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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

SELLALAB è l’Acceleratore FinTech del Gruppo Banca Sella 
focalizzato nel supportare startup con progetti digitali
innovativi in ambito banking & finance.

SELLALAB è anche spazio di co-working, dove startup e professionisti del mondo

digitale possono scegliere di lavorare, crescere e confrontarsi. 

Lo spazio si trova a Biella presso il DIGITAL CAMPUS, un distretto tecnologico che si 

sviluppa all’interno dell’area dello storico Lanificio Maurizio Sella.

SELLALAB si rivolge a giovani di talento e a startup con progetti concreti e che

vogliano innovare e rivoluzionare il mondo del banking attraverso un programma di 

accelerazione che mette a dispozione spazi di lavoro, mentoring, servizi di API, esperti 

del mondo finance, ecommerce e sistemi di pagamento, network, e diverse forme di 

finanziamento e di funding.
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Sostieni l’artigianato 
con l’associazionismo!

Ogni adesione all’associazione
è forza per la categoria!
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Si è svolto nei giorni scorsi il convivio degli auguri nata-
lizi di Anap Confartigianato associazione pensionati
sezione di Biella.
L’associazione con sede in Biella via Galimberti presso

l’Associazione Artigiani conta un migliaio di iscritti ed
è presieduta da Bruno Carraretto.
Come già negli anni scorsi il convivio è stato molto par-
tecipato.

Gli Auguri dei nostri pensionati
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Gli Auguri 
del Consiglio di Amministrazione

e della Direzione 
di “CONFARTIGIANATO Biella”

Al “grande”mondo delle “piccole”Imprese Ar ti  giane, vera forza dell’economia di una

nazione… a tutti gli Impren  ditori… ai lavoratori di ogni categoria… a chi è in atte-

sa di un’occupazione ed a chi non ce l’ha più, ad essi vada il nostro affettuoso e soli-

dale pensiero, Confartigianato si sta battendo per far si che le cose possano, al più

presto cambiare… 

agli studenti ed ai giovani, affinché si adoperino incessantemente per la democrazia

e la pace tra i popoli… alle Autorità, perché sappiano esercitare con saggezza e giu-

stizia gli incarichi loro assegnati… al mondo degli anziani, perché la loro esperienza

sia d’aiuto alle giovani generazioni… 

alle famiglie, alle mamme, ai papà, ai figli… 

alle molteplici etnie che la nostra terra ha saputo ospitare, affinché sia sempre più

efficace e costruttiva la loro integrazione… 

agli emarginati, agli oppressi, a chi si sente solo, perché le loro pene possano trovare,

a breve, rimedio e consolazione… 

agli ammalati, per avere presto efficaci rimedi ai loro affanni…

… a tutti voi ed a chi involontariamente abbiamo dimenticato vada il sincero augu-

rio di Liete Festività del Consiglio di Amministrazione, dei nostri collaboratori e il

nostro personale.

Cristiano Gatti Presidente

Massimo Foscale Direttore
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La Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha segnala-
to all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
un nuovo tentativo di truffa, in seguito alla comunica-
zione da parte di alcune aziende della ricezione da parte
di “Repertorio Digitale Imprese” di una lettera di richie-
sta di pagamento per ottenere l’inserimento nella sezio-
ne informatica e comparire nel sito www.repertoriodigi-
taleimprese.it nonché ottenere la relativa iscrizione e
l’assegnazione del numero di protocollo per l’accesso.
Viene richiesto il pagamento della somma di 398,94 euro
entro 10 giorni dalla data indicata (trascorsi i quali sarà
applicata una maggiorazione dell’importo fino alla con-
correnza della somma di 524,60 euro), tramite bonifico
bancario intestato a “Ufficio Informatico Digitale”. 
Nel la comunicazione sono prestampati i dati dell’azien-
da ed è riportata la dicitura “ARTIGIANATO INDU-
STRIA AGRICOLTURA COMMERCIO”, scritta in ca -
rat  tere maiuscolo, sia in una fascia laterale, sia nella
parte alta, sia nello sfondo dove è ripetuta più volte sulla
stessa riga e riprodotta su tante righe fino a coprire con
la stessa tutto il foglio. 
L’impostazione grafica della comunicazione può fuor-
viare le aziende destinatarie, inducendole a credere di
trovarsi davanti a una comunicazione camerale ufficiale
e quindi di dover procedere al pagamento della somma
richiesta. Tale registrazione comporta l’iscrizione, a fini
pubblicitari, in una banca dati e non ha nulla a che vede-
re con gli adempimenti camerali. 

Grazie alle segnalazioni di diversi enti e Camere di
Com   mercio, tra cui la C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli,
nello scorso mese di novembre l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (bollettino n. 46/2017, scari-
cabile gratuitamente dal sito www.agcm.it) ha condan-
nato l’azienda “Centro Servizi Telematici V.S. S.r.l.s.” a
pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di 35.000
euro perché contattava via posta molte aziende appena
iscritte alle C.C.I.A.A. richiedendo pagamenti per servi-
zi che venivano spacciati come procedure obbligatorie.
In particolare, la pratica commerciale posta in essere
consisteva nella richiesta di pagamento della somma di
398,00 euro tramite bollettino postale precompilato inte-
stato a "Registro Telematico Imprese - Centro Servizi
Telematici V.S. Segreteria Nazionale - Uffici Divisione
del Protocollo". 
Nella parte centrale del bollettino era evidenziata con
caratteri maiuscoli di notevole dimensione la dicitura
"C.C.I.A.A CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA” e le frasi riportate in -
ducevano a pensare si trattasse di un pagamento dovu-
to all’ente camerale; il versamento della somma non era
correlato con la corresponsione del diritto an nuale ca -
merale o altro importo preteso da una Pubblica Ammi -
nistrazione, si trattava, invece, di un'attività commercia-
le a fini pubblicitari, che prevedeva l’inserimento nel sito
www.registrotelematicoimprese.it. 

SEGNALATO NUOVO TENTATIVO DI TRUFFA ALLE IMPRESE
L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, 
grazie anche alla segnalazione della CCIAA 
di Biella e Vercelli, ha condannato un’azienda
che induceva a pagamenti non dovuti 

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, nell’ambi-
to del Progetto Punto Impresa Digitale  (PID) ha ema-
nato uno specifico bando a supporto delle imprese che
utilizzano servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove com -
petenze e tecnologie digitali in attuazione della strate-
gia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il bando è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese
come definite dal decreto del Ministero delle Attività
produttive 18.04.2005. Il contributo assegnato alle im pre -
se richiedenti le cui domande rispondono a tutte le con -
dizioni previste dal bando sarà accordato sotto forma di
voucher con un importo massimo di euro 2.500,00 (oltre
la premialità prevista dall’art. 13 Rating di legalità della
parte generale del bando). L’importo del voucher è limi-
tato al 50% dei costi ammissibili sostenuti per:
- formazione
- servizi di consulenza in materia di innovazione.
L’investimento minimo richiesto è di Euro 2.000,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclu-
sivamente in modalità telematica, con firma digitale,
attraverso lo sportello on line Contributi alle imprese
all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere dalle
ore 8:00 del 11/12/2017 alle ore 21:00 del 28/02/2018.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate
prima e dopo tali termini. Non saranno considerate am -
missibili altre modalità di trasmissione delle domande di
ammissione al voucher.
Per l’invio telematico è necessario:
a) essere in possesso di un dispositivo per la firma digi-
tale e aderire al Servizio Telemaco.
La registrazione si ottiene seguendo le indicazioni sulla
seguente pagina http://www.registroimprese.it/regi-
stra-ri e compilando l’apposito modulo base;
Dopo la registrazione è necessario:
b) collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it;
c) compilare il Modello base della domanda, seguendo il
percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi
alle Imprese, Accedi, Crea Modello, Avvia compilazione;

d)procedere con la funzione ?Nuova? che permette di
creare la pratica telematica;

e) procedere con la funzione ?Allega? che consente di
allegare alla pratica telematica tutti i documenti ob -
bligatori (firmati digitalmente) previsti dal bando e
scaricabili nella sezione modulistica. La firma digita-
le deve essere apposta prima di inviare il file;

f) inviare la pratica con la funzione? invia pratica?
La registrazione al Sistema Telemaco e l’invio delle pra-
tiche di contributo sono completamente gratuiti.

