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Autorizzazione del tribunale di Biella n. 271 del 24 aprile 1981
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artigiane associate e ad enti vari
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Sede centrale: BIELLA Via Galimberti, 2
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Sostieni l’artigianato 
con l’associazionismo!

Ogni adesione all’associazione
è forza per la categoria!
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Si informa che INAIL ha confermato, anche per il 2019, lo
strumento di finanziamento alle iniziative delle imprese
e dei lavoratori autonomi in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro. Si tratta, come di consueto, di misure di
incentivazione di progetti per il superamento delle con-
dizioni minime di legge, che vanno comunque attestate
dalle imprese partecipanti.
È prevista, anche per questa edizione, una procedura a
sportello, suddivisa in 3 fasi, con il “click day” fissato
per il mese di giugno 2019. Gli assi di finanziamento so -
no i seguenti 5:
1. Linea generalista – progetti di investimento, mo -
delli di organizzazione e gestione sicurezza (MOG),
responsabilità sociale;

2. Linea tematica – riduzione del rischio per movi-
mentazione manuale dei carichi (MMC);

3. Linea bonifiche dall’amianto;

4 Linea micro e PMI – interventi specifici per im -
pre se e lavoratori autonomi della pesca del TAC
e pelletteria;

5. Linea agricoltura.

Il contributo sarà erogabile in conto capitale e coprirà il
65% delle spese dell’investimento; si rimanda all’esau-
riente documento INAIL, ricordando che le modalità di
funzionamento sono sostanzialmente identiche a quelle
delle pregresse annualità. Per quanto riguarda le date si
informa infine che per il giorno 11 aprile 2019 è fissata
l’apertura della procedura informatica per la (pre)com-
pilazione delle domande. Il 6 giugno 2019 verrà poi tra-
smesso alle imprese che hanno superato la fase prece-
dente il codice identificativo, necessario alla partecipa-
zione al “click day” (che si terrà fra giugno e luglio 2019),
con l’assegnazione effettiva dei finanziamenti.

Bando ISI INAIL 2018 (erogazione fondi: 2019)
Prime indicazioni

Antico stemma Collegio dei Minusieri BiellesiAntico stemma Collegio dei Minusieri Biellesi

La grande Festa annuale dei Minusieri 
è prevista Domenica 17 Marzo 2019

Ti aspettiamo!!

Con riferimento alle tariffe applicate da ciascuna azienda,
liberamente fissate in relazione alle valutazioni dei costi
aziendali e all’andamento di mercato, si comunicano, per
ogni opportuno mriferimento, gli incrementi dei costi rile-
vati nell’anno 2018.

Costi di manodopera 
I costi orari di manodopera, ai quali ciascun imprendito-
re potrà far riferimento nel determinare quelli della sua
azienda, sono aumentati mediamente del 1,4%. 
Si segnala che nel corso del 2017 l'inflazione indicata
dall'ISTAT è stata pari a +1,14%. 
Relativamente ai costi del lavoro è evidente che l’in -
cidenza varia in base alla dimensione aziendale, per-
tanto, al fine di ridurre la forbice tra le diverse dimen-
sioni im prenditoriali, per le imprese più piccole po -
trebbe essere ragionevole pensare ad un in cre men to
della voce di co sto in misura maggiore a quanto indi-
cato.

Materiali di consumo 
Dalle analisi eseguite al riguardo, è stato registrato un
aumento medio del 5%.

Smaltimento dei rifiuti 
Gravosi oneri relativi alla gestione dello smaltimento
dei rifiuti ci costringono ad applicare un aumento pari
almeno al 3% sull’imponibile della fattura, con un mas-
simo di 50,00 euro.

Uso dime e strumenti diagnostici
I costi di uso dime, sia di tipo tradizionale che mini-di -
me, risultano invariati. Per quanto riguarda le spese
imputabili all’utilizzo di attrezzature speciali, risulta un
aumento dell’1,5%.

Diagnosi
Per le operazioni di diagnosi vanno imputate 2 ore di
manodopera.

Variazioni dei costi di carrozzeria per l’anno 2019

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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Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in G.U. l'at-
teso de creto sui gas fluorurati a effetto serra
che attua il Reg. (UE) n. 517/2014 e che abroga
il DPR 43 del2012. Le nuove disposizioni, in
vigore dal 24 gennaio 2019, mettono la parola
fine allungo iter legislativo sugli F-Gas.
"La principale novità introdotta dal nuovo De -
creto è l'istituzione di una Banca Dati che verrà
gestita, al pari del registro F-Gas, dalle Ca mere
di Commercio e dovrà contenere tutti i da ti relativi ai
movimenti sui gas fluorurati: ven  dita/acquisto dei refri-
geranti da parte di personale e aziende certificate (con
registrazione del numero di certificato), delle apparec-
chiature che li contengono e i dati relativi alle attività di
installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, ri -
mozione e smantellamento”, ad affermarlo Dario Dalla
Costa, Presidente nazionale di Confartigianato Ter moi -
draulici. 
"Questa novità - continua Dalla Costa - sebbene potrà
comportare qualche nuovo adempimento per le impre-
se, risulta essere un utile strumento per controllare le
vendite e di conseguenza le installazioni a cura delle
sole imprese certificate, cosa che finora veniva molto
spesso affidata dal cliente ad imprese, o presunte tali,
non in possesso delle certificazioni previste dalla nor-
mativa.
Mancano ancora i nuovi schemi delle certificazioni -
chiosa il Presidente - ma, da indiscrezioni, sembra che
saranno· accolte- alcune- richieste- di - semplificazione
più volte formulate da Confartigianato per le micro im -
prese o per le imprese individuali senza dipendenti". 

"Ci auguriamo
- aggiunge Gia co -
mo De Nicolo Volpe,
Presidente na zionale
dei Ma nutentori di confartigianato - che il Ministero -
ora che dovrà essere emanato il "de creto sanzioni
recepisca quanto previsto "dal Re go la men to europeo e
cioè preveda interventi severi per i cosiddetti "furbetti"
degli F-Gas (chi installa impianti illegalmente, senza la
necessaria certificazione) in mo do da reprimere qual-
siasi forma di concorrenza sleale e garantire il cliente,
nonché l'ambiente che ci circonda". 
"A pari merito, e senza alcuno sconto - prosegue De
Nicolo Volpe, ci aspettiamo la medesima severità nei
con fronti di chi gli F-Gas li vende liberamente, anche in
rete, senza alcun controllo e verifica sul possesso della
certificazione da parte di chi acquista; il recente com-
portamento di alcuni operatori del sistema 'on-line' e
del 'fai da te' ci induce a mantenere sempre alta la guar-
dia a difesa delle imprese che operano nel rispetto delle
norme vigenti, nonostante le difficoltà create da chi
opera slealmente nel mercato".

