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Dopo quasi due anni di previsioni pesantemente nega-
tive, dovute in massima parte alla crisi economica
innescata dalla pandemia, la quarta indagine trimestrale
congiunturale del 2021 predisposta da Confartigianato
Imprese Piemonte riporta stime apparentemente otti -
mistiche.
Il saldo delle previsioni della produzione totale torna in
terreno positivo, passando dal -27,65% al + 1,78%.
Anche per quanto concerne l’acquisizione di nuovi ordini,
nel saldo prevalgono gli ottimisti: dal -42,57% al +1,04%.
Le stime di carnet ordini sufficienti per meno di 1 mese
scendono dal 49,43% al 35,66%; quelle di carnet da uno a
tre mesi aumentano dal 38,80% al 43,83%; quelle di car-
net superiore ai tre mesi salgono dall’11,77% al 20,51%
evidenziando una maggiore fiducia nella possibilità di
commesse di lavorazione di medio e lungo periodo.
La negatività del saldo delle previsioni di acquisizione di
nuovi ordini per esportazioni si riduce, passando dal -
44,17% al -30,47%.
Le stime di investimenti per ampliamenti programmati
per i prossimi 12 mesi salgono dal 7,77% al 13,22%; le
ipotesi di investimenti per sostituzioni aumentano dal
12,29% al 16,49%; coloro che non prevedono investimen-
ti scendono dal 79,94% al 70,29%.
Le proiezioni di regolarità negli incassi salgono dal
57,60% al 67,46%, mentre le previsioni di ritardi diminuis-
cono dal 41,94% al 31,20%.
In merito all’andamento occupazionale, il saldo, pur se
ancora negativo, migliora fortemente, risalendo dal -
21,83% al -3,87%.
Per quanto riguarda le previsioni di assunzione di
apprendisti la negatività del saldo si riduce, passando
dal -35,38% al -18,57%.
“Gli artigiani – commenta Giorgio Felici, presidente di

Confartigianato Imprese Piemonte – credono nella ri -
par tenza. Tuttavia queste previsioni rischiano di rima -
nere teoriche se non si superano il credit crunch, il costo
esorbitante delle materie prime e i ritardi dei pagamen-
ti della P.A., baratri messi sulla strada delle imprese che
hanno ripreso a muovere timidamente i loro passi dopo
il dramma del lockdown e dei dieci anni pre cedenti di
recessione indotta. Per avviare la ripresa e far sì che le
risorse derivanti dal PNRR non vengano utilizzate a
meri fini emergenziali, ma di carattere strutturale per
dare vita ad uno sviluppo economico durevole, oc cor -
rono vere riforme ed il pieno coinvolgimento delle imp-
rese artigiane e delle piccole imprese, il cui modello co -
niuga sostenibilità sociale, economica ed ambientale”.
“Sottolineo pertanto – conclude Felici – l’esigenza che il
ruolo delle micro e piccole imprese, che rappresentano il
94% del tessuto produttivo del nostro Paese, venga pien-
amente valorizzato nell’attuazione del PNRR.  A tal fine
occorre da un lato che il bonus/detrazioni (facciate,
ecobonus, sismabonus e ristrutturazioni) diventi strut-
turale, dall’altro la concreta riduzione della pressione fis-
cale, la reale semplificazione della burocrazia, l’age vola -
zione nell’accesso al credito, il sostegno all’innovazione,
il miglioramento delle strutture materiali ed im ma teriali,
la definizione di offerte formative mirate. In di spensabile
è anche una riforma del mercato del lavoro che incentivi
le assunzioni da parte delle imprese artigiane e consenta
ai giovani nuovi sbocchi occupazionali”.
L’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Piemonte ha
realizzato la quarta indagine trimestrale 2021 sulla base
delle risposte ad un questionario telematico che ha
coinvolto un campione di 2.250 imprese artigiane
piemontesi selezionate nei comparti di produzione e di
servizi maggiormente rilevanti.

ARTIGIANATO PIEMONTESE
120ª Indagine Congiunturale (4° trimestre 2021)

SERVIZIO TECNICO • AMBIENTE SICUREZZA DEL LAVORO 
PER LE IMPRESE ASSOCIATE

TUTTI I GIORNI NELLA SEDE CENTRALE DELL’ASSOCIAZIONE

NELLA SEDE CENTRALE DI BIELLA, INFORMAZIONI GRATUITE PER LE AZIENDE ASSOCIATE 
A CURA DI TECNICI SPECIALIZZATI: PRIMA DI AVVIARE PRATICHE COMPLESSE, INFATTI, 

BISOGNA BEN INQUADRARE IL PROBLEMA...

SICUREZZA DEL LAVORO 626 - AC QUE DI SCARICO - EMISSIONE FUMI DA IMPIANTI SMALTIMENTO
RIFIUTI IGIENE DEL LAVORO (VISITE MEDICHE - ANALISI AMBIENTALI) - AN TINFORTUNISTICA -
ANTINCENDIO IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE RUMORE IN AZIENDA 

ED ESTERNO

SICUREZZA DEL LAVORO: CORSI PER DIPENDENTI RAPPRESENTANTI 
INTERNI DEI LAVORATORI

SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA
Presso gli uffici dell’Associazione ottieni ogni informazione oltrechè 

il servizio di SORVEGLIANZA SANITARIA ove necessario 
(VISITE MEDICHE - SOPRALLUOGHI ecc...)

SICUREZZA DEL LAVORO: INFORMAZIONI AI LAVORATORI - CORSI
La normativa prevede l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi in azienda.