Anche dalla Camera di Commercio di Biella 
e Vercelli bando voucher digitali
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Negli Stati Uniti tutti pazzi per panettoni e dolci natalizi
made in Italy: tra settembre 2016 ed agosto 2017 le nostre
esportazioni negli Usa di questi prodotti valgono 31,6
milioni di euro e sono aumentate del 31,4%. 
I dolci natalizi della nostra tradizione artigiana sono al
top delle preferenze sui mercati esteri. Tra settembre
2016 ed agosto 2017, tra panettoni, pandoro, cioccolato e
prelibatezze made in Italy ne abbiamo venduti nel mon -
do per un valore di 598,3 milioni di euro, con un aumento
del 5,8 rispetto all’anno precedente. 
Lo rileva Confartigianato che ha redatto una classifica
dei Paesi più ‘golosi’ di prodotti italiani per le feste di
fine anno: per il valore del nostro export in testa c’è la
Francia, seguita da Germania e Regno Unito. Nell’ultimo
anno, i nostri cugini d’Oltralpe hanno comprato 122,3
milioni di euro di dolci natalizi (pari al 20,4% del nostro
export di questo tipo di prodotti). In Germania ne abbia-
mo esportato per 108,7 milioni (18,2% del totale esporta-
to), mentre nel Regno Unito le nostre esportazioni di
pasticceria per le feste di fine anno è pari a 58,6 milioni
(9,8% del totale).
Ma il boom di crescita dell’export nel 2017 si registra ap -
pun to negli Stati Uniti che hanno comprato il 31,4% di
dolci in più rispetto al 2016. Seguono il Belgio con il 24,2%
in più, la Polonia con il +15,1% e la Svizzera (+13,9%).
Secondo il rapporto di Confartigianato l’aumento del-
l’export di specialità natalizie è in linea con il record sto-
rico di vendite all’estero di prodotti alimentari made in
Italy registrato tra luglio 2016 e giugno 2017: ben 32,2
miliardi, con un balzo del 6% rilevato nel periodo gen-
naio-agosto 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.

Le festività natalizie stimolano anche gli acquisti dei
nostri connazionali: a dicembre Confartigianato stima
un consumo di prodotti alimentari delle famiglie italiane
pari a 14,6 miliardi, vale a dire 2,6 miliardi in più rispetto
al consumo medio mensile.
Per i prodotti artigiani, il valore dei consumi a dicembre
ammonta a 6,2 miliardi. 
“È merito degli ‘artigiani del cibo’ – sottolinea il Pre si -
dente di Confartigianato Giorgio Merletti – se i nostri
prodotti alimentari piacciono tanto in Italia e nel mondo.
È sempre più apprezzata la qualità tipica delle nostre
90.055 imprese artigiane del settore alimentare, di cui
43.063 imprese specializzate nella pasticceria, che dan -
no lavoro ad oltre 155mila addetti. Un patrimonio econo-
mico e di tradizione culturale che va costantemente
difeso e valorizzato”.
Nella classifica delle regioni con il maggiore aumento di
export alimentare la Lombardia fa la parte del leone con
il +11% nel primo semestre 2017. 
Seguono l’Emilia Romagna (+7,2%), il Piemonte (+6,6%)
e il Veneto (+5,8%). 
Lodi guida la classifica delle province italiane dove nel
2017 è cresciuto di più l'export di prodotti alimentari,
addirittura +83,9%. Seguono Siena (+33,3%), Cremona
(+24,8%), Mantova (+19,5), Ravenna (+18,7%).
Secondo l’Ufficio studi di Confartigianato a far cresce-
re la passione di italiani e stranieri per i nostri prodotti
della buona tavola è anche il numero di specialità ali-
mentari italiane riconosciute e tutelate dall’Unione
Europea con i marchi Dop, Igp e Stg. L’Italia è al primo
posto nell’Ue per quantità di prodotti difesi da questi
marchi di qualità: ben 294, vale a dire un quinto (21,2%)
del totale dei prodotti di qualità europei. 

NATALE/RILEVAZIONE CONFARTIGIANATO
Per i dolci natalizi export da record: 
598 mln, + 5,8% in 1 anno. Boom negli Usa: +31,4%
Qualità di ‘artigiani del cibo’ spinge food made in Italy.
A dicembre 14,6 mld i consumi interni di alimenti. 
Per prodotti artigiani spesa di 6,2 mld

AFFITTASI
ZONA SUD DI CANDELO SALONE MQ. 420 CIRCA
IMPIANTI A NORMA - AMPIO PARCHEGGIO

SALONE LIBERO DA MARZO 2018 - INFO CELL. 388 159 22 39

INTERESSI LEGALI ALLO 0,3%
DAL 1° GENNAIO 2018

Con Decreto 13 dicembre 2017, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicem-
bre 2017, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, la nuova misura del saggio
degli interessi legali è fissata allo 0,3% in
ragione d’anno.
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TRASPORTO MERCI CONTO TERZI DOMANDA RIMBORSO ACCISE
(scadenze annuali 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio)

«Il Patto del Battistero ormai è un’identità ben consolidata
nel Biellese. Considerata un esempio anche all’esterno:
infatti si è distinta in due premi nazionali entrando come fina-
lista, al “Cresco Award Sodalitas” e al premio dell’Osser va -
torio Agenda Digitale del Politecnico di Milano per cui la
scorsa settimana siamo andati a Roma» ha spiegato ieri Ful -
via Zago presidente del Pat to, durante una conferenza stam-
pa a Palazzo Pella. È un successo di tutti i partner di AdBiella
che insieme creano un valore che risulta molto più ampio
della somma delle azioni dei singoli e questo porta a regi-
strare i primi risultati concreti ma il successo più grande
rimane quello di aver creato una macchina ben oliata che
rappresenta tutte le anime del territorio. 
Il “digitale” è stato in fatti il collante che ci ha aiutato a pro-
gettare, lavorare e crescere insieme creando un mo del lo effi-
cace ed efficiente. Simbolo di questo modello è il nuovo sito
www.agendadigitale.biella.it, che rappre senta in modo
schematico ma completo tutte le azioni che AdBiella sta por-
tando avanti fornendo in tempo reale tutte le statistiche e i
dati fruibili dall’utente». Alcuni dei partner del progetto han -
no evidenziato le azioni a cui stanno lavorando.
Paolo Rizzo e Davide Zanino, rispettivamente consigliere e
dirigente dell’amministrazione provinciale di Biella hanno
illustrato il Piano Telematica Scolastico che na sce con l’idea
di permettere a tutte le Scuole di fruire dei servizi
di Banda Ultra Larga. Per la realizzazione di questo progetto,
Provincia e Comune di Biella hanno concordato di collegare
le proprie infrastrutture per la fibra ottica presenti in città,
così da raggiungere il maggior numero di edifici scolastici.
Ad oggi, sono stati collegati, fra gli altri, l’IiS Sella, il Co -
 mune di Biella, la biblioteca civica, Villa Schneider, l’istituto
Bona.
Nei prossimi due anni potranno essere collegati i plessi man-
canti delle superiori, partendo dai più semplici tecnicamente
(Liceo Scientifico “Avogadro”) e via via a quel li un poco più
complessi (Liceo Classico ed Arti stico, Geometri, aule in
piazza Martiri, e così via).
Christian Clarizio di Banca Sella ha spiegato che stanno por-
tando avanti alcune sperimentazioni legate all’utilizzo della
moneta elettronica.
Luca Guzzo direttore di Cna e Massimo Foscale direttore di
Confartigianato hanno ribadito la grande necessità di colma-
re in gap digitale per le aziende artigiane locali, perché anche
se le aziende sono presenti in Internet ancora non riescono a
trarne vantaggio, infatti molte volte le Pmi vedono lo sbarco
in rete come qualcosa che ha solo costi ma pochi ritorni. In
questo ambito i voucher per la digitalizzazione potranno
essere insieme un incentivo ed un aiuto. 
Così come il “Cassetto digitale dell’imprenditore” spiegato
da Maria Paola Cometti della Camera di Commercio di Biella
e Vercelli che è una piattaforma dove le aziende possono
accedere liberamente e gratuitamente: «un servizio che offre
l’opportunità di incentivare la digitalizzazione da parte della
Pmi a cui, nel corso degli ultimi anni, sempre in quest’ottica
sono stati offerti dal sistema camerale molti percorsi forma-
tivi».