IMPIANTI
F-Gas: pubblicato 
il Decreto
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L’analisi dei prestiti all’artigianato evidenzia, a dicembre
2017 uno stock concesso al comparto di 38,8 miliardi di
euro, in diminuzione in un anno del -7,9% (pari ad un calo
di 3,3 miliardi). In cinque anni (dicembre 2012 – dicembre
2017) i prestiti all’artigianato si sono ridotti complessiva-
mente dell’importo di 13,7 miliardi, pari al -26,1%, oltre 10
punti quello registrato dal totale delle imprese (-15,6%). 
A dicembre 2017, rispetto a dicembre 2016, i prestiti al -
l’ar tigianato diminuiscono in tutte le regioni, la flessione
del Piemonte è di -4,1%.
Nella nostra Regione a dicembre 2017 i prestiti all’arti-
gianato ammontano a 3.537 milioni, pari al 9,1% dei pre-
stiti totali alle imprese.

In ambito provinciale si riscontra la seguente situazione
del credito alle imprese artigiane: Alessandria 367 milio-
ni (6,4% del totale) con una variazione del -2,0% rispetto
al 2016; Asti 271 milioni (10,9% del totale)  con una varia-
zione del +2,4% rispetto al 2016;  Biella 128  milioni (5,6%
del totale) con una variazione del -5,1% rispetto al 2016;
Cuneo 919 milioni (9,0% del totale) con una variazione
del -5,1% rispetto al 2016; Novara 263 milioni (6,0% del
totale) con una variazione del -5,2% rispetto al 2016;

Torino 1.308 milioni (5,0% del totale) con una variazione
del -4,8% rispetto al 2016; VCO 136 milioni (10,8% del to -
ta le) con una variazione del -7,6% rispetto al 2016;
Vercelli 145 milioni (7,1% del totale) con una variazione
del -2,4% rispetto al 2016.

“Le dichiarazioni ottimistiche delle banche italiane - sot-
tolinea Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato
Piemonte - si scontrano con la realtà vissuta dalle micro
e piccole imprese. Noi, il rilancio dei prestiti alle imprese
non lo vediamo ancora. L’ultimo dato disponibile che
risale a dicembre del 2017 ci dice che il Piemonte registra
-4,1%, un dato non confortante anche se altre regioni
registrano flessioni più importanti. Soprattutto per gli
artigiani e le piccole imprese il denaro rimane più scarso
e più costoso rispetto a quello erogato alle aziende me -
dio-grandi e in confronto a quanto avviene nella media
europea. È chiaro che la ripresa c’è se riprende la doman-
da interna e se ci sono gli investimenti. Peccato, però,
che per investire serve l’accesso al credito che viene ero-
gato con il contagocce, soprattutto se a chiederlo sono
le micro e piccole imprese.”

Prestiti all’artigianato: in piemonte flessione di -4,1%
A Torino -4,8%. Maglia nera il VCO (-7,6%)
In controtendenza Asti (+2,4%)
Felici: “Il rilancio dei prestiti? Gli artigiani non lo vedono”

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.

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.

I MUSEI dell’ARTIGIANATO: www.musei.confartigianato.it
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SOSTEGNO
AL REDDITO
REGIONALE

www.ebap.piemonte.it

Ente
Bilaterale
Artigianato
Piemontese

imprese 
e lavoratori
dell'artigianato
(esclusa edilizia)

2019
AEventi 

atmosferici 
ambientali 
eccezionali

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

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

CONTRIBUTO
Impresa

BAcquisto 
macchinari 
e attrezzature

Acquisto di macchinari ed attrezzature e acquisto automezzi per
trasporto merci (immatricolati autocarro):
− per tutti i settori
− per settori specifici
per il dettaglio consultare tabella delle prestazioni per acquisto
macchinari e attrezzature

Contributo del 5% con un massimo di euro 2.600 per
anno solare a seconda dell’organico dell’impresa. Impresa

Certificazioni Certificazione della qualità, di prodotto, processo, ambientale e SOA Contributo del 10% con un massimo di euro 2.600 per
anno solare a seconda dell’organico dell’impresa. Impresa

Sostegno 
al Credito

Abbattimento del costo che le imprese sostengono, per ottenere la
garanzia dai Confidi artigiani del Piemonte sui finanziamenti superiori a
euro 10.000,00.

Contributo di euro 300 per ogni singola pratica. Impresa

Progetto 
Ambiente 
e Sicurezza

Tipologia A
1 Adattamento di nuovi ambienti di lavoro nel caso di trasferimento

nel corso del periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’unità produttiva
in altro immobile rispondente alle normative di legge in materia di
ambiente di lavoro;

2 ristrutturazione totale o parziale di immobili destinati all’attività
aziendale finalizzati all’adeguamento alle normative ambientali di
sicurezza.

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

alle normative ambientali.

Contributo del 5% con un massimo di euro 2.600 per
anno solare a seconda dell’organico dell’impresa. Impresa

Formazione 
Lavoratori

Rimborso del costo orario che le imprese sostengono per la partecipazione
dei propri dipendenti a corsi di formazione organizzati secondo le modalità
previste dall’accordo nazionale Fondartigianato del 6 giugno 2001

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

Impresa

CWelfare
Bilaterale
Artigianato
– I

Sussidio per frequenza asili nido* Contributo fino a 700 euro

Sussidio per studi universitari* Contributo fino a 500 euro

Sussidio per testi scolastici* Contributo fino a 350 euro

Sussidio per partecipazione ai centri estivi (figli minori)* Contributo fino a 250 euro

Sussidio per acquisto lenti graduate* Contributo fino a 150 euro/prestazione, max 2 prestazioni.

Welfare
Bilaterale
Artigianato
– II

Ciascun nucleo familiare in cui vi sia un componente di età fino a 12 anni
disabile ex art. 3 comma 1 L. 104/92, debitamente certificato, per ciascuna
giornata nella quale il minore è sottoposto a visita medica per massimo di 5
visite*

*ISEE fino a 30.000 euro

Contributo di euro 80 netti per ciascuna visita medica con
un massimo di euro 400 netti per nucleo familiare.

Lavoratori
Titolari, 
soci e 

coadiuvanti

DSostegno 
al reddito 
lavoratori

Situazione di crisi o difficoltà aziendale chiedendo una
sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per:
1. aziende i cui lavoratori non possano accedere alle prestazioni di

FSBA poiché non in possesso dei requisiti di anzianità;
2. aziende che abbiano esaurito la CIG in deroga ed il periodo massimo

richiedibile ad FSBA nel biennio mobile.
Ristrutturazione aziendale e processi d’innovazione tecnologica interni
all’impresa chiedendo una sospensione/riduzione dell’orario di lavoro
Impossibilità del titolare ad esercitare l’attività per giustificati motivi
chiedendo una sospensione dell’orario di lavoro.

