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Nel trimestre luglio-settembre 2022 la congiuntura
industriale ha evidenziato dinamiche differenti tra le
diverse realtà produttive dell’Alto Piemonte. I dati re -
stano positivi per tutte le province con la sola ec cezione
di Novara, a fronte di una media regionale della pro-
duzione pari al +1,7% rispetto al corrispondente tri -
mestre del 2021, in un clima di generale affievolimento
della ripresa, rimasta sostenuta almeno sino alla prima
metà del 2022. 
Nel dettaglio Biella, con un dato del +5,8% sul fronte

della produzione, segna il miglior risultato
a livello piemontese, registrando una
crescita del +6,7% anche in termini di fat-
turato, grazie alla buona tenuta registrata
dal comparto tessile. La provincia del Ver -
bano Cusio Ossola registra il +4,1% nella
produzione industriale, con una crescita
del fatturato pari al +6,9%. Vercelli si attes-
ta al +1,3% sul fronte della produzione in -
dustriale, registrando un aumento del fat -
turato del +5,3%, mentre Novara in questo
terzo trimestre è l’unica provincia del Pie -
monte a registrare una frenata della pro-
duzione, con un calo del -1,3%, ma un fat-
turato in aumento del +4,8%, ancora so -
 stenuto dalle vendite registrate nel perio-
do in esame. L’indagine del terzo tri me stre

2022 ha visto complessivamente coinvolte nel quadrante
716 imprese, per un totale di quasi 25.500 addetti e un
fatturato superiore agli 8,7 miliardi di euro. 
«I dati del terzo trimestre 2022, sebbene ancora in posi-
tivo per alcuni territori, segnalano un evidente e ulteri-
ore rallentamento della crescita, specie sul fronte della
domanda estera» commenta Fabio Ravanelli, presidente
della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto
Piemonte. «Il caro energia è persistente e l’inflazione ha
raggiunto valori record: ne consegue una minore liquid-

INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA
Nel 3° trimestre 2022 Biella segna il miglior risultato
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ità per le imprese che unita al rialzo dei tassi genera un
rischio di indebitamento a costi alti. Finora il livello di
produzione industriale del nostro tessuto produttivo ha
tenuto, ma dato il difficile contesto economico è pre-
sumibile che si verifichino dei cali nei prossimi mesi,
come già registrato per il territorio novarese».

FOCUS BIELLA 
Nel terzo trimestre il sistema manifatturiero biellese
registra un aumento complessivo della produzione
industriale, grazie al contributo dei comparti della tessi-
tura e filatura. In particolare nel periodo luglio-settem-
bre 2022 la variazione della produzione industriale
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è
stata pari al +5,8%, risultato al di sopra della media
regionale, attestata al +1,7%. Biella registra così per il
terzo trimestre consecutivo il dato migliore tra le

province del Piemonte. La tessitura presenta il dato più
performante (+24,7%), seguita dalla filatura (+15,1%) e
dal finissaggio (+9,5%). Le altre industrie tessili sono il
solo comparto in negativo nel settore tessile (-6,7%). 
La meccanica si attesta al +4,3% mentre le altre indus-
trie manifatturiere sono improntate ad una sostanziale
stabilità (+0,8%). Per quanto riguarda le commesse, a
livello generale risultano in aumento gli ordinativi
provenienti dal mercato interno (+5,9%) e in misura
meno significativa dal mercato estero (+3,3%). Sul ver-
sante della domanda esistono forti differenze tra i com-
parti, con la filatura e la tessitura che continuano a
prospettare margini di crescita anche sul fronte estero,
almeno sul breve periodo. Cresce anche il fatturato, che
aumenta sia a livello totale (+6,7%) sia, in misura analo-
ga, sul solo fronte estero (+6,3%).

da “NewsBiella”

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.

Natale nel cuore di Biella tra luci, alberi di Natale, 
giostre, mercatini, concerti e trenino
Nella Sala Consigliare di Palazzo Oropa si sono alzati i
veli sulle numerose manifestazioni messe in calendario
dall’Amministrazione comunale, in piena sinergia con le
associazioni del biellese: Confesercenti, Ascom,
Confartigianato e Cna Biella, unitamente alla Pro loco
di Biella e Valle Oropa. 
“Ringrazio l’assessore Barbara Greggio e le diverse
associazioni per il grande lavoro svolto in tempi molto
ristretti – dice il vice sindaco Giacomo Moscarola -.
Abbiamo ritenuto che non fosse giusto far ricadere
sulle festività i problemi che ci assillano e per questo
l’Amministrazione ha compiuto uno sforzo per allestire
un programma degno. Ci tengo subito a sottolineare che
i costi energetici legati alle luminarie sono ridottissimi,
con consumi che non andranno oltre i 200 euro per tutto
il periodo natalizio. Il budget complessivo, se pur leg-
germente ridotto rispetto al passato, grazie alla profi-
cua collaborazione con le associazioni biellesi, ci ha
permesso di presentare una serie di iniziative molto
interessanti”. 
“Ci abbiamo messo tanto impegno – spiega l’assessore
al Commercio e sviluppo economico Barbara Greggio -:
questa squadra di lavoro ha saputo trovare flessibilità,
collaborando e dedicando tempo ed energie per creare
questo programma natalizio. Ringrazio le associazioni
per l’impegno profuso, anche economico, con l’interven-
to del Distretto Economico del Commercio. Abbiamo
delle novità, come le lanterne, con eventi che in passato
hanno riscosso grande successo e così verranno ripro-
poste. Lunedì stanzieremo 22mila euro a favore della
Pro loco di Biella e Valle Oropa, che ringrazio per il soli-
to prezioso lavoro, che si occuperà della parte ammini-
strativa. L’obiettivo di tutti è rendere animata la nostra
città e l’appello che lancio ai cittadini è di fare gli acqui-

