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Autorizzazione del tribunale di Biella n. 271 del 24 aprile 1981

viene inviato gratuitamente a tutte le ditte
artigiane associate e ad enti vari

“COSTITUITA IL 14 DICEMBRE 1945”

Sede centrale: BIELLA Via Galimberti, 22

Sedi zonali:

• COSSATO • CAVAGLIÀ

• VALDILANA (TRIVERO PONZONE)

Sostieni l’artigianato 
con l’associazionismo!

Ogni adesione all’associazione
è forza per la categoria!

Sommario

REGOLAMENTO UE 2016/679: TUTELA DATI PERSONALI - La informiamo che ai sensi della legge recante disposizioni per la protezione dei dati personali il suo nominativo e
il relativo 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 attra-
verso semplice 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 tito-
lare del trattamento 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
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#ACQUISTIAMOARTIGIANO

SCEGLIAMO LE AZIENDE ARTIGIANE
VALORIZZIAMO IL TERRITORIO

ACQUISTIAMO I PRODOTTI LOCALI

LE SEDI TERRITORIALI CONFARTIGIANATO IN PIEMONTE

ALESSANDRIA
Tel 0131/28.65.11

infoartigiani@confartigianatoal.it

ASTI
Tel 0141/59.62

info@confartigianatoasti.com

BIELLA
Tel 015/855.17.11

biella@biella.confartigianato.it

CUNEO
Tel 0171/45.11.11

confartcn@confartcn.com

PIEMONTE ORIENTALE (No-Vco-Vc)
Tel 0321/66.11.11
info@artigiani.it

TORINO
Tel 011/506.21.11

info@confartigianatotorino.it

Verbania

Novara

Alessandria

Cuneo

Biella

Vercelli

Asti

Torino
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Entra in vigore, dopo un anno di rinvio causa pandemia,
il Regolamento europeo 745/2017, che ha introdotto
importanti novità sul piano della trasparenza e della
sicurezza dei dispositivi medici stabilendo regole chiare
per rendere disponibili ai pazienti dispositivi medici
innovativi e sicuri.
l controlli pre e post-commercializzazione dei prodotti,
la creazione di un sistema di identificazione unica del
dispositivo che faciliti anche il richiamo dei prodotti
difettosi e contribuisca a lottare contro i dispositivi con-
traffatti, ma anche la maggiore responsabilizzazione dei
fabbricanti, sono gli elementi maggiormente qualifican-
ti della norma, mirati ad accrescere la sicurezza e la tra-
sparenza dei prodotti.
Confartigianato Odontotecnici ritiene che, proprio nel-
l'ottica della massima trasparenza nei confronti dell'uti-
lizzatore, questi aspetti debbano essere resi noti a colo-
ro che fruiscono dei dispositivi odontoiatrici e per farlo
ha voluto diffondere alcune "pillole" informative a diret-
to beneficio dei cittadini.
“La norma europea ribadisce con forza la centralità del
ruolo dell'odontotecnico, tenuto ad una serie di adempi-
menti direttamente correlati con la sicurezza dei dispo-
sitivi prodotti. L'odontotecnico è ben consapevole del-
l'importanza del rispetto delle norme in tutte le fasi
della produzione ed è tenuto a rilasciare una serie di
informazioni a corredo della protesi, una sorta di carta
d'identità nella quale sono contenute tutti gli elementi
utili a garantirne tracciabilità e sicurezza.

Riteniamo che così come è importante che il consuma-
tore conosca le etichette nutrizionali dei cibi che man-
gia, la composizione dei tessuti dei vestiti che indossa,
ancor più lo sia conoscere materiali e processo produt-
tivo della protesi odontoiatrica".
Parte quindi oggi in tutta Italia la campagna di sensibi-
lizzazione nei confronti dei cittadini affinché esercitino
il diritto di richiedere al proprio dentista la certificazio-
ne di accompagnamento che attesti la conformità del
proprio dispositivo.
L'auspicio è quello che divenga una prassi, nell'ottica di
una sempre maggiore trasparenza e sicurezza a benefi-
cio della salute collettiva.

ODONTOTECNICI
Dalla qualità delle protesi alla salute della tua bocca. 
Al via la campagna informativa di Confartigianato

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
convenzione, come è noto, è rinnovata da anni ed apprezzata
dalle aziende associate interessate per i vantaggi economici
offerti.

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

Come sempre resta l’agevolazione più vantaggiosa del-
l’anno finalizzata a: 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL MIGLIO-
RAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E DI
SICUREZZA DEl LAVORATORI RISPETTO ALLE
CONDIZIONI PREESISTENTI.

Esempio di spese ammissibili: bonifiche da amianto,
acquisto carrelli elevatore, acquisto muletti, ecc. in so -
stituzione di macchinari e attrezzature obsolete.
AIle spese per le bonifiche da amianto verrà assegnato
un punteggio particolarmente elevato in grado di garan-
tire la partecipazione al click-day.

L’agevolazione è costituita da un contributo a fondo per-
duto del 65% calcolato sulle spese ammissibili sostenu-
te per la realizzazione del progetto.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRE -
FATTIBILITÀ:
- Visura camerale;
- Ultimo Bilancio e/o ultimi Modello Unico e Modello
lrap (Riferimento anno 2019)

- Uniemens dipendenti corrispondente al mese chiusu-
ra ultimo bilancio (dicembre 2019);

- Preventivi di spesa;
Siamo a Vostra completa disposizione per eventuali chia -
 rimenti allo 015 8551710.

BANDO INAIL
Il Bando seguirà l’iter degli anni precedenti, con la 
prenotazione della domanda nei mesi di maggio 
giugno e successivo accesso al click day di luglio
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE PRESTAZIONE CONTRIBUTO DESTINATARI

B I L A T E R A L I T À  A R T I G I A N A  P I E M O N T E S E

EBAP regionale 
Via Arcivescovado, 3
10121 Torino
tel. 011 5617282
fax 011 5617475
info@ebap.piemonte.it

Alessandria
Via Gramsci, 59/A
15100 Alessandria
tel. 0131 234480
fax 0131 254172 
alessandria@ebap.piemonte.it

Asti
Piazza Cattedrale, 2
14100 Asti
tel. 0141 354319
fax 0141 437456
asti@ebap.piemonte.it

Biella
Via Galimberti, 22
13900 Biella
tel. 015 8551711
fax 015 8551722
biella@ebap.piemonte.it

Cuneo
Via Meucci, 6
12100 Cuneo
tel. 0171 451237/451238
fax 0171 609084/697453
cuneo@ebap.piemonte.it

Novara
Via Ploto, 2C
28100 Novara
tel. 0321 661111
fax 0321 62 8637
novara@ebap.piemonte.it

Torino
Via Millio, 26
10141 Torino
tel. 011 387082
fax 011 38  01693
torino@ebap.piemonte.it

VCO
Corso Europa, 27
28900 Verbania
tel. 0323 588611
fax 0323 501894
verbania@ebap.piemonte.it

Vercelli
Corso Magenta, 40
13100 Vercelli
tel. 0161 282401
fax 0161 282435
vercelli@ebap.piemonte.it

A

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE EBAP2021
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA)

www.ebap.piemonte.it PER LE AZIENDE

B

C

E

Eventi atmosferici
ambientali eccezionali

Spese sostenute per il ripristino dell’attività lavorativa causata da eventi atmosferici e ambientali
eccezionali, calamità naturali (con contemporanea sospensione lavorativa), interruzione
dell’erogazione di fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all’impresa, che non
siano risarciti totalmente dall’assicurazione.

Contributo del 5% su spese di ripristino attività con
un massimo di 6.000 euro/anno civile. Impresa

Acquisto macchinari 
e attrezzature

Acquisto di macchinari ed attrezzature e acquisto automezzi per trasporto merci (immatricolati
autocarro):

a) Per tutti i settori
b) Per settori specifici

Per il dettaglio consultare tabella delle prestazioni sul Regolamento EBAP.

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un
massimo di 2.600 euro per anno civile, a seconda
dell’organico dell’impresa.

Impresa

Certificazioni Qualità – Ambientale – SOA - HACCP Contributo del 10% sulla spesa sostenuta, con un
massimo di 2.600 euro per anno civile, a seconda
dell’organico dell’impresa.

Impresa

Formazione Lavoratori Rimborso del costo orario che le imprese sostengono per la partecipazione dei propri dipendenti
a corsi di formazione approvati e finanziati da Fondartigianato.

Per un massimo di 40 ore per dipendente:
contributo pari al 70% del costo orario di ciascun
lavoratore per formazione in orario di lavoro ed al
30% per formazione fuori orario di lavoro.

