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Sono innovative, aprono aziende o portano avanti quelle
storiche attraverso il passaggio generazionale, creano
opportunità di lavoro e contribuiscono a implementare la
ripresa economica. 
In più si occupano della famiglia, hanno figli e talvolta
anche nipoti. Le donne italiane so no anche tra le più
intraprendenti d’Europa ma il nostro Paese è agli ultimi
posti nell’UE per l’occupazione femminile e le condizio-
ni per conciliare lavoro e famiglia. 
L’Italia conta 1.510.600 donne che svolgono attività indi-
pendenti e che sono aumentate del 3,3% nell’ultimo an -
no. Per numero di imprenditrici e lavoratrici autonome
siamo al secondo posto in Europa, ci batte soltanto il
Regno Unito che raggiunge quota 1.621.000. In Piemonte
a trainare il lavoro indipendente femminile sono le 16.796
titolari di imprese individuali artigiane (dato relativo al II
trimestre 2019). Insieme a socie e collaboratrici costitui-
scono in Piemonte un piccolo esercito di 31.995 donne
d’impresa, mentre in Lombardia sono (66.763), in Emilia
Romagna (36.757) ed in Veneto (36.991). 
La classifica provinciale vede in testa Milano, con 18.151
imprenditrici, secondo posto per Torino (15.769), seguita
da Roma (14.829). Nelle province del Piemonte dopo
Torino con 15.769 imprenditrici, troviamo Cuneo (4.935),
Alessandria (3.203), Novara (2.732), Asti (1547), Biella
(1.409), Vercelli (1.256) e Verbania 1.144. 
Le donne italiane superano gli uomini nella vocazione
imprenditoriale: in Italia nel 2018 sono nate 95.672 impre-
se femminili, 368 al giorno, con un tasso di natalità del
7,2% a fronte del 5,3% delle imprese maschili. Le impren-
ditrici italiane sono sempre più giovani, istruite e hi tech
e si espandono anche nei settori tipicamente maschili.
Infatti, in Piemonte le attività guidate da giovani donne
under 35 sono 11.149, pari all’11,5% del totale delle im -
prese femminili. Guida la classifica provinciale Torino
con 5.831, segue Cuneo con 1.789, Alessandria con 942,
Novara con 904, Asti con 546, Vercelli con 455, Biella e
Verbano con 341. 
Si consolida anche la presenza femminile nei settori ad
alta tecnologia: in Piemonte sono 2.429, il 7,1% del tota-
le delle aziende hi tech, le imprenditrici impegnate in
attività che vanno dalle telecomunicazioni alla farma-
ceutica, dalla produzione di software alla ricerca scien-
tifica. In Piemonte le imprese femminili artigiane hi tech
sono 550: 246 a Torino, 73 a Cuneo, 91 a Novara, 43 ad
Alessandria, 30 a Vercelli, 29 ad Asti e 19 nel Verbano e a
Biella. 
Le imprenditrici offrono un rilevante contributo alla ric-
chezza nazionale: si attesta, infatti, a 290,3 miliardi di
euro il valore aggiunto prodotto dalle imprese guidate
da donne. A questa cifra si aggiungono i 219,1 miliardi
realizzato dalle lavoratrici dipendenti in imprese
maschili. 
Se nelle attività indipendenti le donne italiane primeg-
giano in Europa, il nostro Paese rimane ultimo nell’UE
per il tasso di occupazione femminile. Le imprenditrici
devono fare i conti con un welfare che non aiuta le donne
italiane a conciliare il lavoro con la cura della famiglia.
L’Osservatorio di Confartigianato Imprese mette in luce
che la spesa pubblica italiana è fortemente sbilanciata
sul fronte delle pensioni e della spesa sanitaria per an -