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

Lavoratori

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

tirocinanti 
extracurriculari(2)

Imprese che, direttamente o tramite le associazioni o i consulenti,
accedono alla formazione per i propri dipendenti attraverso il portale 
“Usa la Testa”, con l’impegno ad erogare un’ora aggiuntiva di formazione
sulle sole tematiche della bilateralità, seguendo lo specifico schema
operativo.

per tirocini di durata di almeno 6 mesi (1)

assunzione a tempo indeterminano entro 6 mesi dalla scadenza del tirocinio

assunzione 
apprendisti 
di I^ e III^ livello

per ciascun anno solare completato

apprendista qualificato alla data della scadenza del contratto di apprendistato

Contributo di euro 30 per lavoratore formato

euro 500

euro 1.500

euro 500/apprendista

euro 1.500

Impresa

Impresa

Impresa

DESTINATARI

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

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

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

Cuneo (12100) Via Meucci, 4
tel. 0171 451237/8 | fax 0171 609084/697453 
cuneo@ebap.piemonte.it

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

Torino (10141) Via Millio, 26
tel. 011 387082 | fax 011 3801693
torino@ebap.piemonte.it

V.C.O. Verbania (28900) Corso Europa, 27
tel. 0323 588611 | fax 0323 501894
verbania@ebap.piemonte.it

Vercelli (13100 ) Largo D'Azzo, 11
tel. 0161 282401 | fax 0161 282435
vercelli@ebap.piemonte.it

(1) non cumulabile con altre prestazioni pubbliche   (2) in caso di rinuncia da parte del tirocinante il contributo verrà comunque erogato qualora si superino i 4 mesi di tirocinio.
Ai contributi ordinari per tirocinanti ed apprendisti, andranno aggiunti ulteriori 200 euro/soggetto in presenza 

di diversa abilità come definita ex art. 1 Legge 68/99 (fino ad un massimo di quattro per impresa).
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Confartigianato Imprese Piemonte e Confartigianato
Biel la hanno organizzato una sfilata di moda che si è
svolta sabato 9 febbraio alle ore 16.00 presso la scalina-
ta esterna del Casinò di Sanremo. L’evento ha anticipa-
to l’ultima serata del festival di Sanremo in programma
al Teatro Ariston alle ore 20.30. Dopo il successo della
prima edizione del defilè di moda di settembre scorso,
Confartigianato si è ripresentata nella città di Sanremo,
con l’eccellenza della moda artigianale piemontese per
proporre ad un folto pubblico sanremese le anticipazio-
ni della moda di autunno- inverno e le creazioni per la
stagione estiva. 
La nuova iniziativa ha visto sfilare le creazioni di nove
imprese artigiane di Biella (4), Torino (1) e Novara (1) ed
1 di Milano, 1 di Gorizia ed 1 di Varese.

Queste le aziende che hanno aderito al progetto:
Sartoria Maltese Angela di Pray, Child srl di Serravalle
Sesia di Davide e Franco Ferraro, Viby di Biella di Vio let -
ta Manzo, la sartoria Colpo di Pray gestita da Madda le -

na Colpo, la sartoria Crea Stile A.M.G. di Giur giu Maria
Viorica di Torino, la sartoria Michele Umberto Perrera di
Novara, la sartoria Priscila Barros di Gorizia, la sartoria
Cristina di Fabiola Stan di Milano ed Ella by Fiorella
azienda di collezioni moda mare e costumi da bagno di
Fiorella Magarò di Varese.

La passerella ha proposto una sessantina di abiti: dal pret
a porter del pomeriggio, alla classica, all’abito da ceri-
monia, alla sposa. Il Defilè è stato presentato da Cri stia -
no Gatti, Vice Presidente di Confartigianato Im prese
Pie monte.

Erano presenti: Domenico Massimino, Vice Presidente
Nazionale; Michele Giovanardi, Presidente di Confar ti -
gia  nato Imprese Piemonte Orientale; Massimo Foscale,
Direttore di Confartigianato Imprese Biella; Joseph Me -
ineri, Direttore di Confartigianato Imprese Cuneo; Carlo
Napoli, Segretario regionale Confartigianato Imprese
Pie  monte.

Defilè di moda Confartigianato Piemonte a Sanremo
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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.

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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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).

È stata siglata ieri tra le Associazioni artigiane dell'edi-
lizia (ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE
Casartigiani, CLAAI) e le Organizzazioni Sindacali di ca -
 tegoria, una prima parte del rinnovo del CCNL per i di -
pendenti delle imprese artigiane edili e delle Piccole e
Medie Imprese Industriali dell’edilizia ed affini riguar-
dante nuove forme di welfare contrattuale.
Le Parti hanno stabilito di costituire un Fondo Sanitario
nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa di setto-
re, volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesi-
me prestazioni. Inoltre, sempre nell’ottica di rendere uni-
tario e omogeneo l’assetto della complessiva bilateralità
nel settore edile, le Parti hanno convenuto sull’istituzio-
ne di un Fondo nazionale prepensionamenti (già Fondo
per i lavori usuranti e pesanti) per favorire il raggiungi-
mento del pensionamento anticipato ai lavoratori che

abbiano i requisiti da individuare con specifica regola-
mentazione; e di un Fondo per incentivare l’occupazione
giovanile volto a promuovere il ricambio generazionale.
L’intesa, con vigenza 1° gennaio 2019, prevede che i ver-
samenti delle aliquote contributive previste per i tre fon -
di, ovvero 0,35% per il Fondo Sanitario, 0,20% per il Fon -
do Prepensionamenti e 0,10% per il Fondo Incentivo Oc -
cupazione, debba essere versata con le competenze del
mese di gennaio; le Parti, vista la tempistica della sot-
toscrizione, hanno convenuto che sia comunque possibi-
le inserire nelle buste del mese di febbraio 2019, il recu-
pero del mese di gennaio, laddove non eseguito.
Nell’accordo viene anche determinato un contributo ag -
giuntivo di dotazione, quantificato nella stessa percen-
tuale di cui sopra, da versare per i soli mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2019.

CCNL EDILIZIA:
Sottoscritto accordo su nuove forme di welfare

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.
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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

ISTAT variazione annuale 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
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% • GENNAIO 2018 +0,9%
FEBBRAIO 2018 +0,5% • MARZO 2018 +0,7% • MAGGIO 2018 +0,9% • GIUGNO 2018 +1,2%

LUGLIO 2018 +1,5% • AGOSTO 2018 +1,5% • SETTEMBRE 2018 +1,3% • OTTOBRE 2018 +1,5%
NOVEMBRE 2018 +01,4% • DICEMBRE 2018 +1% • GENNAIO 2019 +0,7% 

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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LEGGE DI
BILANCIO

2019

LE MISURE E I RISULTATI 
DI CONFARTIGIANATO
PER ARTIGIANI E MPI

I benefici sulle Micro e Piccole Imprese sono calcolati sulla base degli effetti degli interventi – valutati nel merito dagli esperti delle Direzioni 
competenti - per la quota relativa alle MPI con meno di 50 addetti elaborata sulla base di variabili pertinenti alle singole misure. 