Contributo di 500 euro (una tantum). Contributo
aggiuntivo di 100 euro per formazione DAE
effettuata con enti formativi convenzionati con il
Sistema Bilaterale

Impresa

Welfare Bilaterale
Artigiano
ISEE fino a 35.000 euro

Prestazioni
Straordinarie Covid
ISEE fino a 35.000 euro

a) Frequenza asili nido per i figli.
b) Studi universitari per i figli e per studenti lavoratori.
c) Testi scolastici (scuola media inferiore e superiore) per i figli e per studenti lavoratori.
d) Partecipazione a centri estivi (figli minori).
e) Acquisto lenti graduate per il nucleo familiare.
f) Nuclei familiari con disabili minori fino a 12 anni di età (ex art. 3 comma 1 L. 104/92),

debitamente certificato, per ciascuna giornata nella quale il minore è sottoposto a visita
medica, per massimo 5 visite nell’anno civile.

g) Nuclei familiari con genitori riconosciuti “non autosufficienti”
h) Bonus natalità e adozione per titolari imprenditrici

a) Contributo fino a 700 euro
b) Contributo fino a 500 euro
c) Contributo fino a 350 euro
d) Contributo fino a 250 euro
e) Contributo fino a 150/prestazione, max. 2

prestazioni
f) Contributo di 80 euro per ciascuna visita

medica, con un massimo di euro 400 per
nucleo familiare

g) Contributo di 500 euro a nucleo familiare
h) Contributo di 700 euro

1) Contributo fino ad € 200 netti
2) Contributo fino a € 200 netti complessivo per il

nucleo familiare convivente con il beneficiario
avente diritto

Titolari
Soci
Coadiuvanti

Formazione ex art. 37
D.Lgs. 81/08

Formazione obbligatoria sulla sicurezza per i dipendenti effettuata attraverso il portale “Usa la
Testa”, con effettuazione di un’ora aggiuntiva sulle sole tematiche della Bilateralità, seguendo uno
specifico schema operativo.

1) DIDATTICA A DISTANZA
Acquisto di personal computer fisso o portatile, notebook, tablet, stampante, scanner;

2) DIAGNOSTICA COVID-19
test sierologici, tamponi

Contributo di euro 30 per ogni lavoratore formato. Impresa

Tirocinanti
extracurriculari (2)

Per tirocini di durata di almeno 6 mesi (1)
Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del tirocinio

Contributo di 500 euro
Contributo di 1.500 euro

Ambiente e Sicurezza Tipologia A
1. Adattamento di nuovi ambienti di lavoro, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre, dell’unità

produttiva in altro immobile rispondente alle normative di legge in materia di ambiente
lavoro.

2. Ristrutturazione totale o parziale di immobili destinati all’attività azuendale, finalizzata
all’adeguamento alle normative ambientali e di sicurezza.

Tipologia B
1. Interventi su impianti (elettrici, aspirazione, ecc.).
2. Interventi su macchinari e/o attrezzature esistenti per adeguamento alle normative

ambientali.

Acquisto defibrillatore

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un
massimo di 2.600 euro per anno civile, a seconda
dell’organico dell’impresa.

Impresa
Sostegno al Credito Abbattimento del costo che le imprese sostengono per ottenere la garanzia da Confidi Artigiani

del Piemonte e da Artigiancassa su finanziamenti superiori a 10.000 euro.
Contributo di 300 euro per ogni singola pratica. Impresa

Assunzione apprendisti
di I e III livello

Per ciascun anno solare completato
Apprendista qualificato alla data di scadenza del contratto di apprendistato

Contributo di 500 euro per apprendista
Contributo di 1.500 euro

(1) Non cumulabile con altre prestazioni pubbliche.
(2) In caso di rinuncia del tirocinante, il contributo verrà comunque erogato qualora si

superino i 4 mesi di tirocinio.
Ai contributi ordinari per tirocinanti ed apprendisti andranno aggiunti ulteriori 200 euro/soggetto in
presenza di diversa abilità, come definita ex art. 1 Legge 68/99 (fino ad un massimo di 4 per impresa).

Tirocinanti
extracurriculari D.D.
1287/2017, art. 3,
Regione Piemonte

Per tirocinante rientrante nelle figure di particolare svantaggio e tirocinio di almeno 6 mesi
Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del tirocinio

Contributo di 700 euro
Contributo di 1.800 euro

Prodotto – Processo - Personale Contributo di 250 euro (una tantum) Impresa
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Via Tripoli, 14 - Alessandria 
Tel. 0131 204711 
Calogero Palma 340 2581590 
calogero.palma@cisl.it 

Via Cascina Colombaro, 33 - Cuneo
Tel. 0171 321011 
Via Senatore Sartori, 8 - Bra (CN)
Tel. 0172 425601 
Via Matteotti, 46 - Fossano (CN)
Tel. 0172 62434 
Corso Statuto, 7 - Mondovì (CN)
Tel. 0174 42259 
Corso Piemonte 39 - Saluzzo (CN)
Tel. 0175 41292

Via Paruzza 7 - Alba (CN)
Tel. 0173 362596

Via Cernaia, 11 - Savigliano (CN)
Tel. 0172 31501 
Rozi  Prekalori 339 2704746
rozi.prekalori@cisl.it

Via Gramsci, 19 - Biella 
Tel. 015 0973001 
Enoglin Canaj 338 6156016 
enoglin.canaj@cisl.it 

Via Xx Settembre, 10 - Asti 
Tel. 0141 530266 
Calogero Palma 340 2581590 
calogero.palma@cisl.it 

Renato Longo 333 1076068
renato.longo@fenealuil.it
                                                        

Via F.Lli Laviny, 38 - Vercelli 
Tel. 0161 255400 
Enoglin Canaj 338 6156016 
enoglin.canaj@cisl.it 
Viale Varallo, 33 - Borgosesia (VC)
Tel. 0163 21335 
Michele De Bonis 366 6689237 
michele.de.bonis@cisl.it

Via Dei Caccia, 7/B - Novara 
Tel. 0321 675101 
Luigino Giacomello 335 7558712 
luigino.giacomello@cisl.it 

331 6743016

Via Madama Cristina, 50 - Torino 
Tel. 011 6520033 
Pietro Accogli 335 390219 
pietro.accogli@cisl.it 
Via Merlo, 12 - Rivarolo (TO)
Tel. 0124 425655 
Cinzia Goglio 340 6921980 
cinzia.goglio@cisl.it 

Via Farinelli, 6/A - Verbania 
Tel. 0323 402495 
Luigino Giacomello 335 7558712 
luigino.giacomello@cisl.it 
 

Luca Bartolini 335 6521949 
l.bartolini@cgilnovaravco.it

Via Bologna, 11 - Torino 
Tel. 011 2417190
Alessandro Carlicchi  338 1508050
alessandro.carlicchi@uilmtorino.it

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PRESTAZIONE CONTRIBUTO DESTINATARI

B I L A T E R A L I T À  A R T I G I A N A  P I E M O N T E S E

FSBA

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE EBAP2021
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA)

www.ebap.piemonte.it
PER I DIPENDENTI

C

D

Assegno ordinario. 
Causali:
a. Situazione aziendale dovuta

ad eventi transitori non
imputabile all’impresa o ai
dipendenti, ivi comprese le
situazioni climatiche 

b. Situazioni temporanee 
di mercato

(Domanda a cura dell’impresa)

20 settimane pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su
5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6
giorni. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda

pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata
per le ore non prestate entro il limite di importo
massimo mensile vigente di € 1.199,72 lordi (da
rapportare su base oraria) 

Dipendenti

Welfare Bilaterale
Artigiano
ISEE fino a 35.000 euro

a) Frequenza asili nido per i figli. 
b) Studi universitari per i figli e per studenti lavoratori. 
c) Testi scolastici (scuola media inferiore e superiore) per i figli e per studenti lavoratori. 
d) Partecipazione a centri estivi (figli minori). 
e) Sussidio per trasporto scolastico (scuola superiore) per ogni figlio 
f) Sussidio per mensa scolastica (scuola dell’obbligo) per ogni figlio 
g) Conseguimento diploma scolastico (scuola secondaria di secondo grado o diploma professionale in strutture

pubbliche o parificate)
h) Conseguimento di Laurea Triennale (conseguita in strutture pubbliche o riconosciute dall’ordinamento pubblico) 
i) Conseguimento di Laurea Magistrale (conseguita in strutture pubbliche o riconosciute dall’ordinamento pubblico) 
j) Acquisto lenti graduate per il nucleo familiare 
k) Nuclei familiari con disabili minori fino a 12 anni di età (ex art. 3 comma 1 l. 104/92), 
l) Nuclei familiari con genitori riconosciuti “non autosufficienti” 
m)Bonus natalità e adozione ai dipendenti che usufruiscono del congedo parentale facoltativo per

un periodo superiore a tre mesi
n) Contributo per superamento periodo di comporto per gravi patologie

a) Contributo fino a 700 euro
b) Contributo fino a 500 euro
c) Contributo fino a 350 euro
d) Contributo fino a 250 euro
e) Contributo fino a 100 euro trasporto urbano.