Alessandra Romano di Piemex ha spiegato che nell’ultimo
anno si sono create sul territorio sinergie fortissime, hanno
siglato molte convenzioni fra cui l’ultima quella con Confar -
tigianato Biella.
Il sindaco di Cossato Claudio Corradino ha precisato che
mai avrebbe immaginato dal primo nucleo fatto dai comuni di
Biella e Cossato e Provincia potesse nascere uno strumento
di tale entità e forza con un potenziale che «è andato ben
oltre le aspettative, la sinergia che si sta creando, in passato
non si è mai registrata e questo è sicuramente un grande
successo».
Cesare Molinari presidente di Sbir (Scuole biellesi in rete) è
entrato nel vivo delle attività che riguardano i laboratori di
occupabilità, spiegando che i lavori termineranno a inizio del
prossimo anno, è un’operazione complessa con molti fattori
di cui tener conto ma è una sperimentazione che senza dub-
bio porterà buoni frutti al territorio.
Il direttore generale dell’Asl Biella Gianni Bonelli infine ha
spiegato che il progetto Portale dei Servizi al Cit tadino sta
andando avanti e come previsto dalla prima idea vuole esse-
re un portale che mette al centro il cittadino, con i suoi biso-
gni, attraverso approcci e strumenti nuovi, questo significa
of frire più servizi integrati affiancando nuovi e più facili stru-
menti d’accesso. Si tratta di un progetto sperimentale e sarà
incrementato, partendo da tutte le informazioni che possono
interessare i cittadini che per esempio devono mantenere
una persona non più autosufficiente a domicilio. Riguarderà
poi una gamma più ampia di servizi a domanda individuale,
compresi quelli erogati dal comune.
Se il progetto sarà funzionale verrà adottato da tutte le realtà
piemontesi: grazie ad Agenda Digitale abbiamo potuto svi-
luppare l’idea ottimizzando una tecnologia che punta a mi -
gliorare il servizio. da “il Biellese”

PATTO DEL BATTISTERO
Biella sempre più digitale e connessa
È nato il sito internet www.agendadigitale.biella.it: tutti i servizi 
a disposizione dei cittadini, in un solo click
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Convenzione Confartigianato
Parking Malpensa - luglio 2016

Il parcheggio Maggia Parking è parte di una riquali-
ficazione ambientale dell’area prospiciente l’Aero -
porto di Malpensa, realizzato all’interno del Parco dl
Ticino e progettato con una particolare attenzione pae-
saggistica. 
La qualità della struttura, unica nell’area, garantisce
all’utente un servizio molto accurato.
Situato a soli 2 minuti dall’Aeroporto di Malpensa,
offre un servizio completo di custodia dell’autovettura
per brevi o lunghi periodi di sosta ad un collegamento
navetta costante e tempestivo con entrambi i Terminal
del l’Ae roporto di Malpensa.
La nostra unicità consiste nell’offrire parcheggi coper-
ti asfaltati e numerati con la formula “chiavi in ma -
no”.
Il cliente parcheggia l’auto senza dover consegnare le
chiavi al nostro personale, in quanto non necessitiamo
di movimentare le autovetture, e con l’esclusivo servizio
“zeropassi” la navetta segue il cliente fino al punto di
parcheggio, un addetto carica le valigie e lo accompagna
tempestivamente in aeroporto. 
La facilità di accesso al parcheggio da tutte le principa-
li provenienze e la vicinanza ai due Terminal di Malpensa
sono caratteristiche particolarmente apprezzate dalla
nostra clientela.

LA STRUTTURA OFFRE:
• Parcheggio coperto completamente asfaltato e illu-
minato con 900 posti auto;
• Chiavi in mano: parcheggi l’auto e ti porti via le chia-
vi, l’auto non viene più spostata fino al tuo ritorno;
• Zero passi: ogni posto auto è numerato e personale.
Non un passo dalla tua auto all’aeroporto. La navetta
ti segue fino al punto di parcheggio, un addetto carica
le tue valigie e ti accompagna in aeroporto;
• Servizio navetta gratuito da e per l’aeroporto: ope -
rativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’an no, in
coincidenza con le partenze e gli arrivi dei voli aerei. Le
navette sono tutte personalizzate con il logo Maggia
Parking, in modo da essere riconoscibili ai nostri clienti;
• Custodito 24 ore su 24: l’area è video sorvegliata per
la massima sicurezza delle persone e delle autovettu-
re parcheggiate. Tutta l’area è dotata di completa illu-
minazione ed i percorsi sono chiaramente indicati;
• Assicurazione furto e incendio: siamo coperti da
polizza assicurativa su furto e incendio e da polizza di
responsabilità civile verso terzi trasportati;
• Personale qualificato: professionalità e personale
qualificato sono le nostre caratteristiche vincenti;
• Modalità di pagamento: contanti, bancomat, carte di
credito (Visa, Mastercard, American Express, Poste Pay).

Convenzione con Poste Italiane in favore delle
imprese associate Confartigianato per i servizi 
di spedizione nazionale ed internazionale CRONO
È stato rinnovato per il periodo 2016-2017 l’Accordo di
collaborazione con Poste Italiane S.p.A. che prevede la
possibilità di usufruire, a condizioni di particolare favo-
re, della gamma di servizi di spedizione, in Italia ed all’e-
stero, denominati CRONO.
La gamma dei servizi CRONO si articola nei seguenti
segmenti:
• Servizio Crono – spedizione standard di merci;
• Servizio Crono Express – spedizione veloce di merci;
• Servizio CRONO Internazionale – spedizioni interna-
zionali fino a 30 kg.;

• Servizio CRONO Economy- spedizioni di merci a prez-
zi agevolati (per grandi utilizzatori);

• Servizio Crono Reverse – per la gestione dei resi.

Attraverso l’accordo con Poste Italiane le imprese asso-
ciate potranno acquistare i servizi sopra indicati usu-
fruendo di una riduzione del 5% sui prezzi di listino
per le spedizioni nazionali, mentre per le spedizioni
internazionali la riduzione è del 12%. Le riduzioni si
applicano sull’intero listino a prescindere dai volumi
prodotti e dalle dimensioni dei colli spediti.