In Associazione il servizio attraverso corsi di 8 ore categoriali.

SICUREZZA DEL LAVORO: OPERATIVI I CORSI PER TITOLARI DI IMPRESA 
CHE ASSUMONO IL RUOLO DI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

Informazioni in Associazione 015.8551711
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Per il Piemonte il passaggio all’Mpeg-4 è previsto
per il prossimo mese di gennaio.
Quella che avrebbe dovuto essere la seconda rivo-
luzione del digitale terrestre con il cambio delle fre-
quenze televisive sta diventando, invece, una corsa
ad ostacoli.
La comunicazione è stata poco chiara: molti citta-
dini hanno capito di dover cambiare la televisione
quando, invece, non è  detto che sarà necessario.

Molti sono i problemi che gli utenti stanno affrontando e
ad aver capito come andranno le cose sono davvero
pochi.
Per il Piemonte il passaggio all’Mpeg-4 è previsto per il
prossimo mese di gennaio.
Ricordiamo che dal primo Switch-off dello scorso 20
ottobre, 15 canali tra Rai e Mediaset potrebbero non
essere più visibili dai televisori. 
Per la Rai potrebbero risultare invisibili: Rai 4, Rai 5, Rai
Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp,
Rai Premium e Rai Scuola.
Per Mediaset, invece, potrebbero risultare invisibili:
TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101
TV e Virgin Radio TV.
I canali Rai1, Rai2, Rai3 e Rai News 24 invece si conti-
nueranno a ricevere (temporaneamente) su tutti i televi-
sori.
Il motivo della «scomparsa» dei canali è semplice in
quanto dallo scorso 20 ottobre sono visibili solo i canali
in Hd, ovvero in alta definizione. – spiega Bosticco – Chi
ha un televisore o un decoder compatibili dovrà sola-
mente risintonizzarli, procedura che in questo periodo di
cambiamento sarà necessario ripetere, probabilmente,
anche più volte.”
Per sapere se il proprio televisore o il proprio decoder
sono compatibili con l’Hd, basterà sintonizzarsi su un
canale in alta definizione come 501 (Raiuno Hd), 505
(Canale 5 Hd) o 507 (La7 Hd). Se sarà possibile ricevere
anche solo un canale, per continuare a vedere i canali
oscurati sarà sufficiente risintonizzare il tv (ammesso
ovviamente che non ci siano problemi all’antenna).
Se l’apparecchio non ha problemi di ricezione, al termi-
ne della ricerca sarà creata una lista di canali ordinata.
Il passaggio all’Hd (o più precisamente il passaggio
dalla codifica Mpeg-2 all’Mpeg-4) è solo il primo pas-
saggio tecnologico che vedrà protagonista la Tv.

Con il secondo, e più importante, si passerà dal sistema
Dvb-T al Dvb-T2, il vero e proprio nuovo digitale terre-
stre, e tutti i vecchi canali saranno «spenti» a favore dei
nuovi. Un televisore compatibile con l’Hd quindi non è
detto che lo sia anche con quest’ultimo. Sarà necessa-
rio quindi adeguare il televisore o il decoder ma c’è
tempo: Il processo di spegnimento dei vecchi impianti
avverrà gradualmente e sarà definitivo nel 2023.
Per sapere se i dispositivi sono già pronti si deve proce-
dere con la verifica di due canali di test, il 100 per la Rai
e il 200 per Mediaset -continua Bosticco –. Se nei canali
appare il cartello «Test HEVC Main10», il Tv o il decoder
sono compatibili anche con il nuovo digitale terrestre e
non ci sarà bisogno di sostituirli. L’importante, nell’ese-
guire il test, è che si vedano correttamente Raiuno sul
canale 1 e/o Canale 5 sul quinto canale. Se, infatti, non
sono ricevibili correttamente i canali tradizionali, non si
vedranno neanche quelli di test. Anche qui il consiglio è
di risintonizzare Tv o decoder ed eseguire di nuovo il
controllo.
La comunicazione è stata poco chiara – conclude Bo -
stic co – perché molti cittadini hanno capito di dover
cambiare la televisione quando, invece, non è  detto che
sarà necessario. Sono state invogliate a cambiare tv
molte più persone di quante effettivamente lo necessi-
terebbero. Il tecnico antennista potrà supportare gli
utenti in questa seconda trasformazione tecnologica
della televisione in quanto è un professionista in grado
di progettare un impianto per la tv, sostituire un’anten-
na, installare una parabolica ecc.”

Antennisti. Cambio delle frequenze televisive

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

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.

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI DOMANDA RIMBORSO ACCISE
(scadenze annuali 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio)
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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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Devono essere riconfermati tutti: sostengono la cre -
scita degli investimenti in abitazioni.
La cancellazione del bonus facciate e la possibilità
di applicare il 110% solo ai condomini potrebbe fre-
nare il comparto edilizia e penalizzare soprattutto
le piccole imprese artigiane.

I bonus casa, in scadenza al 31 dicembre prossimo, sono
riapparsi nell’agenda del Governo nella bozza di Ma -
novra di Bilancio 2022. Messi in ombra dal superbonus
110%, i vari bonus casa al 50%, ecobonus per singole
unità immobiliari al 65%, bonus mobili e bonus verde, da
una prima lettura del Documento, parrebbero essere
confermati per altri 3 anni. Non così il bonus facciate,
che verrebbe cancellato.
Gli effetti degli interventi sulle detrazioni edilizie, anche
nel Piemonte ricadono su una ampia platea di imprese
della filiera, che comprende edilizia, installazione di
impianti e altri lavori specializzati nelle costruzioni, pro-
duzione di manufatti per l’edilizia e i servizi immobiliari
e degli studi professionali di ingegneria e architettura; il
comparto edile del Piemonte, infatti, offre lavoro a oltre
49mila imprese artigiane che impiegano 150mila addetti.
Gli incentivi vanno tutti riconfermati poiché da oltre 20
anni hanno consentito la tenuta delle attività del settore
delle costruzioni e dell’indotto, so prattutto negli anni
più bui della crisi.