(fino a 200 euro trasporto extraurbano)
f) Contributo fino a 200 euro
g) Contributo una tantum di 1.000 euro
h) Contributo una tantum di 1.500 euro
i) Contributo una tantum di 2.000 euro
j) Contributo fino a 150 euro/prestazione, 

max. 2 prestazioni
k) Contributo di 80 euro per ciascuna visita

medica, con un massimo di euro 400 per nucleo
familiare debitamente certificato, per ciascuna giornata
nella quale il minore è sottopo    sto a visita medica, per
massimo 5 visite nell’anno civile

l) Contributo di 500 euro a nucleo familiare
m)Contributo fisso di 700 euro
n) Contributo una tantum di 1.000 euro

Dipendenti

Sostegno al reddito
Lavoratori
(Domanda a cura dell’impresa)

Situazione di crisi o difficoltà aziendale con sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per:
1. Aziende i cui lavoratori non possiedano i requisiti di anzianità per accedere alle

prestazioni FSBA
2. Aziende che abbiano esaurito il periodo massimo richiedibile ad FSBA nel biennio mobile
3. Ristrutturazione aziendale e processi di innovazione tecnologica interni all’impresa 

con sospensione/riduzione dell’orario di lavoro
4. Impossibilità del titolare ad esercitare l’attività per giustificati motivi con sospensione

dell’orario di lavoro

Provvidenza del 40% della retribuzione non
percepita per un massimo di 624 ore per anno
civile per ciascun lavoratore

Prestazioni
Straordinarie Covid
ISEE fino a 35.000 euro

1) DIDATTICA A DISTANZA
Acquisto di personal computer fisso o portatile, notebook, tablet, stampante, scanner;
2) CONGEDI PARENTALI COVID
riconosciuti dall’INPS
3) DIAGNOSTICA COVID-19
test sierologici, tamponi

1) Contributo fino ad € 200,00 netti
2) Contributo di € 30 netti giornalieri per max. 14

giorni lavorativi
3) Contributo fino a € 200 netti complessivo per il

nucleo familiare convivente con il beneficiario
avente diritto

Dipendenti

Assegno di solidarietà 
finalizzato ad evitare
licenziamenti plurimi
individuali per giustificato
motivo oggettivo
(Domanda a cura dell’impresa)

26 settimane pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su
5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6
giorni. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda

pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata
per le ore non prestate entro il limite di importo
massimo mensile vigente di € 1.199,72 lordi (da
rapportare su base oraria) 

S P O R T E L L I  T E R R I T O R I A L I  D E L L ’ A R T I G I A N A T O

P E R  L’ A F F I S S I O N E  I N  B A C H E C A  A Z I E N D A L E
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Si informa che nella Gazzetta
ufficiale del 17 maggio 2021 è
stato pubblicato il Decreto del
Ministero (DM) delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
in oggetto che stabilisce i req-
uisiti per l’iscrizione al registro
degli Operatori EUTR, istituito
ai sensi del D.Lgs. n. 178/2014
(articolo 4, comma 1).
Alla base del DM in oggetto si
pone il noto Rego la men to UE

995/2010, conosciuto come “Regolamento EUTR”
“Timber Regulation”. Esso si rivolge a tutti coloro che
rientrano nella definizione di “Operatori”, ovvero chi-
unque immetta per la prima volta sul mercato comuni-
tario legno o prodotti da esso derivati, inclusi carta e
pasta di carta. In particolare, si tratta degli importatori
di tali merci da paesi extra-UE e delle imprese boschive
operanti negli Stati membri dell’Unione Europea. Il
Regolamento EUTR introduce, inoltre, l’obbligo della
tracciabilità per i cosiddetti commercianti”, ovvero col-
oro che acquistano prodotti regolamentati, già immessi
sul mercato comunitario, per rivenderli tal quali o dopo
averli sottoposti ad ulteriore lavorazione.
Ricordiamo gli obblighi specifici previsti dal Rego la -
mento EUTR per gli Operatori:
1. Il divieto di immissione sul mercato comunitario di

legname tagliato abusivamente e suoi derivati;
2.La tenuta di un apposito registro attraverso il quale
ricondurre ogni approvvigionamento regolamentato
alla relativa Due diligence effettuata;

3.L’obbligo, per gli importatori che introducono per la
prima volta sul mercato UE prodotti a base di fibre di
legno, di osservare il “sistema di dovuta diligenza”, la
cosiddetta Due Diligence.

Sulla base di quanto sopra, il DM in oggetto prevede che
chi commercializza legno e/o altri prodotti regolamen-
tati dall’EUTR dovrà iscriversi ad un apposito registro,
compilando la modulistica online che il MiPAAF pub-
blicherà sul proprio sito web.
A riguardo ed a scanso di ogni possibile fraintendimen-
to, si sottolinea che fino a quando la suddetta procedu-
ra informatica non sarà pubblicata, gli Operatori non
dovranno e non potranno procedere alla prevista
iscrizione.
Al momento, si ritiene che ciò non avverrà prima del
2022. Vi comunicheremo tempestivamente ogni novità a
riguardo.
Nel frattempo, si consiglia di prendere visione del DM in
oggetto (v. allegato) ed in particolare degli articoli 3.,4.,
5. e 6. che trattano dell’obbligatorietà dell’iscrizione,
della composizione del registro e dei vari adempimenti a
carico degli Operatori, tra cui il versamento di un cor-
rispettivo annuale di euro 20,00.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI DEL 9 FEBBRAIO 2021
Istituzione del registro degli operatori che 
commercializzano legno e prodotti da esso derivati

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

Massimo Foscale
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Anche per la Tua azienda con CEnPI - Confartigianato
Energia - puoi usufruire di un servizio gratuito di consu-
lenza e risparmio sulle forniture di energia elettrica e
gas metano.��

PERCHÉ CONVIENE�- Non c’è una soglia minima, né
un costo di ingresso, né un abbonamento: le bollette

spesso vengono considerate dei costi fissi ed immodifi-
cabili, ma non è così...��

PERCHÉ FUNZIONA�- Aggregando il consumo di
oltre 6000 imprese, CEnPI – Confartigianato Energia - ha
il potere contrattuale e la competenza necessaria a
strappare ai fornitori delle of ferte davvero convenienti,�e
allo stesso tempo offre as sistenza personalizzata con
personale qualificato.�

È SEMPLICE�- Puoi avere una valutazione personaliz-
zata e senza impegno per la Tua impresa, e Ti verrà forni-
to un prospetto trasparente con la quantificazione del
risparmio conseguibile.�Se deciderai di aderire i nostri
uffici penseranno a predisporre i documenti da sotto-
scrivere e ad effettuare le operazioni burocratiche
necessarie.��

È SICURO�- Non è necessario alcun intervento sul con-
tatore, né vie ne interrotta la fornitura nemmeno per un
istante: dal punto di vista fisico non cambia nulla.��

QUANTO COSTA�- Il servizio è gratuito e non vinco-
lante.�Puoi contattare l’ufficio energia di Confartigianato
Biella al numero 015.8551710�anche solo per verificare,
gratuitamente, la correttezza delle Tue bollette.� 