I MUSEI dell’ARTIGIANATO: www.musei.confartigianato.it

ISTAT variazione annuale 2015 / 2016 / 2017
GENNAIO 2015 -0,7% • FEBBRAIO 2015 -0,4% • MARZO 2015 -0,4% • APRILE 2015 -0,7%
MAGGIO 2015 -0,1% • GIUGNO 2015  -0,1% • LUGLIO 2015 -0,1% • AGOSTO 2015 -0,1%

SETTEMBRE 2015 -0,1% • OTTOBRE 2015 0% • NOVEMBRE 2015 0% • DICEMBRE 2015 0%
GENNAIO 2016 +0,3% • FEBBRAIO 2016 -0,2% • MARZO 2016 -0,3% • APRILE 2016 -0,4%
MAGGIO 2016 -0,4% • GIUGNO 2016 -0,3% • LUGLIO 2016 -0,1% • AGOSTO 2016 -0,1% 

SETTEMBRE 2016 +0,1% • OTTOBRE 2016 -0,1% • NOVEMBRE 2016 +0,1% • DICEMBRE 2016 +0,4% 
GENNAIO 2017 +0,9% • FEBBRAIO 2017 +1,5% • MARZO 2017 +1,4% • APRILE 2017 +1,7% 
MAGGIO 2017 +1,4% • GIUGNO 2017 +1,1% • LUGLIO 2017 +1% • AGOSTO 2017 +1,2% 

SETTEMBRE 2017 +1,1% • OTTOBRE 2017 +0,9% • NOVEMBRE 2017 +0,8%
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assunzione giovani dipendenti e assunzioni apprendisti. 

BENEFICI RELATIVI
A VENDITE MPI
7.289 MLN € 
(nel 2018)

_STERILIZZAZIONE
 AUMENTI ALIQUOTA IVA

Abrogate le disposizioni 
che prevedono dal 2018 
incrementi nelle aliquote IVA.

In assenza di intervento dal 2018:
22% passerebbe al 25%;
10% passerebbe al 11,5%.

11,5%25% Misura utile per non 
penalizzare i consumi 

delle famiglie con livelli 
di reddito medio-bassi e 

per evitare di  
comprimere la domanda



13

BENEFICI PER MPI
537 MLN € /anno
(nel biennio  2019 -2020)

_PROROGA SUPER E IPER
 AMMORTAMENTI

SUPER AMMORTAMENTO
Scende al 30% la deduzione 
per l’acquisto di beni strumentali
Sarà possibile ammortizzare il
130% del costo di acquisto del
bene

+40% > 30% +150%
IPER AMMORTAMENTO
Le imprese che effettuano 
investimenti in beni nuovi  per
favorire la trasformazione 
tecnologica e digitale 
nel 2018 possono incrementare 
il relativo costo del 150%

Risorse inferiori alle 
attese, ma essenziali per 
sostenere l’innovazione 
delle imprese per sfide 

sempre più impegnative 
sul mercato

BENEFICI PER MPI
168 MLN € /anno
(media anni 2021-2028)

_ECOBONUS

65%
DETRAZIONE IRPEF
La deduzione riguarda 
gli investimenti necessari al
risparmio energetico.
Scende dal 65 al 50%  la
detrazione per la sostituzione 
o il montaggio di  ,
l’installazione di schermature solari.
Resta al 65% la detrazione 
per la sostituzione di alcune 
tipologie di caldaie a condensazione.
Per gli interventi combinati di

antisismica prevista una detrazione 
dall’80  all’85% in base alla tipologia di 
intervento

L’ecobonus 
per il risparmio e 
l’efficientamento 

energetico fa bene alle 
imprese di installazione 
impianti e costruzioni, 
all’ambiente, ai bilanci 

delle famiglie. Negativa la 
riduzione dell’ecobonus 
per infissi e per alcune 
tipologie di caldaie a 

condensazione
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BENEFICI PER MPI
392 MLN € /anno
(media anni 2021-2028)

_RECUPERO
 EDILIZIO

50%
DETRAZIONE IRPEF
Il bonus incentiva i lavori 
di ristrutturazione di immobili

96.000 euro  di spesa

Bonus utili alle imprese e 
al Paese: rilancio delle 

aziende delle costruzioni, 
emersione di attività 

irregolari, maggior gettito 
nelle casse dello Stato, 

riqualificazione del 
patrimonio immobiliare
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_BONUS VERDE BENEFICI PER MPI
43 MLN € /anno
(media anni 2021-2028)

36%
DETRAZIONE IRPEF

5.000 euro per chi effettua
spese per la sistemazione del verde di aree scoperte 
di pertinenza delle unità immobiliari 
di qualsiasi tipo: giardini, terrazzi, balconi 
anche condominiali, impianti 
di irrigazione e recupero dei parchi ‘storici’

La detrazione coglie più 
obiettivi: sostegno per le 
imprese che si occupano 

di manutenzione del 
verde, sostenibilità 

ambientale, contrasto 
dell'abusivismo

_FATTURAZIONE
 ELETTRONICA   

A decorrere dal 1° gennaio 2019, 
è esteso l’obbligo di fatturazione elettronica 
anche alle operazioni di cessione/prestazione 
verso soggetti privati residenti 
o stabiliti nello Stato. 
Il nuovo adempimento interessa 
tutti i titolari di partita IVA

Con il nuovo obbligo, 
in assenza di 

semplificazioni, si 
aggiunge un ulteriore 
gravoso adempimento 
burocratico sulle spalle 

degli imprenditori
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_DIFFERIMENTO ENTRATA
 IN VIGORE IRI

Il debutto dell’IRI (Imposta sul Reddito 

personali, nata con l’obiettivo di allineare 
all’Ires la tassazione dei redditi d’impresa 
prodotti da imprenditori  individuali e società 
di persone, slitta al 2018

EFFETTI NEGATIVI PER  CIRCA 250.000 IMPRESE 
FRA DITTE INDIVIDUALI E SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE
CON REDDITI D’IMPRESA SUPERIORI A 50MILA EURO

I mancati risparmi 
d’imposta costeranno alle 

imprese 2 miliardi nel 
2018. Rimane la disparità 

di trattamento rispetto 
alle società di capitali

_ALLEGGERITI ADEMPIMENTI
 NUOVO SPESOMETRO 

Lo spesometro diventa 
meno complesso e 

‘lunare’: viene in parte 
alleggerito il carico 
burocratico sugli 

imprenditoriAccolte in parte le richieste di Confartigianato: 

delle fatture purché la regolarizzazione 
avvenga entro il 28 febbraio 2018

inferiore a 300 euro registrate con 
documento riepilogativo
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_RINVIO INDICI 
 AFFIDABILITÀ FISCALE

Rinviata al 2018 l’entrata in vigore degli 
una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) 

Scelta equa e di buon 
senso: evita disparità tra 

contribuenti, 
complicazioni e costi per 
imprese e intermediari

_RIORDINO 
 CALENDARIO FISCALE

le scadenze dei principali adempimenti:
770  (a regime 31 ottobre)
730  (a regime 23 luglio)

dati delle fatture 
     dal 16 settembre al 30 settembre

D. redditi e IRAP al 31 ottobre

La disposizione evita 
l’intasamento delle 
scadenze fiscali e 

l’incognita di proroghe e 
rinvii dell’ultimo minuto
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Impulso alla promozione 
dell’immagine e delle 
attività delle piccole 

imprese e alle iniziative di 
comunicazione delle 

Associazioni 
imprenditoriali

_INVESTIMENTI
 PUBBLICITARI

NOTIZIE

CREDITO DI IMPOSTA 
Per le imprese ed i lavoratori autonomi 
(nella misura del 75% che diventa il 
90% per le micro, piccole  e medie 
imprese e le strat up innovative) che 
investono in campagne 
pubblicitarie su quotidiani e 
periodici, radio e tv locali. Su input  
di Confartigianato la norma è stata 
estesa agli enti non commerciali 
(ricomprendendo anche tutte le 
associazioni).  Sono destinati 62,5 mln 
di euro

