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L’impegno di Confartigianato contro le truffe agli an -
ziani continua con la 4° edizione di Più Sicuri Insie me,
la campagna nazionale contro le truffe agli anziani pro-
mossa da ANAP Confartigianato e dal Ministero del -
l’Interno, con la collaborazione di Carabineri, Polizia
di Stato e Guardia di Finanza. Un’alleanza per la lega-
lità nata quattro anni fa per contrastare uno dei reati più
spregevoli della nostra società: le truffe agli anziani.
“La nostra collaborazione con il mondo di Confartigianato
è fondamentale, non solo sul tema delle truffe agli anzia-
ni, ma anche sulla riduzione fiscale, sull’attenzione agli
artigiani, alle partite IVA e alle piccole imprese perché è
proprio questa la spina dorsale economica e sociale di
questo Paese – ha sottolineato il Ministro dell’Interno,
Matteo Salvini, intervenendo alla conferenza stampa
di presentazione di Più Sicuri Insieme – Sulle truffe
siamo partiti anni fa con diverse iniziative di informazione
e sensibilizzazione su come comportarsi in caso di truffa,
quando aprire la porta di casa, cosa dire e non dire al
telefono o su come muoversi in banca, alle poste o lungo
la via di casa. Dopo anni di crescita costante, finalmente le
truffe agli anziani sono in calo, così come i reati in gene-
rale. Mi piace pensare che questo risultato sia frutto del
lavoro di associazioni come Confartigianato nell’educa-
zione e nella sensibilizzazione dei cittadini, oltre che della
specializzazione delle forze dell’ordine italiane”, ha riba-
dito il Ministro Salvini.
Un reato in costante calo nell’ultimo triennio.
Secondo i dati del Viminale, infatti, dal 2016 ad oggi
sono diminuiti i reati contro gli over 65, con un signi-
ficativo – 2,7% rispetto al 2017, così come le truffe
agli anziani, scese sotto la soglia dei 20mila raggiri
annui. Un risultato importante, ottenuto grazie al lavo-
ro quotidiano delle forze dell’ordine e alle campagne di
sensibilizzazione messe in campo negli ultimi anni a
sostegno di anziani, malati e persone sole.
“Sono orgoglioso di questa campagna e dell’impegno che
l’ANAP Confartigianato Persone dedica alla sicurezza dei
nostri artigiani e pensionati – ha detto il Presidente di
ANAP, Giampaolo Palazzi – I numeri portati oggi dal
Ministro Salvini sono numeri davvero interessanti. Il
nostro obiettivo resta quello di sostenere gli anziani e i
pensionati nel momento del bisogno, è un impegno che
portiamo avanti da quattro anni e che continueremo anche
quest’anno nelle oltre 100 province italiane dove organiz-
zeremo eventi ed incontri con le prefetture e le forze di
polizia. Credo che il fatto di essere partiti per primi e di
continuare con questo impegno significa che crediamo in
questo progetto, ma soprattutto che nel nostro dna c’è la
difesa dei nostri pensionati, da un punto di vista econo-
mico ma anche per assicurare loro un futuro tranquillo
dopo 50 anni di lavoro”.
Più Sicuri Insieme nasce per sensibilizzare gli anziani e
i cittadini a rischio sul tema della sicurezza e della lega-
lità, offrendo loro informazioni e consigli utili per evita-
re di incappare nelle trame dei truffatori, al citofono di
casa, al telefono, in strada e sempre più spesso su inter-
net. Un rischio che può essere disinnescato dalla colla-
borazione tra le forze dell’ordine e un sistema radicato
sul territorio come quello di Confartigianato. “Queste
cam pagne di prevenzione diffondono un ottimo messag-

gio agli anziani – ha spiegato Maria Teresa Sgaraglia
della Direzione Superiore della Polizia di Stato –
Noi vogliamo sensibilizzare gli anziani ad essere più cauti
e prudenti. Nel vademecum che sarà distribuito nelle varie
province italiane ci sono consigli e suggerimenti su come
evitare di cadere nelle trappola dei malfattori. La cosa
essenziale è denunciare subito l’accaduto. Purtroppo,
alcuni anziani si vergognano di denunciare una truffa. È
fondamentale, invece, denunciare subito le truffe e i tenta-
tivi di raggiro, perché questo à a noi forze di polizia la pos-
sibilità di intervenire subito e assicurare i malfattori alla
giustizia. Voglio sottolineare che sono questi delinquenti
a doversi vergognare, di certo non la vittima”.
Quest’anno, ANAP Confartigianato e le prefetture
ita liane organizzeranno eventi e appuntamenti di
sen sibilizzazione in più di cento province italiane,
distribuendo materiale informativo facile e di im me -
diata comprensione per conoscere le modalità più
comuni e diffuse di truffe e raggiri agli anziani. Oltre
a questo, ANAP Confartigianato ha attivato un numero
ver de per aiutare e sostenere gli anziani vittime di raggiri.
“Quest’anno, oltre agli incontri che faremo sui territori
con la distribuzione dei materiali informativi, abbiamo isti-
tuito il numero verde 800.551506 [in sovraimpressione],
con gli addetti di ANAP e ANCOS Confartigianato che
saranno in grado di offrire aiuto, indicazioni e consigli utili,
di indirizzare le vittime verso la Polizia di Stato, i
Carabinieri e la Guardia di Finanza e su come evitare di fi -
nire nei guai. Da questo impegno – ha aggiunto il Se gre -
tario nazionale di ANAP Confartigianato Persone,
Fabio Menicacci – Lo scorso anno abbiamo lanciato il
progetto delle “Botteghe della legalità”, botteghe artigiane
riconoscibili dal marchio della campagna dove trovare un
punto d’appoggio sul territorio in caso di reati e tentativi di
truffa, un luogo sicuro dove rifugiarsi e chiedere aiu to”.
L’ennesima iniziativa che conferma Confartigianato, le
Associazioni provinciali e le imprese artigiane come un
punto di raccordo tra cittadini e forze di polizia, vere e
proprie sentinelle di legalità in tutta Italia.