CENPI
Vuoi verificare le bollette energia e gas 
della tua ditta e della tua casa?
Verifica gratuitamente le bollette energia e gas della tua Ditta e della tua Famiglia!
Con CEnPI Confartigianato�un servizio gratuito di consulenza e risparmio�su elettricità e gas� 
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Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il c.d. DL
“Sostegni-bis” (DL n. 73/21) in cui sono contenute una
serie di misure finalizzate a sostenere le imprese e l’e-
conomia, introducendo alcune novità in materia di lavo-
ro e fisco. Le misure del DL Sostegni-bis si aggiungono
a quelle per la progressiva riapertura delle attività d’im-
presa contenute nel DL Riaperture-bis, fornendo nel
complesso elementi utili per la ripresa dell’economia e
la tenuta delle imprese, pur nell’incertezza che caratte-
rizza ancora la fase attuale.
Sul fronte fiscale, segnaliamo positivamente l’introdu-
zione dei nuovi criteri per il riconoscimento di un ulte-
riore contributo a fondo perduto con un impegno di oltre
15 miliardi di risorse. In particolare, apprezziamo la pos-
sibilità di poter recuperare “a conguaglio” parte del
minor risultato d’esercizio conseguito nel 2020 rispetto
al 2019, che riconosce le situazioni imprenditoriali con
maggiori costi fissi.
Positivo anche il riconoscimento per i primi 7 mesi del
2021 del credito d’imposta sugli affitti commerciali per le
attività economiche che hanno maggiormente sofferto a
seguito delle chiusure imposte dalla pandemia e, per i
primi 5 mesi del 2021, per tutte le altre attività che pre-
sentano un calo di fatturato di almeno il 30%. Cosi come
è positiva la possibilità, più volte sollecitata da Con -
fartigianato, di poter recuperare l’IVA immediatamente
all’apertura delle procedure concorsuali e non dover
attendere, come avviene oggi, la loro chiusura spesso a
distanza di parecchi anni.
Sul fronte del sostegno alla liquidità per le imprese, in
estrema sintesi, è certamente apprezzabile la proroga
della moratoria legale fino al 31 dicembre 2021, che tut-
tavia presenta alcune limitazioni alle forme tecniche
ammesse e riguarda la sola quota capitale.
Per quanto riguarda le altre misure, positivo anche il
giudizio sulla proroga al 31 dicembre 2021 della Garanzia
pubblica del Fondo Centrale di Garanzia, seppure con
una lieve riduzione della percentuale di garanzia: in par-
ticolare, dal 1° luglio 2021, la garanzia diretta di cui al
comma 1 lett. c) dell’articolo 13 del DL Liquidità, a fron-
te del prolungamento della durata dell’operazione
accordato dal soggetto finanziatore, può essere estesa
entro il termine massimo di 120 mesi, previa autorizza-
zione della Commissione europea ed è concessa nella
misura massima dell’80% in luogo del precedente 90%.
Sulle operazioni fino a 30.000 euro di cui alla lett. m) del
richiamato DL Liquidità, la garanzia è ridotta al 90%,
rispetto al precedente 100%. Sul punto, seguirà comun-
que una illustrazione di maggiore dettaglio a cura della
Direzione competente.
Sui temi del lavoro si valuta positivamente la volontà del
Governo di incentivare la ripresa dell’occupazione con
una riduzione del costo del lavoro utilizzando il contrat-
to di rioccupazione, accompagnato da uno sgravio con-
tributivo totale per la durata di 6 mesi e la misura che
prevede il progetto individuale di inserimento vòlto a
garantire l’adeguamento delle competenze del lavorato-
re con cui si riconosce l’importanza della formazione per
rafforzare la competitività e la produttività del sistema
economico e sostenere i livelli di occupazione.

Positivo anche il differimento dei termini dei versamen-
ti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome
speciali degli artigiani e commercianti.
Infine, Confartigianato vede con favore l’istituzione di
un Fondo dedicato alla creazione di “Scuole dei mestie-
ri” a livello territoriale e auspica che il decreto attuativo
del Ministero del Lavoro, nell’individuare i criteri e le
modalità di applicazione e di utilizzo delle risorse, tenga
conto delle specificità proprie delle imprese artigiane e
delle micro e piccole imprese diffuse sul territorio, tra-
dizionalmente vocate a formare i mestieri del made in
Italy.
Di seguito si riportano le misure di maggior interesse:
➢ART. 1 (Contributo a fondo perduto)
Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo per-
duto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono
attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti
non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna
limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle
attività economiche interessate. Il nuovo intervento, con
uno stanziamento complessivo di oltre 15 miliardi di
euro, si articola su tre componenti: 
• la replica del precedente intervento previsto dal primo
decreto “So ste gni 1”, con un contributo a fondo perduto
per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che
abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per
cento tra il 2019 e il 2020; 
• una seconda componente basata sul calo medio men-
sile del fatturato nel periodo compreso tra il primo apri-
le 2020 e il 31 marzo 2021; 
• la terza componente avrà una finalità perequativa e si
concentrerà sui risultati economici dei contribuenti,
anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla
base del peggioramento del risultato economico d’eser-
cizio e terrà conto dei contributi a fondo perduto eroga-
ti con i decreti Rilancio, Agosto, Ristori e Sostegni per-
cepiti nel 2020 e nel 2021. 
➢ ART. 2 (Fondo per il sostegno delle attività eco-
nomiche chiuse) 
Viene istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività
eco nomiche chiuse’ con una dotazione di 100 milioni di
euro. Per accedere al contributo le attività economiche
devono essere state chiuse per almeno quattro mesi nel
periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di en tra -
ta in vigore del decreto-legge. Criteri e modalità saranno
stabiliti con D.M. del MISE di concerto con il MEF. 
➢ ART. 3 (Incremento risorse sostegno comuni
vocazione montana) 
Viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2021 il
fondo istituito dall’articolo 2 del decreto-legge n. 41/2021
per il sostegno ai comuni a vocazione montana che,
distribuito alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, può essere erogato in favore delle
imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate
nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
In relazione a questa norma si interverrà nell’ambito
della discussione parlamentare per richiedere l’amplia-
mento del perimetro delle imprese beneficiarie esten-

Decreto “Sostegni-bis”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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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➢ART. 4 (Estensione e proroga del credito d’impo-
sta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d'azienda) 
Viene esteso il credito d’imposta per canoni di locazio-
ne e affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da
gennaio a maggio 2021. Gli operatori economici accede-
ranno al credito d’imposta se l’ammontare medio del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra il
1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore di almeno il
30% rispetto all’ammontare del periodo 1° aprile 2019 - 31
marzo 2020. Per imprese del settore alberghiero e turi-
stico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è este-
sa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di
oltre 1,9 miliardi di euro. 
➢ ART. 5 (Proroga riduzione degli oneri delle bol-
lette elettriche) 
Viene prorogata per il mese di luglio 2021 la misura pre-
vista dall’articolo 5 del decreto-legge 41/2021, che preve-
de la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elet-
triche connesse in bassa tensione diverse dagli usi
domestici, con riferimento alle voci della bolletta identi-
ficate come "trasporto e gestione del contatore" e
"oneri generali di sistema", rideterminando in via tran-
sitoria le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia
elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri
generali di sistema. 
➢ART. 6 (Agevolazioni Tari) 
Viene istituito un fondo per coprire la riduzione della
TARI da parte dei comuni nei confronti delle imprese
sottoposte a restrizioni di apertura per l’emergenza
Covid. La valutazione è positiva in quanto la disposizio-
ne è effetto dell’azione di Con fartigianato su ARERA
del maggio 2020. 
➢ART. 7 (Misure urgenti a sostegno del settore tu -
ristico, delle attività economiche e commerciali
nel  le Città d’Arte e bonus alberghi) 
Viene incrementato di 150 mi lioni di euro il fondo di so -
stegno per agenzie, tour operator, strutture turistiche,
guide, città d’arte di cui all’articolo 182, comma 1, del
decreto-legge n. 34 del 2020. Per il rilancio dell’attratti-
vità turistica delle città d’arte, è istituito nello stato di
previsione del Ministero del turismo un fondo di 50
milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione
di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT
a vocazione culturale, sto   rica, artistica e paesaggistica,
nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Une -
sco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto
delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020
rispetto al 2019, da destinare a iniziative di valorizzazio-
ne turistica dei centri storici e delle città d’arte. In que-
sto ambito, come già da tempo sostenuto dalla Con -

federazione, dovrebbero essere ri comprese anche le
imprese del trasporto di persone, senza distinzione al -
cuna, ricomprendendo quindi taxi, ncc auto e autobus. 
➢ART. 8 (Misure urgenti per il settore tessile e del -
la moda, nonché per altre attività economiche parti-
colarmente colpite dall’emergenza epidemiologica) 
La valutazione è positiva e in linea con quanto richiesto
dalla categoria, ovvero il prolungamento per l’anno in
corso e con il termine del 31 dicembre 2021 del contribu-
to, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30
per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino.
Va, tuttavia, notato che le imprese interessate dalla
misura in discorso (soggetti esercenti attività d'impresa
operanti nell'industria tessile e della moda, della produ-
zione calzaturiera e della pelletteria, settore tessile,
moda e accessori) lavorando per stagionalità, si trove-
ranno presumibilmente con un disavanzo anche (alme-
no) per i primi sei mesi del 2022, causato dal prolungar-
si del calo dei consumi.