Per questo ab -
biamo il timore
che la ripresa in
corso possa ve -
nire rallentata
dal ridimensio-
namento di que-
sti interventi fiscali
espansivi che, in modo tan-
gibile, stanno sostenendo la crescita degli investimenti
in abitazioni. In particolare la cancellazione del bonus
facciate e la possibilità di applicare il 110% solo ai con-
domini potrebbe frenare il comparto edilizia e penalizza-
re soprattutto le piccole imprese artigiane.
Vanno, al contrario, nella direzione giusta le risoluzioni
parlamentari sulla ‘Nota di Aggiornamento al DEF 2021’
approvate la scorsa settimana, nelle quali si indica la
necessità di una proroga dei vari bonus edilizi.
Tutto questo però richiede una strategia temporale più
ampia, che vada oltre ai continui rinnovi annuali dei
bonus e che sia coerente con la tempistica reale degli
interventi edilizi: dalla progettazione alla chiusura del
cantiere passano spesso parecchi mesi.
Confartigianato Imprese Piemonte sottolinea la neces-
sità di confermare nella prossima legge di bilancio il pac-
chetto di bonus edilizi. Gli incentivi interessano una filie-
ra con oltre 2 milioni di addetti, più di 8 su 10 nelle MPI.

BONUS CASA
Da Confartigianato Imprese Edilizia 
la richiesta della loro proroga
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Di seguito si riporta un quadro complessivo delle prin-
cipali disposizioni in materia di lavoro, ammortizzatori
sociali e sicurezza sul lavoro contenute nel provvedi-
mento, che è entrato in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione (22 ottobre). 

Articolo 8 (Modifiche all’articolo 26 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18) 
La norma estende fino al 31 dicembre 2021 l’equiparazio-
ne a malattia dei periodi trascorsi in quarantena per
COVID-19 per i lavoratori dipendenti del settore privato,
prevedendo una copertura delle spese a carico dell’Inps,
in misura pari a 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e
976,7 milioni per l’anno 2021. 
Viene anche introdotta una nuova misura in favore dei
datori di lavoro del settore privato che contribuiscono
alle Gestioni Inps, in relazione ai lavoratori non aventi
diritto all’assicurazione economica di malattia presso lo
stesso Istituto, consistente in un rimborso forfettario
una tantum pari a 600 euro per ogni lavoratore, con rife-
rimento a periodi di malattia intercorsi tra il 31 gennaio
2020 ed il 31 dicembre 2021, nei limiti dello stanziamento
complessivo di 188,3 milioni di euro. 
Il rimborso è previsto solo nei casi in cui la prestazione
lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in
modalità agile, ed è erogato previa presentazione di
apposita domanda da parte del datore di lavoro. 

Articolo 9 (Congedi parentali) 
La norma reintroduce fino al 31 dicembre 2021 il congedo
in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli con-
viventi minori di anni 14, nonché con figli con disabilità
in situazione di gravità. In particolare, si prevede: 

➢un congedo straordinario indennizzato al 50% della
retribuzione (con copertura da contribuzione figurati-
va) per il genitore lavoratore dipendente, alternativa-
mente all’altro genitore, con figli conviventi minori di
anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in
parte, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19,

della quarantena da contatto del figlio ovunque avve-
nuto, nonché alla durata del periodo di sospensione
dell’attività didattica in presenza. Il congedo è fruibi-
le senza limiti di età nell’ipotesi di figli con disabilità
in situazione di gravità; 

➢che gli eventuali periodi di congedo parentale già frui-
ti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scola-
stico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021 possono esse-
re convertiti, a domanda, nel congedo straordinario; 

➢che in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno
dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto,
ricorrendo le condizioni previste (infezione, DAD,
quarantena), di astenersi dal lavoro senza correspon-
sione della retribuzione o indennità né riconoscimen-
to di contribuzione figurativa, con divieto di licenzia-
mento e diritto alla conservazione del posto; 

DECRETO LEGGE 146/2021 (C.D. DECRETO FISCO/LAVORO)
Misure in materia di lavoro, armotizzatori sociali 
e sicurezza lavoro

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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➢che il congedo straordinario, e la relativa indennità,
può essere fruito anche dai lavoratori iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata, dai lavoratori auto-
nomi iscritti all’INPS. 