ANAP ASSOCIAZIONE PENSIONATI: PIÙ SICURI INSIEME
Al via la 4ª edizione della campagna nazionale 
contro le truffe agli anziani
Il Ministro Salvini: “Pene più severe per questi malfattori”
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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.

L’esame dei dati rilasciati per la prima volta dall’Istat
sul settore dei beni e servizi la cui finalità primaria è la
protezione dell’ambiente e la gestione delle risorse na -
turali evidenzia nel 2017 la stima preliminare del valore
aggiunto generato dall’economia ambientale, valutato
ai prezzi base, è pari a 36 miliardi di euro (+0,9% ri spet -
to al 2016) e pesa per il 2,3% sul valore aggiunto com -
plessivo e il 2,1% del PIL. Il valore della produzione
supera i 77 miliardi con un incremento dell’1,9% rispet-
to all’anno pre cedente. L’economia ambientale impiega
386 mila unità di lavoro a tempo pieno (+0,5% rispetto al
2016); in termini di occupazione i green jobs equivalgo-
no agli oc cupati dell’Ict rappresentato da produzione di
software, consulenza informatica, gestione hardware,
configurazione di personal computer, elaborazione dati,
gestione database, hosting e portali web (pari a 385
mila ad det ti).
Nel 2017 i due terzi (65,3%) del valore aggiunto dell’eco-
nomia ambientale deriva dalla produzione di beni e ser-
vizi destinati alla gestione delle risorse naturali (ov -
ve ro riduzione del prelievo di risorse dall’ambiente e
altre azioni per la conservazione e il mantenimento degli
stock); tra queste prevale la gestione delle risorse
energetiche che realizza il 60% del valore aggiunto, con
un 47,2% del valore aggiunto derivante da produzione
di energia da fonti rinnovabili – idroelettrico, solare,
eolico, geotermico, biomasse, biocombustibili – e un
12,3% da risparmi nella gestione del calore/energia.
Il restante terzo (34,7%) di valore aggiunto è relativo
alle attività di protezione dell’ambiente e registra il
maggiore apporto nella gestione rifiuti (19,7%); seguo-
no la gestione delle acque reflue con l’8,3% del valore
aggiunto, protezione e risanamento del suolo, delle

acque del sottosuolo e delle acque di superficie con il
4,0%, la protezione di aria e clima con l’1,9%.
Il confronto internazionale, disponibile su dati al 2016,
evidenzia che l’economia ambientale pesa maggiormen-
te in Finlandia dove vale il 5,7% del PIL, in Esto nia con il
4,6%, Austria con 3,8% e Danimarca con 3,3%. Il 2,1% del
PIL dell’Italia sopravanza l’1,9% della Spa gna, l’1,8%
della Germania e l’1,4% del Regno Unito e del la Francia.
Nel dettaglio la produzione di energia da rinnovabili
in Italia vale 1 punto di PIL, il doppio rispetto allo 0,5%
della media dell’Unione europea; l’Italia, con Danimarca
e Bulgaria, è al terzo posto nell’Unione per il peso di
questo segmento della green economy, dietro a Fin lan -
dia (1,3%) e Lettonia (1,1%); il peso dell’economia italia-
na da rinnovabili supera quello della Spagna (0,8% di
PIL), della Germania (0,5%) e della Francia (0,2%).
Nell’arco di un triennio il valore aggiunto dell’economia
ambientale italiana è salito del 10,7%; tra i settori green
più rilevanti, si osservano crescite più marcate nella
ge stione delle acque reflue (+14,3%) e nella produzione
di energia da fonti rinnovabili (+12,2%); meno dinamica
la gestione dei rifiuti (+5,8%). 
Va infine ricordato che la dinamica della produzione di
energia da fonti rinnovabili interessa 99mila imprese
della filiera delle FER con 304 mila addetti; le imprese
della filiera appartengono principalmente (87%) all’In -
stal lazione, manutenzione e riparazione di impianti e -
let trici in edifici o in altre opere di costruzione, poco
me no di un decimo (9%) produce energia; il restante 4%
opera nella fabbricazione di motori, generatori e tra-
sformatori elettrici, recupero e preparazione per il rici-
claggio dei ri fiuti solidi urbani, industriali e biomasse e
fabbricazione di turbine e turboalternatori.

STUDI
L’economia ambientale rappresenta il 2,1% 
dell’economia italiana, con 386 mila green jobs.
Vale 1 punto di PIL la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, il doppio della media UE (0,5%)

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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CAAFConfartigianato Pensionati e Dipendenti - SPORTELLO PROVINCIALE
Presso l’Associazione è in funzione il centro di assistenza fiscale per pensionati e dipendenti

MODELLO 730
• Il CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti fornisce l’assistenza fiscale per gli adempimenti relativi alle denun-
ce dei redditi modello 730 consentendo un rapido recupero dei crediti nei confronti dell’Am ministra zione finanziaria.
• Il CAAF Confartigianato Pensionati e Di pendenti è in grado di risolvere i problemi fiscali dei contribuenti evi-
tando intralci burocratici.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua le
ipotesi di esonero dal nuovo obbligo di memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi. Confermati gli
attuali esoneri disposti per la certificazione fiscale, al -
meno in fase di prima applicazione. Avvio dell’adempimen-
to dal 1° gennaio 2020 per i soggetti che effettuano in via
marginale le operazioni soggette a certificazione fiscale