sti nel Biellese. Regaliamo prodotti locali perché così
aiutiamo un comparto vitale”. 
Alla conferenza stampa sono intervenute tutte le asso-
ciazioni biellesi di categoria. 
“Considerando i mezzi a nostra disposizione, posso dire
che siamo riusciti a stilare un programma notevole –
commenta il presidente di Confesercenti Biella Angelo
Sacco -. Si può sempre migliorare, magari iniziando
prima, ma possiamo ritenerci soddisfatti di quanto
abbiamo messo in pista, grazie allo sforzo di tutti. Gli
eventi di sabato 17 sabato saranno organizzati a cura
delle nostre associazioni: un piccolo segnale, ma che
sta a significare che ci siamo. Dal 3 dicembre inizierà l’a-
nimazione in città, realizzata con le risorse disponibili”. 
“Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, con il cuore
aperto – spiega Mario Novaretti, presidente di Ascom
Biella -. 
Speriamo che la gente possa capire quanto impegno è
stato messo da ogni associazione e mi auguro che
soprattutto i commercianti riescano ad entrare in que-
sto spirito di collaborazione e solidarietà. Questa città
deve riprendere il cammino”. 
Alberto Antonello, coordinatore gruppi di CNA Biella,
ha messo in evidenza una delle novità di quest’anno: le
lanterne. 
“Abbiamo immaginato di illuminare la città con queste
lanterne, al cui interno vi sono dei led, alimentati da pile.
Avremo così modo di vedere la città sotto una luce diver-
sa: l’adesione è stata positiva e ad oggi abbiamo 61 atti-
vità che saranno dotate di due lanterne”. Tiziana Negro,
responsabile imprese Confartigianato, sottolinea che la
realizzazione del programma ha portato le quattro asso-
ciazioni a “lavorare in simbiosi, coordinati dall’assesso-
re Greggio, per presentare tanti eventi, rivolti un po’ a
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tutti. Vogliamo riscoprire Biella: una città bellissima,
dodici mesi all’anno, non solo a Natale. Questo è un
mes saggio che dobbiamo portare avanti con forza”. 
Il vicesindaco Moscarola ha poi ringraziato gli sponsor
che hanno permesso di piazzare sette abeti che abbelli-
ranno Piazza Duomo e altre zone della città. “Il mio
obiettivo sarebbe anche quello di dotare ogni frazione di
una pianta. Al termine delle festività pianteremo questi
alberi al Villaggio Lamarmora, dove verrà realizzata una
piccola pineta”. 

CALENDARIO EVENTI 
“NATALE NEL CUORE DI BIELLA” 

SABATO 3 DICEMBRE
Spettacolo magia con mago Stefano Gold - piazza
Santa Marta, 15.30/16.30/17.30 
Creazione di un festone natalizio con materiale natu-
rale - Galleria Orazio Mosca, dalle 15,30 
Mercatino della solidarietà - portici Municipio, dalle
12,00 alle 19,00 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Creazione decorazioni con materiale naturale per al -
bero di Natale - Galleria Orazio Mosca, dalle 15,30 
Spazio fotografico e pupazzo per raccolta letterine
con 2 elfi sul trono di Babbo Natale che accolgono i
bimbi - piazza Fiume, dalle 15,00 alle 18,00 
Mercatino la brocanterie - giardini Alpini d’Italia o
porti ci via Lamarmora in caso di maltempo, dalle 7,00
alle 19,00 

SABATO 10 DICEMBRE
Creazione centro tavola natalizio con materiale na -
tu rale - Galleria Orazio Mosca, dalle 15,30 
Spettacolo itinerante con farfalle luminose centro
storico, dalle 15,30 alle 18,30 

DOMENICA 11 DICEMBRE
Bancarelle in centro 2022 piazza V. Veneto, dalle 7,00
alle 19,30 la rua nel centro storico, dalle 15,30 

SABATO 17 DICEMBRE 
Sculture di palloncini - artista itinerante vestito a te -
ma - centro storico dalle 15,00 alle 18,30 
“Portiamo in strada la musica” - spettacolo itineran-
te - centro storico dalle 15,00 alle 18,30 
I marciapè street band, centro storico 
Caramelle per bimbi in occasione della sfilata curata
da Opificio dell’Arte, centro storico, dalle 15,30 
Presepe vivente - piazza Duomo, ore 21,00 

DOMENICA 18 DICEMBRE
Bancarelle in centro 2022 - piazza V. Veneto, dalle 7,00
alle 19,30 
Mercatino degli archi - piazza Cisterna, dalle 15,30 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 
Lo zampognaro - centro storico, dalle 15 

SABATO 24 DICEMBRE 
Babbo natale paracadutista - Stadio Lamarmora, ore 15
Mercatino la brocanterie - giardini Alpini d’Italia o por -
tici via Lamarmora in caso di maltempo, dalle 7,00 alle
19,00 

SABATO 31 DICEMBRE 
Concerto gospel - Teatro Sociale, ore 22,30 

Dal 18/11/2022 al 08/01/2023 
Pista di pattinaggio 
Battistero, lun-giov 15-19,30 - ven 15-19/20,45-1,00 
sab e prefest 10-12,45/14,30-19,30/20,45-1,00 
dom e fest continuato dalle 10 alle 20 

Dal 03/12/2022 al 08/01/2023 
Luna park 
piazza Duomo, lun-ven 15-19 
sab dom festivi 10,30-12,30 e 14,30-19,00 

Trenino (8, 9, 10, 11, 17, 18 e 23 dicembre) 
fermate piazza Duomo e Giardini Zumaglini, 
10-12,30 15,30-18,30

da “NewsBiella”

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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In Terza Commissione è stato espresso a maggioranza
parere favorevole alla Pdl di Paolo Ruzzola (Fi) per valo-
rizzare la filiera brassicola d’eccellenza piemontese. 
Come è emerso nella discussione sugli otto articoli, di
fronte ad un mondo sempre più globale, è cambiata la
sensibilità dei consumatori che vogliono sempre mag-
giori garanzia per l’identificabilità immediata dei pro-
dotti legati al proprio territorio. 
"Questo provvedimento – ha aggiunto Ruzzola - nasce
per dare risposta alla difesa di tutto il mondo produttivo
che ruota intorno alla birra: dagli operatori che coltiva-
no materie prime come il luppolo, malto e orzo in
Piemonte, ai microbirrifici che popolano e animano la
vita dei nostri Comuni". 
La Proposta di legge, in particolare, prevede un soste-

gno per la produzione della birra regionale, la promozio-
ne delle coltivazioni made in Piemonte delle materie
prime legate al comparto, l’istituzione di un registro dei
microbirrifici con stabilimento nel nostro territorio re -
gionale, la possibilità di attivare uno spaccio nelle im -
 prese agricole e un sostegno per l’innovazione dei pro-
cessi produttivi degli stabilimenti. 
I consiglieri Silvio Magliano (Moderati), Domenico Ra -
vetti (Pd) e Frediani hanno espresso in generale parere
favorevole ai contenuti della Pdl, che dovrà essere valu-
tata dalla Prima commissione in merito alla norma fi -
nan  ziaria. Per l’approdo in Aula, sono stati designati i
relatori: Ruz zola per la Maggioranza, Magliano, Ravetti e
Frediani per i Gruppi di Opposizione.

da “NewsBiella”

BIRRIFICI ARTIGIANALI LOCALI
La Regione Piemonte è al lavoro su di una legge
La Proposta di legge, in particolare, prevede un sostegno 
per la produzione della birra regionale

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.