Articolo 11 (Ulteriori disposizioni in materia di trat-
tamenti di integrazione salariale) 
È previsto un ulteriore trattamento di assegno ordinario
e di cassa integrazione in deroga con causale COVID-
19, per un periodo pari a 13 settimane, collocate tra il 1°
ottobre e il 31 dicembre 2021. 
I trattamenti in esame non sono soggetti a nessun con-
tributo addizionale e sono concessi nel limite massimo
di 657,9 milioni per il 2021, di cui 304,3 per i trattamenti e
assegno ordinario e di 353,6 milioni per i trattamenti di
cassa in deroga. 
Viene altresì riconosciuto un trattamento di cassa inte-
grazione ordinaria pari a 9 settimane con causale CO -
VID-19, per lo stesso periodo dal 1° ottobre al 31 dicem-
bre 2021, alle imprese rientranti nel settore tessile-abbi-
gliamento, già destinatarie di 17 settimane di trattamen-
to di CIGO ai sensi dell’art. 50bis, D.L. n. 73/2021. 
I suddetti trattamenti sono riconosciuti ai datori di lavo-
ro ai quali sia stato già autorizzato, e sia altresì intera-
mente decorso, il precedente periodo, rispettivamente,
di 28 settimane stabiliti dall’art. 8, comma 2, del D.L. n.
41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) e di 17 settimane di cui al
predetto art. 50bis, D.L. n.73/2021, e sono applicabili con

riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in
vigore del decreto. 
Viene confermato il termine di presentazione delle do -
mande entro la fine del mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione del-
l’attività lavorativa. In sede di prima applicazione i ter-
mini di cui sopra sono prorogati al mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto. 
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps è inoltre
confermato il termine di presentazione allo stesso
Istituto dei dati necessari entro la fine del mese suc-
cessivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di so -
spensione o riduzione, ovvero, se posteriore, di 30 giorni
dalla data della concessione o, in sede di prima applica-
zione e se più favorevole, di 30 giorni dalla data di entra-
ta in vigore del decreto in esame. 
Ai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 27, D.Lgs. n.
148/2015, tra cui il Fondo dell’artigianato (FSBA), che
garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con
causale COVID-19, per la medesima durata massima di
13 settimane collocate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre
2021, è assegnato uno stanziamento di 844 milioni di
euro, stabilito in esito alla rideterminazione delle risor-
se già stanziate con il D.L. n. 41/2021 (Decreto Legge So -
stegni). 
Ai datori di lavoro che presentano domanda di integra-
zione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di
licenziamento collettivo per la durata della fruizione del
trattamento di integrazione salariale, nonché, indipen-
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dentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo,
restando altresì sospese le relative procedure in corso. 
Sono, inoltre, confermate le ipotesi già previste di ecce-
zione al divieto di licenziamento (cessazione definitiva
dell’attività d’impresa; messa in liquidazione della so -
cietà senza continuazione, anche parziale, dell’attività,
accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione
del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che
aderiscono al predetto accordo; fallimento, quando non
sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia
disposta la cessazione). 
Alla luce della formulazione della norma, e in attesa di
ulteriori chiarimenti amministrativi, il divieto di licenzia-
mento sembra, quindi, scattare solo a seguito della pre-
sentazione della domanda di integrazione salariale. 

Articolo 11, commi 13 e 15 (Rifinanziamento del red-
dito di cittadinanza e disposizioni in materia di
somministrazione di lavoro) 
Il comma 13 incrementa di 200 milioni di euro per il 2021
l’autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del
Reddito di cittadinanza. 
Il comma 15 interviene invece in materia di somministra-
zione di lavoro rendendo strutturale la previsione (fino-
ra vigente fino al 31 dicembre 2021) che consente la som-
ministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo
indeterminato dall’agenzia di somministrazione per pe -

riodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza
che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costi-
tuzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con il lavoratore somministrato. 

Articolo 13 (Disposizioni in materia di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro) 
La norma introduce diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008
inasprendo, in particolare, il regime sanzionatorio previ-
sto dall’art. 14 del Testo Unico nelle ipotesi di lavoro irre-
golare e di gravi violazioni in materia di salute e sicu-
rezza dei lavoratori. 
In primo luogo, si prevede che l’Ispettorato Nazionale
del Lavoro, qualora riscontri che almeno il 10% dei lavo-
ratori presenti (la soglia attuale è del 20%) risulti occu-
pato senza instaurazione del rapporto di lavoro nonché,
a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi
violazioni in materia di salute e sicurezza, adotti un
provvedimento di sospensione. 
Unitamente al provvedimento di sospensione, adottato
in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale inte-
ressata dalle violazioni o dell’attività lavorativa presta-
ta dai lavoratori interessati, l’Ispettorato può imporre
inoltre specifiche misure atte a far cessare il pericolo
per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro. 
Durante la sospensione, inoltre, è fatto divieto all’im-
presa di contrattare con la pubblica amministrazione. 
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In caso di gravi violazioni (individuate nell’allegato I
all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008) viene quindi meno il vin-
colo della reiterazione, finora previsto dalla normativa
quale elemento essenziale per procedere alla sospen-
sione dell’attività: alla luce della nuova formulazione,
quindi, una singola violazione, anche solo formale, legit-
timerebbe la sospensione dell’attività. 
Si tratta, quindi, di una modifica che non può che esse-
re valutata negativamente dal momento che non appare
utile ad ottenere concretamente alcun beneficio rispet-
to allo scopo di ridurre gli infortuni sul lavoro, rischian-
do al contrario di produrre ulteriore burocrazia. 
Restano confermate le sanzioni per il datore di lavoro
che non ottempera al provvedimento di sospensione e
consistenti nell’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per le violazioni in 4 
materia salute e sicurezza e nell’arresto da tre a sei
mesi o nell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare. 
In merito alle condizioni per la revoca della sospensione: 
➢vengono innalzati gli importi delle somme aggiuntive

da corrispondere nelle ipotesi di lavoro irregolare, fis-
sati adesso in 2.500 euro fino a cinque lavoratori irre-
golari e in 5.000 euro in presenza di più di cinque lavo-
ratori irregolari; 

➢per le gravi violazioni gli importi sono indicati nell’al-
legato I con riferimento a ciascuna fattispecie; 

➢si prevede che, su istanza di parte, la revoca è altresì
concessa subordinatamente al pagamento del 20% (la
soglia attuale è del 25%) della somma aggiuntiva
dovuta. 