Elaborazione Ufficio Studi con Direzioni Politiche economiche, Politiche fiscali, Relazioni istituzionali e Relazioni sindacali Confartigianato 
su dati Relazioni tecniche A.C. 1334, Istat, Mef, Agenzia delle entrate, Camera dei deputati, Senato della Repubblica e Ufficio parlamentare 
di bilancio. Realizzazione Ufficio Stampa Confartigianato

 

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019

 

 
AUMENTI ALIQUOTE IV
STERILIZZAZIONE

 

 
AUMENTI ALIQUOTE IV
STERILIZZAZIONE

 

 
A TE IV  VA

 

 

 

 

 

 
2019

 

 
AUMENTI ALIQUOTE IV

 

 
AUMENTI ALIQUOTE IV

 

 
A TE IV  VA

 

 
(nel 2019)
4.280 ML
BENEFICI PER MPI

 

 €N4.280 ML
BENEFICI PER MPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medio-bassi e per evitare di  comprimere la domanda. 
Misura utile per non penalizzare i consumi delle famiglie e i livelli di reddito 

 

 

medio-bassi e per evitare di  comprimere la domanda. 
Misura utile per non penalizzare i consumi delle famiglie e i livelli di reddito 

 

 

medio-bassi e per evitare di  comprimere la domanda. 
Misura utile per non penalizzare i consumi delle famiglie e i livelli di reddito 

 

 

Misura utile per non penalizzare i consumi delle famiglie e i livelli di reddito 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019

 
REGIME FORFETT
ESTENSIONE DEL

 
A FORFETT TA

ESTENSIONE DEL

 
ARIO

   
2019

 
REGIME FORFETT

 
A FORFETT TA

 
ARIO

 
(nel triennio 2019-2021)

N1.175 ML
BENEFICI PER MPI

 €/annoN
BENEFICI PER MPI

              
(nel triennio 2019-2021)

vento che consente di ridurre la pressione fiscale e semplificare gli Inter

 
(nel triennio 2019-2021)

vento che consente di ridurre la pressione fiscale e semplificare gli 

 
(nel triennio 2019-2021)

vento che consente di ridurre la pressione fiscale e semplificare gli 

 

vento che consente di ridurre la pressione fiscale e semplificare gli 

 

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019

 
IMU SU CAP
RADDOPPIO DEDUCIBILITÀ

 
ANNONIIMU SU CAP

RADDOPPIO DEDUCIBILITÀ

 
ANNONI

RADDOPPIO DEDUCIBILITÀ

   
2019

 
IMU SU CAP

 
ANNONIIMU SU CAP

 
ANNONI

 
(nel triennio 2019-2021)

N92 ML
BENEFICI PER MPI

 
(nel triennio 2019-2021)

€/annoN
BENEFICI PER MPI

        

--40
IIMM
40

 

MUUUUUUUUUUUUUUUUU
0
MUM
0

     

Confartigianato della deducibilità integrale dell’Imu.
Un primo atto di giustizia fiscale in vista dell’obiettivo sollecitato da 

 

Confartigianato della deducibilità integrale dell’Imu.
Un primo atto di giustizia fiscale in vista dell’obiettivo sollecitato da 

 

Confartigianato della deducibilità integrale dell’Imu.
Un primo atto di giustizia fiscale in vista dell’obiettivo sollecitato da 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019

 
AL 20%

A IMPOSTTA 

 

A SOSTITUTIV

 

A TIV VA

   
2019

 
AL 20%

   
(nel triennio 2019-2021)

N414 ML
BENEFICI PER MPI

 €/annoN
BENEFICI PER MPI

              

amministrativi sulle  imprese.
Misura positiva che permette di diminuire il carico fiscale e gli oneri 

 

amministrativi sulle  imprese.
Misura positiva che permette di diminuire il carico fiscale e gli oneri 

 

Misura positiva che permette di diminuire il carico fiscale e gli oneri 

  

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019

 

TO PERDITE IRPEFRIPOR

 

TO PERDITE IRPEF

 

TO PERDITE IRPEF

   
2019

    
(nel triennio 2019-2021)

N83 ML
BENEFICI PER MPI

 
(nel triennio 2019-2021)

€/annoN
BENEFICI PER MPI

              

semplificata.
delle tasse dopo l’incasso delle fatture - per gli imprenditori in contabilità 
Via libera alla piena applicazione della tassazione per cassa - pagamento 

 

delle tasse dopo l’incasso delle fatture - per gli imprenditori in contabilità 
Via libera alla piena applicazione della tassazione per cassa - pagamento 

 

delle tasse dopo l’incasso delle fatture - per gli imprenditori in contabilità 
Via libera alla piena applicazione della tassazione per cassa - pagamento 

 

delle tasse dopo l’incasso delle fatture - per gli imprenditori in contabilità 
Via libera alla piena applicazione della tassazione per cassa - pagamento 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019

 
DELLE ALIQUOTE DI T
RIDUZIONE DEL 9% 

 
ASSA   UOTE DI T   TA  

RIDUZIONE DEL 9% 

 
ASSAZIONE 

   
2019

 
DEL REDDITO D’IMPRESA  
DELLE ALIQUOTE DI T

 
DEL REDDITO D’IMPRESA  

ASSA   UOTE DI T   TA  

 
ASSAZIONE 

 
(nel triennio 2019-2021)

N402 ML
BENEFICI PER MPI

 €/annoN
BENEFICI PER MPI

              

complesso il suo utilizzo specie per ditte individuali e società di persone.
Misura finalizzata alla riduzione della pressione fiscale, estremamente 

 

complesso il suo utilizzo specie per ditte individuali e società di persone.
Misura finalizzata alla riduzione della pressione fiscale, estremamente 

 

complesso il suo utilizzo specie per ditte individuali e società di persone.
     e fiscale, estremamente 

 

complesso il suo utilizzo specie per ditte individuali e società di persone.

