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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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I nuovi rincari aumentano in media i costi per gli utenti
del 2,74% (dato calcolato sulla base delle percorrenze
2016) e interessano 24 concessionarie autostradali. 
Gli aumenti, in alcuni casi sono di gran lunga superiori
alla media, si tratta delle società RAV (Tratta Aosta
Ovest - Morgex +52,69%), Strada dei Parchi (+12,89%) e
Autostrade Meridionali (+5,98%). 
Altri consistenti aumenti hanno interessato la Torino-
Milano (+8,34%) e la Milano Serravalle (+13,91%). 
Fonti governative giustificano gli aumenti affermando
che erano previsti dalle Convenzioni Uniche stipulate
dal 2007 unitamente alle Delibere Cipe.
Tali delibere avevano stabilito le formule tariffarie ed i
criteri di calcolo per determinare gli aumenti dei pedag-
gi prendendo in considerazione i parametri legati all’in-
flazione, alla qualità, al recupero della produttività non-
ché agli investimenti. 
La spesa per investimenti privati sostenuti dalle società
concessionarie – prelevandoli dall’utenza - nel periodo
che va da ottobre 2016 a settembre 2017, è stata pari a
755,916 milioni di euro. 
Quindi cade il castello delle giustificazioni adottate. 
Seppur debole ed incerta la ripresa economica c’è – e
stante quanto sostenuto da autorevoli esperti d’econo-
mia – quando questa cresce di 1, il trasporto che la so -
stiene deve crescere almeno di 3. 
Se aumentano i costi esterni per le imprese dell’autotra-
sporto merci come quelli dei pedaggi autostradali, di
fatto si frena lo sviluppo economico.
D’altro canto, sebbene in svariati convegni si sostenga
il contrario, all’autotrasporto merci non ci sono alterna-
tive immediate. “Allo stato attuale il trasferimento delle
merci dalla gomma alla rotaia risulta difficoltoso e poco
praticabile, nonostante sia incentivo in alcune aree sino
a €2,50/km. Costi superiori, tempi di attesa e trasferi-
mento delle merci non sono compatibili con le richieste
della committenza e del mercato che impongono conse-
gne in tempi rapidissimi”, afferma il Presidente Confar -
tigianato Trasporti Amedeo Genedani. Ad esempio: se si
percorrono sulla A22 da Verona verso l’Austria 235 km
servono circa 3 ore e 20 minuti con un autotreno. 
Ricorrendo alla ferrovia i tempi vengono raddoppiati, 4
ore sono necessarie per il trasferimento più altre due
per il carico e lo scarico del veicolo dal treno. Si tratta di
tempi maggiori e conseguentemente costi più elevati
che penalizzano le imprese di autotrasporto, ma soprat-
tutto le imprese di produzione che esportano, quindi
riducono la competitività di tutta l’economia italiana. 
La prognosi della “cura del ferro” è stata fatta ma la
terapia non è operativa. L’imponente piano da 123 miliar-

di di euro con cui Connettere l’Italia sembra al palo. 
Dato confermato dalla stessa Corte dei Conti, che nella
relazione annuale al Parlamento sui rapporti finanziari
con la Unione Europea e l’utilizzo dei Fondi Comunitari,
precisa: “La Sezione deve evidenziare il dato assoluta-
mente carente per quanto riguarda le percentuali di attua-
zione finanziaria, pur essendo trascorsi oltre tre anni dal
suo inizio. Su molti Programmi non sono ancora stati
effettuati pagamenti, mentre, laddove ve ne siano, essi si
attestano generalmente su cifre irrilevanti, con la specifi-
cazione che le somme spese riguardano, ad oggi, quasi
esclusivamente l’assistenza tecnica. Un livello di attuazio-
ne così limitato può essere solo parzialmente spiegato
con il quasi “fisiologico” ritardo nell’inizio delle attività
progettuali vere e proprie, derivante dai tempi tecnici
necessari all’avvio della fase progettuale e alla scelta dei
progetti da realizzare; in realtà si osserva che, giunti pra-
ticamente a metà del periodo di programmazione, molti
adempimenti preliminari non sono stati neppure definiti.
Solo a partire dall’anno corrente (il 2016) si comincia a
vedere un inizio di attuazione progettuale ma soltanto in
via quasi esclusiva dal punto di vista degli impegni…”.
Si riconosce l’impegno profuso dal Governo, in questo
ultimo anno, nel tentativo di fare partire le progettualità
finanziabili dei Fondi comunitari, ma lo stesso Esecutivo
avrebbe fatto bene a definire subito programmi e sca-
denze precise per il pagamento del “primo stato di
avanzamento lavori” dei progetti programmati. 
Proprio per l’assenza di valide alternative alla modalità
stradale, l’autotrasporto italiano è fortemente contrario
agli aumenti dei pedaggi autostradali poiché non posso-
no essere assorbiti dalle imprese in mancanza di un
adeguamento delle tariffe di trasporto e della certezza
dei tempi di pagamento dei servizi. 
“È necessario - conclude Genedani - che il Governo in -
tervenga per calmierare queste stangate, altrimenti non ci
si stupisca se le aziende di trasporto decideranno di
abbandonare gli itinerari autostradali per percorrere la
viabilità ordinaria con negative conseguenze sulla sicurez-
za sociale e sulla congestione delle strade provinciali”. 