Assemblea di Confartigianato Imprese a Roma, Gatti: 
“Importante segnale anche dal Governo”
Presenti all’evento al quale ha partecipato an -
che il premier Giorgia Meloni, delegati per la
se  de biellese, tra loro il presidente Cristiano
Gatti e il direttore Massimo Foscale

“Nei prossimi anni vorremmo considerarci come artigia-
ni dell’Italia, occupandocene con la stessa meticolosità,
dedizione, pazienza e amore con cui un artigiano si
occupa dei suoi prodotti”. Con queste parole il Presi -
den te del Consiglio Giorgia Meloni si è rivolta all’Assem -
blea di Confartigianato riunita ieri martedì 22 novembre
a Roma. Presenti all’evento in rappresentanza di Con -
fartigianato Biella il presidente Cristiano Gatti, il diret-
tore Massimo Foscale, Tiziana Negro del Movimento
Donne Impresa e il consigliere Leonardo Cavaliere.
Il Premier Meloni ha risposto punto per punto alla rela-
zione del Presidente di Confartigianato Marco Granelli
il quale ha offerto la forza degli artigiani e delle micro e
piccole imprese quali ’costruttori di futuro’, anche per le
nuove generazioni, confidando in un nuovo patto di fidu-
cia tra lo Stato e le imprese, per lo sviluppo economico
e sociale del nostro Paese”. 
“Siamo davvero rimasti molto soddisfatti - commenta il
presidente Gatti -, sia per la grande partecipazione dei
delegati, circa 1600, che rappresentanti del Governo,
presenti in 150, tra i quali il Presidente del Consiglio e il
Presidente del Senato Ignazio La Russa”. 
Durante l’assemblea sono stati toccati temi importanti
come il caro energia, e la burocrazia. “Siamo fiduciosi di
questo Governo - conclude Gatti - . Sembra che ci siano
i presupposti per poter per esempio immaginare una
burocrazia più snella. E poi sembra che finalmente ci sia
un occhio di riguardo anche per la piccola e media
impresa e attenzione al settore dell’artigianato”.

da “NewsBiella”
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VENERDÌ 16: IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventual-
mente a debito relativa al mese precedente.

VENERDÌ 16: I.R.P.E.F
Versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente e as -
similati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per
contratti di appalto dei condomini, addizionali regionali
e comunali su redditi da lavoro dipendente mese prece-
dente.

VENERDÌ 16: I.N.P.S
Versamento contributi previdenziali dovuti all’Inps sulle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel mese di No -
vem bre.

VENERDÌ 16: IMU E TASI
Versamento a saldo 2021.

VENERDÌ 16: TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA
Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del TFR.

VENERDÌ 16: VERSAMENTI SOSPESI COVID
Si ricordano i versamenti sospesi Covid 19 relativi ad Ri -
tenute, lva, contributi artigiani e commercianti.

MARTEDÌ 20: RITENUTE CONDOMINIO
Versamento ritenute da parte del condominio nel caso
non sia superato il limite di € 500,00 di ritenute operate.

MARTEDÌ 27: IVA
Versamento acconto 2021 contribuenti mensili trime-
strali e trimestrali speciali.

MARTEDÌ 27: INTRASTAT
Invio telematico degli elenchi mensili rif. mese novem-
bre.

ATTENZIONE:
Tutte le scadenze del 31/12 sono posticipate al 2 gennaio
2023.

CASSA INTEGRAZIONE
Le domande sono da presentare entro 15 gg dall’inizio
dell’evento.

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

Scadenze Dicembre 2022
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Domenica scorsa presso il prestigioso Circolo Sociale
in Biella Anap pensionati della Confartigianato ha orga-
nizzato il convivio di fine anno per gli auguri dopo la

lunga pausa covid19. L’incontro è stato coordinato dal
Vice Presidente dell’Anap pensionati sede provinciale
di Biella Alfredo Andreotti. da “NewsBiella”

CONFARTIGIANATO
A Biella convivio di fine anno di ANAP Pensionati

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.



DI QUALITÀ

IL

• RAPPRESENTANZA SINDACALE DELLA PICCOLA IMPRESA

• PROMOZIONE IMPRESA

• FARE IMPRESA - Assistenza progetti nuove imprese

• SERVIZI PER L’ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA
Tecnici, amministrativi, fiscali, del lavoro, 
sicurezza e medicina del lavoro, ambiente

• CONFARTIGIANATO FORMAZIONE
Per soddisfare le esigenze formative di ogni azienda

• CAAF Modello 730 - Pensionati e dipendenti

• SAN.ARTI. - Fondo si assistenza sanitaria integrativa per lavoratori

• CONFIDARE s.c.p.a.
Professionalità, competenza ed assistenza qualificata nei settori del credito

• ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
Coperture assicurative gratuite, gestione del tempo libero, servizi associati, etc.

• INAPA Istituto Nazionale di Assistenza e Patronato per l’Artigianato
Verifiche posizioni assicurative, domande di pensione, ricostruzione pensioni,
autorizzazioni assegni familiari, indennità occupazione e maternità, invalidità, etc.

• EBAP Ente Bilaterale Artigianato Piemontese - Sede Bacino di Biella

• CENPI servizio energia e gas di Confartigianato

www.ilcercartigianodiqualita.it

Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551710
Fax 015 8551722
biella@biella.confartigianato.it
SEDI ZONALI IN COSSATO – CAVAGLIÀ – VALDILANA TRIVERO PONZONE

www.confartigianatobiella.it seguici su

9
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COMUNICATO STAMPA
Verso la manovra 2023 
Confartigianato Imprese: “Caro tassi Bce, effetti
pesanti su imprese: +210 milioni di euro del costo
del credito per MPI piemontesi. Amplificata la com-
pressione della redditività delle imprese già provata
da caro energia e materie prime”