La norma interviene anche sull’art. 13 del Testo Unico al
fine di ampliare le competenze dell’Ispettorato Nazio -
nale del Lavoro (finora limitate all’edilizia, trasporti fer-

roviari e altri settori marginali) ed equiparandole so stan -
zialmente a quelle riconosciute alle ASL. A tal fine si
prevede anche un rafforzamento dell’organico del l’INL. 
In merito alle nuove competenze dell’Ispettorato Nazio -
nale del Lavoro va sottolineato come la misura presenti
delle criticità: c’è infatti il rischio, in assenza di misure
concrete di coordinamento con le Regioni, di creare un
pericoloso “doppio regime” di controlli sulle aziende,
addivenendo così ad interpretazioni difformi e conten-
ziosi. 
L’articolo interviene, infine, in merito al coinvolgimento
degli organismi paritetici andando a sostituire intera-
mente l’art. 51, comma 8bis, del Testo Unico. In base alla
nuova formulazione gli organismi paritetici comunicano
annualmente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e
all’INAIL i dati relativi: 
➢alle imprese che hanno aderito al sistema degli orga-

nismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di
formazione organizzata dagli stessi organismi; 

➢ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza terri-
toriali; 

➢al rilascio delle asseverazioni relative all’adozione ed
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza. 

Tali dati saranno utilizzati ai fini della individuazione di
criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e
di criteri di premialità nell’ambito della determinazione
degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. 
Accogliendo, infine, un’istanza più volte rappresentata
dalla Confartigianato unitamente alle altre parti sociali
dell’artigianato, viene prevista, l’istituzione da parte del
Ministero del Lavoro del repertorio degli organismi pari-
tetici, previa definizione dei criteri identificativi entro
100 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

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
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21
ottobre 2021, il decreto-legge 146, n. 21 ottobre 2021, en -
trato in vigore il 22 ottobre 2021 (giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella G.U.). 
Il predetto decreto contiene varie disposizioni di carat-
tere fiscale di particolare interesse che sono di seguito
sinteticamente illustrate rinviando a successive specifi-
che Informative per eventuali approfondimenti. 

1. RIMESSIONE IN TERMINI PER LA 
ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO 
(articolo 1) 
L’articolo 1 del decreto-legge n. 146/2021 modifica il com -
ma 3 dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. 
Nello specifico, il nuovo comma 3 dispone che il versa-
mento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 (c.d.
rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e
c.d. “saldo e stralcio”) e di quelle da corrispondere il 28
febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini
delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’ar-
ticolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non deter-
mina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato
integralmente, con applicazione delle disposizioni del-
l’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119
del 2018, entro il 30 novembre 2021. 
È possibile beneficiare dei c.d. “5 giorni di tolleranza”
disposti dal comma 14-bis dell’articolo 3 del D.L. n.
119/2018, per cui il versamento si considera comunque
tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021. 

2. ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO 
PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO 
NOTIFICATE NEL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 

2021 AL 31 DICEMBRE 2021 (articolo 2) 
L’articolo 2 del decreto in analisi dispone che con riferi-
mento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente
della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il
termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal
ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50,
comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni. 

3. ESTENSIONE DELLA RATEAZIONE PER I 
PIANI DI DILAZIONE (articolo 3) 
L’art. 3 del decreto-legge n. 146 modifica il comma 2-ter
dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con -
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
In sostanza, con la modifica apportata viene ampliato a
18 (anziché 10) il numero di rate il cui mancato paga-
mento determina la decadenza dei piani di dilazione
antecedenti la pandemia (8 marzo 2020). 
Il comma 2, dispone che i debitori che, alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021), siano
incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all’arti-

INFORMATIVA N. 51/2021
Rassegna dei contenuti fiscali del D. L. n. 146 
del 21 Ottobre 2021

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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colo 19 del D.P.R. n. 602/1973, in essere alla data dell’8
marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai mede-
simi piani, relativamente ai quali il termine di pagamen-
to delle rate sospese ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2
e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31
ottobre 2021 al posto che entro il mese successivo il
periodo di sospensione (e quindi entro lo scorso 30 set-
tembre 2021), ferma restando l’applicazione a tali piani
delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Il
pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2
novembre. 
Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dila-
zione di cui al comma 2: 
a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli

adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel
periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto (22 ottobre 2021) e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi; 

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle
rate sospese dei predetti piani eventualmente esegui-
ti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrispo-
sti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602
del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive
corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del de -
creto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 

Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospen-
sione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021, la
decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di
10 rate. 

4. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA 
FISCALE (articolo 5) 
4.1 Ripartizione del fondo lotteria degli scontrini 
I commi da 1 a 4 dell’articolo 5 disciplinano la ripartizio-
ne delle risorse complessivamente disponibili a legisla-
zione vigente per la lotteria degli scontrini, pari a 56
milioni di euro a decorrere dal 2021, tra premi e spese
amministrative. Con apposito decreto che sarà emanato
dal Ministero dell’economia e delle finanze, le predette
risorse, vengono assegnate alle amministrazioni inte-
ressate. 
In conseguenza della suddetta rimodulazione delle
risorse disponibili viene modificato l’articolo 41, comma
1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, perché
produca i suoi effetti solo con riferimento all’anno 2020
e non anche per gli altri anni a seguire. 