zia ni mentre quella per le famiglie e i giovani si ferma a
26,9 miliardi, pari al 3,2% della spesa totale della PA (ri -
spetto al 3,8% della media UE) e all’1,6% del Pil (rispet-
to all’1,7% della media UE). Percentuali che collocano
l’Italia rispettivamente al 18° posto e al 15° posto tra i 28
Paesi europei. 
Tutto ciò si riflette sull’occupazione femminile e sulle
con dizioni per conciliare lavoro e famiglia: Confarti gia -
nato Imprese rileva infatti che il nostro Paese rimane
ultimo nell’UE per il tasso di occupazione delle donne
tra 15 e 64 anni: nel 2018 si attesta al 49,5% a fronte di una
media del 63,3% nell’UE a 28. Fa peggio di noi soltanto la
Grecia con un tasso di occupazione delle donne tra 15 e
64 anni del 45,3%. Siamo ben lontani dal primato della
Svezia (76%). 
Per supplire alle carenze dei servizi pubblici, le donne si
caricano di una notevole mole di impegni, tra cura della
famiglia e attività domestiche, cui dedicano in media 3
ore e 45 minuti al giorno di lavoro non retribuito, pari ad
un valore complessivo annuo di 100,2 miliardi di euro, di
cui 18,5 miliardi attribuibile alle imprenditrici e 81,7 mi -
liardi alle lavoratrici dipendenti. Il valore del lavoro non
retribuito delle lavoratrici artigiane autonome è pari a
3,7 miliardi. 
“Le imprese rosa artigiane del Piemonte hanno saputo
contrastare uno scenario economico generale in continua
flessione, meglio delle imprese maschili” commenta Da -
niela Biolatto, presidente regionale Donne Impresa, Con -
 fartigianato Piemonte. “Le 31.995 imprenditrici piemon-
tesi dimostrano una notevole vivacità e attitudine nel fare
impresa. 
Questi numeri, che posizionano il Piemonte al quarto po -
sto della classifica nazionale per il numero di donne im -
prenditrici, dimostrano che il tessuto imprenditoriale è
forte, dinamico, innovativo – continua la Pre si dente Bio -
latto – e che le donne hanno una marcia in più nell’ap-
proccio alla gestione e all’organizzazione d’impresa”. 
“Purtroppo però – afferma Biolatto – le criticità riscon-
trate nel lavoro sono sempre le stesse: le imprenditrici
sono divise tra responsabilità in azienda e impegni fami-
liari. Per rivestire entrambi i ruoli occorre un’attenzione
maggiore della politica nei confronti della donna che lavo-
ra e un welfare in grado di andare incontro alle esigenze al
femminile, attraverso iniziative capaci di conciliare la vita
familiare con il lavoro. Serve, ad esempio, un piano plu-
riennale per gli asili nido e la cura dell’infanzia. Lo Stato
sociale andrebbe, in pratica, ricostruito a misura di lavo-
ratrice indipendente femminile: i figli non possono essere
un limite al lavoro delle donne.”
“Lo Stato non deve avere un ruolo negativo e limitativo per
le imprese rosa – conclude Biolatto – al contrario, deve
sostenere e alimentare l’autoimprenditorialità femminile
che va costantemente stimolata e incoraggiata per via dei
molteplici problemi che è chiamata ad affrontare come
l’accesso al credito, oppure legati alla retribuzione o ad un
retaggio di pregiudizi. Inoltre la donna che lavora crea
occupazione in quanto è obbligata ad avvalersi di altre per-
sone per le incombenze di carattere familiare quali la cura
dei figli e dei propri genitori anziani. 
Al riguardo occorrerebbe il riconoscimento della detrazio-
ne fiscale per tutte le spese sostenute”.

Donne artigiane d’impresa: in Piemonte 31.995
a Torino 15.769 (seconda provincia a livello nazionale)
Biolatto (Confartigianato Impresa Piemonte): “Un tessuto imprenditoriale forte 
e dinamico ma serve un welfare amico delle donne e delle famiglie”
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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.

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
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Le nostre sartorie sfilano a San Remo!
Fine settembre a ncora a San remo con le sartorie del Piemonte: 
per il biellese Anna Marinella, Sartoria Colpo 1938 e Sartoria Cristina

FATTIADARTE: ottobre con i nostri maestri artigiani!
Nel prossimo numero una ampia rassegna fotografica dell’evento dell’anno 
in Biella Piazzo, Palazzo Lamarmora e Palazzo Ferrero
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Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli
ha incontrato oggi i vertici di Confartigianato, il Pre si -
dente Giorgio Merletti e il Segretario Generale Cesare
Fumagalli.
Nel corso dell’incontro il Presidente di Confartigianato,
nell’apprezzare l’attenzione del Ministro alle aspettative
espresse dall’artigianato e dalle piccole imprese, ha rib-
adito la necessità che venga al più presto modificato il
meccanismo dello sconto in fattura per ecobonus e sis-
mabonus previsto dall’articolo 10 del Decreto Crescita
che, nell’attuale formulazione, altera la concorrenza a
danno dei piccoli imprenditori dei settori costruzioni e
installazione impianti. In proposito, il Presidente Mer -