“Tutto ciò ricade anche sull’occupazione per la preoc -
cupazione sull’evoluzione dei costi energetici, an -
che se in Piemonte rimane diffusa la difficoltà di re -
perimento del personale, che ad ottobre arriva al 47,8%
delle assunzioni previste”
Stiamo vivendo settimane cruciali per le politiche eco-
nomiche europee e nazionali. Qualche giorno fa la
Banca centrale europea, di fronte ad una inflazione in
Eurozona che si avvicina alla doppia cifra (9,9%, mentre
era 9,1% ad agosto) - e nel nostro Paese ha appena rag-
giunto il +11,9% (record dal 1984) - ha definito un terzo
rialzo di 75 punti base dei tassi di interesse ufficiali
(dopo un primo incremento di 50 punti base in luglio e
con un secondo di 75 punti base in settembre) ed inoltre
prevede di aumentare ulteriormente i tassi di interesse
per assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’o-
biettivo del 2% a medio termine. 
“Siamo molto preoccupati. La salita del costo del credi-
to amplifica la compressione della redditività determi-
nata dalla straordinaria pressione dei costi dell’energia
e delle materie prime, mentre riduce la domanda per
investimenti: un combinato che amplia la quota di impre-
se con una più elevata probabilità di insolvenza. La
stretta rallenterà il settore immobiliare e quello delle
costruzioni, i comparti che hanno sostenuto la ripresa
post-Covid-19”. 
La Banca centrale europea potrebbe infatti generare un
eccessivo impulso recessivo sull’economia italiana. Le
ricadute sulle imprese della stretta monetaria sono
pesanti. Per le micro e piccole imprese (MPI) fino a 20
addetti, al 30 giugno 2022 lo stock prestiti ammonta a

128.135 milioni di euro; nell’ipotesi controfattuale di un
costo del credito che rifletta l’andamento dei tassi uffi-
ciali – con una evoluzione simile a quella osservata nei
rialzi adottati dalla BCE tra il 2006 e il 2007 – il ribalta-
mento degli ultimi tre aumenti dei tassi di riferimento
avrebbe un impatto sul costo del credito per le MPI di
2.563 milioni di euro su base annua. Gli effetti si potreb-
bero ampliare con gli ulteriori rialzi previsti dal Consi -
glio direttivo della BCE. 
“Tutto questo significa per le imprese del Piemonte 210
milioni di euro di maggiori costi! Siamo la quarta regio-
ne più penalizzata dopo la Lombardia (491 milioni di eu -
ro), il Veneto (267 milioni) e l’Emilia-Romagna (262 mi -
lioni). E non è tutto. È attesa a breve anche la proposta
di riforma delle regole europee di bilancio da parte della
Commissione europea e a novembre, infine, sarà varata
la manovra di bilancio dal nuovo Governo Meloni, che
dovrà tenere conto di questo rincaro dei tassi di interes-
se che ha rilevanti effetti sui conti pubblici”. 
“Per fortuna abbiamo il Governo nel pieno dei poteri e ci
attendiamo subito provvedimenti che mantengano il cre-
dito d’imposta sui costi di elettricità e gas anche per
dicembre e l’azzeramento degli oneri generali di siste-
ma in bolletta anche per il primo semestre 2023, per arri-
vare ad un intervento strutturale che elimini definitiva-
mente gli oneri generali di sistema dalle bollette delle
piccole imprese. In ambito europeo auspichiamo inter-
venti contro la speculazione sul prezzo dell’energia.” 
Dal confronto su dati Eurostat emerge infatti che a set-
tembre i prezzi dell’energia elettrica in Italia salgono del
103,4% rispetto a dodici mesi prima, a fronte del +20,9%
della Germania e del +10,6% della Francia; l’aumento in
Italia è di 63,8 punti superiore alla media dell’Eurozona. 
"Tutto ciò ricade anche sull’occupazione per la preoccu-
pazione sull’evoluzione dei costi energetici, anche se in
Piemonte, in particolare, rimane diffusa la difficoltà di
reperimento del personale, che ad ottobre arriva al 47,8%
delle assunzioni previste".

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
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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

Gentilissimo associato,
Confartigianato Biella ha attivato lo "Sportello Bonus
Casa" per informazioni e consulenza per fruire al meglio
delle agevolazioni previste dai Bonus Edilizi a cui i citta-
dini, imprese e professionisti possono accedere quando
effettuano determinati lavori sulle abitazioni e su lle
parti comuni degli edifici.
Il team di Confarrtigianato Biella, composto da esperti
dell’ufficio fiscale con la collaborazione di professioni-
sti seguirà l’azienda o il privato per le pratiche di ces-
sione del credito all’agenzia delle entrate, alle banche -
ricordiamo che la pratica di cessione del credito e scon-
to in fattura è obbligatoria per tutti gli altri bonus - per
visto di conformità e per le pratiche Enea, obbligatorie
perpoter accedere al bonus ed eventualmente alla ces-
sione.
Per info chiama il 015 8551710 o scrivi a confartigianato-
biellabonus@gmail.com.

Sportello Bonus Casa
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Unioncamere-Unione Italiana delle Camere di Com mer -
cio di Roma ha emesso un nuovo bando per aderire al
Registro Nazionale delle Imprese Storiche, istituito nel
2011 in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Lo scopo del Registro è evidenziare quelle imprese che
hanno un secolo di vita e che hanno saputo trasmettere
alle generazioni successive il loro inestimabile patrimo-
nio di competenze e conoscenze, testimoni esemplari
della forza, della tenacia e della capacità innovativa dei
nostri imprenditori.
Le adesioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche
avvengono mediante gli appositi bandi di
Unioncamere. Le ultime iscrizioni sono avvenute con il
bando del 2019.
Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche coinvolge
tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica operanti in
qualsiasi settore economico, con esercizio ininterrotto
dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceo-
logico per un periodo non inferiore a 100 anni. iscritte nel

Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto an -
nuale.
Le imprese possono proporre la propria candidatura
iscri vendosi on-line al seguente link https://www.union-
camere.gov.it/registro-imprese-storiche-edizione-2022
- entro il 20 dicembre 2022 per le imprese centenarie al 31
dicembre 2021

- entro il 31 maggio 2023 per tutte le imprese che avran-
no maturato i 100 anni al 31 dicembre 2022.