TRASPORTO MERCI
Aumenti pedaggi, Genedani: 
nuovo anno, vecchio problema
A partire dal primo gennaio 2018 sono entrati in vigore gli aumenti dei pedaggi 
previsti nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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)

SETTORE INSTALLAZIONE
ASCENSORI

La Legge Europea (167/17) si occupa
della certificazioni delle imprese 

superando il blocco delle commissioni 
per l’abilitazione.
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Slitta la scadenza del 28 febbraio 2018, per dare modo
agli operatori di recepire le novità introdotte con la
recente manovra fiscale L’Agenzia delle entrate, con
comunicato stampa del 19 gennaio 2018, informa che “è
on line la bozza del provvedimento che illustra le regole
tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei
dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali
successive variazioni”, in attuazione di quanto introdot-
to dal decreto-legge n. 148/2017. Il punto 1.5 della bozza
di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entra-
te, richiamando lo Statuto dei diritti del contribuente,
stabilisce che per il secondo semestre 2017, nonché per
le integrazioni delle comunicazioni relative al primo
semestre 2017, i termini per gli adempimenti sono fissa-
ti al 60° giorno successivo alla data di adozione del pre-
sente provvedimento. Ciò significa, in sostanza, che la
scadenza del 28 febbraio 2018, relativa all’invio dei dati
delle fatture emesse e ricevute del 2° semestre 2017,
slitta ad una data successiva, da determinarsi calcolan-
do sessanta giorni dall’adozione del provvedimento in
argomento. Sono altresì allineati i termini di effettuazio-
ne della comunicazione opzionale (provvedimento N.
182070/2016) con quelli della comunicazione obbligato-

ria: in sostanza, anche chi esercita l’opzione, potrà deci-
dere se inviare con cadenza trimestrale o semestrale le
comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del
2018. La bozza di provvedimento, inoltre, recepisce le
seguenti semplificazioni, applicabili anche alla comuni-
cazione opzionale dei dati delle fatture e all’integrazio-
ne delle comunicazioni relative al 1° semestre 2017: 
riduzione dei dati da trasmettere: sarà facoltativo com-
pilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti.
Rimane obbligatorio compilare, sia per le fatture emes-
se che ricevute, il numero e la data, la partita IVA, la
base imponibile, l’aliquota IVA e l’imposta o la tipologia
di operazione;  fatture di importo inferiore a 300 euro:
sarà possibile comunicare solo i dati del documento rie-
pilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documen-
ti, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a
300 euro. Infine, il comunicato avvisa che per semplifica-
re l’adempimento e limitare gli scarti delle comunicazio-
ni dovuti a errori nella fase di compilazione, saranno
pubblicati sul sito dell’Agenzia, congiuntamente al
provvedimento definitivo, anche due pacchetti software
gratuiti per il controllo dei file delle comunicazioni e per
la loro predisposizione.

NORME FISCALI
Comunicazione dati fatture: 
proroga e semplificazione 

Nella circolare n. 1/E del 2018 
i chiarimenti sulla detrazione iva
L’Agenzia trova la via comunitaria e risolve le incongruenze 
delle disposizioni nazionali
La Confartigianato nel corso di diverse interlocuzioni
con l’Agenzia delle entrate ha evidenziato le incon-
gruenze e le criticità che sarebbero sorte da una inter-
pretazione letterale delle nuove disposizioni in merito ai
termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA
risultante dalla fatture di acquisto.
Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia
delle entrate fornisce i tanto attesi chiarimenti in mate-
ria di detrazione dell’IVA e, con una interpretazione
comunitariamente orientata, risolve le criticità eviden-
ziate ed in massima parte legate, come detto, alla tem-
pistica con cui esercitare il diritto alla detrazione.
Si ricorda che con il D.L. n. 50 del 2017 il legislatore era
intervenuto modificando l’art. 19, comma 1, del D.P:R. n.
633 del 1972, stabilendo che il diritto alla detrazione Iva
“sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed
è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa
all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo”.
Inoltre è stato riformulato anche l’art. 25 del medesimo
decreto prevedendo che la fattura di acquisto deve
essere annotata “in apposito registro anteriormente alla
liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta e comunque entro
il termine di presentazione della dichiarazione annuale
relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferi-
mento al medesimo anno”.
Oltre all’evidente riduzione del termine entro il quale
recuperare l’IVA addebitata, un ulteriore problema per i