letti ha apprezzato l’impegno del Ministro Patuanelli ad
individuare una soluzione.
In particolare, il Presidente di Confartigianato ha riba-
dito la necessità che venga al più presto modificato il
meccanismo dello sconto in fattura per ecobonus e sis-
mabonus previsto dall’articolo 10 del Decreto Crescita
che, nell’attuale formulazione, altera la concorrenza a
danno dei piccoli imprenditori dei settori costruzioni e
installazione impianti.
Il Presidente di Confartigianato ha poi espresso la ne -
ces sità di affrontare in modo risolutivo, anche con un
intervento di banca pubblica, la grave crisi dei crediti di
piccolo importo, un’area ‘a fallimento di mercato’ dalla
quale le industrie bancarie si ritraggono.
Sul tema Impresa 4.0, i rappresentati di Confartigianato
hanno sottolineato l’esigenza di misure strutturate sem -
pre più a misura di micro e piccola impresa, seguendo il
percorso avviato nell’ultima Legge di Bilancio e modu-
landone l’intensità con interventi di maggiore importo
per le imprese più piccole.
Per quanto riguarda i costi dell’energia, il vertice di Con -
fartigianato ha sollecitato la riduzione degli oneri gen-
erali di sistema che pesano per il 38% sull’importo delle
bollette elettriche dei piccoli imprenditori.

ATTUALITÀ
Il vertice di Confartigianato incontra il Ministro 
dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli

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.

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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È ufficiale: da oggi Biella fa parte del Network “Città
creative Unesco”!
La capitale della lana entra nel network per la creatività
nel settore “craft e folk art” dopo aver incantato Parigi
nei giorni scorsi con la bellezza del suo saper fare che
ha nel tessile la sua punta di diamante e con l’attenzio-
ne alla sostenibilità. Un traguardo giunto a sorpresa che
valorizza il grandissimo impegno di tutto il territorio che
mai come in questa occasione ha lavorato unito per un
obiettivo comune e che ha registrato l’endorsement con-
vinto del governatore del Piemonte Alberto Cirio che ha
chiesto con forza l’ingresso di Biella come terza città
piemontese dopo Torino e Alba.
Insieme a Biella è entrata nel network Bergamo per la
gastronomia mentre sono risultate escluse Como e
Trieste.
“Sono felice per questo straordinario risultato che valoriz-
za il nostro grande impegno – commenta il Presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco
Ferraris – Biella ha davvero grandi potenzialità non solo
nel campo della creatività tessile, poiché il nostro territo-
rio è ricco di bellezze che l’ingresso in questo network ci
permetterà di valorizzare e far conoscere. È il giorno più
bello da quando ho assunto la Presidenza della Fonda -
zione. Ringrazio tutti i partner che hanno contribuito alla
vittoria”.
Claudio Corradino, Sindaco di Biella dichiara: “Oggi è
una giornata di festa per tutta la città. Nessuno escluso.
Ha vinto la collettività, un territorio che come in rare altre
occasioni ha saputo muoversi unito e compatto. Biella è
Città Creativa Unesco 2019 e vengono ripagati gli sforzi di
mesi di grande lavoro, un grazie va rinnovato ai partner
che hanno creduto e sostenuto il progetto. Il mio augurio
è che questo riconoscimento possa essere da volano per il
rilancio del territorio, di sicuro mostriamo segnali di gran-
de vitalità che ci fanno essere ottimisti per il futuro”. 
Grande soddisfazione anche alla Fondazione Pistoletto
che ha dato un contributo determinante all’operazione