Definito l’ambito di applicazione dell’obbligo di memo-
rizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi,
obbligatoria dal 1° gennaio 2020 (e dal 1° luglio 2019 per
i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro).
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto minis-
teriale previsto dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015
che individua gli esoneri dall’adempimento, nel testo già
anticipato sul sito del Dipartimento finanze (www.finan -
ze.it) lo scorso 16 maggio. 
Sono state accolte alcune richieste avanzate dalla Con -
fe derazione anche in occasione della consultazione pub -
blica (conclusasi il 26 aprile u.s.) e del successivo incon-
tro tenutosi presso il Ministero, come rappresentato nel -
la relazione illustrativa al decreto. L’obiettivo dell’Am -
ministrazione, ribadito nella citata relazione, è quello di
superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali
attualmente in uso, sostitutivi della fattura, al fine di
attuare una uniforme modalità digitale di certificazione
dei ricavi/compensi. È in tal senso, quindi, che va inter-
pretata la previsione del carattere provvisorio degli
esoneri, la cui abroga zione sarà comunque oggetto di un
confronto con le associazioni di categoria, come espres-
samente previsto dall’articolo 3 del decreto in oggetto. 
Manca, ancora, l’emanazione del decreto attuativo pre-
visto dall’art. 2 del DLgs. 127/2015, con il quale dovranno
essere individuate ulteriori ipotesi di esonero dall’obbli-
go, correlate al luogo in cui i soggetti passivi IVA svol-
gono la loro attività (aree senza connettività internet). 
Si ricorda, infine, che la risoluzione ministeriale n. 47/E
dell’8 maggio 2019 ha fornito importanti chiarimenti
sulla determinazione del volume di affari di 400.000 euro,
al fine di stabilire la corretta decorrenza dell’obbligo
(dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020). Il volume di af -
fari cui fare riferimento è: 
- quello complessivo relativo al 2018 e derivante da
tutte le attività esercitate a prescindere dal fatto che
le cessioni o prestazioni effettuate siano certificate
da scontrino o ricevute fiscali (per tale motivo, nel
decreto in oggetto sono previste delle deroghe per le
operazioni “marginali” rispetto alla totalità del V.A.); 

- non ragguagliabile ad anno, per chi ha iniziato l’attiv-
ità nel corso del 2018. 

1. OPERAZIONI ESONERATE DALL’OBBLIGO DI
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEM-
ATICA DEI CORRISPETTIVI 
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica: 
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certifica -
zione fiscale. Si tratta delle operazioni: 

• ad oggi esonerate dall’obbligo di emissione dello
scon trino fiscale e ricevute fiscale ai sensi dell’arti-
colo 2 DPR 696/97; 

• dei servizi di stampa e recapito dei duplicati di pa -
tente resi nei confronti degli utenti dal concession-
ario in esecuzione di un contratto di concessione sti -
pulato con il Ministero Infrastrutture e trasporti, dei
servizi di gestione e rendicontazione del relativo pa -
gamento (D.M. 13/2/2015); 

• delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
ser vizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici
rese a committenti che agiscono al di fuori dell’eser-
cizio d’impresa, arte o professione (D.M. 27/10/2015). 

Tali soggetti continuano ad essere esonerati anche dal-
l’obbligo di rilascio di scontrino e ricevuta fiscale. 
b)Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di per-
sone e di veicoli e bagagli al seguito, con qua lun que
mezzo esercitato, per le quali i biglietti di tra sporto,
compresi quelli emessi dalle biglietterie automatiche,
assolvono la funzione di certificazione fiscale. 

c) Alle operazioni effettuate a bordo di una nave, aereo
o treno nel corso di un trasporto internazionale (ad
esempio, cessioni a bordo di navi nel corso di crociere
internazionali). Tali soggetti continuano a rilasciare
scontrino o ricevuta fiscale. 

L’esonero dall’obbligo di memorizzazione e trasmis-
sione telematica dei corrispettivi si applica, fino al 31
dicembre 2019 (e, quindi, a prescindere dal volume di
affari del soggetto che le pone in essere), anche alle
operazioni collegate e connesse a quelle sopraelencate
alle lettere a) e b), nonché alle operazioni di commercio
al dettaglio che siano effettuate in via marginale rispet-
to a quelle di cui alle lettere a) o b) o, eventualmente,
rispetto ad operazioni soggette a fatturazione. 
La marginalità è quantificata nella misura dell’1%: ciò
significa che, laddove i ricavi o compensi derivanti da
tali operazioni al dettaglio non siano superiori all’1% del
volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta 2018, i
relativi corrispettivi potranno non essere oggetto di
invio telematico. Tali soggetti continuano a rilasciare,
per tali operazioni, scontrino o ricevuta fiscale. 

NORME FISCALI
Memorizzazione e registrazione telematica 
corrispettivi: stabiliti gli esoneri
Il D.M. individua le operazioni esonerate dall’adempimento
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Tale esonero è valido fino al 31 dicembre 2019, con la
conseguenza che l’obbligo di memorizzazione e trasmis-
sione telematica decorrerà dal 1° gennaio 2020. La dis-
posizione è quindi finalizzata ad evitare l’anticipazione
dell’adempimento al 1° luglio 2019 per quei soggetti che
effettuano operazioni da documentare con scontrino o
ricevuta fiscale in misura marginale rispetto a quelle e -
so nerate da certificazione o soggette a fatturazione. 
I soggetti che effettuano le operazioni esonerate dal-
l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica
dei corrispettivi, sia a regime che in via temporanea,
continuano ad annotare le stesse nel registro dei corri -
spettivi di cui all’art. 24 DPR 633/72. 
Resta ferma la facoltà di scegliere, comunque, per le
suddette operazioni esonerate, la memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi. 
Si ribadisce che le ipotesi di esonero fin qui richiamate
sono disposte in via temporanea, come previsto dall’ar-
ticolo 3 del decreto: l’obiettivo ultimo perseguito dal Le -
gislatore è quello di garantire che le operazioni al det-
taglio siano certificate con modalità digitali e uniformi
(pur prevedendo un superamento graduale degli stru-
menti attualmente in uso). Con successivi decreti min-
isteriali saranno individuati i termini a partire dai quali
tali esoneri verranno meno. Direzione Politiche Fiscali -
Informativa n. 19/2019