 

 

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019

 

 
IPER AMMOR
PROROGA E RIMODULAZIONE

 

 
AMETTAIPER AMMOR

PROROGA E RIMODULAZIONE

 

 
AMENTI

PROROGA E RIMODULAZIONE

 

 

PROROGA E RIMODULAZIONE

 

 

 

 
2019

 

 
IPER AMMOR

 

 
AMETTAIPER AMMOR

 

 
AMENTI

 

 
(nel triennio 2019-2021)

N55 ML
BENEFICI PER MPI

 

 
(nel triennio 2019-2021)

€/annoN
BENEFICI PER MPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 50% 
• 100% 
• 170% 

 

 

se compresi tra 10 e 20 milioni di euro • 50% 
se compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro • 100% 
per investimenti fino a 2,5 milioni di euro• 170% 

 

 

se compresi tra 10 e 20 milioni di euro 
se compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro 
per investimenti fino a 2,5 milioni di euro

 

 

se compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro 
per investimenti fino a 2,5 milioni di euro

 

 

 

 

 

 

 

 

all’altezza delle sfide sempre più impegnative sul mer
Risorse essenziali per sostenere l’innovazione dei macchinari delle imprese 

 

 

all’altezza delle sfide sempre più impegnative sul mer
Risorse essenziali per sostenere l’innovazione dei macchinari delle imprese 

 

 

catoall’altezza delle sfide sempre più impegnative sul mer
Risorse essenziali per sostenere l’innovazione dei macchinari delle imprese 

 

 

Risorse essenziali per sostenere l’innovazione dei macchinari delle imprese 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019

 
NEGOZI
CEDOLARE LOCAZIONE

 

CEDOLARE LOCAZIONE

 

CEDOLARE LOCAZIONE

   
2019

 
NEGOZI

   
(nel triennio 2019-2021)

N73 ML
BENEFICI PER MPI

 
(nel triennio 2019-2021)

€/annoN
BENEFICI PER MPI

    

TT
ASI

      

TT
A

AFF
IFIT

    

dei centri urbani e, in particolare, dei centri storici.
Primo passo per affrontare il problema della desertificazione commer

 

dei centri urbani e, in particolare, dei centri storici.
Primo passo per affrontare il problema della desertificazione commer

 

dei centri urbani e, in particolare, dei centri storici.
ciale Primo passo per affrontare il problema della desertificazione commer

 

ciale 

 

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019

 

DEI BENI DALLE IMPRESE
FUORIUSCIT

 

DEI BENI DALLE IMPRESE
A AGEVSCITTA 

 

DEI BENI DALLE IMPRESE
ATTA VOLA AT

   

2019

 

DEI BENI DALLE IMPRESE

 

DEI BENI DALLE IMPRESE

 

DEI BENI DALLE IMPRESE

                

attive con forti sgravi fiscali.
regime d’impresa degli immobili consentendo la chiusura di imprese non più 
Misura finalizzata a permettere, in maniera agevolata, la fuoriuscita dal 

 

attive con forti sgravi fiscali.
regime d’impresa degli immobili consentendo la chiusura di imprese non più 
Misura finalizzata a permettere, in maniera agevolata, la fuoriuscita dal 

 

regime d’impresa degli immobili consentendo la chiusura di imprese non più 
Misura finalizzata a permettere, in maniera agevolata, la fuoriuscita dal 

 

regime d’impresa degli immobili consentendo la chiusura di imprese non più 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019 BENI D’IMPRESA
A  ALUTTA  RIVVA

BENI D’IMPRESA
AZIONE 

2019 BENI D’IMPRESABENI D’IMPRESA

16%% AMMOR
BENI NON12% .TT.RRT
BENI NON

.

valore che emerge dalla rivalutazione contribuisce a raffor
La misura può rivelarsi d’interesse anche per le piccole imprese. Il maggior 

.

valore che emerge dalla rivalutazione contribuisce a raffor
La misura può rivelarsi d’interesse anche per le piccole imprese. Il maggior 

.

zare il patrimonio, valore che emerge dalla rivalutazione contribuisce a raffor
La misura può rivelarsi d’interesse anche per le piccole imprese. Il maggior 

zare il patrimonio, 
La misura può rivelarsi d’interesse anche per le piccole imprese. Il maggior 

BILANCIO
LEGGE DI

2019 TRIBUTI LOCALI
SBLOCCO AUMENTO 
TRIBUTI LOCALI
SBLOCCO AUMENTO SBLOCCO AUMENTO 

2019 TRIBUTI LOCALITRIBUTI LOCALI

con aliquote dei tributi locali ai valori massimi: 
pressione fiscale locale sulle piccole imprese
1.818 MLN 

con aliquote dei tributi locali ai valori massimi: 
pressione fiscale locale sulle piccole imprese

potenziale aumento della di 1.818 MLN 

con aliquote dei tributi locali ai valori massimi: 
pressione fiscale locale sulle piccole imprese

potenziale aumento della 

con aliquote dei tributi locali ai valori massimi: 
, pressione fiscale locale sulle piccole imprese

*valutate per le Regioni a Statuto Ordinario

comunali*
906 MLN 
immobili strumentali di impresa
912 MLN
con aliquote dei tributi locali ai valori massimi: 

*valutate per le Regioni a Statuto Ordinario

comunali*
di maggiori addizionali regionali e 906 MLN 

immobili strumentali di impresa
 di maggiore prelievo IMU-T912 MLN

con aliquote dei tributi locali ai valori massimi: 

*valutate per le Regioni a Statuto Ordinario

di maggiori addizionali regionali e 
immobili strumentali di impresa

ASI sugli    elievo IMU-T    TASI sugli 
con aliquote dei tributi locali ai valori massimi: con aliquote dei tributi locali ai valori massimi: 

aumento della pressione fiscale locale.
Il mancato rinnovo del blocco, in vigore dal 2016, potrebbe determinare un 
aumento della pressione fiscale locale.
Il mancato rinnovo del blocco, in vigore dal 2016, potrebbe determinare un Il mancato rinnovo del blocco, in vigore dal 2016, potrebbe determinare un Il mancato rinnovo del blocco, in vigore dal 2016, potrebbe determinare un 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019

 
INAIL
REVISIONE T

 

ARIFFNE T TA

 

ARIFFE

   
2019

 
INAIL

   
(nel triennio 2019-2021)

N220 ML
BENEFICI PER MPI

 €/annoN
BENEFICI PER MPI

              

investimenti e allo sviluppo.
che appesantiscono i bilanci delle imprese e sottraggono risorse agli 
permette di ridurre il costo del lavoro ed eliminare i costi impropri e ingiusti 
Storico risultato per la battaglia di Confartigianato. La rimodulazione 

 

investimenti e allo sviluppo.
che appesantiscono i bilanci delle imprese e sottraggono risorse agli 
permette di ridurre il costo del lavoro ed eliminare i costi impropri e ingiusti 
Storico risultato per la battaglia di Confartigianato. La rimodulazione 

 

che appesantiscono i bilanci delle imprese e sottraggono risorse agli 
permette di ridurre il costo del lavoro ed eliminare i costi impropri e ingiusti 
Storico risultato per la battaglia di Confartigianato. La rimodulazione 