mettendo a disposizione il logo del Terzo Paradiso che
incarna i valori della città e che ha potuto contare sul-
l’importantissimo sostegno delle rete delle ambasciate
del Terzo Paradiso nel mondo.
“Grazie a chi ha creduto che il Simbolo del Terzo Paradiso
potesse accompagnare con successo questo passaggio
che segna una transizione, una rigenerazione del nostro
territorio, che unisce passato e futuro, industria e cultura,
natura e artificio. Coraggio, allora, tutti insieme facciamo
vedere quanto è bello il nostro modello. Miglioriamo i
nostri limiti, e celebriamo i nostri successi. Insieme si
vince” dichiara il Direttore di Cittadellarte Paolo Nal -
dini.
“Noi a Cittadellarte siamo felici che Biella abbia avuto il
riconoscimento di Città creativa Unesco sotto il segno
benaugurante del terzo Paradiso” dichiara entusiasta
Michelangelo Pistoletto. 
“Una notizia bellissima che ci riempie di gioia e orgoglio
– commenta il Presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio – Avevo avuto una percezione positiva già
durante la mia scorsa missione a Parigi, insieme al sinda-
co di Biella, proprio per sostenere questa candidatura.
Dopo Alba per la gastronomia e Torino per il design, Biella
è la terza città del Piemonte a entrare nel circuito delle
“Creative Cities” e lo merita. Il grazie va a tutti quelli che
hanno reso possibile questo grande risultato. E adesso al
lavoro per trasformare in posti di lavoro e fatturato turisti-
co questo importante riconoscimento. L’Unesco confer-
ma il Piemonte una terra Patrimonio dell’Umanità!”.
Grandissima soddisfazione infine da parte di tutto il ma -
nagement team di progetto composto da Andrea Quare -
gna e Federica Chilà per Fondazione Cassa di Rispar mio
di Biella; Alberto Cecca e Barbara Greggio per Co mune
di Biella; Marina Maffei e Margherita Cugini per
Cittadellarte, Angelo Boscarino e Elena Federica Marini
per la società di consulenza BIA che ha seguito sin dal-
l’inizio il progetto. 

COMUNICATO STAMPA
Biella Città creativa Unesco: 
una grande vittoria per tutto
il Biellese
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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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Le province: Cuneo ha pagato 77milioni in 29 giorni, No -
vara 44milioni in 29 giorni, Vercelli 24milioni in 32 giorni,
Torino 220milioni in 34 giorni, Biella 17milioni in 3 7
giorni, Verbano 27milioni in 37 giorni, Alessandria 41 mil-
ioni in 46 giorni e infine Asti 21milioni in 51 giorni.
Giorgio Felici (Presidente di Confartigianato Piemon -
te): “per il tessuto produttivo del Piemonte la soluzione
migliore rimane la compensazione debiti-crediti”.
I Comuni del Piemonte saldano le fatture alle imprese e
ai professionisti, con una media di 35 giorni, fuori dai
termini di legge dei 30 giorni.
Nel IV trimestre del 2018, le Amministrazioni Locali
piemontesi hanno pagato parcelle per oltre 475milioni di
euro; solo 664 Comuni su 1190 (quelli di cui si può moni-
torare l’operato), hanno regolato tutto entro i termini di
Legge dei 30 giorni, 429 lo hanno fatto entro i 60, e 97
sono andati oltre i 2 mesi.
È questo ciò che emerge dal rapporto elaborato dal l’Uf -
ficio Studi di Confartigianato Imprese, da titolo “Tempi
medi di pagamento dei Comuni al quarto trimestre 2018”,
sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
“È necessario impegnarsi affinché ci sia la chiusura dei
pagamenti entro i 30 giorni - commenta Giorgio Felici,
Presidente di Confartigianato Piemonte - come è pre-
visto dalla legge. Le nostre imprese artigiane non pos-
sono permettersi il lusso di attendere il saldo delle fat-
ture oltre il dovuto anche perché a loro volta sono tenute
a rispettare il calendario dei vari pagamenti e contributi
che devono versare allo Stato. Abbiamo tanti esempi
virtuosi di Comuni che saldano tutto con largo anticipo:
quindi si può fare”.
Dall’analisi regionale emerge come paghino entro il lim-
ite di legge, mediamente, solo il Trentina-Alto Adige e
Valle d’Aosta (25 giorni), Friuli Venezia Giulia (26 gior -
ni), Sardegna (28 giorni) e Veneto (30 giorni). Al l’op -
posto i maggiori ritardi nei pagamenti si osservano per
Calabria con 49 giorni, Umbria con 47 giorni, Molise e