contribuenti deriva dal disallineamento tra il termine per
la registrazione delle fatture passive e il termine entro il
quale esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, in
quanto la letterale applicazione delle norme citate
rischiava di escludere la detrazione dell’imposta relati-
va a fatture correttamente registrate entro il termine
massimo previsto dall’art. 25, comma 1, ma oltre quello
(più breve) indicato dall’art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 633
del 1972.
L’Agenzia delle entrate, nella circolare in oggetto, per
garantire il diritto alla detrazione e basandosi sui princi-
pi comunitari espressi dalla Corte di Giustizia UE nella
sentenza 29 aprile 2004, C-152/02, ha precisato che “il
coordinamento tra le due norme non possa che essere
ispirata ai principi dettati per il diritto alla detrazione
dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte
di Giustizia… L’applicazione dei principi unionali deter-
mina quindi, in sede di coordinamento delle norme inter-
ne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del D.P.R. n.
633 del 1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies
a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della
detrazione deve essere individuato nel momento in cui
in capo al cessionario/committente si verifica la duplice
condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità del-
l’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fat-
tura redatta conformemente alle disposizioni di cui
all’articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633.�É da tale
momento che il soggetto passivo cessionario/commit-
tente può operare, previa registrazione della fattura
secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma,
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del D.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta as -
solta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovve-
ro alle importazioni di beni”.
Pertanto, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione
dell’IVA, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta,
deve sussistere anche quello formale del possesso della
fattura d’acquisto. Seguendo tale impostazione, è stato
chiarito che il diritto alla detrazione può essere eserci-
tato quando in capo al soggetto passivo siano verificati
entrambi i presupposti e il diritto alla detrazione andrà
esercitato nell’anno in cui il contribuente riceve la fattu-
ra, annotandola in contabilità e facendo confluire l’Iva
nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.
In base alla soluzione adottata dall’Agenzia:

1.l’IVA risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad
operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigi-
bile sempre nel 2017, può essere detratta alternativa-
mente:
• previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo
le modalità ordinarie, nella liquidazione del 16 gennaio
2018 ovvero in dichiarazione annuale nel caso di sog-
getti trimestrali;

• previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 apri-
le 2018) in un’apposita sezione del registro IVA degli
acquisti 2018, facendo concorrere l’imposta medesima
alla formazione del saldo IVA della dichiarazione rela-
tiva al 2017, da presentare entro il 30 aprile 2018.�

L’annotazione del documento contabile in un’apposita
sezione del registro IVA consente di evidenziare che

l’imposta non deve essere computata nelle liquidazioni
periodiche IVA relative al 2018. I contribuenti possono,
in ogni caso, adottare soluzioni gestionali e informati-
che diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale,
a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti
richiesti per una corretta tenuta della contabilità, con-
sentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da
parte dell’amministrazione finanziaria.

2.l’IVA risultante da fatture ricevute nel 2018 ma relati-
ve ad operazioni effettuate (e la cui imposta è divenuta
esigibile) nel 2017, può essere detratta, alternativamen-
te:
• previa registrazione nel 2018, secondo le modalità
ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale
anno;

• previa registrazione tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 apri-
le 2019 in un’apposita sezione del registro IVA degli
acquisti relativo al 2019, facendo concorrere l’imposta
medesima alla formazione del saldo IVA della dichia-
razione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile
2019.

L’Agenzia fa salvi i comportamenti difformi, in attuazio-
ne dei principi dello Statuto del contribuente: quindi,
non sono sanzionabili i contribuenti che, avendo ricevu-
to entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni
con IVA esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’im-
posta a credito alla liquidazione relativa al mese di
dicembre 2017.
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Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novem-
bre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 6
dicembre scorso, è stata definita la regola tecnica ai fini
della prevenzione incendi dei contenitori/distributori
mobili, di capacità fino a 9 metri cubi (le cosiddette
“cisternette”), utilizzati dalle imprese di autotrasporto
per stoccare il gasolio (liquido combustibile di catego-
ria C) ai fini del rifornimento per il proprio parco veico-
lare. 
La nuova regola tecnica si applica alle nuove installazio-
ni e a quelle esistenti a meno che – quest’ultime - non
siano già in possesso del certificato di prevenzione
incendi in corso di validità o sia già stata presentata la
segnalazione certificata d’inizio attività prevista dal-
l’art. 4 del D.P.R. 151/2011. 
Le imprese in possesso di contenitori/distributori pos-
sono continuare ad utilizzarli fino alla scadenza del cer-
tificato di prevenzione esistente mentre l’adeguamento
alle nuove regole tecniche potrà essere effettuato solo
in previsione di quella scadenza.
Il Decreto in vigore dal 5 Gennaio 2018. L’art. 3 del De -
creto prevede l’Allegato 1 che riporta in modo analitico

la nuova regola tecnica composta da prescrizioni gene-
rali e specifiche. 
L’Allegato, in sintesi, tratta di: definizioni, capacità dei
contenitori/distributori/depositi, accesso all’area, crite-
ri di installazione e caratteristiche costruttive, distanze
di sicurezza, altre misure di sicurezza, impianto elettrico
e messa a terra, estintori e norme di esercizio.