4.2 Credito di imposta cultura 
Il comma 5 del decreto 146 prevede che l’utilizzo del cre-
dito di imposta disciplinato dall’articolo 36-bis comma 5,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possa
essere utilizzato unicamente in compensazione (è stata
eliminata la possibilità di utilizzarlo nella dichiarazione
dei redditi). 

4.3 Riversamento del credito di imposta ricerca e
sviluppo indebitamente utilizzato 
La definizione agevolata introdotta dalle disposizioni in
esame riguarda i casi di indebito utilizzo di crediti non
spettanti in relazione alle attività poste in essere non
qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ovvero
per errori nella quantificazione delle spese agevolabili,
allo scopo di deflazionare ipotesi di contenzioso con-
nesse alla misura in questione e di favorire il recupero
spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scu-
sabili del contribuente, derivanti dal complesso quadro

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.

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



di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l’a-
gevolazione.
In particolare, la norma dispone che i soggetti che alla
data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre
2021) hanno utilizzato in compensazione il credito d’im-
posta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effet-
tuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato
senza applicazione di sanzioni e interessi. 
La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai
soggetti che nei periodi d’imposta precedentemente
indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relati-
ve spese, attività in tutto o in parte non qualificabili
come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’acce-
zione rilevante ai fini del credito d’imposta. 
Possono accedere alla procedura anche i soggetti che,
in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato le disposi-
zioni agevolative in maniera non conforme a quanto a
quanto indicato dalle diposizioni sull’agevolazione. 
La procedura di riversamento spontaneo può essere uti-
lizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori
nella quantificazione o nell’individuazione delle spese
ammissibili in violazione 
dei principi di pertinenza e congruità nonché nella deter-
minazione della media storica di riferimento. 
L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi
in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione
sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie
oggettivamente o soggettivamente simulate, di false
rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di
documenti falsi o di fatture che documentano operazio-
ni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la
documentazione idonea a dimostrare il sostenimento
delle spese ammissibili al credito d’imposta. 
I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e
le somme già versate si considerano acquisite a titolo di
acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici,
nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 31 e seguenti
del D.P.R. n. 600/1973, dopo la comunicazione di cui al
comma 9 del presente articolo, accertino condotte frau-
dolente. 
I soggetti che intendono avvalersi della procedura di
riversamento spontaneo del credito d’imposta devono
inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate
entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i
periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta
per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito
oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati
ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle
spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmis-
sione del modello di comunicazione per la richiesta di
applicazione della procedura sono definiti con provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adot-
tare entro il 31 maggio 2022. 
L’importo del credito utilizzato in compensazione indi-
cato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle
entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. 
Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari
importo, di cui: 
• la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022; 
• e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicem-
bre 2024. 

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere
dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso lega-
le. 
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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).

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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Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza
avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
La procedura in analisi si perfeziona con l’integrale ver-
samento di quanto dovuto. In caso di riversamento
rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la
scadenza prevista comporta il mancato perfezionamen-
to della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui impor-
ti dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30
per cento degli stessi e degli interessi nella misura pre-
vista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 con decorren-
za dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto
perfezionamento della procedura di riversamento è
esclusa la punibilità per il delitto di cui all’articolo 10 -
quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
La procedura in commento non può essere utilizzata per
il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazio-
ne sia già stato accertato con un atto di recupero credi-
ti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti de -
finitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già
stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accerta-
to con un atto di recupero crediti, ovvero con un provve-
dimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il riversa-
mento deve obbligatoriamente riguardare l’intero impor-
to del credito oggetto di recupero, accertamento o con-
statazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e
senza possibilità di applicare la rateazione.

4.4 Obbligo di autocertificazione – Aiuti di Stato 
Al fine di assicurare la compatibilità con le regole euro-
pee sugli aiuti di Stato, viene integrato il comma 13 del-
l’art. 1, del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) per ricom-
prendere nel quadro normativo che consente di fruire
dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di
importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a
costi fissi non coperti” della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(20202) 1863
final, anche le misure di aiuto introdotte nell’ordinamen-
to successivamente all’entrata in vigore del decreto
legge n. 41/2021: 
– contributo a fondo perduto previsto dal Decreto

Sostegni; 

– contributo a fondo perduto previsto per le start-up
dall’articolo 1 ter del Decreto Sostegni; 

– definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dal-
l’articolo 5 del Decreto Sostegni; 

– esenzione della prima rata Imu prevista dal Decreto
Sostegni; 

– contributo a fondo perduto previsto dal Sostegni-bis; 
– credito d’imposta locazioni, così come prorogato ad

opera del Decreto Sostegni bis.

4.5 Revisori legali ammessi alla trasmissione tele-
matica delle dichiarazioni. 
L’articolo 5, comma 14, dispone che i revisori legali ven-
gono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla
trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all’ap-
posizione del visto di conformità sulle dichiarazioni tra-
smesse ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 

5. ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA 
DEL PA TENT BOX E SUA SOSTITUZIONE CON 
UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI 
R&S (articolo 6) 
È prevista l’abrogazione della disciplina del patent box e
l’introduzione di una nuova opzione, avente durata pari a
5 anni. 
Per i soggetti che decidono di esercitare la richiamata
opzione è prevista la deduzione maggiorata del 90% dei
costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a soft -
ware protetto da copyright, brevetti industriali, marchi
d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e
informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili, utilizzati direttamente o indirettamente nello
svolgimento dell’attività d’impresa. 
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en -
trate saranno definite le modalità di esercizio dell’op-
zione. 