Marche, entrambi con 45 giorni, e Sicilia e Campania con
44 giorni.
Tra le province, sempre a livello nazionale, solo in un
quarto di queste si registrano tempi medi di pagamento
dei Comuni entro il limite di legge: le più virtuose sono
la Provincia Autonoma di Bolzano con 19 giorni, Sondrio
e Trieste, entrambe con 21 giorni, Sassari (84milioni di
euro) con 22 giorni, Bergamo con 24 giorni ed infine
Verona e Valle d’Aosta, entrambe con 25 giorni.
Nel IV trimestre del 2018 (ultimo dato disponibile) le
pro vince del Piemonte: Cuneo ha pagato 77milioni in 29
giorni, Novara 44milioni in 29 giorni, Vercelli 24milioni in
32 giorni, Torino 220milioni in 34 giorni, Biella 17milioni in
37 giorni, Verbano 27milioni in 37 giorni, Alessandria
41milioni in 46 giorni e infine Asti 21 milioni in 51 giorni.
“Purtroppo ancora tante piccole imprese, troppe, rinun-
ciamo a partecipare ai bandi pubblici per paura dei
tempi di pagamento e dei contenziosi - precisa Felici - in
questo periodo, dove si parla tanto di un più facile
accesso delle microimprese agli appalti di opere pub-
bliche il cui avvio potrebbe servire a immettere nel mer-
cato importanti risorse economiche, a creare lavoro e a
salvare imprese e posti ma se poi i pagamenti vengono
effettuati in maniera tardiva, le imprese soffrono e nor -
memente”. “Non dimentichiamoci che i ritardi dei paga-
menti - sottolinea Felici - costringono le aziende a rivol-
gersi sempre al mercato del credito”. “In ogni caso -
conclude Felici - lo diciamo da anni: per noi la soluzione
migliore all’annosa questione dei pagamenti rimane
sempre la compensazione debiti-crediti secca e diretta”.
A livello nazionale, infatti, in un anno, i versamenti allo
Stato dalle imprese fornitrici utilizzabili per la compen-
sazione ammontano a 28,4 miliardi di euro, importo che
rappresenta oltre la metà (53 ,5%) dei 53 miliardi di euro
di debiti delle amministrazioni e il loro utilizzo consen-
tirebbe di azzerare il gap relativo al rapporto tra debito
commerciale e PIL esistente tra Italia e Unione europea.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I Comuni del Piemonte saldano le fatture 
a imprese in 35 giorni di media

NOVITÀ PER TUTTI GLI ASSOCIATI

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

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

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

allo sportello informazioni della sede in via Galimberti.

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

CON IL PROFESSIONISTA GEOMETRA SULL’EVENTUALE COMPENSO.

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

Rinnovata anche quest’anno. Ri guarda le tariffe SIAE per musica d’ambiente, intrattenimenti danzanti e concertini. La convenzio-
ne, come è noto, è rinnovata da anni ed apprezzata dalle aziende associate interessate per i vantaggi economici offerti.
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A seguito di al cu -
ne situazioni pro -
blematiche che si
so no verificate ne -
gli ultimi tempi con
ri guardo alla pro-
blematica dei lavo-
ratori notturni, ri -
teniamo opportuno
informarti con que-
sta breve sintesi di
cosa si intende per
lavoro notturno e
lavoratore nottur-
no. Entriamo subi-
to nel lo specifico!
Per periodo nottur-

no si intende un periodo di almeno sette ore consecuti-
ve comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cin-
que del mattino.
Per lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante
il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo
di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, oppu-
re, qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavo-
ro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavo-
ratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per
almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta
giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale
Dal momento che il contratto collettivo può stabilire
parametri diversi è bene verificare di volta in volta i casi
che si possono presentare. Perché è importante sapere
ciò? Perché se si rientra in tali parametri al datore di
lavoro deriveranno tutta una serie di obblighi che vanno
dalla tutela sanitaria dei lavoratori interessati agli obbli-
ghi di comunicazione preventiva e periodiche ai sinda-
cati e alle autorità preposte ai controlli.