Il Decreto del Ministero dell’Interno intende perseguire
l’obbiettivo di minimizzare il rischio di incendio e di limi-
tare danni alle persone, ambiente ed edifici.

Il Decreto non tratta di istanze e autorizzazioni di titoli
edilizi abilitativi relativi al permesso di installare conte-
nitori/serbatoi privati di gasolio perché questi sono di
competenza delle Amministrazioni comunali se a loro
volta delegate dalle rispettive Regioni. 

Per questi tipi di atti “urbanistici” gli interessati posso-
no rivolgersi direttamente ai Comuni dove insiste la
sede operativa dell’impresa di autotrasporto merci.

Contenitori e distributori ad uso privato, nuovo decreto 
che detta la ‘regola tecnica’ di prevenzione degli incendi
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MISURE IN MATERIA DI LAVORO
NORMA CONTENUTO DELLA NORMA

Credito di imposta per La norma dispone l’attribuzione, a tutte le imprese che effettuano spese
le spese di formazione 4.0 in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2017, di un credito d’imposta del 40% per le spese relative
Art 1, commi 46 - 56 al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene

occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare 
le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale
di 300.000 euro per ciascun beneficiario ed è subordinato alla condizione 
che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi 
aziendali o territoriali.

Promozione del sistema della La norma incrementa le risorse destinate al finanziamento del
formazione tecnica non sistema degli ITS, prevedendo che il Fondo per l’istruzione e la
universitaria (ITS) formazione tecnica superiore sia incrementato di 10 milioni per il

2018, 20 milioni per il 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020.
Art. 1, commi 67 - 69

Incentivo strutturale Per le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti
all’occupazione effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018 è riconosciuto l’esonero
giovanile stabile dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del

datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per 36
Art. 1, commi 100 - 107 mesi entro il limite massimo di importo di 3.000 euro/anno.

L’esonero spetta per le assunzioni di giovani under 30 alla data
dell’assunzione e che non risultino essere stati occupati a tempo
indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro. A tal fine,
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro,
e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato, non sono ostativi al
riconoscimento del beneficio.
Per le sole assunzioni effettuate nel corso del 2018 l’esonero spetta
anche per le assunzioni di giovani under 35.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo
indeterminato sia stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente
assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro, il beneficio è
riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena
fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data
delle nuove assunzioni.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei
6 mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.
L’esonero è revocato nel caso di:
• licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato, nei 6
mesi successivi, al lavoratore assunto con l’esonero;
• licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato, nei 6 mesi 
successivi, ad un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con 
la stessa qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.
L’esonero si applica anche in caso di:
• trasformazione a tempo indeterminato, successiva al 1° gennaio 2018, 
di un precedente rapporto a termine;
• prosecuzione (trasformazione) a tempo indeterminato di un contratto 
di apprendistato. In tal caso, l’esonero è applicato per un periodo massimo 
di dodici mesi a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza 
del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. 
n. 81/2015 (applicazione dell’aliquota del 10% per il primo anno successivo
alla trasformazione).

Incentivo strutturale La disposizione prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, un esonero
all’occupazione totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di
giovanile stabile - lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un
Esonero contributivo periodo massimo di 36 mesi, fermi restando il limite massimo di
alternanza scuola-lavoro importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito

anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, entro 6 mesi
Art. 1, comma 108 dall’acquisizione del titolo di studio, con contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato a tutele crescenti:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di
alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste;
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b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi 
di apprendistato duale (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica 
superiore) o periodi di apprendistato in alta formazione.

Finanziamenti per la La norma prevede stanziamenti annuali, a decorrere dal 2018, per i percorsi
formazione e di istruzione e formazione professionale (IeFP), per il finanziamento dei
l’apprendistato percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica

e il diploma professionale e all’alternanza scuola - lavoro, nonché
Art. 1, commi 110 - 112 per le attività di formazione relative all’apprendistato professionalizzante.

In particolare sono destinati:
 189.109.570,46 euro per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione 
e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);
 75 milioni, incrementati a 125 per il solo 2018, per il finanziamento dei 
percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato duale (c.d. di primo 
livello), nonché dei percorsi formativi relativi all’alternanza scuola - lavoro;
 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione
trasversale relative ai contratti di apprendistato professionalizzante;
 5 milioni per il 2018, 15,8 milioni per il 2019 e 22 milioni a decorrere dal 2020, 
per l’estensione degli incentivi di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 
n. 150/2015 (e già previsti fino al 31 dicembre 2017) relativi alle assunzioni 
con contratto di apprendistato duale (c.d. di primo livello).