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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➢ART. 9 (Proroga del periodo di sospensione delle
attività dell’agente della riscossione, dei termini
plastic tax e del termine per la contestazione delle
sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto
edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei
comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)
Viene concessa sino al 30 giugno 2021 la sospensione,
già prevista sino al 30 aprile, delle attività di riscossione
mediante ruolo. Viene introdotto il terzo rinvio dell’entra-
ta in vigore della “Plastic tax”: dopo lo slittamento al 1°
gennaio e poi al 1° luglio 2021, se ne dispone infatti il rin-
vio al 1° gennaio 2022. Tale rinvio era oggetto di una delle
proposte di emendamento di Con fartigianato nella fase
di conversione in legge del DL Sostegni (DL 41/2021). 
➢ ART. 11 (Misure urgenti di sostegno all’export e
all’internazionalizzazione)
Viene incrementata la dotazione dei Fondi per l’Export.
La valutazione della norma è negativa relativamente ad
alcuni aspetti per i quali proporremo, in sede di discus-
sione parlamentare, proposte di integrazione nella dire-
zione di escludere, ad eccezione delle PMI come defini-
te dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, dai cofi-
nanziamenti a fondo perduto previsti dalla norma le
richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializza-
zione presentate successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge. 
➢ART. 12 (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di
fi nanziamenti a medio-lungo termine per progetti di
ricerca e sviluppo e programmi di investimento)
Si introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di
portafoglio attraverso il Fondo centrale di Garanzia, vòl -
to a raccogliere nuovi finanziamenti di medio-lungo ter-
mine (6-15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazio-
ne a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per pre-
venire difficoltà legate alla disponibilità di liquidità che
possano compromettere le prospettive di ripresa delle
imprese. L’iniziativa implementa lo schema della garan-
zia per portafogli già sperimentata dal Fondo. 
➢ART. 13 (Misure per il sostegno alla liquidità delle
im prese)
Si prevedono una serie di disposizioni che, in considera-
zione del perdurare della pandemia e della proroga al
Temporary Framework, estendono temporalmente, con
alcune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di
Garanzia Italia (garanzia SACE), prorogandoli oltre la
sca denza attualmente fissata al 30 giugno 2021. Gli
interventi si pongono anche nella prospettiva di gradua-
le superamento delle misure emergenziali anti-Covid in
deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Si pre-
vede pertanto un graduale décalage delle misure, nella
prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo
di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività at -
traverso l’abbassamento della percentuale massima di
garanzia dal 100% al 90% dell’importo massimo garanti-
to, per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lette-
ra m), DL n. 23/20, nonché il ripristino, per le altre forme
di garanzia, dell’ordinaria percentuale massima di ga -
ran zia all’80%. Le misure si applicano ai nuovi finanzia-

menti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giu-
gno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite
dalla normativa vigente.
➢ ART. 14 (Tassazione capital gain start up inno-
vative) 
Viene introdotta un’agevolazione temporanea per gli
apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisi-
che, derivanti dalla cessione di partecipazioni in so -
cietà, qualificate come start-up innovative, ai sensi del-
l’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, o come
PMI innovative, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge
n. 3 del 2015, acquisite mediante la sottoscrizione di ca -
pi tale sociale. Si prevede, in particolare, l’esenzione dal -
le imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di
partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori
dell’esercizio d’impresa commerciale. La valutazione è
sostanzialmente positiva anche se, a nostro avviso, an -
drebbe ampliato l’ambito di applicazione della norma
an che ad altre fattispecie, quali ad esempio alle situa-
zioni coinvolte da ricambio generazionale.
➢ART. 16 (Proroga moratoria per le PMI) 
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su
tutte le misure di sostegno previste dall’articolo 56,
com ma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito con legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente alla
sola quota capitale, al fine di costruire un sistema di
fuoriuscita graduale delle misure di sostegno. La misu-
ra, peraltro, dovrà essere autorizzata, come le preceden-
ti, dalla Commissione europea, secondo la normativa
sugli aiuti di Stato. 
➢ ART. 18 (Recupero IVA su crediti non riscossi
nelle procedure concorsuali) 
Si prevede che quando un’operazione per la quale sia
stata emessa fattura, successivamente all’annotazione
nel registro delle vendite viene meno o se ne riduce la
base imponibile a causa del mancato pagamento del
corrispettivo da parte del cessionario/committente, il
cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione
l’IVA corrispondente alla variazione, inserendola nel
registro acquisti a partire dalla data: 
• in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, 
• oppure dalla data del decreto di omologa dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della
legge fallimentare, 
• o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese
del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d),
legge fallimentare. In sostanza, in caso di mancata
riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessiona-
ri o committenti coinvolti in procedure concorsuali, la
nuova norma consente di effettuare le variazioni in dimi-
nuzione sin dall'apertura della procedura senza doverne
attendere la conclusione. 
➢ ART. 20 (Modifiche alla disciplina del credito
d’imposta per beni strumentali nuovi) 
Viene concessa la possibilità anche ai soggetti con rica-
vi/compensi superiori a 5 milioni di euro di compensare
in unica soluzione il credito d’imposta per l’acquisto di
beni strumentali nuovi. 

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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➢ ART. 22 (Estensione del limite annuo dei crediti
compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale per l’anno 2021) 
A partire dal 2021 viene innalzato a 2 milioni di euro il
limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241. 
➢ART. 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e
l'acquisto di dispositivi di protezione) 
Viene previsto un nuovo credito d’imposta per la sanifi-
cazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, al fine di
favorire l’adozione di misure dirette a contenere e con-
trastare la diffusione del Covid-19. Il credito d’imposta,
come il precedente di cui all’art. 125 del DL 34/2020, spet-
ta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e profes-
sioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del
Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carat-
tere non imprenditoriale a condizione che siano in pos-
sesso del codice iden tificativo di cui all’art. 13-quater,
comma 4 del DL n. 34/2019 convertito. Sono ammissibili
al credito d’imposta le spese sostenute per: 
• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata
l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti uti-
lizzati nell’ambito di tali attività; 
• la somministrazione di tamponi a coloro che prestano
la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e
istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari; 
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di

protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti es -
senziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; •
l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di
installazione; 
• l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli pro-
tettivi, ivi incluse le eventuali spese di in stallazione. Il
credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30%
delle suddette spese, fino a un massimo di 60.000 euro
per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200
milioni di euro per l’anno 2021. La percentuale del credi-
to d’imposta riconosciuto risulterebbe quindi inferiore
rispetto al 60% teorico previsto nella versione dell’age-
volazione per il 2020 disciplinata dall’art. 125 del DL
34/2020. 
Con provvedimento del direttore del l’A gen zia delle
Entrate saranno poi stabiliti i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine
del rispetto del limite di spesa. Si valuta insufficiente lo
stanziamento pari a 200 milioni per il 2021 e l’intensità
dell’aiuto pari al 30% della spesa sostenuta.
➢ ART. 36 (Ulteriori disposizioni in materia di red-
dito di emergenza)
Si riconosce l’erogazione di ulteriori quattro mensilità
del reddito di emergenza, da giugno a settembre 2021, ai
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nuclei familiari in condizioni di necessità economica in
conseguenza dell’emergenza Covid-19, secondo i requi-
siti individuati dall’art. 12 del DL n. 41/2021 (Decreto
Sostegni) e dall’art. 82 del DL n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).
La domanda per le quote di Rem è presentata all’INPS
entro il 31 luglio 2021.
➢ ART. 38 (Disposizioni in materia di NASPI)
Si sospende fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione del
c.d. décalage dell’indennità di disoccupazione (riduzio-
ne del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del
quarto mese di fruizione).
La sospensione trova applicazione sia per le prestazioni
in pagamento dal 1° giugno 2021 sia per le nuove presta-
zioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno al 30 settem-
bre 2021.
Dal 1° gennaio 2022 l’importo delle prestazioni sarà cal-
colato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di
sospensione trascorsi.
➢ ART. 39 (Disposizioni in materia di contratto di
espansione)
Viene stabilito un ulteriore ampliamento della platea di
imprese interessate alla normativa introdotta dall’art. 41
del D.Lgs. n. 148/2015, recante la disciplina in materia di
contratto di espansione: la Legge di Bilancio 2021 (L.
178/2020) con l’introduzione di un nuovo comma 1-bis, ne
aveva infatti già esteso l’applicazione, per il solo 2021,
alle imprese con più di 500 unità lavorative (250 per l’ap-
plicazione dello scivolo pensionistico per i lavoratori
prossimi a pensionamento).
La nuova disposizione, sempre con riferimento all’anno
2021, porta a 100 i predetti limiti dimensionali delle
imprese di cui al comma 1-bis, con effetto pertanto sia
per l’accesso al trattamento straordinario di integrazio-
ne salariale nei casi di riduzione oraria (comma 3, art.
41), sia per l’applicazione dell’indennità di accompagna-
mento a pensione (cc. 5 e 5-bis, art. 41).
➢ ART. 40 (Ulteriori disposizioni in materia di trat-
tamenti di integrazione salariale)
Viene previsto un nuovo trattamento di cassa integra-
zione straordinaria in deroga alternativo a quelli per
CIGO, come previsti, con durata pari a 13 settimane a
decorrere dal 1° aprile 2021 dall’art. 8, comma 1, del DL
41/2021.
La durata del trattamento, attivabile mediante la stipula