Ricordati, quindi, di…
1) Indicare al medico competente quali lavoratori

effettueranno lavoro notturno
2) La visita medica preventiva e quella periodica
3) La visita medica in occasione del cambio della

mansione
4) La visita medica alla cessazione del rapporto di

lavoro
5) La visita medica precedente alla ripresa del la -

voro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi

Di seguito sintetizziamo quali sono gli obblighi del da -
to re di lavoro (ai sensi dei D.Lgs. 66/2003, D.Lgs. 532
/1999 e dei C.C.N.L. di settore):
- i lavoratori devono essere sottoposti a cura e spese
del datore di lavoro, per il tramite del medico compe-
tente ad accertamenti preventivi e periodici volti a
con statare l’assenza di controindicazioni al lavoro
not turno

- informativa alle rappresentanze sindacali
- garantisce un livello di servizi o di mezzi di prevenzio-
ne o di protezione adeguato ed equivalente a quello
previsto per il turno diurno

- informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro
– settore ispezione del lavoro –, con periodicità annua-
le, dell’esecuzione del lavoro notturno svolto conti-
nuativamente o compreso in regolari turni

- prima di adibire i lavoratori al lavoro notturno informa
i lavoratori notturni e il rappresentante per la sicurez-
za sui maggiori rischi derivanti dal lavoro notturno

- organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comu-
nicazione

- consultazione sindacale
- la consultazione va effettuata e conclusa entro un pe -
riodo di sette giorni

- dispone per i lavoratori notturni che effettuano le lavo-
razioni che comportano rischi particolari appropriate
misure di protezione personale e collettiva

I contratti collettivi a loro volta possono:
- prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione
relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di
particolari categorie di lavoratori

- stabilire criteri per l'identificazione del lavoratore not-
turno

- individuare di un periodo di riferimento più ampio sul
quale calcolare la media di otto ore nelle ventiquattro
ore

- eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di la -
vo ro o dei trattamenti economici indennitari nei con-
fronti dei lavoratori notturni

- stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono es -
sere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno

IMPORTANTE in caso di maternità:
- in ogni caso è vietato adibire le donne al lavoro, dalle
ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gra-
vidanza fino al compimento di un anno di età del bam-
bino

- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre
anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente
con la stessa

- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a
dodici anni

- la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un mino-
re, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in fami-
glia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età

INFINE
È vietato adibire i minori al lavoro notturno.
In questo caso, con il termine ''notte'' si intende un
periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'in-
tervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.

Per le eccezioni puoi chiederci informazioni.
Per qualsiasi informazione o chiarimento puoi telefona-
re ad Adriano allo 0158551732 o a Patrizia telefonando
allo 0158551745.

INFORMAZIONI 
SUL DIRITTO DEL LAVORO
Lavoro notturno

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

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

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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FIGURA AZIEND. 
CORSO 

FORMAZIONE

Datore di lavoro
Responsabile 
del Servizio di
Prevenzione e

Protezione 

Rappresentante
per la sicurezza 
dei lavoratori 

Lavoratori 

Addetto 
prevenzione 

incendi 

Addetto primo
soccorso 

Preposto 

Addetto 
montaggio, 
smontaggio 

e trasformazione 
ponteggi

RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO

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

Art. 37 D.L. 81/08

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

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

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

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

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

Art. 136 D.L. 81/08

DURATA MINIMA 
CORSO COMPLETO

16 ore (rischio basso)

32 ore (rischio medio)

48 ore (rischio alto)

32 ore

4 ore formazione generale
valida per tutti I settori

4 ore formazione specifica
(rischio basso)

8 ore formazione specifica
(rischio medio)

12 ore formazione specifica
(rischio alto)

4 ore (rischio incendio basso)

8 ore (rischio incendio medio)

16 ore (rischio incendio alto)

12 ore per aziende gruppo B/C

16 ore per aziende gruppo A

Formazione prevista per i
lavoratori + 8 ore specifiche

per il preposto

32 ore

AGGIORNAMENTI 
PERIODICITÀ 

E DURATA

6 ore aggiorn. quinquennale

10 ore aggiorn. quinquennale

14 ore aggiorn. quinquennale

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

occupano meno di 15 lavoratori

8 ore aggiornamento annuali 
(per imprese superiori 

a 50 lavoratori)

6 ore aggiorn. quinquennale 
+ integrazioni ad es. per 

modifica mansioni, introduzione
modifiche ciclo produttivo, etc

2 ore aggiornamento triennale

5 ore aggiornamento triennale

8 ore aggiornamento triennale

4 ore aggiornamento triennale

6 ore aggiornamento triennale

6 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quadriennale

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

NEI LUOGHI DI LAVORO
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Piattaforme 
di lavoro mobili elevabili