Maggiori dettagli sono inseriti nell’avviso per la riaper-
tura delle iscrizioni al Registro delle imprese storiche
italiane anno 2022.
L’iscrizione nel Registro e la sua tenuta awiene con le
modalità indicate nel Regolamento.
È possibile visionare o scaricare Avviso e Regolamento
dal sito internet camerale al seguente link:
https://www.pno.camcom.it/gestione-impresa/reg-
istroimprese/registro-nazionale-delle-imprese-storiche

Registro Imprese Storiche

L’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chio -
rin o ha iniziato la consegna di una targa come ri co no -
scimento agli imprenditori che dal 2019 al 2022, pande -
mia quindi compresa, hanno avviato la propria attività
at traverso il programma Mip-Mettersi in proprio. Il 28
novembre a Biella è stato il turno di quelli delle province
di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Os sola.
«Mai come in questo momento è importante sostenere le
diverse realtà locali, premiandone il coraggio imprendito-
riale che garantisce la dignità del lavoro - ha sottolineato
Chiorino - Supportare e sostenere concretamen te la
crescita economica delle nostre imprese, e quindi dei
lavoratori, è un impegno imprescindibile di una politi ca
lontano dall’a ssistenzialismo fine a se stesso. È un vero
piacere vedere tanti giovani mettersi alla prova, tra cui
anche molte donne: un segnale ritengo sia da co glie e, un
valore aggiunto per il nostro territorio che dobbiamo
assolutamente preservare e tutelare. I giovani sono i
maggiori interpreti dei grandi temi che possono garantire
la svolta attraverso l’innova zio ne, la creatività e il cambi-
amento. L’occasione di oggi ci pone davanti a persone
che hanno saputo reinventarsi, storie di im pren ditori
intrise di creatività, ma anche tanto coraggio a cui mi
sento di dire grazie per l’esempio che danno a tutti noi».

I premiati
Per le imprese nate sul territorio biellese Sara Mazzilli
(commercio di piante e fiori), Manuel Amato (servizio
taxi), Martina Aceto (par rucchiere), Mario Cugnolio (pa -
sticceria), Roberta Brua (bar, ristorante), Simone Bettin

(parrucchiere), Luisa Pelle (bigiotteria), Valeria Cordera
(prodotti bio), Monica Zanini (oggettistica in legno), Ales -
sandra Costalunga (candele artistiche), Linda Lucato
(fi lature e nastri), Chrystian De Cata (giardinaggio), Pao -
lo Borri Bertramass o (educatore cinofilo).
Per le imprese nate sul territorio vercellese, novarese e
del VCO Domenica Katia Mastroeni (agenzia viaggi),
Luca Fanchini (percorsi di sviluppo interiore), Filomena
Lasaponara (abbigliamento al dettaglio per bambini),
Roberto Ottone (commercio bevande analcoliche), Erica
Sacco (creazione ricami, illustrazioni), Chiara Schepis
(street food), Paolo Lombardo (laboratorio orafo).

Il programma Mip
La Regione Piemonte ha sostenuto Mip con un investi-
mento di 7,5 milioni di euro permettendo a più di 400
aspiranti imprenditori o lavoratori autonomi l’opportu-
nità di trasformare l’idea in un vero e proprio progetto:
dopo una prima valutazione delle attitudini, l’aspirante
imprenditore è stato accompagnato in un percorso a
tappe, in cui una rete di professionisti accreditati e di
servizi sono stati a disposizione gratuitamente per de -
finire, sviluppare e realizzare un’impresa o un’attività
professionale.
Mip ha proseguito la sua attività anche durante la situ-
azione emergenziale legata al Covid-2019, erogando gli
incontri di pre-accoglienza in modalità telefonica e i
servizi di accompagnamento individuale in modalità a
di  stanza e in presenza.

da “La Provincia di Biella”

Premiate le imprese nate con “Mettersi in proprio”
13 aziende biellesi hanno ottenuto un riconoscimento

Care colleghe, Cari colleghi, con piacere Vi proponiamo la
Convenzione CDC e CONFARTIGIANATO BIELLA per
l’ese cuzione di prestazioni sanitarie in forma indiretta che
con sente alle imprese associate, ai loro famigliari di usu -
fruire di una scontistica sul tariffario privato CDC presso
tutte le sedi del gruppo dislocate sul territorio piemon-
tese.
Prestazioni oggetto della Convenzione:

ANALISI DI LABORATORIO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
ESAMI STRUMENTALI • VISITE SPECIALISTICHE
con scontistica sul tariffario privato CDC pari al 10%. Per
poter usufruire delle speciali condizioni/l’impresa do vrà
esi bire all’atto della prenotazione la tessera Con farti gia -
nato od in alternativa attestazione che conprovi l’iscri zio -
ne da richiedere alla nostra sede.

CONVENZIONE CDC-CONFARTIGIANATO BIELLA
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SERVIZIO LEGALE
DELL’ASSOCIAZIONE

Continua il servizio gratuito 
di consulenza Legale 
MARTEDÌ 
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 Mar -
tedì 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.

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

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).

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.

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

31 ottobre - 31 gennaio)
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ATTENZIONE: è attiva la procedura di pre-abilita-
zione ai mercati telematici.
Dal 24 gennaio inizia la possibilità per i fornitori Mercato
Elettronico e Sistema dinamico di acquisizione di prea-
bilitarsi alla nuova piattaforma dei mercati telematici in
previsione dell’apertura del nuovo sistema di e-procure-
ment.
Con un’unica procedura per entrambi gli strumenti (Me -
PA e SDAPA), gli Operatori Economici potranno otte-
nere l’abilitazione in modo da essere pronte a ricevere
gli ordini e gli inviti alle negoziazioni delle P.A. sin dal
primo giorno di apertura del sistema rinnovato, previsto
prima dell’estate.
Fino a tale momento tutti gli acquisti delle Pubbliche
Am ministrazioni continueranno ad awenire sull’attuale
sistema.
Nell’ambito della nuova procedura, le categorie di abili-
tazione sono ancora più numerose rispetto a quelle de -

gli attuali bandi e sono qualificate in modo da consenti-
re una migliore identificazione di una impresa nel mer-
cato, favorendone così la corretta visibilità e consenten-
do poi una selezione più mirata da parte delle stazioni
appaltanti.
Altra novità è la durata delle dichiarazioni rese in sede
di abilitazione, che non hanno una scadenza temporale,
ma che l’operatore economico è tenuto ad aggiornare
tem pestivamente qualora dovessero intervenire cam-
biamenti.
Ci sarà inoltre la possibilità per le amministrazioni, tra-
mite procedura negoziata, di affidare progettazione e
co struzione di nuove opere fino alla soglia di 5,38 milio-
ni di euro (soglia comunitaria fissata fino al 30/06/2023
dal DL “Semplificazioni-bis”, n.77/2021). Sono integrate
così con le 5 categorie mancanti le Opere Generali e
Spe cializzate: OS 13; OS 18A; OS 18B; OS 23; OS 32.

Sei fornitore della Pubblica Amministrazione?
Sei già abilitato su MePA?