di un accordo collettivo aziendale dalle imprese che
abbiano subito nel primo semestre dell’anno in corso un
calo di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso
periodo del 2019, e per i lavoratori in forza al 26 maggio,
data di entrata in vigore del decreto, è stabilita in 26 set-
timane a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre
2021.
Il trattamento in esame è stabilito in misura pari al 70%
della retribuzione globale spettante per le ore non pre-
state, nei limiti in una riduzione media oraria non supe-
riore all’80%, e senza pagamento di contribuzione addi-
zionale a carico del datore di lavoro.
Per le stesse imprese di cui al precitato art. 8, comma 1,
del DL 41/2021, rientranti pertanto nell’area di applica-
zione del trattamento ordinario di integrazione salariale
con causale Covid-19, che una volta scaduto il termine
di applicazione delle 13 settimane (30 giugno 2021), a
decorrere dal 1° luglio dello stesso anno fanno richiesta
di CIGO ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs.
148/2015, è previsto l’esonero dal contributo addizionale
di cui all’art. 5 del medesimo decreto 148.
Per tali imprese, a norma del comma 4, resta precluso,
eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività
che non prevedano un trasferimento d’azienda ex art.
2112 c.c., l’avvio delle procedure di licenziamento collet-
tivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 per tutta la
durata di fruizione del trattamento e sono altresì sospe-
se le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio
2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale a
seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto
d’appalto.
La preclusione opera per lo stesso periodo anche in
relazione alla facoltà di recesso per giustificato motivo
oggettivo (ex art. 3, L. 604/66).
➢ART. 41 (Contratto di rioccupazione)
Si introduce, in via sperimentale dal 1° luglio al 31 otto-
bre 2021, il contratto di rioccupazione, ovvero un con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato vòlto a incentiva-
re il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in
stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.
150/2015. 
Condizione per l’assunzione è la definizione, in accordo
con il lavoratore, di un progetto individuale di inseri-
mento della durata di 6 mesi, vòlto a garantire l'adegua-
mento delle competenze professionali del lavoratore
stesso al nuovo contesto lavorativo. Al termine del

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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periodo di inserimento le parti possono recedere ad
nutum dal contratto che, altrimenti, prosegue come ordi-
nario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’assunzione con il contratto di rioccupazione comporta
il riconoscimento al datore di lavoro di uno sgravio con-
tributivo totale, per un periodo massimo di 6 mesi e nel
limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base
annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono
esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Ai fini della fruizione dell’esonero contributivo i datori
di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi prece-
denti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giusti-
ficato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella
medesima unità produttiva. 
Comportano, invece, la revoca dell’esonero e il recupero
di quanto già fruito dal datore di lavoro:
• il licenziamento intimato durante o al termine del
periodo di inserimento;
• il licenziamento collettivo o il licenziamento individua-
le per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore
impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato
con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore
assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi
alla medesima assunzione.
Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione
dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli

altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore
con il contratto di rioccupazione, mentre in caso di
dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto
per il periodo di effettiva durata del rapporto.
La concessione del beneficio è subordinata al rispetto
del c.d. Temporary Framework e per la sua effettiva frui-
zione è quindi necessaria l’autorizzazione da parte della
Commissione Europea.
➢ART. 42 (Proroga indennità lavoratori stagionali,
turismo e spettacolo)
L’articolo oltre ad assicurare un’ulteriore indennità
onnicomprensiva di 1.600 euro alle stesse categorie di
cui all’art. 10, commi da 1 a 9, del DL n. 41/2021, prevede
un’indennità pari a 1.600 euro a favore delle stesse cate-
gorie di lavoratori, che presentano determinati requisiti,
da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il
31 luglio 2021.
Si tratta, in particolare, di:
• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e
degli stabilimenti termali, anche in somministrazione,
che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavo-
ro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non tito-
lari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né
di NASPI;
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• lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involonta-
riamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto
e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per alme-
no trenta giornate nel medesimo periodo;
• lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la presta-
zione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del decreto;
• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del decreto siano stati titolari di contratti auto-
nomi occasionali e che non abbiano un contratto in
essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto, a patto che siano già iscritti, alla data di
entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata con
accredito nello stesso arco temporale di almeno un con-
tributo mensile;
• incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo
2019 superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva
e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in
vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previden-
ziali obbligatorie.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori
dipendenti a tempo determinato del settore del turismo
e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamen-
te dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e
la data di entrata in vigore del decreto di uno o più con-
tratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turi-
smo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva
pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavo-
ro a tempo determinato o stagionale nel medesimo set-
tore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad
almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigo-
re del presente decreto, di pensione e di rapporto di
lavoro dipendente.
➢ ART. 43 (Decontribuzione settori del turismo e
degli stabilimenti termali e del commercio)
Ai settori del turismo e degli stabilimenti termali è rico-
nosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali, da fruirsi entro il 31 dicembre 2021, nel limite
del doppio delle ore fruite di integrazione salariale nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Per le imprese che ricorrono allo sgravio in esame resta
precluso fino al 31 dicembre 2021, eccetto che nei casi di
cessazione definitiva dell’attività che non prevedano un
trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., l’avvio delle
procedure di licenziamento collettivo, di cui agli artt. 4, 5
e 24 della L. 223/91, e sono altresì sospese le procedure
pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi
di riassunzione di personale riassunto a seguito di
subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto.
La preclusione opera per lo stesso periodo anche in
relazione alla facoltà di recesso per giustificato motivo
oggettivo (ex art. 3, L. 604/66).
Inoltre, si prevede che la violazione del divieto di licen-
ziamento comporta la revoca dell’esonero contributivo
concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di
presentare domanda di integrazione salariale.
➢ ART. 45 (Proroga CIGS per cessazione e incre-
mento del Fondo sociale per occupazione e forma-
zione)
Si aggiunge un periodo di proroga pari a sei mesi ai

dodici complessivi di trattamento straordinario di cassa
integrazione, autorizzato previo accordo in sede gover-
nativa presso il Ministero del Lavoro nei casi di avvio del
processo di cessazione dell’attività produttiva da parte
di aziende di particolare rilevanza strategica, che abbia-
no riscontrato fasi di particolare complessità nel com-
pletamento di tale processo ai fini della salvaguardia
del personale.
La disposizione prevede, inoltre, un rifinanziamento del
Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito
presso il Ministero del Lavoro, pari a 125 milioni di euro
per il 2022.
➢ ART. 46 (Oneri di funzionamento dei centri per
l’impiego, modifiche al decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli
istituti di patronato)
Positivo incremento di ulteriori 50 milioni di euro dello
stanziamento per le attività 2021 dei Patronati.
➢ART. 47 (Differimento dei termini dei versamenti
contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni auto-
nome speciali degli artigiani e degli esercenti atti-
vità commerciali)
Viene inserita l’attesa disposizione che determina lo
slittamento al 20 agosto 2021 del versamento della prima
rata dei contributi 2021 dovuti dai soggetti iscritti alle
gestioni autonome dell’Inps, artigiani e commercianti.
La disposizione di rinvio è stata resa necessaria a causa
del ritardo nell’emanazione del Decreto interministeria-
le attuativo dell’esonero parziale dei contributi per i
lavoratori autonomi e professionisti, stabilito dalla
Legge di Bilancio 2021.
➢ ART. 48 (Piano nazionale per le Scuole dei me -
stieri)
Per favorire una maggiore integrazione tra il sistema
delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale,
la transizione occupazionale e la formazione dei lavora-
tori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specia-
lizzanti, vengono stanziati per il 2021 20 milioni di euro
per le c.d. “Scuole dei mestieri”.
Il Fondo è destinato all’istituzione da parte delle Regioni
di Scuole dei mestieri nell’ambito dei settori di specia-
lizzazione industriale del territorio.
La disposizione demanda a un decreto del Ministro del
Lavoro, di concerto con il Ministro per le Politiche gio-
vanili e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni,
l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazio-
ne della misura e di utilizzo delle risorse del fondo.
➢ ART. 49 (Disposizioni in favore dei lavoratori
frontalieri)
Vengono stanziati 6 milioni di euro per il 2021 per l’ero-
gazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, ovvero dei lavoratori subordinati e i titolari di
partita IVA che abbiano cessato involontariamente il
rapporto di lavoro frontaliero a far data dal 23 febbraio
2020 e siano privi dei requisiti per beneficiare delle
misure di sostegno al reddito. Il contributo è erogabile ai
frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria
attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazio-
nali o nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE regola-
mentati da appositi accordi bilaterali.
➢ ART. 51 (Disposizioni urgenti in materia di tra-
sporto pubblico locale) Viene valutato positivamente
l’incremento di 450 milioni di euro del fondo istituito
dalla Legge di Bilancio 2021 e destinato anche alle
imprese dei settori taxi e ncc, al fine di integrare il tra-
sporto pubblico locale.
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Il DL Sostegni bis insieme al
DL Anticipo riaperture, è un
primo segnale per far ripartire
le imprese in questa delicata
fase che potrebbe vedere la
chiusura definitiva di intere
filiere messe in ginocchio dal-
l’emergenza sanitaria. Ora
però chiediamo che al più pre-
sto ci si adoperi per l’avvio
delle riforme (semplificazioni,
fisco più leggero, codice appal-