6. RIFINANZIAMENTO FONDO AUTOMOTIVE 
(articolo 7) 
È stata incrementata la dotazione del fondo per l’acqui-
sto di veicoli a basse missioni.

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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MARTEDÌ 2: IVA
Richiesta Rimborso/Compensazione Trimestrale Iva Cre dito.

MARTEDÌ 2: DENUNCIA UNIEMENS
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG).

MARTEDÌ 2: AUTOTRASPORTATORI
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza rela -
tiva al III trimestre per il rimborso/compensazione del mag-
gior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio.

MARTEDÌ 2: MOD.770
Invio telematica dichiarazione relativa al 2021.

MARTEDÌ 2: ESTEROMETRO
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Co mu -
nicazione relativa al III trimestre 2021 dei dati delle fat-
ture emesse/ricevute a/da soggetti UE ed Extra Ue.

MARTEDÌ 16: IVA
Liquidazione e versamento mese di ottobre 2021 e III tri-
mestre 2021.

MARTEDÌ 16: CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI 
E COMMERCIANTI
Versamento della III rata quota fissa 2021.

MARTEDÌ 30: MOD. 730
Conguaglio II acconto o unica rata sulla retribuzione
ero  gata nel mese di novembre.

MARTEDÌ 30: DICHIARAZIONI REDDITI/IRAP
Trasmissione telematica del modello Redditi 2021 da
parte di persone fisiche, società di persone, società di
capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

MARTEDÌ 30: ACCONTI REDDITI/CONTRIBUTI IVS 
ARTIGIANI E COMMERCIANTI/GESTIONE SEPARATA
Versamento della II o unica rata d’acconto 2021 (sogget-
ti Isa o senza riduzione di fatturato).

MARTEDÌ 30: DENUNCIA UNIEMENS
denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG).

MARTEDÌ 30: INVIO LIPE
Trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi del le
liquidazioni periodiche Iva relative al III Trimestre 2021.

MARTEDI’ 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Ottobre relative ai compensi corrisposti
da terzi a lavoratori di pendenti, alle borse di studio e
assegni o sussidi simili, ai redditi di capitale, alla rite-
nuta 23% sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti.
Versare inoltre utilizzando gli appositi moduli F24 le
ritenute fiscali IRPEF effettuate nel mese di Ottobre
sulle retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui tratta-
menti di fine rapporto.

MARTEDI’ 16: INAIL
Scadenza della rata qualora si sia rateizzato il versa-
mento INAIL.

MARTEDI’ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare, utilizzando il Mod. F24 i
contributi PREVIDENZIALI do vuti all’INPS sulle retri-
buzioni corrisposte ai dipendenti nel mese di Ottobre.

GIOVEDI’ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e de -
gli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a re gi -
strazione, relativi ad Ottobre 2021.

CASSA INTEGRAZIONE
Le domande sono da presentare entro 15 giorni dall’ini-
zio dell’evento.

Si ricorda che dal 29 giugno us le domande devono
obbligatoriamente essere accompagnate da modulo
predisposto a seconda degli eventi compilato dall’im-
prenditore sotto la sua responsabilità.

L’art. 18, co. 1, D.Lgs. 241/1997, stabilisce che i versa-
menti di ritenute, imposte, contributi, ecc., contemplati
dall’art. 17, D.Lgs. 241/1997, devono essere effettuati
entro il giorno 16 del mese di scadenza (usualmente,
dunque, entro il giorno 16 del mese successivo a quel-
lo di riferimento), precisando comunque che “se il ter-
mine scade dì sabato o di giorno festivo il versamento
è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo
successivo”. Con l’art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n.
70 (de cre to “sviluppo”), tale principio (slittamento al
pri mo giorno non fe stivo successivo) viene generaliz-
zato per tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza
originariamente cadente di sabato, domenica o altro
giorno festivo.

Scadenze Novembre 2021

SMALTIMENTO RIFIUTI
La tenuta dei registri di carico e scarico e la dichiarazione annuale dei rifiuti: 

seccature che puoi affidare alla tua associazione!!!
Il decreto “Ronchi” assegna alla Associazione la possibilità di tenere ed aggiornare i registri dei rifiuti in luogo 

della azienda oltreché la elaborazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) come già nel passato. 
Con un PICCOLISSIMO COSTO ANNUALE, dunque, l’azienda può liberarsi di ogni incombenza peraltro correlata 

a pesanti sanzioni in caso di inadempienze. Informazioni in Associazione

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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FESTA REGIONALE ANAP PENSIONATI 
IN CASALE MONFERRATO
Presente la delegazione biellese