Agevolazioni per le Si prevede un esonero contributivo del 100% per le assunzioni a
assunzioni a tempo tempo indeterminato effettuate nel corso del 2018, nel limite massimo
indeterminato nel di 8.060 euro per ogni neo assunto, entro i 35 anni di età, nelle
Mezzogiorno Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Art. 1, commi 893 - 894 L’esonero contributivo si applica anche ai neo assunti con età superiore a 35 

anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
La misura sarà finanziata con i programmi operativi nazionali,
cofinanziati dal FSE.

Pagamento retribuzioni A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono
tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

Art. 1, commi 913 - 914 • bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il
datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con
mandato di pagamento;
• assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato
in caso di impedimento (coniuge, convivente o familiare, in linea
retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).
I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più
corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di
denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di
lavoro instaurato tra le parti.
La firma del lavoratore apposta sulla busta paga, inoltre, non costituisce
prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Rientrano nel campo di applicazione della norma:
• i rapporti di lavoro subordinato (articolo 2094 c.c.),
indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata;
• i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
• i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.
Per la violazione dell’obbligo è prevista l’applicazione della sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Libro Unico del Lavoro La norma proroga al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’art. 15
telematico del D.Lgs. n. 151/2015 che prevede la tenuta telematica presso il

Ministero del Lavoro del Libro Unico del Lavoro.
Art. 1, comma 1154

Dati relativi alle persone Si prevede che l’ANPAL comunichi, per il tramite del sistema informativo 
in stato di disoccupazione unitario di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2015, ai soggetti iscritti all’albo
o a rischio informatico delle agenzie per il lavoro (ex articolo 4 D.Lgs. n. 276/2003),
di disoccupazione e ai soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per 

il lavoro (ex articolo 12 D.Lgs. n. 150/2015), i dati relativi alle persone in stato 
Art. 1, commi 801 - 803 di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, per favorirne la 

ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore 
efficacia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
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MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA
NORMA CONTENUTO DELLA NORMA

Misure a sostegno Si introduce una misura per i casi di CIGS per riorganizzazione e crisi
della ricollocazione dei tesa ad agevolare tramite l’intervento dell’ANPAL, e quindi il ricorso
lavoratori di imprese in all’anticipo dell’assegno di ricollocazione, le procedure di gestione
crisi degli interventi di CIGS limitando il ricorso ai licenziamenti.

È previsto altresì un incentivo all’assunzione dei lavoratori interessati
Art. 1, comma 137 dalla cassa mentre, in caso di licenziamento collettivo, l’incremento

all’82% del contributo previsto dalla legge n. 92/2012.

Prosecuzione La disposizione consente la prosecuzione per un massimo di 12 mesi (e
trattamenti di CIGS comunque non oltre il 31 dicembre 2018) dei trattamenti di CIGS per
nelle aree di crisi le imprese ubicate nelle aree di crisi complesse che cessano il periodo
complesse autorizzato entro il 30 giugno 2018.

Art. 1, comma 140

Misure previdenziali e Si prevede un nuovo meccanismo di calcolo dell’adeguamento dei
assistenziali in favore requisiti pensionistici alle variazioni della speranza di vita che tiene
degli addetti ad attività conto della media dei valori registrati negli anni del biennio
gravose precedente, con un tetto di 3 mesi di incremento per l’adeguamento del 2019.

Tale adeguamento non troverà applicazione (comma 147) per i
Art. 1, comma 146 lavoratori dipendenti addetti per almeno 7 dei 10 anni precedenti il

pensionamento di vecchiaia o anticipato, alle lavorazioni gravose
previste nell'allegato B (tra cui edili, conciatori, conduttori di mezzi
pesanti, facchini, personale di pulizia non qualificato), e per i lavoratori
già indicati dal D.Lgs. n. 67/2011 in materia di lavoro usurante.

Istituzione Commissioni Le disposizioni prevedono l’istituzione di una Commissione tecnica
nazionali di studio sulle nazionale incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni (comma
lavorazioni gravose e sulla 155) e una seconda Commissione dedicata a predisporre un rapporto in
spesa pubblica materia di spesa pubblica per le finalità previdenziali ed assistenziali
previdenziale (comma 158): di entrambi gli organismi, che concluderanno i lavori
e assistenziale entro il 30 settembre 2018 fanno parte rappresentanti dei Ministeri del

Lavoro e Salute, di Inps e Inail.
Art. 1, commi 155 e 158

Nuovo tetto prestazioni Viene disposto l’innalzamento a 10 volte i contributi versati dalle
Fondo Integrazione imprese, del tetto per prestazioni istituzionali del Fondo di Integrazione
Salariale Inps Salariale (FIS), rispetto alle 4 volte previste dalla disciplina ex D.Lgs.

n. 146/2015 a regime.
Art. 1, comma 159

Accordi aziendali di La norma dispone l’innalzamento a 7 anni del periodo massimo entro il
incentivo all’esodo quale i lavoratori interessati da accordi per la gestione di personale

eccedentario nelle imprese con più di 15 dipendenti, devono
Art. 1, comma 160 legge n. 92/2012 prevede il versament o all’Inps a carico dell’impresa

della corrispondente contribuzione).