62,5MLN
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SOSTEGNO
ALLE 
FAMIGLIE
2017/20182017/2018

RETTE
ASILI NIDO

sussidio fino a
700 EURO

Domande dal 2 Novembre 2017
al 1 Ottobre 2018

ACQUISTO 
TESTI SCOLASTICI 

(SCUOLA MEDIA INFERIORE 
E SUPERIORE)

sussidio fino a
400 EURO

Domande dal 2 Novembre 2017
al 1 Ottobre 2018

TASSE 
UNIVERSITARIE
(ESCLUSI FUORICORSO)

sussidio fino a
500 EURO
Domande dal 2 Novembre 2017
al 1 Ottobre 2018

RIFERIMENTI, REGOLAMENTO
E MODULISTICA SUL SITO 
WWW.EBAP.PIEMONTE.IT
ALL’APPOSITA SEZIONE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.30 - 12.30 / 13.30 - 15.30

PARTECIPAZIONE A
CENTRI ESTIVI 
(FIGLI MINORI)

sussidio fino a
300 EURO
Domande dal 2 Novembre 2017
al 1 Ottobre 2018

(ART. 3 COMMA 1 LEGGE 104/92)

FAMIGLIE CON 
DISABILI MINORI 
(FINO A 12 ANNI DI ETÀ)

fino a 400 EURO
Per massimo 5 visite mediche 
nell’anno civile (1 Gennaio - 31 Dicembre). 

Domande entro il 31 Marzo 
dell’anno successivo

Le domande potranno essere spedite

TRAMITE GLI EBAP DI BACINO PER TITOLARI – SOCI – COADIUVANTI
TRAMITE GLI SPORTELLI TERRITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

PER I LAVORATORI DIPENDENTI
oppure direttamente a EBAP REGIONALE | Via Arcivescovado 3 – 10121 TORINO o all’indirizzo ebap.piemonte@pec.it

I S E E  I N  CORSO  D I  VA L I D I T À  NON  SUPER I ORE  A  2 6 . 0 0 0  E URO

CONTRIBUTO 
A FAVORE DELL’

ARTIGIANATO
PER TITOLARI
SOCI - COADIUVANTI
DIPENDENTI
DI IMPRESE
ARTIGIANE ISCRITTE
ALL’EBAP
(ESCLUSA EDILIZIA)

ENTE BILATERALE ARTIG IANATO  PIEMONTESE

IM
PO
RT
AN
TE

IM
PORTANTE



30

Scadenze Gennaio 2018
MARTEDÌ 16: I.V.A. MENSILE E 
TRI MESTRALE Volume affari IVA 
(sup. € 400.000,00/sup. € 700.000,00)
I contribuenti con volume di affari superiore a € 400.000,00,
(lavoratori autonomi ed imprese aventi per oggetto pre -
stazioni di servizi) e i contribuenti con volume di affari
superiore a € 700.000,00 (imprese aventi per oggetto
altre attività) devono annotare la liquidazione relativa al
mese di Novembre ed effettuare l’eventuale versamento
a mezzo mo dulo F24 ad Istituti ban cari o tramite gli uffi-
ci della Asso cia zione. 
An che i contribuenti trimestrali sono te nuti a liquidare e
versare l’imposta mensilmente. 
È permesso mantenere 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.

MARTEDÌ 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Dicembre relative ai compensi corrispo-
sti da terzi a lavoratori dipendenti, alle bor se di studio
e assegni o sussidi simili, ai red diti di capitale, alla ri -
te nuta 23% sulle provvigioni ad agenti e rap presen -
tanti. 
Versare inoltre utilizzando gli appositi mo duli F24 le rite-
nute fi scali IRPEF effettuate nel mese di Dicembre sulle
retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti
di fine rapporto.

MARTEDÌ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per ver sare i contributi PREVIDENZIA-
LI dovuti al  l’INPS sulle retribuzioni corrisposte ai dipen-
denti nel mese di Di  cembre.

GIOVEDI’ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle ces sioni e de -
gli acquisti in  tra comunitari, relativi al mese di Di  cem bre
2017 e ultimo trimestre 2017.

MERCOLEDI’ 31: I.N.P.S.
Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contribu-
tive del mese di Dicembre. Invio telematico del mod. Emens
per le retribuzioni corrisposte nel mese di Di cem  bre.

MERCOLEDI’ 31: CASSA EDILE
Le imprese iscritte alla Cassa Edile devono versare gli
importi di competenza della Cassa relativi al mese di
Dicembre.

MARTEDI’ 2 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delleretribuzioni e dei contributi
(INPS exINPDAO ex ENPALS) di novembre 2017.

MARTEDI’ 2 GENNAIO: LIBRO UNICO 
Registrazioni relative al mese di novembre 2017.

MARTEDI’ 31 GENNAIO:  LIBRO UNICO 
Registrazioni relative al mese di dicembre 2017.

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

IMPORTANTE
Si ricorda che dal 29 giugno us le domande devono obbli-
gatoriamente essere accompagnate da modulo predi-
sposto a seconda degli eventi compilato dall’imprendi-
tore sotto la sua responsabilità.

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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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.

COS’È
È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie
imprese che prevede un contributo, tramite concessione
di un “voucher”,di importo non superiore a 10mila euro,
finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione
dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologi-
co. La disciplina attuativa della misura è stata adottata
con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.

COSA FINANZIA
Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software,
hardware e/o servizi specialistici che consentano di:
• migliorare l’efficienza aziendale;
• modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante
l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità
del lavoro, tra cui il telelavoro;

• sviluppare soluzioni di e-commerce;
• fruire della connettività a banda larga e ultralarga o
del collegamento alla rete internet mediante la tecno-
logia satellitare;

• realizzare interventi di formazione qualificata del per-
sonale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente
alla prenotazione del voucher.

LE AGEVOLAZIONI
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher
di importo non superiore a 10mila euro, nella misura
massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

COME FUNZIONA
Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state defi-
nite le modalità e i termini di presentazione delle
domande di accesso alle agevolazioni. 

Le domande potranno essere presentate dalle imprese,
esclusivamente tramite la procedura informatica che
sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle
ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9
febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile
accedere alla procedura informatica e compilare la
domanda.
Per l’accesso è richiesto il possesso della Carta nazio-
nale dei servizi e di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro
delle imprese.
Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero
adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione
del voucher, su base regionale, contenente l’indicazione
delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.
Nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher con-
cedibili sia superiore all’ammontare delle risorse dispo-
nibili (100 milioni di euro), il Ministero procede
al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno deri-
vante dalla concessione del voucher da assegnare a cia-
scuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibi-
li alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna
priorità connessa al momento della presentazione della
domanda.
Ai fini dell’assegnazione definitiva e dell’erogazione del
voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulati-
vo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla
data di ultimazione delle spese e sempre tramite l’appo-
sita procedura informatica, la richiesta di erogazione,
allegando, tra l’altro, i titoli di spesa.
Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il
Ministero determina con proprio provvedimento l’impor-
to del voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa
risultati ammissibili.