Si è insediato giovedì 21 ottobre il Comitato per l'impren-
ditorialità femminile della Camera di Commercio Monte
Rosa Laghi Alto Piemonte. Il Comitato, che re sterà in
carica per i prossimi tre anni, è formato da dodici com-
ponenti effettivi più due supplenti, nominati dalla Giun -
ta camerale tra i consiglieri e i rappresentanti delle as -
so ciazioni di categoria delle province di Biella, No va ra,
Vercelli e Verbano Cusio Ossola.  
«Oltre il 22% delle imprese del Piemonte Nord Orientale
è a conduzione femminile: si tratta dunque di una com-
ponente significativa del nostro tessuto produttivo sia
dal punto di vista quantitativo che qualitativo» commen-
ta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Com mer -
cio. «Il Comitato nasce con l'obiettivo di promuovere la
presenza e il ruolo delle donne nel mondo dell'imprendi-
toria e valorizzare l'importante contributo che possono
apportare per lo sviluppo e la competitività dell'intero
sistema economico, ragione per cui si è voluto predili-
gere una composizione aperta del Comitato e non esclu-
sivamente femminile».   Durante la riunione di insedia-
mento i componenti del Comitato hanno eletto come
presidente per il mandato 2021-2024 Elisabetta Belletti,
imprenditrice in ambito assicurativo e rappresentante
del settore del commercio nel Consiglio camerale. 
«Desidero anzitutto ringraziare tutti i e le componenti per
la fiducia accordatami» dichiara la neo-presidente Eli sa -
betta Belletti «È per me motivo di particolare soddisfa-
zione rappresentare un Comitato che esprime una cate-
goria, quella delle imprese femminili, sempre più incisiva
nel panorama economico territoriale e nazionale. Oggi più
che mai chi fa impresa ha bisogno di iniziative valide e
concrete: i risultati si raggiungono lavorando insieme e
l'impegno del Comitato sarà quello di offrire un supporto
e un contributo fattivo allo sviluppo dell'imprenditoria
femminile del territorio, nella consapevolezza – sottolinea
Belletti – che la presenza delle donne, sia alla guida che
all'interno di un'impresa, rappresenta un elemento di
opportunità e un segno di crescita e speranza».

Componenti per il mandato 2021-2024:
effettivi
• Toscani Francesca (Agricoltura)
• Mattachini Donatella (Artigianato)
• Pedrini Maria Grazia (Artigianato)
• Belletti Elisabetta (Commercio)
• Gusella Valentina (Cooperazione)
• Comoli Maurizio (Credito e Assicurazioni)
• Russo Anna Ida (Industria)
• Pilone Margherita (Turismo)
• Negro Tiziana (Servizi)
• Polli Silvia (Servizi)
• Tosi Alessandro (Consumatori)
• Guidotti Francescantonio (Lavoratori)

supplenti
• Brogliatto Alessandra (Cooperazione)
• Baici Eliana (Credito e Assicurazioni)

IMPRENDITORIA FEMMINILE
Nasce il Comitato della Camera di Commercio 
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
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Confartigianato Imprese Piemonte, unitamente alle
altre Confederazioni artigiane, con una comunicazione
indirizzata agli Assessori regionali Andrea Tronzano e
Vittoria Poggio, richiama la loro attenzione sui circa
2mila artigiani del Piemonte che operano nel comparto
tipografico (codice Ateco 18.12), esclusi dai precedenti
Bonus della Regione Piemonte a sostegno delle attività
produttive messe in ginocchio dalla crisi sanitaria anco-
ra in atto.
In particolare Confartigianato Imprese Piemonte chiede
alla Regione Piemonte di farsi portavoce in sede di
Conferenza delle Regioni affinché il comparto tipografi-
co venga ricompreso tra le categorie individuate benefi-
ciarie del “Fondo per il sostegno delle attività economi-
che particolarmente colpite dall’emergenza epidemiolo-
gica” previsto dal D.L 41/2021.

A livello nazionale le imprese tipografiche sono 25.662
(55,3% nell’artigianato, pari a 14.198 imprese).
“Le attività del settore tipografico e grafico applicato
alla tipografia – sottolinea Elisa Reviglio, Presidente
Regionale Grafici di Confartigianato Imprese Piemonte
– che erano già state duramente colpite dal cambiamen-
to epocale subìto negli anni scorsi, caratterizzato dal
progressivo e crescente passaggio dalla “carta” al
“digitale” sono state ulteriormente investite dalla crisi
Covid-19. A seguito delle restrizioni alla mobilità e
all’aggregazione per combattere l’epidemia, si sono dra-
sticamente ridotti eventi pubblici, convegni, congressi,
fiere, matrimoni e meeting aziendali, con conseguente
pesante flessione nel settore della pubblicità, che inte-
ressa la produzione di volantini, dépliant, cataloghi e

relativa progettazione grafica, il cui fatturato è diminui-
to drasticamente nel 2020, impattando in modo dramma-
tico su un comparto già in sofferenza ancor prima della
crisi sanitaria”.
“La riduzione – continua Reviglio – è poi stata accentua-
ta dal crollo del turismo, sia per vacanza sia per lavoro,
che ha fortemente impattato su tutto l’indotto. Occorre
infine sottolineare che la tipografia è un’attività di servi-
zio in quanto collegata ad altre attività, ma se queste
sono state chiuse o hanno lavorato a regime ridotto a
causa delle restrizioni e delle chiusure forzate, giocofor-
za, le tipografie pur avendo un codice Ateco che non ha
subito limitazioni lavorative, di fatto non hanno lavorato,
senza nemmeno poter beneficiare di alcun bonus. Oltre
il danno, pure la beffa.”

“A questa situazione così complicata – spiega Reviglio
– si aggiunge il problema non solo del rincaro delle
materie prime, come la carta, che sta subendo aumenti
anche del 30 %, ma anche della carenza delle stesse, che
impone spesso alle tipografie di modificare i preventivi
già inviati ai clienti e/o di non rispettare o poter soddi-
sfare i tempi di consegna con conseguente rinuncia
delle commesse.”
Con la situazione attuale che stanno attraversando le
tipografie e il rischio concreto di chiusura delle attività,
il comparto chiede con forza non solo alla Regione
Piemonte ma anche alle Istituzioni nazionali, misure
urgenti e concrete che aiutino le imprese a poter conti-
nuare a rimanere sul mercato ed evitare ulteriori perdite
di posti di lavoro.

SOSTENERE IL SETTORE TIPOGRAFICO
Appello di Confartigianato Imprese Piemonte 
alla Regione Piemonte 

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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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



26

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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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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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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