17

Caro associato,
Confartigianato Biella è impegnata al fianco delle im -
prese da sempre e in questo momento in cui il tema della
sicurezza sul lavoro ha assunto un ruolo sempre più
centrale all’interno delle aziende abbiamo attivato il
nuovo servizio #ditteinsicurezza.
• L’intento è di fornire un ulteriore servizio di consulen-
za che consenta all’associato e non di porre quesiti,
verificare la propria documentazione aziendale e la
situazione degli adempimenti previsti dalla legge con
un’assistenza personalizzata per districarsi tra i
numerosi obblighi normativi.

• Tutti i giovedì mattina, all’interno dell’ufficio Sicu -
rezza della nostra sede centrale in via T. Galimberti 22
a Biella, mettiamo a disposizione un consulente tecni-
co per of frire un primo check-up gratuito finalizzato a
evidenziare gli aspetti rilevanti legati ad eventuali
carenze aziendali rispetto all’applicazione delle nor-
mative vi genti.

• L’attività di #ditteinsicurezza si svolge attraverso
incontri individuali previo appuntamento da coordinar-
si con il nostro ufficio Sicurezza telefonando al 015
8551745 Patrizia o 015 8551746 Nicoletta.

Auspicando che la nuova iniziativa sia gradita.

#ditteinsicurezza il nuovo servizio di consulenza, 
gratuito, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

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

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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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).

Care associate, Cari associati,
con piacere Vi informiamo che la Convenzione FISIO KI -
NETIK e CONFARTIGIANATO BIELLA consente alle imp-
rese associate di usufruire di speciali condizioni sui
seguenti trattamenti:
Valutazione Posturale - Trattamenti Manuali - Onde d’urto
focali - Onde d’urto radiali - Ultrasuoni - Tecarterapia O -
steo   patia - Rieducazione Funzionale - Riabilitazione Atti -

va e Passiva Riabilitazione del Pavimento Pelvico - Ria bili -
tazione Cognitiva - Bendaggio Funzionale - Kinesio Taping
- Linfodrenaggio Trattamenti Domiciliari, inoltre la prima
visita fisioterapica è gratuita.
Per poter usufruire delle speciali condizioni l’impresa do -
vrà esibire all’atto della prenotazione la tessera Con farti -
gia nato, o in alternativa l’attestazione di regolarità da ri -
chiedere alla nostra sede.

CONVENZIONE FISIOKINETIK-CONFARTIGIANATO BIELLA

Confartigianato Biella in collaborazione con Robinson
SRL ha istituito uno sportello informativo di consulenza
nel campo delle finanza agevolata rivolto alle attività
produttive. Sportello Bandi Impresa by Confartigianato
Biella è il laboratorio degli incentivi per l’innovazione e
la creazione di impresa, nato dall’incontro e dalla siner-
gia di professionisti con competenze trasversali quali la
ditta Robinson SRL; insieme abbiamo messo a punto
una metodologia innovativa, chiara, misurabile ed effi-
ciente per affiancare le imprese nella ricerca e nell’otte-
nimento di fondi.

Operativamente lo Sportello Bandi Impresa offre alle
aziende un servizio di segnalazione di strumenti agevo-
lativi e di investimento (es.: bandi regionali, contributi a
fondo perduto, finanziamenti agevolati, bonus fiscali e
crediti di imposta, agevolazioni per la ricerca e innova-
zione, leggi regionali e nazionali, agevolazioni promosse
dalle CCIAA ecc.), verifica i requisiti e predispone le
Domande.
Il servizio “Sportello Bandi Impresa” opera su appunta-
mento tutti i mercoledì mattina, contattaci allo 015 85 51 -
710 o scrivi a confartigianatobiellabandi@gmail.com

SPORTELLO BANDI IMPRESE: NUOVO SERVIZIO
Affidati ai nostri tecnici specializzati che ti guideranno attraverso l’iter progettuale
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QUALITÀ, EFFICIENZA, SVILUPPO.
ENTRA IN FONDARTIGIANATO: SCOPRI I PERCORSI FORMATIVI PER ADEGUARE

LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI TUOI DIPENDENTI ALLE SFIDE DEL MERCATO
E SUPPORTARE LA TUA AZIENDA IN UNO SCENARIO NUOVO E COMPLESSO.

VAI SU FONDARTIGIANATO.IT.

PROIETTA
LA TUA 
IMPRESA NEL 
FUTURO

FINANZIAMENTI SU MISURA PER LA FORMAZIONE

scarica l’app
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La Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella, in collaborazione con l’Asso -
ciazione Fatti ad Arte, con il sostegno
del Gal Montagne Biellesi, promuove
la terza edizione del Premio “Maestro
di Mestiere”. 
Un’edizione ormai consolidata che
conferma la valenza del Premio come
importante strumento di promozione
per l’Artigianato Artistico del territo-
rio e nel contempo contributo a sup-
porto e sostegno alla attività delle tan -
te botteghe che nel Biellese testimo-
niano il valore del Mestiere Arti gia no
che Biella rappresenta come Città
Creativa Unesco proprio per artigiana-
to e arte popolare. 
Nelle due passate edizioni il Premio si
è rivelato essere importante supporto
per la realizzazione dei progetti risultati vincitori, nel
2020 di Calzaturificio Barbera Biel la, Liuteria Guarnieri,
Rigola Organi, nel 2021 di Davide Furno Modellazione
Botanica e Museale, Nicola Artiglia Bottega Orafa, Ca -
rolina Venturin Liuteria Minuta. 
L’Artigianato è oggi uno dei settori sociali ed economi-
ci in cui è possibile uno sviluppo equilibrato e sostenibi-
le, le particolarità insite nei processi di realizzazione
oltre che nei prodotti finali stessi, rendono poi questo
comparto particolarmente adatto ad essere collegato ad
azioni di attrattività turistica. 
In quest’ottica il Premio, così come il territorio, intende
ispirarsi agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in partico-
lar modo alle tematiche legate alla sostenibilità. Resterà
quindi anche per questa terza edizione particolare
attenzione a progetti dalle forti valenze sostenibili, con
una progettazione che miri a soddisfare un uso efficien-
te delle risorse durante l’intero ciclo di vita, dalla fase
produttiva all’uso, allo smaltimento. 
La partecipazione del Gal Montagne Biellesi, come nello
scorso anno, sosterrà con una menzione speciale un
pro getto che preveda la partecipazione di una rete di
artigiani, compreso il settore degli artigiani digitali e del
mondo del design, per sostenere e raf forzare la coope-
razione tra gli artigiani del territorio, per operare all’uni-
sono con obiettivi comuni in grado di dare risalto all’in-
tero contesto territoriale, tenendo conto delle sue spe-
cifiche caratteristiche e risorse. 
Il premio sarà suddiviso in tre sezioni: Premio agli arti-
giani senior € 4.000,00, Premio alle nuove imprese in
apertura € 2.500,00, Menzione speciale per le Re te di
Artigiani - Con il contributo del Gal Montagne Biellesi €
4000,00. Sarà poi compito di una commissione di esper ti
la valutazione dei progetti e l’assegnazione del premio. 
La Fondazione con le parole del Pre si dente Franco
Ferraris sottolinea il va lore di questa importante inizia-