CIBUS DAL 7 AL 10 MAGGIO 2018 FIERA ALIMENTARE
Si svolge a Parma (www.cibus.it) e va segnalato che Unioncamere Piemonte 
e Camere di Commercio Piemontesi organizzano una partecipazione collettiva 
delle imprese. Info anche CCIAA di Biella e Vercelli – Scadenza 15/02/2018

LA SOPPRESSIONE DELLE MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI
La legge 96 del 2017 sospende il conio di tali monete anche se quelle circolanti 
continuano nella loro circolazione. Si applicano però nei pagamenti in contanti 
gli arrotondamenti che hanno anche rilevanza nelle registrazioni contabili.

BANDO E-COMMERCE E FIERE 2018
Dalla Regione Piemonte interventi a favore delle imprese 

con scadenza 28 febbraio 2019 il primo e 15 ottobre 2018 il secondo.
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I MUSEI dell’ARTIGIANATO: www.musei.confartigianato.it

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 (scadenza 28/2/2018)

Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese registra
un tasso di crescita negativo nel corso dell’anno 2017. Il
bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti pari a
-154 unità e quello delle imprese vercellesi è pari a -104
unità. Il risultato è il saldo delle 809 nuove iscrizioni e
delle 963 cessazioni per Biella e delle 862 nuove iscrizio-
ni e delle 966 cessazioni per Vercelli, al netto delle can-
cellazioni d’ufficio (82 a Biella e 88 a Vercelli). 
Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si
traduce, pertanto, in un tasso di crescita pari al -0,84% in
provincia di Biella e pari al -0,63% in provincia di Vercelli,
dati in controtendenza rispetto al trend registrato a
livello nazionale (+0,75%) e meno “contenuti” nel calo
rispetto al dato medio regionale (-0,22%). Lo stock di
imprese complessivamente registrate presso il Registro
delle imprese al 31 dicembre 2017 ammonta a 18.043 unità
biellesi e a 16.242 unità vercellesi. 
“I dati a consuntivo del 2017 non giungono inattesi, no -
no stante l’erosione della consistenza numerica del
nostro tessuto imprenditoriale sia meno incisiva rispet-
to agli ultimi anni. Altri indicatori economici che il siste-
ma camerale analizza, congiuntura industriale e anda-
mento delle esportazioni, ancora in attesa dei dati del-
l’ultimo trimestre 2017, riflettono un anno comunque
piuttosto interlocutorio per l’economia. Accanto alle
buone performance dell’export da parte delle imprese
più attrezzate ad affrontare la competizione globale, si

assiste all’uscita dal mercato delle aziende più deboli.
Non a caso, un’analisi più dettagliata dei numeri, vede il
calo del numero di imprese tra quelle individuali e le
società di persone, mentre sono in crescita le società di
capitale. Come sistema camerale l’impegno è costante
nel cercare di dare sostegno alle politiche per la compe-
titività, come l’innovazione e la digitalizzazione, in stret-
ta correlazione con le attività di alternanza scuola lavo-
ro. Occorre comprendere come l’investimento sulle nuo -
ve generazioni sia ormai imprescindibile per i nostri ter-
ritori” commenta Alessandro Ciccioni, Presidente della
Camera di Commercio di Biella e Vercelli. 
Analizzando il tasso di variazione percentuale dello sto ck
per settore, si nota come i comparti produttivi che mo -
stra no gli andamenti meno incoraggianti siano quello
delle costruzioni (-3,46%), dell’industria (-1,59%) e del
commercio (-1,49%). In leggero calo l’agricoltura (-0,40%).
In crescita il turismo, che registra l’unica variazione in
positivo (+1,89%). Anche il sistema delle imprese artigia-
ne biellesi manifesta, nel corso dell’anno un calo piuttosto
marcato: com plessivamente si registra un tasso di varia-
zione percentuale negativo pari a -2,0% (variazione in
negativo più alta di quella registrata a livello regionale e
nazionale), pesantemente influenzato dalla contrazione
delle co stru zioni (-4,6%). Lo stock di imprese artigiane
biellesi registrate al 31 dicembre 2017 è pari a 5.228 unità.

Testo tratto da NewsBiella.it

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

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

• Servizio Crono Reverse – per la gestione dei resi.

