notaio
Giu seppe Torelli, è deceduto. 
Per l’ultima dimissione sono ancora in corso le procedu-
re di nomina, mentre per gli altri consiglieri sono già sta -
te emanate le determinazioni dirigenziali della Re gione
Piemonte (così come previsto dall’iter di legge) per uffi-
cializzare i subentri. In particolare, a dicembre 2019 è
avvenuta la nomina di Daniela Mortara in sostituzione di

Caterina Politi per il settore servizi alle imprese di Gio -
na ta Pirati che ha pre so il posto di Claudio Capellaro
Siletti in rappresentanza del settore trasporti. Nel mese
di maggio 2020 sono stati sostituiti Andrea Fortolan, per
il settore artigianato, che ha lasciato il testimone a Mas -
simo Foscale; Pier Benedetto Francese, rappresentante
del settore in du stria, a cui è subentrata Alessandra
Gessi; Giu seppe Torelli, il cui posto è andato ad Andrea
Dragone in rappresentanza dei liberi professionisti;
Marina Lunardon che è stata sostituita da Vera Colli il
settore artigianato; e Claudio Casalino, che ceduto il
posto a Emanuela Bro glia in rappresentanza dei consu-
matori.

Camera di Commercio, nuova composizione 
di Giunta e Consiglio

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

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.

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
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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)

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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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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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”



26



27

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.