 

permette di ridurre il costo del lavoro ed eliminare i costi impropri e ingiusti 

 

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019

 
FORMAZIONE 4.0
CREDITO IMPOST

 
FORMAZIONE 4.0

A IMPOST TA

 

A

   
2019

 
FORMAZIONE 4.0

 
FORMAZIONE 4.0

  
(nel 2020)
250 ML
BENEFICI PER MPI

 €N250 ML
BENEFICI PER MPI

              

richiede competenze tecniche evolute imposte dalla rivoluzione digitale
Si investe su formazione e aggiornamento dei dipendenti in un mer

 

richiede competenze tecniche evolute imposte dalla rivoluzione digitale
Si investe su formazione e aggiornamento dei dipendenti in un mer

 

richiede competenze tecniche evolute imposte dalla rivoluzione digitale
cato che Si investe su formazione e aggiornamento dei dipendenti in un mer

 

richiede competenze tecniche evolute imposte dalla rivoluzione digitale
cato che 
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LEGGE DI

2019 NEL MEZZOGIORNO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINA
NEL MEZZOGIORNO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINA
NEL MEZZOGIORNO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINAT   TERMINA   ATTO

2019 NEL MEZZOGIORNONEL MEZZOGIORNONEL MEZZOGIORNO

Regioni del Mezzogiorno.
cato del lavoro e al rilancio dell’economia e dell’occupazione nelle mer

’agevolazione è utile a stimolare un maggior coinvolgimento dei giovani nel L

Regioni del Mezzogiorno.
cato del lavoro e al rilancio dell’economia e dell’occupazione nelle 

’agevolazione è utile a stimolare un maggior coinvolgimento dei giovani nel 
cato del lavoro e al rilancio dell’economia e dell’occupazione nelle 

’agevolazione è utile a stimolare un maggior coinvolgimento dei giovani nel ’agevolazione è utile a stimolare un maggior coinvolgimento dei giovani nel 

BILANCIO
LEGGE DI

2019 ADDI CITT TA
REDDITO E PENSIONE 

ADINANZA
REDDITO E PENSIONE REDDITO E PENSIONE 

2019 ADDI CITT TAADINANZA

irregolarità dell’occupazione e di deprimere le iniziative imprenditoriali.
cato del lavoro, con il rischio di peggiorare il tasso di distorsivi sul mer

Provvedimenti di natura assistenziale che possono provocare effetti 

irregolarità dell’occupazione e di deprimere le iniziative imprenditoriali.
cato del lavoro, con il rischio di peggiorare il tasso di 

Provvedimenti di natura assistenziale che possono provocare effetti 

irregolarità dell’occupazione e di deprimere le iniziative imprenditoriali.
cato del lavoro, con il rischio di peggiorare il tasso di 

Provvedimenti di natura assistenziale che possono provocare effetti 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019 PREVIDENZIALE
REVISIONE SISTEMA
PREVIDENZIALE
REVISIONE SISTEMAREVISIONE SISTEMA

2019 PREVIDENZIALEPREVIDENZIALE

2019

MLD

2020

8,3363,97
2020

8,336MLD

2021

8,684MLD 8,153
2022

8,153MLD

2023

6,99MLD

2024

MLD7

venti per lo sviluppo imprenditoriale e garantire la crescita economica.inter
La misura sottrae risorse che più utilmente avrebbero giovato al sostegno  di 

venti per lo sviluppo imprenditoriale e garantire la crescita economica.
La misura sottrae risorse che più utilmente avrebbero giovato al sostegno  di 

venti per lo sviluppo imprenditoriale e garantire la crescita economica.
La misura sottrae risorse che più utilmente avrebbero giovato al sostegno  di 

venti per lo sviluppo imprenditoriale e garantire la crescita economica.
La misura sottrae risorse che più utilmente avrebbero giovato al sostegno  di 

 

 

 
 

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019
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(nel triennio 2019-2021)

N1.896 ML
BENEFICI PER MPI

 

 

 
 

 €/annoN
BENEFICI PER MPI

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

piccole imprese e contribuiscano a rimettere in moto lo sviluppo.
Risorse preziose per attivare investimenti che diano impulso all’attività delle 

 

 

 
 

 

piccole imprese e contribuiscano a rimettere in moto lo sviluppo.
Risorse preziose per attivare investimenti che diano impulso all’attività delle 

 

 

 
 

 

piccole imprese e contribuiscano a rimettere in moto lo sviluppo.
Risorse preziose per attivare investimenti che diano impulso all’attività delle 

 

 

 
 

 

Risorse preziose per attivare investimenti che diano impulso all’attività delle 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019
TI:  ALLT   APP TI: INNALZAMENTO SOGLIATI: INNALZAMENTO SOGLIATI: INNALZAMENTO SOGLIA

2019
AFFIDAMENTO DIRETTOAFFIDAMENTO DIRETTOAFFIDAMENTO DIRETTO

e forniture pubbliche.
Business Act e a favorire l’accesso delle micro e piccole imprese ad appalti 
Codice dei contratti pubblici che punti ad attuare i principi dello Small 
nell'affidamento degli appalti in vista di una revisione complessiva del 
La misura è un primo passo per attuare il criterio della territorialità 

Business Act e a favorire l’accesso delle micro e piccole imprese ad appalti 
Codice dei contratti pubblici che punti ad attuare i principi dello Small 
nell'affidamento degli appalti in vista di una revisione complessiva del 
La misura è un primo passo per attuare il criterio della territorialità 

Business Act e a favorire l’accesso delle micro e piccole imprese ad appalti 
Codice dei contratti pubblici che punti ad attuare i principi dello Small 
nell'affidamento degli appalti in vista di una revisione complessiva del 
La misura è un primo passo per attuare il criterio della territorialità 

Business Act e a favorire l’accesso delle micro e piccole imprese ad appalti 

 

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019

 

 

A SNUOVVA 

 

 

TINI ABA AT

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

A SNUOVVA 

 

 

TINI ABA AT

 

 

 

 

(nel triennio 2019-2021)
N32 ML

BENEFICI PER MPI
 

 

(nel triennio 2019-2021)
€/annoN

BENEFICI PER MPI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cato.del mer
imprenditori che puntano a rinnovare l’azienda per adeguarla alle nuove sfide 
Misura di finanziamento tra le più efficaci ed apprezzate dai piccoli 

 

 

imprenditori che puntano a rinnovare l’azienda per adeguarla alle nuove sfide 
Misura di finanziamento tra le più efficaci ed apprezzate dai piccoli 

 

 

imprenditori che puntano a rinnovare l’azienda per adeguarla alle nuove sfide 
Misura di finanziamento tra le più efficaci ed apprezzate dai piccoli 

 