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

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% • DICEMBRE 2017 +0,8%

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).
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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
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VENERDI’ 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fisca-
li effettuate in Gennaio relative ai compensi corrispo-
sti da terzi a lavoratori dipendenti, alle borse di studio
e assegni o sussidi simili, ai redditi di capitale, alla
ritenuta 23% sulle provvigioni ad agenti e rappresen-
tanti. 
Versare inoltre utilizzando gli appositi moduli F24 le rite-
nute fiscali IRPEF effettuate nel mese di Gennaio sulle
retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti
di fine rapporto.

VENERDI’ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare i contributi PREVIDENZIA-
LI dovuti all’INPS sulle retribuzioni corrisposte ai dipen-
denti nel mese di Gen naio.

VENERDI’ 16: I.N.A.I.L.
Effettuare il versamento per l’autoliquidazione com -
pren de: regolazione premio 2017 e l’anticipo del premio
2018. 
Oppure la prima rata del 25% del premio se è stata pre-
sentata domanda di rateizzo.

VENERDI’ 16: I.N.P.S.
Versamento per gli artigiani e commercianti utilizzando
il modello F24, dei contributi previdenziali in cifra fissa
calcolati sul minimale di reddito relativi al 4° trimestre
2017.

VENERDI’ 16: I.V.A.
Versamento imposta relativa al 4° trimestre 2017 risul-
tante dalla dichiarazione annuale I.V.A. unicamente
per le attività di autotrasporto e distributori di carbu-
rante.

VENERDI’ 16: TFR
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla ri -
va lutazione del TFR (cod. tributo 1713).

LUNEDI’ 26: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e de  gli
acquisti intracomunitari, relativi al mese di Gennaio 2018.

MERCOLEDI’ 28: CASSA EDILE
Le imprese iscritte alla Cassa Edile devono versare gli im -
porti di competenza della Cassa relativi al mese di Gennaio.

MERCOLEDI’ 28: I.N.P.S.
Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contri-
butive del mese di Di cem bre. Invio telematico del mod.
Uniemens per le retribuzioni corrisposte nel mese di
Gennaio.

MERCOLEDI’ 28: I.N.A.I.L.
Termine per la presentazione telematica all’INAIL delle
denunce retributive annuali. Termine di invio on-line
della domanda di riduzione del premio INAIL per pre-
venzione mediante il Mod. OT24.

MERCOLEDI’ 28:
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA
Invio dati riepilogativi relativi al 4° trimestre 2017.

CASSA INTEGRAZIONE
Le domande sono da presentare entro 15 giorni dall’ini-
zio dell’evento. Si ricorda di segnalare tempestivamente
le giornate di MANCANZA LAVORO.

IMPORTANTE
Si ricorda che le domande devono obbligatoriamente
es sere accompagnate da modulo predisposto a secon-
da degli eventi compilato dall’imprenditore sotto la sua
responsabilità; in quanto si tratta di atto notorio. Detta
modulistica deve essere inviata ai nostri uffici assolu-
tamente entro i 15 giorni dalla data di inizio dell'evento,
pena la non accettazione da parte del l'Ente. Ricordiamo
inoltre che non ci riteniamo re spon sabili per la docu-
mentazione pervenuta in ritardo e/o in completa.

Scadenze Febbraio 2018

Nuove regole per l’etichettatura prodotti tessili 
e calzature
In vigore il Decreto Legislativo
che disciplina le sanzioni per
la violazione delle disposizioni
di cui alla Direttiva 94/11/CE,
concernente l’etichettatura
dei materiali usati nei princi-
pali componenti delle calzatu-
re destinate alla vendita al
consumatore ed al Rego la -
men to UE n. 1007/2011 del
Parlamento europeo e del con-
siglio, del 27 settembre 2011,
relativo alle denominazioni
del le fibre tessili e all’etichet-
tatura e al contrassegno della
composizione fibrosa dei pro-
dotti tessili.
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PER L’EDILIZIA!

Asteb modifica modulistica 

e procedure

Avvisiamo la clientela di Asteb Biella 
che sono state variate 

alcune procedure del servizio erogato 
delle quali la segreteria darà 

ogni informazione necessaria. 
Asteb è una iniziativa sostenuta 

dalla Confartigianato di Biella

ASTEB
PROVE DI LABORATORIO

Viale Macallè, 54 - 13900 Biella
Ingresso da Via Vialardi di Verrone, 49

Tel. 015 401777

1. È vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai
veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di
cose, di massa complessiva massima autorizzata sup.
a 7.5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni
dell’anno 2018 di seguito elencati: 
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio,
mar zo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicem-
bre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00; 

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, ago-
sto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00; 

c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; 
d) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; 
e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo; 
f) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 31 marzo; 
g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 2 aprile; 
h) dalle ore 09,00 alle ore 14,00 del 3 aprile;
i) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
j) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del l° maggio; 
k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno; 
l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 giugno; 
m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 luglio; 
n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 14 luglio; 
o) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 21 luglio;
p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 27 luglio; 
q) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 28 luglio; 
r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 agosto;
s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 4 agosto; 
t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell’11 agosto; 
u) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto; 
v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 18 agosto; 
w) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 25 agosto;
x) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; 
y) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre; 
z) dalle ore 09,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre; 
aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; 
bb) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed
un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il
solo trattore, il limite di massa di cui al comma prece-
dente deve essere riferito unicamente al trattore
medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui que-
st’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara
dello stesso, come risultante dalla carta di circolazio-
ne. 
Tale limitazione non si applica se il trattore circola
isolato e sia stato precedentemente sganciato dal
semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecu-
zione del trasporto della merce attraverso il sistema
intermodale, purché munito di idonea documentazio-
ne attestante l’avvenuta riconsegna.