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE 
DELLE PICCOLE IMPRESE
Una misura agevolativa per le imprese che prevede 
un contributo, di importo non superiore a 10mila €
per interventi di digitalizzazione dei processi 
aziendali e di ammodernamento tecnologico



32

VANTAGGI OFFERTI AGLI ISCRITTI
• Copertura assicurativa completamente gratuita che garantisce le seguenti prestazioni: Convenzione Nazionale con Carige Assicurazioni.
• Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero: Diaria € 25,00; Massimo indennizzo 35 giorni cumulabili; Franchigia 5 giorni.
• Convenzione nazionale con Zurigo Assicu ra zio ni. Scon to del 10% su R.C. Auto valida in tutte le Agen zie sul territorio.
• Possibilità di ottenere la compilazione del mod. 730 col forte sconto del 50% sulla normale tariffa praticata.
• Possibilità di partecipare a viaggi, gite ed inizitive ricreative particolarmente favorevoli.
• Ottenere sempre una aggiornata informazione tramite il periodico che ti sarà inviato gratuitamente o presso gli uffici dell’ANAP Confar -
tigianato di Biella - Cossato - Cavaglià - Trivero - Ponzone.

QUANTO COSTA
• L’adesione comporta una trattenuta mensile sulla pensione pari allo 0,5% sull’importo della pensione fino al trattamento mini-
mo, dello 0,4% sull’ulteriore quota fino al doppio del minimo e dello 0,35% sulla pensione eccedente € 872,88. In pratica su una
pensione al minimo la trattenuta è di € 2,21 al mese, mentre su una pensione due volte il minimo, è di € 3,98 al mese. Mediamente
il costo della tessera equivale a 4 caffè al mese, ma ampiamente ripagata usufruendo dei servizi messi a disposizione.

Facciamo qualche esempio:
• La polizza assicurativa costerebbe da sola oltre € 51,65 annue se fatta singolarmente.
• La compilazione del mod. 730 con lo sconto comporta un risparmio di € 27,60.
• In questo caso, che è abbastanza comune, abbiamo usufruito di un risparmio di € 79,25 (51,65 + 27,60) ed al netto della tessera (media-
mente € 45,36 annue) di € 33,89.

• Non è da dimenticare l’assistenza completamente gratuita per tutto quello che riguarda i diritti previdenziali svolta attraverso il patro-
nato INAPA (verifica posizione assicurativa - domande pensioni - ricostitutizioni e supplementi pensioni - assegni familiari - assistenza
in caso di infortuni - ecc.).

• Infine si fa presente che il patronato INAPA è a disposizione gratuitamente (a norma di legge) di tutti i cittadini per il disbrigo delle
pratiche previdenziali.

ANAP ASSOCIAZIONE PENSIONATI

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per le
imprese che intendono partecipare all’esecuzione di
opere pubbliche per importi superiori a € 150.000,00, che
attesta e garantisce il possesso da parte dell’azienda di
tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito
di Contratti di lavori Pubblici.
L’attestazione ha una validità quinquennale, previa veri-
fica al terzo anno, e viene rilasciata, a seguito di un’i-

struttoria, da appositi Organismi di Attestazione, ovvero
società autorizzate da parte dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici. Al fine di assistere le imprese
interessate alla qualificazione aziendale, Confartigia na -
to Biella ha recentemente sottoscritto una convenzione
con PROTOS S.O.A. S.p.A., partner di riferimento di
ANAEPA – Confar ti gia nato. Per quanti fossero interes-
sati, vi invitiamo a contattare i ns. Uffici (tel. 015/8551745).

ATTESTAZIONE SOA
Convenzione Confartigianato - Protos S.O.A. S.p.A.

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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Il nuovo regolamento sulla panificazione 
per tutelare l’artigianato di eccellenza
Approvata dalla Giunta regionale la disciplina di attuazione 
della legge regionale 14/2013

È un prodotto sempre presente nelle nostre tavole e con-
sumarlo è un aspetto irrinunciabile della vita quotidiana,
ma quando lo compriamo non si hanno spesso gli stru-
menti per poterne immediatamente individuarne metodi
e tecniche di produzione. Di conseguenza, pregi e difet-
ti in termini di qualità.
Il nuovo regolamento regionale sulla panificazione pun -
ta a colmare queste lacune, a tutela della qualità di pro-
duttori e consumatori. Frutto di un lungo lavoro di con-
fronto tra gli uffici regionali e le associazioni di catego-
ria, la disciplina permette così di realizzare quelle indi-
spensabili distinzioni sul prodotto finale che eliminino
la asimmetria informativa tra chi vende e chi compra.
Il pane, infatti, non è tutto uguale. Secondo le nuove di -
sposizioni regionali, quello fresco è da considerarsi tale
quando è messo in vendita entro e non oltre la giornata
in cui è stato concluso il processo produttivo e deve

essere esposto in scaffali distinti e separati rispetto al
pane conservato e a quello ottenuto dagli intermedi di
panificazione. Il pane conservato, venduto cioè in un
giorno diverso da quello di produzione, deve essere con-
fezionato con l’indicazione della data e la dicitura che
ne evidenzi stato e metodo di conservazione, nonché le
eventuali modalità di consumo. Anche in questo caso,
deve trovarne una collocazione in scaffali specifici. Le
imprese che procedono alla cottura o doratura finale di
impasti intermedi, crudi o precotti, devono poi espone
un apposito avviso al consumatore che evidenzi come il
loro lavoro nella fase di panificazione consista solo nel-
l’ultima fase del passaggio in forno.
Tra le altre disposizioni del regolamento, l’impegno della
Regione di assicurare un’offerta formativa adeguata
alle differenti esigenze del settore, dalla formazione di
giovani alla specializzazione degli adulti e alla riqualifi-
cazione per il reinserimento lavorativo.
In Piemonte sono oltre 2500 gli artigiani panificatori e,
ad oggi, 345 tra loro sono in possesso del marchio Ec cel -
lenza Artigiana, facendo registrare la presenza più con-
sistente di tutto il settore alimentare.
«Ci muoviamo in un quadro normativa complesso con im -
plicazioni soprattutto comunitarie - sottolinea l’assesso-
re De Santis -ma crediamo di aver individuato delle solu-
zioni ragionevoli per accogliere le legittime richieste delle
associazioni dei panificatori. Il prossimo passaggio potrà
essere la revisione del disciplinare per l’eccellenza del-
l’impresa artigiana della panificazione, nell’ambito della
quale ragionare su possibili forme di sostegno».
«Il regolamento permetterà finalmente al consumatore di
distinguere tra il pane fresco, quello che prodotto intera-
mente nel forno, e quello invece realizzato su una base
semilavorata o surgelata, che spesso viene da fuori Italia -
commenta l’assessore Ferrero. È un passo avanti impor-
tante per la trasparenza, in attesa del pane piemontese
certificato, su cui stiamo lavorando da tempo con tutta la
filiera per promuoverlo».
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CONFARTIGIANATO
È QUÌ!

SEDE CENTRALE

13900 BIELLA
Via Tancredi Galimberti, 22
Tel. 015.85.51.711
Telefax 015.85.51.722

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
SABATO CHIUSO

SEDI ZONALI

13836 COSSATO
Via Mercato, 71/73 - Tel. 015.93.008
Telefax 015.922.319

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
SABATO CHIUSO

13037 SERRAVALLE 
SESIA
Via Borgosesia, 10 (zona Rondò)
Tel. 0163.450.097 - Telefax 0163.450.128
Cell. 336.74.79.53

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
SABATO CHIUSO

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

Orario: LUNEDI’ 9.00 - 12.00
MERCOLEDI’ 9.00 - 12.00
VENERDI’ 14.00 - 17.00

13832 TRIVERO
PONZONE
Via Provinciale, 174/g
Cell. 336.74.79.53

Il Funzionario dell’Associazione è presente
il Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina

13825 VALLEMOSSO
Piazza Dante, 5
Cell. 336.74.79.53

Il Funzionario dell’Associazione
è presente il Martedì e Venerdì mattina

Il Sindacato degli Artigiani e delle piccole imprese a Biella
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

*Con la TESSERA ASSOCIATIVA
LA POLIZZA INFORTUNI GRATUITA

• € 25, 82 per ogni giorno di ricovero ospe-
daliero e post-ricovero a seguito di In for -
tunio sul lavoro e non e € 51.645, 69 in caso
di invalidità permanente.