2. OPERAZIONI “MARGINALI” EFFETTUATE DAI
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DIVERSE
DALLA CESSIONE DI BENZINA O GASOLIO 
L’articolo 2 del decreto in oggetto stabilisce che per le
cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carbu-
ranti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di
servizi tramite distributori automatici resta ferma la dis-
ciplina settoriale prevista dall’articolo 2, comma 1-bis e
2 del D.Lgs. 127/2015, ad esse specificamente dedicata e
già in vigore. 
Al riguardo, si ricorda che a fronte dell’obbligo general-
izzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi prevista per tale tipologia di cessione dal 1°

luglio 2018 (ai sensi del citato art. 2, c. 1-bis, D.Lgs. 127/ -
2015), il provvedimento direttoriale 28 maggio 2018 (prot.
106701) ha stabilito una certa gradualità dell’obbligo,
con una decorrenza espressamente determinata (o
ancora da determinare) con specifici provvedimenti e
comunque con un termine ultimo di avvio dell’obbligo
fissato al 1° gennaio 2020. 
Ad oggi, la memorizzazione e trasmissione telematica
dei corrispettivi per la cessione di benzina e gasolio de -
stinati ad essere utilizzati come carburanti per motore: 
• è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2018, se effettua-
ta da soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di
distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata
automazione, in cui il rifornimento avviene unicamen -
te in modalità self service prepagato, muniti di siste-
mi automatizzati di telerilevazione dei dati di im pian -
to, di terminali per il pagamento tramite accettatore
di banconote e moneta elettronica e di sistemi infor-
matici per la gestione in remoto dei dati di carico e
scarico delle quantità di carburanti (punto 2.1 prov ve -
dimento 28 maggio 2018); 

• diventerà obbligatoria alla data che sarà individuata
da altri provvedimenti ancora da emanare in relazione
ad ulteriori tipologie di soggetti passivi IVA che effet-
tuano cessioni di carburanti. 

Il decreto ministeriale in oggetto, all’articolo 2, comma
2, si occupa del caso in cui il distributore di carburante
effettua anche operazioni diverse dalla cessione di ben-
zina o gasolio usati come carburanti per motori. Se tali
attività “diverse” sono marginali, continuano ad essere
documentate con ricevuta o scontrino fiscale fino al 31
dicembre 2019. Tali operazioni sono definite “marginali”
se i relativi ricavi o compensi non superano l’1% del vol-
ume di affari del 2018. 
Rimane la facoltà (prevista dal comma 3) per l’esercente
l’impianto di distribuzione di carburante di scegliere co -
munque di effettuare la memorizzazione e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi relativi. 

Il Network nazionale Industria 4.0 approvato dal Ministe -
ro per lo Sviluppo Economico, riconosce il ruolo delle
Ca me re di Commercio italiane a supporto della digitaliz-
zazione delle imprese: i Punti d'Impresa Digitale (PID),
strut ture di servizio localizzate presso le CCIAA, sono
dedicati proprio alla diffusione della cultura e della pra-
tica del digitale nelle imprese di tutti i settori economici.
Anche la Camera di commercio di Biella e Vercelli fa
parte della rete e, nell’ambito delle iniziative del proprio
PID, ha attivato, per il terzo anno consecutivo, un bando
finalizzato all’erogazione di voucher, stanziando com-
plessivamente 102.200 euro, a disposizione delle micro,
piccole e medie imprese biellesi e vercellesi, che potran-
no richiedere un contributo a fronte di spese per servizi
di consulenza e/o formazione e per l’acquisto di beni e
servizi strumentali, finalizzati all’introduzione di tecno-
logie digitali in attuazione della strategia definita nel
Piano Nazionale Impresa 4.0.
Le imprese potranno richiedere un contributo pari al
50% dei costi sostenuti, con un tetto massimo di 7mila

euro (oltre a un'eventuale premialità per il possesso del
"rating di legalità"); l’investimento minimo richiesto per
accedere al bando è di 2mila euro. I servizi di consulen-
za e/o formazione devono rappresentare almeno il 20%
delle spese ammissibili; l'acquisto di beni e servizi stru-
mentali è accettabile nel limite massimo dell'80% delle
spese ammissibili.
Le richieste di contributo devono essere trasmesse e -
sclu sivamente in modalità telematica entro le 21 del 15
luglio prossimo.
Il bando, la modulistica di riferimento e le istruzioni per
l’in vio telematico della pratica sono disponibili sul sito
camerale www.bv.camcom.gov.it nella sezione “Digita -
liz zazione - Bando voucherdigitali I4.0 Anno 2019”. Per
maggiori informazioni è possibile rivolgersi al PID (Pun -
to Impresa Digitale) della Camera di commercio: nella
sede di Biella al numero 015.3599332 oppure a Vercelli
allo 0161.598303-242; l'indirizzo email è lo stesso: pid@ -
bv.   camcom.it .

CAMERA DI COMMERCIO
Aperto il bando dei voucher di Industria 4.0
Fino al 15 luglio le micro, piccole e medie imprese 
possono chiedere un contributo per la digitalizzazione
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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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I MUSEI dell’ARTIGIANATO: www.musei.confartigianato.it

Nell’artigianato in Piemonte, circa 79mila imprese, il
65,8% di quelle registrate nelle Camere di Commercio,
sono quotidianamente sotto attacco da parte di “azien-
de fantasma”, con un tasso effettivo di lavoro non rego-
lare che raggiunge l’11%. Con questi numeri il Piemonte
si posiziona all’undicesimo posto della classifica nazio-
nale.
Sono questi i dati del dossier “Artigianato esposto alla
concorrenza sleale del sommerso in Piemonte”, elabo-
rato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Piemonte, su
dati ISTAT 2017. 
Costruzioni, autoriparazione, produzione di beni, som-
ministrazione di servizi alla persona, trasporti, alloggio,
ristorazione e agricoltura sono i settori maggiormente
esposti alla concorrenza sleale del sommerso anche se
nessuna professione più dirsi immune dagli attacchi
dell’irregolarità aziendale. 
“La contraffazione, l’abusivismo, il lavoro nero – com-
menta Giorgio Felici Presidente di Confartigianato Im -
prese Piemonte – sono tante facce di un fenomeno che
colpisce l’economia, i consumatori e svilisce il made in
Italy. Non significa solo minor reddito per gli imprendi-
tori onesti, ma anche migliaia di posti di lavoro in meno
per i nostri giovani, ricchezza che alimenta organizza-
zioni malavitose, rischi per la salute e riduzione delle
entrate fiscali che poi devono essere compensate dai
contribuenti onesti. Confartigianato Imprese Piemonte,
è da sempre in prima linea per contrastare con ogni
mezzo questo fenomeno, promuovendo una più efficace
legislazione a tutela di imprese e consumatori”. 
A Torino sono ben 40.745 le imprese artigiane maggior-
mente esposte alla concorrenza sleale; segue Cuneo
con 11.618; Alessandria 7.106; Novara 6.114; Asti 4.050;
Biella 3.286; Vercelli 3.087 e Verbania 2.771. 