 

imprenditori che puntano a rinnovare l’azienda per adeguarla alle nuove sfide 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019

 

 
ECOBONUS

 

 
ECOBONUS

 

 

 

 

 

 

 

 
2019

 

 
ECOBONUS

 

 
ECOBONUS

 

 

 

 
(nel triennio 2019-2021)

N142 ML
BENEFICI PER MPI

 

 €/annoN
BENEFICI PER MPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

famiglie. 
imprese di installazione impianti e costruzioni, all’ambiente, ai bilanci delle 
’ecobonus per il risparmio e l’efficientamento energetico fa bene alle L

 

 

imprese di installazione impianti e costruzioni, all’ambiente, ai bilanci delle 
’ecobonus per il risparmio e l’efficientamento energetico fa bene alle 

 

 

imprese di installazione impianti e costruzioni, all’ambiente, ai bilanci delle 
’ecobonus per il risparmio e l’efficientamento energetico fa bene alle 

 

 

imprese di installazione impianti e costruzioni, all’ambiente, ai bilanci delle 

 

 

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019

 

RECUPERO EDILIZIO

 

RECUPERO EDILIZIO

 

RECUPERO EDILIZIO

   
2019

    
(nel triennio 2019-2021)

N258 ML
BENEFICI PER MPI

 €/annoN
BENEFICI PER MPI

              

Stato, riqualificazione del patrimonio immobiliare.
costruzioni, emersione di attività irregolari, maggior gettito nelle casse dello 
Detrazioni utili alle imprese e al Paese: rilancio delle aziende delle 

 

Stato, riqualificazione del patrimonio immobiliare.
costruzioni, emersione di attività irregolari, maggior gettito nelle casse dello 
Detrazioni utili alle imprese e al Paese: rilancio delle aziende delle 

 

Stato, riqualificazione del patrimonio immobiliare.
costruzioni, emersione di attività irregolari, maggior gettito nelle casse dello 
Detrazioni utili alle imprese e al Paese: rilancio delle aziende delle 

 

costruzioni, emersione di attività irregolari, maggior gettito nelle casse dello 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019

 
E ELETTRODOMESTICI
BONUS MOBILI

 
E ELETTRODOMESTICI
BONUS MOBILI

 
E ELETTRODOMESTICI

   
2019

 
E ELETTRODOMESTICI

 
E ELETTRODOMESTICI

 
E ELETTRODOMESTICI

 
(nel triennio 2019-2021)

N60 ML
BENEFICI PER MPI

 
(nel triennio 2019-2021)

€/annoN
BENEFICI PER MPI

              

cui è prevalente la presenza dell’artigianato e delle piccole imprese.
Con il bonus mobili  si sostiene uno dei settori di punta del made in Italy in 

 

cui è prevalente la presenza dell’artigianato e delle piccole imprese.
Con il bonus mobili  si sostiene uno dei settori di punta del made in Italy in 

 

cui è prevalente la presenza dell’artigianato e delle piccole imprese.
Con il bonus mobili  si sostiene uno dei settori di punta del made in Italy in 

 

Con il bonus mobili  si sostiene uno dei settori di punta del made in Italy in 

 

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019

 

BONUS VERDE

 

BONUS VERDE

    
2019

    
(nel triennio 2019-2021)

N21 ML
BENEFICI PER MPI

 
(nel triennio 2019-2021)

€/annoN
BENEFICI PER MPI

              

dell'abusivismo.
di manutenzione del verde, miglioramento della qualità ambientale, contrasto 
La detrazione coglie più obiettivi: sostegno per le imprese che si occupano 

 

di manutenzione del verde, miglioramento della qualità ambientale, contrasto 
La detrazione coglie più obiettivi: sostegno per le imprese che si occupano 

 

di manutenzione del verde, miglioramento della qualità ambientale, contrasto 
La detrazione coglie più obiettivi: sostegno per le imprese che si occupano 

 

di manutenzione del verde, miglioramento della qualità ambientale, contrasto 
La detrazione coglie più obiettivi: sostegno per le imprese che si occupano 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019
MISURE PERMISURE PER

2019
AUTOTRASPOR

240 MLN 
STRUTTURALI:
RISORSE 
CONFERMA 

TOAUTOTRASPOR

STRUTTURALI:
GASOLIO
BENZINA E 
AUMENTI ACCISE 
STERILIZZAZIONE 
AUMENTI ACCISE 

 

ACCISE PER MEZZI PESANTI 

E 

RIMBORSO 
AGLIO 15% TTAGLIO 15% 

ELIMINAZIONE 

REVISIONI DEI 
DELLE 
AFFIDAMENTO 

MEZZI PESANTI UNDER 35 
REVISIONI DEI 
DELLE 
AFFIDAMENTO 

CONDUCENTI  
GIOV
INCENTIVI 

UNDER 35 
CONDUCENTI  

ANI VVANI 
INCENTIVI 

per Investimenti 
Formazione, 
documentate, SSN, 
forfettarie spese non 

Deduzioni , Pedaggi
le seguenti voci:
MIT/MEF di riparto per 
interministeriale 
In attesa del Decreto 
per il 2019
240 MLN 

documentate, SSN, 
forfettarie spese non 

Deduzioni 

MIT/MEF di riparto per 

In attesa del Decreto 

veicoli.

PRIV
motorizzazione di 
per tutte le 

zi e conto proprio ter
Per imprese conto 
AUTOTRAZIONE 

O  
T   
O  

((
T   

TE

una 

AATEPRIVVA
OFFICINE 
TON.) ALLE )  
OFFICINE 

(OLTRE LE 3,5 (
TON   

LTRE LE 3,5 

costo delle patenti e 
spese sostenute per il 
t.ind. pari al 50% delle 
giovane assunto a 
autotrasporto mer
dell’impresa di 
Previsto un rimborso 
MERCI
AUTOTRASPOR

detrazione per 
costo delle patenti e 
spese sostenute per il 
t.ind. pari al 50% delle 
giovane assunto a 

ci al autotrasporto mer
dell’impresa di 
Previsto un rimborso 
MERCI

TO AUTOTRASPOR

imprenditori durante la Convention nazionale di Confartigianato T
a 51 euro
d’imposta 2017, la 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che, per il periodo 

generazione Euro IV
acquisto veicoli nuova 

per Investimenti 

imprenditori durante la Convention nazionale di Confartigianato T
. La misura era stata annunciata dal Ministro TONINELLI agli a 51 euro

deduzione forfetariad’imposta 2017, la 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che, per il periodo 