• Tutte le agevolazioni INA ASSITALIA in
convenzione!

• UFFICIO INTERNO per gli associati, tutti
i giorni per l’assistenza assicurativa INA
ASSITALIA!

• ACCORDO ALFA BRO  KER - assicura-
zioni per gli artigiani con agevolazioni.

*L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE
• Questo NOTIZIARIO MENSILE inviato
gratuitamente a tutti gli associati più il
SERVIZIO CIRCOLARI anche per singole
categorie su pro ble mi specifici.

* IL CREDITO
• CONFARTIGIANATO FI DI PIEMONTE
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 al -
l’AIA, Al bo Imprese Artigiane e Ca mera 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  - Assi -
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 - Uff.
imposte.

*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
potrebbero essere di molto superiori - In
casi di controversie con i dipendenti, solo
l’Associazione Arti  giani è abilitata a rap-
presentare sindacalmente  tut te le aziende
artigiane in Sede  di Commissione Ver ten ze
presso l’Ufficio Pro  vinciale del Lavoro -
L’As  sociazione, tramite la Con federa zio ne,
ha sottoscritto i seguenti CONTRATTI
COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
(CCNL): dipend. delle impr. artigiane metal-
meccaniche 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 lavan-
derie  -  dipend. delle impr. ar tig. degli orafi e
argentieri  -  dipend. del le impr. artigiane del
legno e dell’arredamento  -  di  pend. delle
impr. artigiane odontotecniche  -  dipend.
delle impr. tessili e dell’abbigliamento.

*ELABORAZIONE PAGHE
• Pratiche di assunzione e licenziamenti -
tenuta ed aggiornamento libri paga - ela-
borazione dati mensili INPS/IRPEF  -
pagamento dei contributi per conto delle
imprese - compilazione mod. CUD per di -
chiarazioni redditi dipendenti e mod. 770 -
compilazione estratto conto INPS - assi-
stenza durante 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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Il Gal Montagne Bi el -
lesi da alcuni mesi è
entrato nel vivo della
propria attività istitu-
zionale: dopo aver pub -
blicato e concluso i
bandi di sviluppo di

impresa legati alle filiere produttive e alle reti territoria-
li e quelli per gli enti pubblici sui servizi culturali e ri -
creativi, nella prima parte del nuovo anno sarà la volta
della creazione di nuove imprese, con tre bandi che
sosterranno l’avvio di attività imprenditoriali in area Gal
legate al turismo, all’agro-alimentare, artigianato e com -
mercio ed infine ai servizi alla persona.
“La nascita di nuovi progetti imprenditoriali in aree poco
dense di imprese - racconta il presidente del Gal Ema -
nuele Ramella Pralungo - costituisce uno degli obiettivi
che ci siamo dati in fase di scrittura del nostro PSL. Pre -
miare quegli aspiranti imprenditori che vogliono concre-
tizzare idee in linea con la mission del Gal significa con-
tribuire certamente al mantenimento di servizi ed attività
in luoghi montani, dove spesso scarseggiano, ma anche
sviluppare un tessuto produttivo, sociale e turistico con
l’inserimento di servizi magari scarsi o assenti”.
I bandi di creazione di impresa assegneranno un contri-
buto a fondo perduto di 25.000 euro  (30.000 euro nell’am-
bito delle filiere e sistemi produttivi) per quei progetti di
impresa che rispetteranno una serie dettagliata di crite-
ri ed impegni presi con il Gal e sarà erogato in due mo -
menti diversi. Una prima rata con l’aggiudicazione del
bando e una seconda a completamento degli interventi
minimi e necessari per poter avviare l’attività che l’aspi-
rante imprenditore indicherà lui stesso in fase di candi-
datura.
Spiega il direttore Michele Colombo: “Assieme ai miei
collaboratori saremo a disposizione per fornire tutte le
indicazioni necessarie per orientare le candidature. È una
fase importante, poiché per poter partecipare è necessa-
rio rispettare dei requisiti specifici. Per prima cosa, se la
potenziale nuova impresa rientra nei parametri richiesti,
sarà necessario che partecipi preventivamente al pro-
gramma regionale M/P, mettersi in proprio, che con un
percorso di 40 oree un tutor dedicato sosterrà il potenzia-
le imprenditore nella scrittura del business pian dell’atti-
vità, portando/o quindi in validazione in Regione Pie mon -
te. Ottenuto questo documento certificato, la persona o il
gruppo d persone che decidono di aprire una nuova impre-
sa potrà quindi partecipare al bando Gal. e importante che
gli aspiranti imprenditori si mettano subito in contatto
con noi per definire insieme il percorso di candidatura”.

I bandi saranno tre e distinti per le rispettive linee di
intervento del Gal.
Uno riguarderà le nuove attività imprenditoriali nell’am-
bito del turismo sostenibile. Più nel dettaglio, per citare
qualche esempio, la fornitura di servizi al turista quali
l’organizzazione di trasporti interni, la fornitura di servi-
zi di accompagnamento turistico (anche rivolti nello
specifico a persone disabili), l’organizzazione di attività
outdoor o servizi legati al benessere. E poi le attività
ricettive funzionali agli itinerari escursionistici e la ri -
storazione, prioritariamente se collocate in Comuni del-
l’area GAL in cui l’offerta risulta carente sotto il profilo
quantitativo. 
Un secondo si riferirà invece a quelle nuo ve attività
imprenditoriali che intenderanno costituirsi nel settore
filiere e sistemi produttivi. Selezionerà le ipotesi proget-
tuali da sostenere in primo luogo in relazione alla loro
capacità di innovare il contesto produttivo locale attra-
verso lo sviluppo di nuove forme di collaborazione tra
operatori economici. 
A titolo di esempio nella commercializzazione di pro-
dotti trasformati in ambito locale o nel commercio di
prossimità, nel settore artigianale e manifatturiero,
nella fornitura di servizi alle imprese del territorio e nel
settore delle nuove tecnologie. 
Un terzo, poi, sosterrà la nascita di nuove im prese lega-
te all’accesso ai servizi pubblici essenziali, in particola-
re servizi rivolti a residenti più anziani o legati all’assi-
stenza di persone con disabilità o servizi di cura ed edu-
cazione dei minori.

Per informazioni sui bandi: scrivere a info@montagne-
biellesi.it oppure telefonare allo 0150991427.

IL GAL FINANZIA LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE
Con l’inizio del 2018 si apriranno i bandi di creazione 
di impresa del Gal. Interesseranno futuri imprenditori
nei settori del turismo, delle filiere e dei sistemi 
produttivi e dei servizi pubblici essenziali

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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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)
• COSSATO - Via Mercato, 71/73 - Tel. 015.93008
(Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12)
• CAVAGLIA’ - Via Roma, 25 - Tel. 0161.966110
(Mercoledì dalle ore 15 alle ore 18)
• TRIVERO-PONZONE - Via Provinciale, 174/G - Tel. 015.7387599
(Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12)

• 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

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).

Vuoi metterti in proprio? 
Hai un’idea di impresa? 

Ti aspettiamo!!!
Negli uffici dell’Asso cia zione e con
l’aiuto dello sportello di CONFARTI-
GIANATO FIDI PIEMON TE SCRL
valutiamo in sie me l’idea, la fattibilità
ed il finanziamento agevolato o con-
tributo!!!

CONFARTIGIANATO DAL 1945 
“FACCIAMO IMPRESA”
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www.erav.it

Sedi Provinciali Confartigianato e Agenzie Generali Convenzionate Erav

L’ATTIVITÀ ERAV

Sono trascorsi trentun anni dalla costituzione dell’Ente e da quando si è dato vita 

alla Convenzione con I’INA per le coperture assicurative ai tesserati.