In Piemonte, il settore più colpito, come è noto, è quello
delle costruzioni dove il sommerso concorre slealmente
con 50.140 aziende artigiane (63,6% del totale delle espo-
ste). Seguono i servizi alla persona con 15.913 (20,2%), i
trasporti e magazzinaggio con 6.702 (8,5%), l’alloggio e
la ristorazione con 3.448 (4,4%), i servizi di informazione
e comunicazione con 1.077 (1,4%), l’agricoltura e la pe -
 sca con 769 (1%), l’autoriparazione con 377 (0,5%), l’i-
struzione con 179 (0,2%), la fabbricazione di prodotti chi-
mici con 123 (0.2%) e l’industria estrattiva con 49 (0,1%).
“Il sommerso, l’abusivismo e l’illegalità che contraddi-
stinguono l’economia sommersa rappresentano un gra -
ve fenomeno di concorrenza sleale –sottolinea Felici–
che costringono le imprese regolari a chiudere, perché
non riescono a far fronte alla concorrenza e ai costi che
un’impresa, regolarmente iscritta, deve affrontare. Pur -
trop po la crisi che stiamo attraversando sta accentuan-
do questo fenomeno – continua Felici – c’è chi fa il dop-
pio lavoro, chi percepisce la cassa integrazione o è in
mobilità ma il fenomeno più grave riguarda chi decide di
chiudere bottega e lavorare a casa per non essere som-
merso dalle tasse. Ma chi si sottrae alle tasse opera
senza rispettare le leggi, assottigliando il gettito alle
casse dello Stato e minacciando al tempo stesso la si -
cu rezza dei consumatori.”
“Siamo anche preoccupati – osa Felici – per l’effetto
che potrebbe scaturire dal reddito di cittadinanza. Pen -
siamo infatti che, quando sarà a pieno regime, ci sa rà
un’impennata di lavoratori che si butteranno sul lavoro
nero per risultare disoccupati e poter percepire il reddi-
to”. 
“Il nostro compito come associazione datoriale – con-
clude Felici – è quello di tutelare gli artigiani regolari,
quelli che sono quotidianamente impegnati a contrasta-

LAVORO SOMMERSO
In Piemonte 79mila imprese artigiane sotto attacco 
del lavoro sommerso
Felici (Confartigianato Imprese Piemonte): “Crisi e carico fiscale alimentano 
la concorrenza sleale. E con il reddito di cittadinanza sarà peggio”

NOVITÀ PER TUTTI GLI ASSOCIATI

GEOMETRA PROFESSIONISTA A VOSTRO SERVIZIO
NELLA SEDE CENTRALE DI BIELLA PER CONSULENZE GRATUITE INERENTI:

DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONI EREDITARIE, USUFRUTTO, ATTI DI DONAZIONE 
E DIVISIONE, PRATICHE CATASTALI ED EDILIZIE IN GENERE, VALUTAZIONI IMMOBILIARI...

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

allo sportello informazioni della sede in via Galimberti.

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

CON IL PROFESSIONISTA GEOMETRA SULL’EVENTUALE COMPENSO.
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re l’illegalità che li colpisce due volte, nel reddito e da
contribuenti onesti.”
Secondo stime del 2015, l’economia sommersa naziona-
le avrebbe generato un valore aggiunto di circa 190milir-
di di euro, pari all’11,5% del PIL, di cui ben 77 riconduci-
bili al lavoro irregolare. Una grave minaccia per le impre-
se regolari dell’artigianato, deriva dall’abusivismo. 
Sul la base degli ultimi dati disponibili sui conti naziona-
li, nel 2015 sono 3milioni e 724 mila le unità di lavoro equi-
valenti non regolari, occupate in prevalenza (71,2%) co -
me dipendenti, con 2 milioni e 651 mila unità, a cui si
aggiunge 1 milione e 72 mila unità di lavoro equivalenti
indipendente non regolari (28,8%). Si conta 1 occupato
indipendente non regolare ogni 5,7 indipendenti regolari.
La rilevanza del fenomeno del sommerso in Italia crea la
situazione paradossale secondo cui il lavoro sommerso
è maggiore di quello della Pubblica amministrazione: nel
2015 infatti le 3.723.600 le unità di lavoro equivalenti non

regolari superano dell’11,6% (388.000 unità in più) le
3.335.600 le unità alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche.
Sono diversi i meccanismi attraverso cui agisce la con-
correnza sleale del sommerso: le imprese che evadono
possono mantenere prezzi più bassi e mettono fuori
mercato le imprese regolari con analoghe funzioni di
produzione; l’evasione fiscale consolida il gap tra le ali-
quote fiscali pagate dalle imprese in regola e le imprese
che evadono, dato che il mancato gettito rende difficile
politiche fiscali espansive tramite la riduzione delle ali-
quote fiscali che risulterebbero a vantaggio delle impre-
se regolari; non si amplia la dimensione delle aziende: le
imprese che evadono hanno una minore propensione
all’investimento e all’ampliamento del volume d’affari e
nel contempo spiazzano gli investimenti delle imprese
che non evadono e che non trovano redditività adeguata
per l’ampliamento delle dimensioni aziendali.