ti, giustizia civile) e la rapida attuazione dei progetti del
PNRR anche a misura di micro e piccole imprese. Si
valutano positivamente i nuovi criteri per il riconosci-
mento di un ulteriore contributo a fondo perduto con un
impegno di oltre 15 miliardi di risorse. In particolare,
apprezza anche la possibilità di poter recuperare ‘a con-
guaglio’ parte del minor risultato d’esercizio consegui-
to nel 2020 rispetto al 2019 che riconosce le situazioni
imprenditoriali con maggiori costi fissi.
Anche se quest’ultimo aiuto si prevede sia erogato non
subito, visto che sono necessari dati rilevabili dalla
dichiarazione dei redditi 2020, da presentare necessa-
riamente entro settembre 2021. Positivo il riconosci-
mento per i primi 7 mesi del 2021 del credito imposta
sugli affitti commerciali, così come la possibilità, più
volte sollecitata da Confartigianato, di poter recuperare
l’IVA immediatamente all’apertura delle procedure con-
corsuali e non dover attendere, come avviene oggi, la
loro chiusura spesso a distanza di parecchi anni.
Sul fronte del sostegno alla liquidità per le imprese,
Confartigianato apprezza la proroga della moratoria
legale fino al 31 dicembre 2021. Positivo anche il giudi-
zio sulla proroga al 31 dicembre 2021 della garanzia pub-
blica del Fondo Centrale di Garanzia, seppure con una
lieve riduzione della percentuale di garanzia dello Stato
(che si è limitata ad una limatura dal 100% al 90% per i
crediti sotto i 30 mila euro e dal 90 all’80% per quelle
sopra). Accogliamo positivamente la rimodulazione
degli ammortizzatori che vanno in parallelo al blocco
dei licenziamenti. Qui è importante ribadire la necessità
di veloci procedure per l'assegnazione dei finanziamen-
ti per il pagamento dei periodi di ammortizzatore anco-

ra scoperti. E positivo anche il blocco del decalage della
Naspi, perché comunque attutisce l'impatto negativo
dei licenziamenti. Confartigianato valuta altresì positi-
vamente la volontà del Governo di incentivare la ripresa
dell’occupazione con una riduzione del costo del lavoro
utilizzando il contratto di rioccupazione, accompagnato
da uno sgravio contributivo totale per la durata di 6
mesi. Si tratta di una misura sperimentale. Ma per usci-
re da una logica emergenziale, va introdotta una solu-
zione di carattere strutturale che permetta alle imprese
di programmare i nuovi ingressi in un’ottica più lungimi-
rante. Secondo Confartigianato, inoltre, con la misura
che prevede il progetto individuale di inserimento volto
a garantire l’adeguamento delle competenze del lavora-
tore, si riconosce l’importanza della formazione per raf -
forzare la competitività e la produttività del sistema
economico e sostenere i livelli di occupazione.
Positivo, come già detto recentemente, il differimento
dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti
iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e
commercianti. Confartigianato vede, infine, con favore
l’istituzione di un Fondo dedicato alla creazione di
“Scuole dei mestieri” a livello territoriale. Auspica che il
decreto attuativo del Ministero del Lavoro, nell’indivi-
duare i criteri e le modalità di applicazione e di utilizzo
delle risorse, tenga conto delle specificità proprie delle
imprese artigiane e delle micro e piccole imprese diffu-
se sul territorio, tradizionalmente vocate a formare i
mestieri del made in Italy. Siamo invece insoddisfatti
per la mancata proroga al 2023 del Super Bonus, intro-
dotto con il decreto rilancio di maggio 2020 ma operati-
vo da agosto. Anche se l’incentivo ha interessato più le
abitazioni singole che i condomini, dove le assemblee
per approvare i lavori sono state rese più complicate a
causa del Covid-19, e anche se le procedure troppo com-
plesse ne hanno frenato il decollo.
Quello della ripartenza è un treno che le imprese del
Piemonte tentano di agganciare. Una ripartenza che
sarà condizionata dall’andamento del piano vaccinale,
dalla velocità con la quale il Governo saprà avviare le
riforme necessarie e la capacità di mettere in campo
progetti a misura di piccole imprese e che comunque
richiederà ancora tempi lunghissimi per riportare l’eco-
nomia allo stato pre pandemico.

DECRETO SOSTEGNI BIS E DECRETO RIAPERTURE 
PER LA RIPARTENZA DELLE IMPRESE
Il DL Sostegni bis insieme al DL Anticipo riaperture, 
è un primo segnale per far ripartire le imprese
Chiediamo che al più presto ci si adoperi per l’avvio delle riforme (semplificazioni,
fisco più leggero, codice appalti, giustizia civile) e la rapida attuazione dei progetti
del PNRR anche a misura di micro e piccole imprese.
Siamo invece insoddisfatti per la mancata proroga al 2023 del Super Bonus.

Cristiano Gatti

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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ISTAT variazione annuale 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
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 2020 -0,4% • GIUGNO 2020 -0,3% • LUGLIO 2020 -0,4%
AGOSTO 2020 -0,7% • SETTEMBRE 2020 -0,6% • OTTOBRE 2020 -0,4% • NOVEMBRE 2020 -0,3% 

DICEMBRE 2020 -0,2% • GENNAIO 2021 +0,2% • FEBBARIO 2021 +0,5% • MARZO 2021 +0,7%
APRILE 2021 +1,2%

Scadenze Giugno 2021
GIOVEDI’ 10: FATTURE ELETTRONICHE
Termine ultimo per la conservazione digitale delle fattu-
re elettroniche anno 2019.

MERCOLEDI’ 16: IMU
Versamento acconto imposta per il 2021. Per tutti quegli
immobili che non siano prima casa e pertinenze. Anche
se prima casa pagano immobili accatastati A1, A8, A9.

MMERCOLEDI’ 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Maggio relative ai compensi corrisposti da
terzi a lavoratori dipendenti, alle borse di studio e asse-
gni o sussidi simili, ai redditi di capitale, alla ritenuta
23% sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti. Versare
inoltre utilizzando gli appositi moduli F24 le ritenute
fiscali IRPEF effettuate nel mese di Maggio sulle retri-
buzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti di fi -
ne rapporto.

MERCOLEDI’ 16: I.V.A. MENSILE E TRIMESTRALE 
Volume affari (sup. e 400.000,00/sup. e 700.000,00)
I contribuenti con volume di affari su periore a €

400.000,00 (lavoratori au tonomi ed imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi) e i contribuenti con volu-
me di affari superiore a € 700.000,00 (imprese aventi per
oggetto altre attività) devono annotare la li  quidazione
relativa al mese di Mag gio ed effettuare l’eventuale ver-
samento a mezzo modulo F24 ad Isti tuti bancari o trami-
te gli uffici della As so cia zione. Anche i contribuenti tri-
mestrali sono tenuti a liquidare e versare l’imposta men-
silmente. È permesso man tenere la liquidazione ed il
versamento in forma trimestrale, maggiorandolo del 1%
a titolo di interessi, solo se è stata presentata opzione
per versare trimestralmente nella dichiarazione annuale
IVA.

MERCOLEDI’ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare i contributi PREVIDENZIA-
LI dovuti all’INPS sul  le retribuzioni corrisposte ai di pen   -
denti nel mese di Maggio. 