.generazione Euro IV
acquisto veicoli nuova 

imprenditori durante la Convention nazionale di Confartigianato T
. La misura era stata annunciata dal Ministro TONINELLI agli 

 delle spese non documentate passa da deduzione forfetaria
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che, per il periodo 

rasporti.imprenditori durante la Convention nazionale di Confartigianato T
. La misura era stata annunciata dal Ministro TONINELLI agli 

 delle spese non documentate passa da 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che, per il periodo 

euro/anno.
l’impresa fino a 1.500 
una 

38  delle spese non documentate passa da 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che, per il periodo 

euro/anno.
l’impresa fino a 1.500 

detrazione per 

veicoli.
imprese, favorire la formazione e l’occupazione,  sostenere l’innovazione dei 
Le norme colgono le sollecitazioni di Confartigianato per ridurre i costi delle 
imprese, favorire la formazione e l’occupazione,  sostenere l’innovazione dei 

    ollecitazioni di Confartigianato per ridurre i costi delle 
imprese, favorire la formazione e l’occupazione,  sostenere l’innovazione dei 

      ianato per ridurre i costi delle 
imprese, favorire la formazione e l’occupazione,  sostenere l’innovazione dei 

           delle 

 

BILANCIO
LEGGE DI

2019

 
TTRAZ   E A AT   

PROMOZIONE MADE IN IT

 
TTRAZIONE DEGLI 

PROMOZIONE MADE IN IT

 
TTRAZIONE DEGLI 

YALLY DE IN IT   TA

 

Y

  
2019

 INVESTIMENTI
TTRAZ   E A AT   

 INVESTIMENTI
TTRAZIONE DEGLI 

 
TTRAZIONE DEGLI 

 
(nel triennio 2019-2021)

N22 ML
BENEFICI PER MPI

 
(nel triennio 2019-2021)

€/annoN
BENEFICI PER MPI

              

gli imprenditori sui mer
promuovere l’eccellenza  delle imprese a valore artigiano e di accompagnare 

venti recepiscono l’esigenza espressa da Confartigianato di Gli inter

 

cati esteri con iniziative mirate.gli imprenditori sui mer
promuovere l’eccellenza  delle imprese a valore artigiano e di accompagnare 

venti recepiscono l’esigenza espressa da Confartigianato di 

 

cati esteri con iniziative mirate.
promuovere l’eccellenza  delle imprese a valore artigiano e di accompagnare 

venti recepiscono l’esigenza espressa da Confartigianato di 

 

promuovere l’eccellenza  delle imprese a valore artigiano e di accompagnare 
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BILANCIO
LEGGE DI

2019
ESTENSIONE ESTENSIONE 

2019
‘RESTO AL SUD’‘RESTO AL SUD’

regioni meridionali.
cato del lavoro e ridurre il tasso di disoccupazione nelle ripartire il mer

puntando sulle potenzialità dell’artigianato e delle piccole imprese  per far 
La misura conferma l’impegno a promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno 

cato del lavoro e ridurre il tasso di disoccupazione nelle 
puntando sulle potenzialità dell’artigianato e delle piccole imprese  per far 
La misura conferma l’impegno a promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno 

cato del lavoro e ridurre il tasso di disoccupazione nelle 
puntando sulle potenzialità dell’artigianato e delle piccole imprese  per far 
La misura conferma l’impegno a promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno 
puntando sulle potenzialità dell’artigianato e delle piccole imprese  per far 
La misura conferma l’impegno a promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno 

BILANCIO
LEGGE DI

2019
CONFIDI: CONTRIBUTICONFIDI: CONTRIBUTICONFIDI: CONTRIBUTI

2019
TRIMAATDI P TRIMONIALIZZAZIONETRIMONIALIZZAZIONE

piccole imprese.
destinazione di risorse preziose per facilitare l’accesso al credito alle micro e 
Si contribuisce a raffor
destinazione di risorse preziose per facilitare l’accesso al credito alle micro e 

zare e qualificare i Confidi, assicurando la Si contribuisce a raffor
destinazione di risorse preziose per facilitare l’accesso al credito alle micro e 

zare e qualificare i Confidi, assicurando la 
destinazione di risorse preziose per facilitare l’accesso al credito alle micro e 
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Scadenze Marzo 2019

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.

GIOVEDI’ 7: INVIO CU 2019
Termine per invio telematico della CU 2019 ordinaria.

MARTEDI’ 12 MARZO: 
INVIO CORRETTIVO CU 2019 ORDINARIA
È possibile effettuare la trasmissione delle CU corretti-
ve senza incorrere in sanzioni.

LUNEDI’ 18: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Febbraio relative ai compensi corrisposti
da terzi a lavoratori dipendenti, alle borse di studio e
assegni o sussidi simili, ai redditi di capitale, alla rite-
nuta 23% sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti.
Versare inoltre utilizzando gli appositi moduli F24 le rite-
nute fiscali IRPEF effettuate nel mese di Febbraio sulle
retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti
di fine rapporto.

LUNEDI’ 18: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare i contributi PREVIDENZIA-
LI dovuti al l’INPS sulle retribuzioni corrisposte ai dipen-
denti nel mese di Feb braio.

LUNEDÌ 18: I.V.A.
Liquidazione e versamento - termine ultimo per operare la
liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’e-
ventuale imposta a debito per i contribuenti mensili.
Termine per il versamento dell’IVA a debito derivante dalla
dichiarazione annuale senza maggiorazioni di interessi.

LUNEDI’ 18 MARZO: 
Soggetti interessati: Società di capitali
Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri
contabili e sociali nella misura di: 
- euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione
non è superiore a euro 516.456,90;

- euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione
è superiore a euro 516.456,90.
Versamento:
Tramite modello F24 (codice tributo 7085) RIF. 2019

LUNEDÌ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi del le cessioni e de gli
acquisti intracomunitari, relativi al mese di Feb braio 2019.

DOMENICA 31: I.N.P.S.
Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni cor-
risposte nel mese di Feb braio.

DOMENICA 31: ORA LEGALE
Anticipare l’ora normale di 60 minuti dalle ore 2 di dome-
nica 31 marzo spostando le lancette sulle 3.

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 seconda
degli eventi compilato dall’imprenditore sotto la sua re -
sponsabilità; in quanto si tratta di atto notorio. 
Detta mo dulistica deve essere inviata ai nostri uffici
assolutamente entro i 15 giorni dalla data di inizio del-
l'evento, pena la non accettazione da parte del l'Ente. Ri -
cordiamo inoltre che non ci riteniamo re spon sabili per la
documentazione pervenuta in ritardo e/o in completa.

ACCONCIATORI ED ESTETISTE
COSMOPROF 2019

BOLOGNA
DOMENICA 17 MARZO 2019
Visita a cura di Confartigianato

ISCRIVITI!!
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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

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

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

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)

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.

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



34

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

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
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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 lavande-
rie - 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 - paga-
mento dei contributi per conto delle impre-
se - 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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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”



37



38



39

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
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