Abbiamo chiesto al presidente alcune indicazioni circa l’attività dell’Ente ed in 

proposito ci è stato relazionato come inizialmente siano stati garantiti i rimborsi 

per le malattie, interventi chirurgici, infortuni e parto, affinando successivamente le 

prestazioni secondo le richieste che pervenivano dagli aderenti con estensione 

quindi a coperture per mancati guadagni, spese infermieristiche, nonché diarie 

per ricovero e per convalescenza.

Ancora oggi, ha sottolineato il presidente, quanto proposto dall’Erav è riconosciu-

to come uno dei migliori “pacchetti” assicurativi esistenti sul mercato.

Deve essere sottolineata l’azione svolta dalle Associazioni provinciali di Confarti-

gianato che ha permesso di aumentare i tesserati a livelli che nel lontano 1980 

parevano, a detta dei dirigenti del periodo, irraggiungibili.

Recentemente si sono ottenute le integrazioni delle garanzie con nuovi prodotti 

che coprono interamente non solo l’attività del singolo imprenditore ma anche 

delle famiglie ed in proposito ci riferiamo a ERAV Cash Malattia, che riconosce 

un indennizzo da 5.000,00 a 10.000,00 euro per infarto, ictus celebrale ed 

altre patologia, nonchè una diaria giornaliera post ricovero, con costi decisa-

mente contenuti.

Sono stati notevolmente aumentati i massimali dei contratti relativi alla Responsa-

bilità Civile verso terzi con copertura anche per danni ed infortuni ai dipendenti e 

collaboratori.

Per quest’ultima, ha proseguito il presidente, riteniamo opportuno sottoline-

are che si tratta di una polizza che ogni imprenditore dovrebbe avere per una 

tranquilla gestione della attività.

Una copertura assicurativa altrettanto importante riguarda la Responsabilità 

Civile Auto, che interessa Incendio e Furto, estesa anche ai danni causati al 

proprio automezzo (Kasco).

La polizza in questione è assolutamente vantaggiosa per coloro che sono già 

titolari di una polizza ERAV.

Ricordiamo che tutte le garanzie offerte dalla Convenzione ERAV sono riservate 

ad artigiani, commercianti, piccole imprese e sono estese anche ai familiari ed ai 

collaboratori.

Il presidente ha concluso sottolineando che Informazioni dettagliate su quanto 

viene offerto dalla Convenzione ERAV possono essere richieste, senza alcun 

impegno o spesa, alle Agenzie elencate in calce.
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COMUNICARE CON L’ASSOCIAZIONE
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
fvolpe@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 (Giulia V.) 
TEL. 015-8551733 - patronato@biella.confartigianato.it

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

UFFICIO EBAP (Adriano C.)
Ente Bilaterale Artigianato Piemontese - TEL. 015-8551732
bilaterale@biella.confartigianato.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
ambiente@biella.confartigianato.it

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

SPORTELLO SERVIZI DEL LAVORO  (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 
(Bonino L.) - TEL. 015.8551739
servizifiscali@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI (Paola P.) - 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

UFFICIO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Franca P.)
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
(Laura N.) - TEL. 015-8551720
(Vanda B.) - TEL. 015-8551726
(Michela R.) - TEL. 015-8551735
lavoro@biella.confartigianato.it

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

UFFICIO CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE
(Patrizia C.) - TEL. 015-8551742
patrizia.casali@confartigianatofidi.it

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

UFFICIO ASSICURATIVO GENERALI INA ASSITALIA
(Silvia M.) - TEL. 015-8551740 - inaartigiani@inabiella.it

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

SEDI ZONALI
SEDE DI COSSATO 13836 
VIA MERCATO 71/73

ORARIO:
LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 08.00/12.00

MERCOLEDÌ 08.00/16.00

UFFICIO SEGRETERIA 
(Valeria B.) TEL. 015-93008 / FAX 015-922319

UFFICIO SERVIZI FISCALI TEL. 015-93008
semplificata@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI LAVORO TEL. 015-9841131
cossatolavoro@biella.confartigianato.it

SEDE DI SERRAVALLE SESIA 13037
VIA BORGOSESIA 10 (zona Rondò)

ORARIO:
LUNEDÌ E GIOVEDÌ 08.00/12.00 - 14.00/18.00

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ E VENERDÌ 08.00/12.00

UFFICIO SEGRETERIA 
(Katia G.) - TEL. 0163-450097 / FAX 0163-450128

UFFICIO SERVIZI FISCALI TEL. 0163-450097
serravallelavoro@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI LAVORO TEL. 0163-450097
serravallelavoro@biella.confartigianato.it

SEDE DI CAVAGLIA’ 13881 
VIA ROMA 25
ORARIO:

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 09.00/12.00
VENERDÌ 14.00/17.00

UFFICIO SEGRETERIA
(Paolo G.) - TEL. 0161-966110 / FAX 0161-967917

SEDE DI TRIVERO 13832
VIA PROVINCIALE 174/G

IL FUNZIONARIO DELL’ASSOCIAZIONE È PRESENTE 
MERCOLEDÌ 15.00/18.00
GIOVEDÌ 09.00/12.00

UFFICIO SEGRETERIA TEL. 015-7380646 / CELL. 336-747953

SEDE DI VALLEMOSSO 13825
PIAZZA DANTE 5 (Paolo G.)

IL FUNZIONARIO DELL’ASSOCIAZIONE È PRESENTE 
MARTEDÌ E VENERDÌ 09.00/12.00

UFFICIO SEGRETERIA CELL. 336-747953

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

Convenzione tra SIAE 
(esecuzioni musicali) e Confartigianato: vantaggi per i nostri Associati

Rinnovata anche quest’anno. Ri guarda le tariffe SIAE per musica d’ambiente, intrattenimenti danzanti e concertini. La convenzio-
ne, come è noto, è rinnovata da anni ed apprezzata dalle aziende associate interessate per i vantaggi economici offerti.

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

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



41



42

E BAP
BACINO DI BIELLA

BIELLA
Via Galimberti, 22
Tel. 015.8551711
Fax 015.8551722

Sede in Associazione

e

in convenzione OFFRONO CON L’ADESIONE 
ALLA CONFARTIGIANATO ANNO 2017

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 CONFARTI-
GIANATO.
Con l’adesione alla Associazione ogni azienda contri-
buisce a sostenere un grande SINDACATO di IMPRE-
SA e beneficia di tante agevolazioni!

CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI BIELLA

In seguito delle attività intraprese con Mercedes-
Benz che hanno portato alla realizzazione dell’ini-
ziativa Arti geno, è da oggi disponibile una nuova
Con ven zione con Mercedes-Benz Italia Vans che
consente alle imprese as sociate Confartigianato di

acquistare, direttamente od in leasing, i veicoli
commerciali della gamma Citan, Vito e Sprinter in
tutte le configurazioni disponibili, trasporto merci,
trasporto persone e trasporto merci/persone, alle
migliori condizioni di mercato.

NUOVA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO
Mercedes Benz

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

CAAF Confartigianato 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.

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 centrale di Biella (via Galimberti 22) dell’Asso cia zione e sede di Cossato.
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È IN DISTRIBUZIONE GRATUITA NELLA NOSTRA PROVINCIA
LA NUOVA EDIZIONE DE 

“IL CERCARTIGIANO DI QUALITÀ” 2016
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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,
della metalmeccanica, dell’impiantistica e dell’edilizia,
mentre oggi possiamo rivolgerci anche ad aziende del
settore 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
bonifica 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



                                                