IMPRESE ARTIGIANE DEL PIEMONTE ESPOSTE ALLA CONCORRENZA SLEALE 
(Fonte Istat-Infocamere al 31 dicembre 2017)

Pr. Edilizia Benessere Servizi di 
(Costruzioni (Parrucchieri, Trasporti e Alloggio e Informazione e Restanti Tot.
e impianti) Estetisti, Magazzinaggio Ristorazione Comunicazione Altri

Massaggi…)

Torino 25.518 7.907 4.174 1.943 557 646 40.745

Cuneo 7.463 2.380 877 344 164 390 11.618

Alessandria 4.604 1.522 501 303 71 105 7.106

Novara 3.880 1.370 359 302 121 82 6.114

Asti 2.713 733 281 173 43 107 4.050

Biella 2.198 720 137 131 40 60 3.286

Vercelli 1.999 692 176 126 39 55 3.087

Verbania 1.765 589 197 126 42 52 2.771

Piemonte 50.140 15.913 6.702 3.448 1.077 1.497 78.777

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.

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

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.

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% • FEBBRAIO 2019 +0,8% • MARZO 2019 +0,8%

APRILE 2019 +0,9%
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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

Il Decreto crescita, nelle intenzioni del Governo è un de -
creto con impostazione espansiva che dovrebbe bilanciare
la bassa crescita dell'Italia ed evitare una manovra corret-
tiva dopo la presentazione del DEF (Documento di Eco -
nomia e Finanza).
In generale, le principali novità per imprese e operatori
contenute nel testo sono le seguenti:
• reintroduzione del super ammortamento al 130% per i
titolari di reddito d'impresa, arti e professioni che
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro
il 31.12.2019

• proroga e rafforzamento del credito d'imposta per
ricerca e sviluppo

• credito di imposta per la partecipazione a fiere all'e-
stero pari al 30% con un massimo di 60 ml euro

• modifiche al regime dei forfetari in quanto dovranno
effettuare le ritenute sui redditi da lavoro dipendenti
corrisposti diventando di nuovo sostituti di imposta

• aumento delle quote della cd. Nuova Sabatini con ali-
quote differenziate per le PMI e per le grandi imprese

• fattura elettronica obbligatoria per le operazioni con
San Marino

• eliminazione mini-ires sugli utili reinvestiti (introdotta
dalla Legge di bilancio 2019), sostituita da una riduzio-
ne progressiva dell'aliquota dal 24% al 20,5%

• incentivi per le imprese che si finanziano con obbliga-
zioni

• aumento deducibilità IMU: passaggio della deducibi-
lità dal 40 al 50% per il 2019 , al 60% per il 2020-2021, al
70% dal 2022

• riapertura della rottamazione delle multe e del tributi
degli enti locali

• nuovo bonus per le società che acquistono un edificio,
lo demoliscono e lo ricostruiscono con riduzioni delle
imposte ipo-catastali

• introduzione del cd. "marchio storico di interesse
nazionale" per i marchi di almeno 50 anni i quali saran-
no soggetti in caso di crisi ad aiuti di Stato

• introduzione di un nuovo tipo di impresa: la SIS
"Società di investimento semplice" che può investire
solo in start-up non quotate in cambio di esenzione
dalle imposte sui redditi da capitale

• tasse ridotte per le imprese che tornano in Italia e
sconti fiscali per i cd. cervelli in fuga

• incentivi per la valorizzazione edilizia e rivisitazione
del “sisma bonus”,modifiche alla disciplina degli
incentivi per gli interventi di efficienza energetica e
rischio sismico

• incentivi alle aggregazioni d’imprese
• incentivi per chi investe nella ricerca sulle tecnologie
energetiche pulite

• il credito d’imposta per le commissioni riferite a paga-
menti elettronici da parte di distributori di carburante

• misure di sostegno allo sviluppo dell’attività dei liberi
professionisti e per l’assunzione di personale nelle
regioni a statuto ordinario e nei comuni

• un piano grandi investimenti nelle zone economiche
speciali e nelle aree di crisi complessa, con particola-
re riferimento a Veneto e Campania

• taglio di 100 ml per il bonus cultura ai diciottenni

“Decreto Crescita” (34/2019) in vigore dal 1° maggio 
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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
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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

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

VALDILANA (TRIVERO)
PONZONE
Via Provinciale, 174/g
Cell. 336.74.79.53

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

VALDILANA 
(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 GENERALI ASSICU -
RAZIONI in convenzione!

• UFFICIO INTERNO per gli associati, tutti
i giorni per l’assistenza assicurativa.

*L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE
• Questo NOTIZIARIO MENSILE inviato
gra tuitamente a tutti gli associati più il
SER VIZIO CIRCOLARI e E-MAIL anche
per sin  gole categorie su pro ble mi specifi-
ci.

* IL CREDITO
• CONFIDARE per i finan ziamenti.

*PER L’ARTIGIANO PENSIONATO
• Opera in Associazione l’ANAP - ASSO-
CIAZIONE PENSIONATI ARTIGIANI!
Tante iniziative culturali, assistenziali e di
svago.

• Il patronato I.N.A.P.A. CONFARTIGIA-
NATO per le pratiche pensionistiche.

*AMBIENTE E 
SICUREZZA LAVORO

• Informazioni gratuite sul le leggi dell’eco-
logia ovvero: ACQUE, FUMI, RIFIUTI, e
l’espetamento delle pratiche relative com-
presa la tenuta dei registri rifiuti!

• Rivolgiti al SERVIZIO TECNICO AM BI EN -
 TALE anche per INFORTUNISTICA e
AN  TINCENDIO e la SICUREZZA DEL
LAVORO.

*FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Corsi di aggiornamento per tutte le cate-
gorie promossi dall’Associazione.

*ASSISTENZA LEGALE
• Contratti, recupero crediti e locazioni.

*E... MOSTRE E FIERE
• Promozione delle attività artigianali.