VENERDI’ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e de -
gli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a regi-
strazione, relativi a Maggio 2021.

MERCOLEDI' 30: DICHIARAZIONE IMU
Invio delle dichiarazioni relative alle variazioni 2020.

MERCOLEDI' 30: TASSE
- Versamenti redditi 2021 (esclusi soggetti Ires).
- Imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle
per sone fisiche/società di persone / periodo d’imposta
2020.

- Diritto camerale annuale
- Imposte sostitutive soggetti in regime fofettario/mini-
mi/cedolare secca/ivie /ivafe ecc.

- Saldo 2020 e prima rata di acconto contributi IVS, arti-
giani e commercianti sul reddito eccedente il minima-
le.

- Saldo 2020 e prima rata di acconto previdenziale 2021
da parte dei professionisti iscritti alla Gestione sepa-
rata Inps.

- Versamento dell’Irap saldo 2020 e acconto 2021.
- Adeguamento iva ai soggetti ISA derivante da un mi -
glioramento del profilo di affidabilità fiscale.

MERCOLEDI' 30: ESTROMISSIONE
Termine per il versamento dell’imposta del 40% dell’im-
posta sostitutiva Irpef/Irap relativa ai beni immobili
strumentali posseduti al 31/10/2019.

N.B.: si ricordano anche la rate sospese per covid in sca -
denza 16/06/2021 (Iva contributi, ecc.).

ATTENZIONE: potrebbero esserci delle proroghe per
quan to riguarda il versamento delle tasse relative ai
redditi 2020 per conferma potete contattare la confarti-
gianato.
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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



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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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

OFFRONO IN CONVENZIONE POLIZZA INFORTUNI GRATUITA 
CON L’ADESIONE A CONFARTIGIANATO BIELLA 

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
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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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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
Cell. 336.74.79.53
Telefax 015.922.319

Orario: 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
SABATO CHIUSO

13881 CAVAGLIÀ
Via Roma, 25
Tel. 0161.966.110 
Telefax 0161.967.917
Cell. 336.74.79.53

Orario:
MERCOLEDI’ 
dalle ore 8.00 alle ore 12.30
dalle ore 13.30 alle ore 17.30

VALDILANA TRIVERO
PONZONE
Via Provinciale, 174/g
Tel. 015.7388.603
Cell. 336.74.79.53

Orario:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
SABATO CHIUSO

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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SEDE PRINCIPALE 
13900 BIELLA - VIA GALIMBERTI 22 

ORARIO:
MATTINO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 08.00/12.00

POMERIGGIO: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 14.00/17.30
VENERDÌ POMERIGGIO: 14.00/17.00 - SABATO CHIUSO

SEGRETERIA GENERALE
TEL. 015-8551711 / TEL. 015-8551710 / FAX 015-8551722
biella@biella.confartigianato.it

UFFICIO CATEGORIE (Giovanna T.)
TEL. 015-8551711 / TEL. 015-8551710 / FAX 015-8551722
associati@biella.confartigianato.it

UFFICIO AMMINISTRAZIONE INTERNA (Vanna S.)
TEL. 015-8551737 - amministrazione@biella.confartigianato.it

UFFICIO PATRONATO INAPA (Anna M.)
TEL. 015-8551733 - patronato@biella.confartigianato.it

UFFICIO ANAP (Anna M.) Associazione Nazionale Anziani
Pensionati TEL. 015-8551733 - patronato@biella.confartigianato.it

UFFICIO EBAP (Adriano C.)
Ente Bilaterale Artigianato Piemontese - TEL. 015-8551732
biella@ebap.piemonte.it

UFFICIO ASSISTENZA CONTRATTUALE E SINDACALE
(Adriano C.) - TEL. 015-8551732
sindacale@biella.confartigianato.it

UFFICIO TECNICO SERVIZI SICUREZZA DEL LAVORO 
(Patrizia D.) - TEL. 015-8551745
(Nicoletta N.) - TEL. 015-8551746
sicurezza@biella.confartigianato.it

UFFICIO TECNICO SERVIZI AMBIENTE
(Patrizia D.) - TEL. 015-8551745
(Nicoletta N.) - TEL. 015-8551746
ordinaria@biella.confartigianato.it

SPORTELLO SERVIZI LAVORO (Elena B.)
TEL. 015-8551718 - servizidelavoro@biella.confartigianato.it

SPORTELLO AMMINISTRAZIONE (Luisella C.)
TEL. 015-8551719 - sportello@biella.confartigianato.it

UFFICIO CAAF 730 MODELLO FISCALE (Michela P.) 
TEL. 015-8551749 - tributilocali@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI (Maurizio D.)
TEL. 015-8551729 - tributario@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI (Daniela M.) 
TEL. 015-8551755 - fiscale@biella.confartigianato.it

SPORTELLO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
(Domiziana D.) - TEL. 015-8551724 
(Enrica B.) - TEL. 015-8551738
gestionesportello@biella.confartigianato.it
gestionefiscale@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
TEL. 015-8551709 - semplificata@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONTABILITÀ ORDINARIA
(Maria Vittoria S.) - TEL. 015-8551716
(Simona F.) - TEL. 015-8551730
ordinaria@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI DEL LAVORO - PAGHE
ELABORAZIONI
(Patrizia G.) TEL. 015-8551720 - (Vanda B.)  TEL. 015-8551721
(Carlo T.) - TEL. 015-8551735 - (Anna Maria B.) TEL. 015-8551726
lavoro@biella.confartigianato.it

UFFICIO PROMOZIONE-COMUNICAZIONE
MARKETING (Mario E.) - TEL. 015-8551771
marketing@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONFIDARE
(Patrizia C.) - TEL. 015-8551742 - patrizia.casali@confidare.it

UFFICIO FORMAZIONE
TEL. 015-8551772 - sviluppo@biella.confartigianato.it

UFFICIO ASSICURATIVO GENERALI INA ASSITALIA
TEL. 015-8551740 - inaartigiani@inabiella.it

UFFICIO PROMOZIONE SERVIZI INTERNET
www.ilcercartigianodiqualità.it
(Mario E.) - TEL. 015-8551771
mario.errica@biella.confartigianato.it

UFFICIO COMMERCIALE
(Tiziana N.) - TEL. 015-8551774

SEDI ZONALI
SEDE DI COSSATO
VIA MERCATO 71/73

ORARIO:
TUTTI I GIORNI DALLE 09.00 ALLE 13.00 - SABATO CHIUSO

UFFICIO SEGRETERIA =*
(Valeria B.)  - TEL. 015-93008 / FAX 015-922319
CELL. 336-747953

SEDE DI CAVAGLIA’ 
VIA ROMA 25

ORARIO:
MERCOLEDÌ 08.00/12.30 - 13.30-17.00

UFFICIO SEGRETERIA
TEL. 0161-966110 / FAX 0161-967917 / CELL. 336-747953

SEDE DI VALDILANA TRIVERO PONZONE
VIA PROVINCIALE 174/G

UFFICIO SEGRETERIA TEL. 015-7388603 / CELL. 336-747953
ORARIO:

TUTTI I GIORNI DALLE 08.30 ALLE 12.30 - SABATO CHIUSO

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

COMUNICARE CON L’ASSOCIAZIONE
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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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L'impegno di Confartigianato per le Imprese:

CREDITO

FISCO

LAVORO

MOBILITÀ

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

L'impegno di Confartigianato per le Imprese:

CREDITO

FISCO

LAVORO

MOBILITÀ

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

COVID-19:
CONFARTIGIANATO A FIANCO DELLE IMPRESE
PER IL FUTURO DELL'ECONOMIA DEL PIEMONTE
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NOVITÀ 
PER TUTTI GLI ASSOCIATI

GEOMETRA PROFESSIONISTA A VOSTRO SERVIZIO

NELLA SEDE CENTRALE DI BIELLA PER CONSULENZE GRATUITE INERENTI:
DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONI EREDITARIE, USUFRUTTO, ATTI DI DONAZIONE 

E DIVISIONE, PRATICHE CATASTALI ED EDILIZIE IN GENERE, VALUTAZIONI IMMOBILIARI...

VI ASPETTIAMO TUTTI I MARTEDÌ DALLE ORE 16 ALLE 18
Previo avviso telefonico allo 015.8551711 o comunicando direttamente il vostro nominativo 

allo sportello informazioni della sede in via Galimberti.

POSSIBILITÀ DI EVENTUALE APPROFONDIMENTO IN MATERIA O REDAZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI CONSULENZA IN SEGUITO AD ACCORDO

CON IL PROFESSIONISTA GEOMETRA SULL’EVENTUALE COMPENSO.
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