tiva di ret ta alla salvaguardia del comparto del l’Artigia -
nato d’Arte patrimonio artistico e culturale: "Sapere
artigiano e forza delle reti: sono questi i punti su cui si
concentrerà la nuova edizione del Premio Maestro di
mestiere messo a punto dalla Fondazione in collabora-
zione con l’Associazione Fatti ad arte e GAL- montagne
biellesi. Dopo il successo delle precedenti edizioni il
Premio tornerà infatti nel 2023 per stimolare un percor-
so di crescita e scoperta delle eccellenze artigiane biel-
lesi. Un’iniziativa importante che mette al centro la
creatività della città inserita nel network Une sco”. 
“Per Fatti ad Arte, sottolinea il Direttore Patrizia Mag -
gia, il Premio Maestro di Mestiere è un sostegno con-
creto, oltre che stimolo e aiuto all’espressione del talen-
to dei nostri Maestri Artigiani. Abbiamo oggi necessità
di mantenere viva la creatività e l’autenticità della mae-
stria artigiana, di quel sapere che è l’identità del territo-
rio stesso. Ed è importante che in momenti di difficoltà
come quelli che stiamo attraversando non manchi atten-
zione e supporto a quel fatto a mano in bottega che sem-
pre di più necessità di essere valorizzato e promosso. 
Il GAL Montagne Bielles, dice il Presidente Francesca
Delmastro, ha deciso di continuare in maniera convinta
a supportare il Premio visti i buoni risultati, sia qualita-
tivi che quantitativi, della sezione rivolta specificata-
mente alle Reti di impresa e nella reale prospettiva che
questa iniziativa nel suo complesso possa costituire un
piccolo ma significativo tassello per la crescita della
visibilità del nostro territorio oltre che, per noi, un con-
creto momento di collaborazione con il settore dell’arti-
gianato.  

Presentazione domande: entro 28 febbraio 2023 
Assegnazione premi entro: entro aprile 2023 
Dal premio è escluso il settore enogastronomico 
Per info: maestrodimestiere@fattiadarte.it 

III Premio Maestro Mestiere, presentato il bando
Il Premio è promosso da Fondazione CRB, in collaborazione con 
Associazione Fatti ad Arte, e con il sostegno di GAL Montagne biellesi. 
Domande entro il 28 febbraio 2023

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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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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Con il decreto Aiuti-ter, convertito in legge, vengono
introdotte una serie di misure a favore delle imprese.
In particolare: sono confermati, per i mesi di ottobre
e novembre 2022, i crediti d’imposta per l’acquisto di
energia elettrica e gas, la proroga della riduzione di
accisa e IVA sui carburanti fino al 18 novembre 2022,
l’indennità una tantum di 150 euro per lavoratori di -
pendenti, pensionati, disoccupati, collaboratori do -
mestici, stagionali, percettori del reddito di cittadi-
nanza, autonomi e professionisti, la proroga al 31
ottobre 2023 del termine per attivare la procedura di
restituzione dei crediti d’imposta R&S indebitamen-
te utilizzati.

1. PREMESSA
È stato pubblicato nella G.U. n. 269 del 17 novembre 2022
il decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 (Decreto
Aiuti-ter) che contiene alcune misure di carattere fisca-
le di particolare interesse.
Con la presente Informativa si commentato le misure
fiscali di maggior interesse.

2. CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IM -
PRE SE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRI-
CA E DI GAS NATURALE (Articolo 1)
In sede di conversione in legge, non sono state apporta-
te sostanziali modifiche all’agevolazione riconosciuta
per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Si ricorda che nel decreto legge n. 176 del 18 novembre
2022 “Aiuti-quater” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
270 del 18.11.2022), tali contributi straordinari saranno
estesi anche al mese di dicembre 2022, sarà ulterior-
mente prorogato il termine di utilizzo in compensazione
del credito (al 30 giugno 2023) e slitterà di un mese (al
16 marzo 2023) il termine per l’invio della comunicazio-
ne all’Agenzia delle entrate del credito maturato nel
2022 e non ancora utilizzato (seguirà Informativa speci-
fica).

Di seguito, le misure contenute nell’articolato del D.L.
Aiuti-ter definitivamente approvato:
• credito d’imposta per le imprese energivore, concesso
in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per
la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nei mesi ottobre-novembre 2022 (comma 1);
• credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in
mi  sura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per
l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi ot -
to bre-novembre 2022, per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici (comma 2);
• credito d’imposta per imprese dotate di contatori di
energia elettrica di potenza disponibile pari o superio-
re a 4,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribui-
to in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta
per l’acquisto della componente energetica, effettiva-
mente utilizzata nei mesi ottobre-novembre 2022 (com -
ma 3);
• credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per
imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa
sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consuma-
to nei mesi ottobre-novembre 2022, per usi diversi dal
termoelettrico (comma 4).

I successivi commi 5-8 regolano le modalità di fruizione
dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità. In materia,
si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni
chiarimenti sulle predette agevolazioni con le circolari
n. 13/E e n. 20/E del 2022 (relativamente al 1 o e 2° trime-
stre).

2.1 Credito di imposta per imprese energivore (com ma 1)
Il comma 1 riconosce un contributo straordinario, sotto
forma di credito di imposta, alle imprese a forte consu-
mo di energia elettrica, individuate dal decreto del Mi ni -
stro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (comu-
nicato nella G. U. n. 300 del 27 di cem bre 2017), a condizio -
ne che i relativi costi per kWh della componente ener gia
elettrica, calcolati sulla base della media del 3° trime-
stre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sus-
sidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per
cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019,
anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall’impresa. L’ammontare dell’agevola-
zione è pari al 40 per cento delle spese sostenute per la
componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nei mesi ottobre-novembre 2022.
Tale credito di imposta è riconosciuto anche in relazio-
ne alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle im -
prese energivore e dalle stesse autoconsumata nel me -
desimo periodo (ottobre-novembre 2022): in tal caso l’in-
cremento del costo per kWh di energia elettrica prodot-
ta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla va -
riazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati
ed utilizzati dall’impresa per la produzione della me de -
sima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito
di imposta è determinato con riguardo al prezzo conven-
zionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai
mesi ottobre-novembre 2022, del prezzo unico nazionale
dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferi-
mento dell’energia elettrica in Italia acquistata al la
borsa elettrica).