TRASPORTO MERCI 
CONTO PROPRIO E TERZI

Calendario divieti 
di circolazione 2018

MULTE STRADALI
Notifica via posta elettronica 
dal 17 gennaio 2018 anche per le 
persone fisiche dotate di PEC 
(posta elettronica certificata)
presente nei pubblici elenchi
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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 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

Variazioni dei costi di autocarrozzeria per l’anno 2018
Con riferimento
al le tariffe appli-
cate da ciascuna
azienda, libera-
mente fissate in
relazione alle va -
lutazioni dei pro-
pri costi azienda-
li e all’andamen-
to di mercato, si
comunicano, per
ogni opportuno
riferimento, gli in -
crementi dei co -
sti ri levati dalla
scrivente nel-
l’anno 2017.

COSTI DI MANODOPERA
La variazione della media dell’indice generale dei costi
del lavoro è stata mediamente pari al 1,5%. Relativa -
men te ai costi del lavoro è evidente che l’incidenza varia

in base alla dimensione aziendale; pertanto, al fine di
ridurre la forbice tra le diverse dimensioni imprendito-
riali, per le imprese più piccole potrebbe essere ragione-
vole pensare ad un incremento della voce di costo in
misura maggiore di quanto indicato.

MATERIALI DI CONSUMO
Dalle analisi eseguite al riguardo, è stato registrato un
aumento medio del 5%.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
I maggiori oneri relativi alla gestione delle spese per lo
smaltimento dei rifiuti risultano incrementati di un valo-
re medio pari al 3% sull’imponibile della fattura, con un
massimo di 50,00 euro.

USO DIME E STRUMENTI DIAGNOSTICI
I costi di uso dime sia di tipo tradizionale che mini-dime
risultano mediamente invariati. 

DIAGNOSI
Per le operazioni di diagnosi vanno imputate 2 ore di ma -
no dopera.
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FIGURA AZIEND. 
CORSO 

FORMAZIONE

Datore di lavoro
Responsabile 
del Servizio di
Prevenzione e
Protezione 

Rappresentante
per la sicurezza 
dei lavoratori 

Lavoratori 

Addetto 
prevenzione 
incendi 

Addetto primo
soccorso 

Preposto 

Addetto 
montaggio, 
smontaggio 

e trasformazione 
ponteggi

RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO

Art. 34 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 37 D.L. 81/08

Art. 37 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 46 D.L. 81/08
D.M. 10/03/98
Lett. circ. prot. 

n. 12653 del 23/02/11 
Ministero Interno
Dipartimento VVF

Art. 45 D.L. 81/08
D.M. 388/03

Art. 37 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 136 D.L. 81/08

DURATA MINIMA 
CORSO COMPLETO

16 ore (rischio basso)

32 ore (rischio medio)

48 ore (rischio alto)

32 ore

4 ore formazione generale
valida per tutti I settori

4 ore formazione specifica
(rischio basso)

8 ore formazione specifica
(rischio medio)

12 ore formazione specifica
(rischio alto)

4 ore (rischio incendio basso)

8 ore (rischio incendio medio)

16 ore (rischio incendio alto)

12 ore per aziende gruppo B/C

16 ore per aziende gruppo A

Formazione prevista per i
lavoratori + 8 ore specifiche

per il preposto

32 ore

AGGIORNAMENTI 
PERIODICITÀ 
E DURATA

6 ore aggiorn. quinquennale

10 ore aggiorn. quinquennale

14 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiornamento annuale (per 
imprese da 15 a 50 lavoratori); 
consigliato per imprese che 
occupano meno di 15 lavoratori

8 ore aggiornamento annuali 
(per imprese superiori 

a 50 lavoratori)

6 ore aggiorn. quinquennale 
+ integrazioni ad es. per 

modifica mansioni, introduzione
modifiche ciclo produttivo, etc

2 ore aggiornamento triennale

5 ore aggiornamento triennale

8 ore aggiornamento triennale

4 ore aggiornamento triennale

6 ore aggiornamento triennale

6 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quadriennale

TABELLA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI CORSI 
DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 

NEI LUOGHI DI LAVORO
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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

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)
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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



23

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
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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



                                                