*CAAF CONFARTIGIANATO 
PENSIONATI E DIPENDENTI

• Sportello provinciale per il Modello
Fiscale 730

...L’ASSOCIAZIONE È IMPORTANTE:
parla con i colleghi ed invitali ad aderire

*SERVIZI VARI ED AUTORIZZAZIONI
• Iscrizioni, variazioni e cancellazioni Ca me -
ra di Commercio - Iscri zio ni Enti Pre viden -
ziali ed Assistenziali (INPS - INA IL - ASL)
- Tra passi e volture aziende - Licenze co  mu -
nali - Iscrizioni albi in  stallatori e co struttori
(per appalti) - Assistenza urbanistica - As -
si sten za legale e tecnico-am bientale.

*SERVIZI FISCALI - IVA E DICHIARAZIONI
• Informazioni gratuite ai Soci - Contabilità
semplificata - Contabilità ordinaria (parti-
ta doppia) - Regi strazione sui libri IVA -
Dichiarazioni IVA mensili, trimestrali, an -
nuali, - Pa ga mento delle relative im  poste
presso gli uffici di cre dito - Dichiarazioni
redditi - Autotas sazio ne stesura ricorsi -
Assistenza du rante le ispezioni IVA - A -
gen zia Entrate.

*ASSISTENZA CONTRATTUALE E
RAPPORTI DI LAVORO - SERVIZIO PAGHE

• ATTENZIONE! Ricordate che solo l’As -
sociazione è in grado di fornire l’opportuna
assistenza per l’esatta applicazione dei
Con  tratti di lavoro - Un errore nell’applica-
zione del contratto ed i costi sostenuti po -
trebbero essere di molto superiori - In casi
di controversie con i dipendenti, solo l’As -
sociazione Arti  giani è abilitata a rappresen-
tare sindacalmente tut te le aziende artigiane
in Sede di Commissione Ver ten ze presso
l’Ufficio Pro  vinciale del Lavoro - L’As  so cia -
zione, tramite la Con federa zio ne, ha sotto-
scritto i seguenti CONTRATTI COLLETTI-
VI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL): di -
pend. delle impr. artigiane metalmeccaniche
e del  le installazioni  - di pend. del le impr. di
barbieri e par rucchieri - dipend. del le impr.
artigiane del l’e di lizia - dipend. delle impr.
della ceramica - di pend. del le impr. artigiane
degli autotrasportatori - di  pend. delle impr.
artigiane tin torie e lavanderie - dipend. delle
impr. ar tig. degli orafi e argentieri - dipend.
del le impr. artigiane del legno e dell’arreda-
mento - di  pend. delle impr. artigiane odonto-
tecniche - dipend. delle impr. tessili e del-
l’abbigliamento.

*ELABORAZIONE PAGHE
• Pratiche di assunzione e licenziamenti -
tenuta ed aggiornamento libri paga - ela-
borazione dati mensili INPS/IRPEF - paga-
mento dei contributi per conto delle impre-
se - compilazione mod. CU per di chia ra zio -
ni redditi dipendenti e mod. 770 - compila-
zione estratto conto INPS - assistenza du -
rante le ispezioni INPS ed INAIL.

ASSOCIARSI SIGNIFICA ASSISTENZA... E... TANTI SERVIZI PER L’ARTIGIANO
E PER LA PICCOLA IMPRESA

CONFARTIGIANATO

www.confartigianatobiella.it

Confartigianato
Confartigianato
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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)
• VALDILANA (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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Come ormai consuetudine anche per il 2019 dovrà esse-
re presentato il M.U.D. - Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale - la cui scadenza, a seguito della pubblica-
zione del D.P.C.M. 24 dicembre 2018, è stata posticipata
al 22 GIUGNO 2019.
I soggetti OBBLIGATI alla presentazione della dichia-
razione M.U.D., rimasti pressochè invariati rispetto agli
anni precedenti, sono:
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recu-
pero e smaltimento rifiuti;

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti perico-
losi, tranne gli imprenditori agricoli con volume d'affa-
ri non superiore a 8.000 €;

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pe -
ricolosi di cui all'art. 184, comma 3,  lett. c), d) e g) del
D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con più di 10 dipendenti;

- soggetti che effettuano a titolo professionale raccol-
ta e trasporto rifiuti;

- i soggetti che effettuano raccolta, trasporto, tratta-
mento e recupero dei veicoli fuori uso;

- i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi
di Finanziamento;

- il CONAI - Consorzio Nazionale degli Imballaggi;
- i gestori dei rifiuti da imballaggio;
- i comuni o i loro consorzi e le comunità montana.

Le novità introdotte dal nuovo D.P.C.M. riguardano alcu-
ne informazioni che devono essere comunicate dai
gestori professionali dei rifiuti, mentre per i produttori i
dati restano invariati.
La presentazione del M.U.D. può avvenire esclusiva-
mente per via telematica, soltanto i soggetti che produ-

cono nella propria unità locale non piuù di 7 rifiuti e per
ogni rifiuto utilizza no non più di 3 trasportatori e 3 de -
stinatari finali possono presentare la Co mu ni ca zione
Sem    plificata, che dovrà essere com pilata utilizzando
l'applicazione di spo ni bi le sul sito http: //mudsemplifica-
to.ecocerved.it. 
La comunicazione MUD in formato formato documento
cartaceo dovrà riportare la fir ma del dichiarante (au -
tografa o digitale) e dovrà essere trasformata in docu-
mento elettronico in formato PDF ne ces sario per l'invio
a mezzo PEC all'indirizzo MUD@ pec. it; si ricorda che
non è più ammessa la spedizione postale che sarà con-
siderata inesatta e quindi l'azienda sarà passibile di
sanzione.
La ns. organizzazione presenterà le dichiarazioni E SCLU -
 SIVAMENTE in via telematica alla CCIAA competente,
previa delega firmata dal Legale Rappre sen tante o da
suo delegato.
Si ricorda che per le Aziende che lo scorso anno hanno
usufruito del servizio dell'Associazione sarà il persona-
le del ns. ufficio a contattare le imprese per la richiesta
della documentazione necessaria per l'elaborazione del -
la dichiarazione o per fissare un appuntamento; le im -
prese che non hanno usufruito precedentemente del ns.
servizio dovranno farne richiesta direttamente all'uffi-
cio predisponendo la seguente documentazione: registri
di carico e scarico, quarte copie dei formulari di identifi-
cazione dei rifiuti conferiti a soggetti autorizzati, copia
dell'ultima dichiarazione presentata, visura camerale
aggiornata e media dei lavoratori dell'anno 2018.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Uf fi -
cio Ambiente di Confartigianato Biella (tel. 015/8551745
- 746).