Gru a torre

Gru mobili

Gru per autocarro

Carrelli elevatori

Trattori agricoli 
o forestali

Macchine movimento terra 
(escavatori – pale caricatrici frontali 

– terne e autoribaltabili a cingoli)

Pompe 
per calcestruzzo

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

8 – 10 – 12 ore

12 – 16 ore

14 – 22 ore

12 ore

12 – 20 ore

8 – 13 ore

10 – 34 ore

14 ore

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È PREVISTA UNA
SPECIFICA ABILITAZIONE DELL’OPERATORE

N.B. Si ricorda che per operatore si intende il lavoratore incaricato dell’uso di una 
attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso (art. 69, c. 1, lett. e) D.L. 81/08)

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% • MAGGIO 2019 +0,7% • GIUGNO 2019 +0,5% • LUGLIO 2019 +0,2% 
AGOSTO 2019 +0,3% • SETTEMBRE 2019 +0,1%

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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LUNEDI’ 18: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Ottobre relative ai compensi corrisposti da
terzi a lavoratori di pendenti, alle borse di studio e 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 Ottobre sulle retri-
buzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti di
fine rapporto.

LUNEDI’ 18: INAIL
Scadenza della rata qualora si sia rateizzato il versa-
mento INAIL.

LUNEDI’ 18: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare, utilizzando il Mod. F24 i con-
tributi PREVIDENZIALI do vuti all’INPS sulle retribuzio-
ni corrisposte ai dipendenti nel mese di Ottobre.

LUNEDI’ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e de -
gli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a re gi -
strazione, relativi ad Ottobre 2019.

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

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

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

Scadenze Novembre 2019

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

seccature che puoi affidare alla tua associazione!!!
Il decreto “Ronchi” assegna alla Associazione la possibilità di tenere ed aggiornare i registri dei rifiuti in luogo 
della azienda oltreché la elaborazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) come già nel passato. 

Con un PICCOLISSIMO COSTO ANNUALE, dunque, l’azienda può liberarsi di ogni incombenza peraltro correlata 
a pesanti sanzioni in caso di inadempienze. Informazioni in Associazione
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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 CONFARTIGIANATO.

Con l’adesione alla Associazione ogni azienda contribuisce a sostenere un
grande SINDACATO di IMPRESA e beneficia di tante agevolazioni!

CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI BIELLA

e

Nella Sede dell’Associazione un ampio parcheggio per gli associati

L’ingresso del parcheggio è nella via Don Sturzo a fianco del nuovo fabbricato dell’Associazione (come si os ser va
nella foto sopra) ovvero appena oltre la palazzina bianca.
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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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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).

E BAP
BACINO DI BIELLA

BIELLA
Via Galimberti, 22
Tel. 015.8551711
Fax 015.8551722

Sede in Associazione

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

Le visure della Camera di Commercio 
si ottengono anche negli uffici

dell’Associazione di Biella e Cossato

Grazie all’accordo TELEMACO stipulato dal l’As so cia zio -
ne con la CA MERA DI COM MER CIO di Biella le im prese
possono ottenere le visure camerali presso la se de cen-
trale di Biella (via Galimberti 22) dell’Asso cia zione e sede
di Cossato.
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CONFARTIGIANATO

I.N.A.P.A.

IL PATRONATO 
DI ASSISTENZA PREVIDENZIALE

A disposizione, gratuitamente, per tutti i cittadini nella presentazione
e nell’istruttoria delle pratiche di:

SONO PRESENTI NELLE SEDI CONFARTIGIANATO

• BIELLA - Via Galimberti, 22
Tel. 015.8551711

(Da lunedì a Venerdì orario ufficio)

• Verifica posizione assicurativa
• Domanda di pensione

(Vecchiaia, anzianità, superstiti, invalidità, inabilità)

• Ricostruzione pensioni
• Autorizzazioni assegni familiari

• Indennità di disoccupazione
• Indennità di maternità, ecc.

• Assistenza in caso di infortuni
e malattie

• Invalidità civile, ecc.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI PENSIONATI
GRUPPO PROVINCIALE DI BIELLA

ANAP - CONFARTIGIANATO
EANAP

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

Ti aspettiamo!!!

Negli uffici dell’Asso cia zione 
valutiamo in sie me l’idea, la fattibilità 

ed il finanziamento agevolato 
o contributo!!!

CONFARTIGIANATO 
DAL 1945 

“FACCIAMO IMPRESA”
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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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