DENUNCIA RIFIUTI
M.U.D. - Scadenza 22 giugno 2019

Scadenze Giugno 2019
LUNEDI’ 17: IMU
Versamento acconto imposta per il 2019. Per tutti quegli
immobili che non siano prima casa e pertinenze. Anche
se prima casa pagano immobili accatastati A1, A8, A9.

LUNEDI’ 17: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Maggio relative ai compensi corrisposti da
terzi a lavoratori dipendenti, alle borse di studio e asse-
gni o sussidi simili, ai redditi di capitale, alla ritenuta
23% sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti. Versare
inoltre utilizzando gli appositi moduli F24 le ritenute
fiscali IRPEF effettuate nel mese di Maggio sulle retri-
buzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti di
fine rapporto.

LUNEDI’ 17: I.V.A. MENSILE E TRIMESTRALE 
Volume affari (sup. e 400.000,00/sup. e 700.000,00)
I contribuenti con volume di affari su periore a € 400.000,00
(lavoratori au tonomi ed imprese aventi per oggetto pre-
stazioni di servizi) e i contribuenti con volume di affari
superiore a € 700.000,00 (imprese aventi per oggetto altre
attività) devono annotare la li  quidazione relativa al mese
di Mag gio ed effettuare l’eventuale versamento a mezzo
modulo F24 ad Isti tuti bancari o tramite gli uffici della As -

so cia zione. Anche i contribuenti trimestrali sono tenuti a
liquidare e versare l’imposta mensilmente. È permesso
man tenere la liquidazione ed il versamento in forma tri-
mestrale, maggiorandolo del 1% a titolo di interessi, solo
se è stata presentata opzione per versare trimestralmen-
te nella dichiarazione annuale IVA.

LUNEDI’ 17: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare i contributi PREVIDENZIA-
LI dovuti all’INPS sul  le retribuzioni corrisposte ai di pen   -
denti nel mese di Maggio. 

MARTEDI’ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e de -
gli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a regi-
strazione, relativi a Maggio 2019.

LA DICHIARAZIONE REDDITI 2019 E l RELATIVI VER-
SAMENTI POSSONO ESSERE SPOSTATI AL 20 AGO-
STO 2019 CON UN AGGRAVIO SUl VERSAMENTI
DELLO 0.40% IN PIÙ

TUTTE LE SCADENZE DEL 30 GIUGNO 
SONO PROROGATE AL 1 LUGLIO



Rammentiamo che Confartigianato Biella e METAL-
LURGICA BIELLESE dal 2009 hanno in essere una
“CONVENZIONE ESCLUSIVA” destinata ad offrire alle
imprese associate, a condizioni economiche particolar-
mente vantaggiose, i servizi di raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti
nella gestione della propria attività.
Nell’ottica di una continua ricerca di soluzioni privile-
giate da proporre alle Imprese associate, soprattutto in
questo delicato momento che sta attraversando il
Paese, abbiamo rivisto, di recente, condizioni economi-
che e contenuti, come risulta dal seguente aggiorna-
mento:
- rispetto alla precedente convenzione è stata allargata
la tipologia di categorie che possono rientrare tra i sog-
getti destinatari, infatti il precedente accordo era princi-
palmente destinato al settore dell’autoriparazione, del -
la metalmeccanica, dell’impiantistica e dell’edilizia, men -
tre oggi possiamo rivolgerci anche ad aziende del setto-
re tessile, legno, grafica e anche alle lavanderie;
- sono rimasti pressochè invariati i costi di smaltimen-
to della precedente convenzione del 2009;

- per i produttori di rifiuti di batterie al piombo esauste –
CER 160601 - è stata convenuta una valorizzazione del
rifiuto con pagamento da parte di Metallurgica di € 0,40
per ogni kg. di materiale consegnato;
- per i produttori di rifiuti di olio esausto, identificati con
i CER 130205 – 130206 – 130113 – 120107 – 130110 – 130207
– 130208 – viene ovviamente mantenuta la condizione di
cessione gratuita ma con l’opportunità che per le azien-
de che producono quantitativi superiori a 500 lt. sarà
riconosciuto da Metallurgica un valore di € 30,00/tonn.;
- per quanto riguarda le tipologie di rifiuti ferrosi e non
ferrosi la valutazione del materiale sarà effettuata in
base alle quotazioni di mercato del momento;
- il servizio di raccolta è destinato anche alle imprese
produttrici di modeste quantità di rifiuti senza applica-
zione di costi minimi di fatturazione;
- sono state inoltre concordate condizioni per la fornitu-
ra di contenitori di materiali e le tariffe inerenti il tra-
sporto;
- vi segnaliamo infine che Metallurgica si occupa anche
della attività di autodemolizione, della demolizione di
attrezzature e macchinari vari, comprese le apparec-
chiature elettroniche ed elettroniche, del servizio di bo -
nifica e recupero serbatoi e bombole.
“Metallurgica Biellese” è una Società che opera nel set-
tore dal 1974, ed è in possesso di tutte le autorizzazioni
previste dalla normativa vigente per lo svolgimento
delle suddette attività. Nel 2005 ha conseguito la certifi-
cazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità
secondo le norme UNI EN ISO 9001:08 e del proprio
Sistema di Gestione Ambientale secondo le norme UNI
EN ISO 14001:04, inoltre, dal 2007 ha ottenuto l’Autoriz -
zazione Integrata Ambientale ai sensi del D.L. n° 59 del
18/02/2005.

Informazioni o preventivi: Ufficio Ambiente - Sig.ra
Patrizia – tel. 015/8551745.

AGGIORNAMENTO CONVENZIONE

Servizio di 
smaltimento 

rifiuti speciali 
Nuove vantaggiose opportunità 

per le imprese associate
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