2.2 Credito di imposta per imprese gasivore (com ma 2)
Il comma 2 riconosce alle imprese a forte consumo di
gas naturale (cd. gasivore), a parziale compensazione
dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas me -
desimo, un contributo straordinario, sotto forma di cre-
dito di imposta, pari al 40 per cento della spesa soste-
nuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei
mesi ottobre-novembre 2022, per usi energetici diversi
dagli usi termoelettrici.
Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del
gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trime-
stre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato lnfragior-
naliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore
al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito
al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Viene definita “impresa a forte consumo di gas natura-
le” quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato
1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541 (comunicato nella Gazzetta Uf -
ficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022) e che nel primo trimestre
solare dell’anno 2022 ha consumato un quantitativo di
gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per
cento del volume di gas naturale indicato all ’articolo 3,

Le novità di carattere fiscale del decreto “Aiuti-ter” 
convertito in legge
D.L. n. 144 del 23 settembre 2022 convertito nella legge n. 175 del 17 novembre 2022
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comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di
gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

2.3 Credito d’imposta per imprese dotate di conta-
tori di energia elettrica di potenza disponibile pari o
superiore a 4,5 kW (comma 3)
Il comma 3 attribuisce alle imprese dotate di contatori di
energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore
a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale
com pensazione dei maggiori oneri effettivamente so -
ste nuti per l’acquisto della componente energia, un con-
tributo straordinario, sotto forma di credito di imposta,
pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto
della com ponente energetica, effettivamente utilizzata
nei mesi ottobrenovembre dell’anno 2022. Tale acqui sto
va comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il
contributo è concesso a condizione che il prezzo della
componente energia, calcolato sulla base della media
riferita al 3°trimestre 2022, al netto delle imposte e degli
eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo
per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno
2019.

2.4 Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale
da parte di imprese non gasivore (comma 4)
Il comma 4 riconosce alle imprese diverse da quelle
gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale,
un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per
l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi otto-
bre-novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al 3°trimestre
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato lnfragiorna-
liero (MIGAS) pubblicati dal Gestore del mercati ener-
getici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019.
Attenzione: nel D.L. n. 176/2022 (Aiuti-quater), è previ-
sto il riconoscimento dell’agevolazione anche per il me -
se di dicembre 2022, nella stessa misura già riconosciu-
ta per i mesi di ottobre e novembre per le medesime
imprese.

2.5 Imprese non energivore e non gasivore: la richie-
sta al venditore del calcolo del contributo (comma 5)
Al fine di facilitare il calcolo del credito d’imposta, la di -
sposizione prevede l’onere, a carico del venditore del
gas/energia nei confronti degli utenti “non energivori” e
“non gasivori”, di inviare al proprio cliente che lo richie-
de una comunicazione nella quale è riportato il calcolo
dell ’incremento di costo della componente energetica e
l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi
di ottobre-novembre 2022.
La richiesta è possibile se l’impresa destinataria del
contributo si rifornisce, nel 3° trimestre 2022 e nei mesi
di ottobre-novembre 2022, dallo stesso venditore da cui
si riforniva nel 3° trimestre dell’anno 2019, per rendere
possibile il raffronto dell ’incremento dei prezzi.
In tal caso, la comunicazione è inviata dal venditore
entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale
spetta il credito d’imposta.
ARERA, entro 1 O giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto Aiutiter (cioè,
entro il 28 novembre 2022), definisce il contenuto della
predetta comunicazione e le sanzioni in caso di manca-
ta ottemperanza da parte del venditore.

2.6 Utilizzo in compensazione dei crediti entro il 31
marzo 2023 (comma 6)
l crediti di imposta sopra esaminati, spettanti a tutte le
ti pologie di imprese, sono utilizzati esclusivamente in
compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) entro la data
del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di compensa-
zione annuale per le agevolazioni alle imprese pari a
250.000 euro (art. 1, c. 53, L. 244/2007), né quello di euro
516.456,89, elevabile a 700.000 (art. 34 L. 244/2007). Le age-
volazioni non concorrono alla formazione del reddito
d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano
ai fini della determinazione della percentuale di deduci-
bilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Tuir.
l crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazio-
ni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizio-
ne che tale cumulo, tenuto conto anche della non con-
correnza alla formazione del reddito e della base impo-
nibile IRAP, non porti al superamento del costo soste-
nuto.
Attenzione: nel D.L. n. 176/2022 (Aiuti-quater), è previ-
sto lo slittamento al30 giugno 2023 del termine di utiliz-
zo in compensazione dei crediti del 4° trimestre 2022
(ottobre e novembre 2022 previsti dal D. L. Aiuti-ter, e
dicembre previsto dalla bozza del D.L. Aiuti-quater).

2.7 Cedibilità dei crediti di imposta (comma 7)
l predetti crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero,
dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari fi -
nanziari, senza facoltà di successiva cessione. Ulteriori
due cessioni possono essere effettuate solo a favore di
banche e intermediari finanziari iscritti all ’albo previsto
dal Testo Unico Bancario, società appartenenti a un grup -
po bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64 TUB)
ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare
in Italia ai sensi del codice delle assicu razioni private.
Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e del -
le misure di contrasto alle frodi in materia.
In caso di cessione dei crediti d’imposta:
• il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le
stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato
dal soggetto cedente e comunque entro la medesima
data del 31 marzo 2023;

• le imprese beneficiarie sono inoltre tenute a chiedere il
visto di conformità dei dati relativi alla documentazio-
ne che attesta la sussistenza dei presupposti che dan -
no diritto ai crediti d’imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35
del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indi-
cati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del
D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell ’assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all ’artico-
lo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del1997.

2.8 Comunicazione del credito maturato e non uti-
lizzato entro il16 febbraio 2023 (comma 8)
È previsto che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari del
credito non ancora utilizzato, debbano inviare all’Agen -
zia delle entrate un’apposita comunicazione sull’impor-
to del credito maturato nell’esercizio 2022. La comunica-
zione deve essere inviata, a pena di decadenza dal dirit-
to alla fruizione del credito non ancora utilizzato.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate stabilirà il
contenuto e le modalità di presentazione della comuni-
cazione.
Attenzione: nel D. L. n. 176/2022 (Aiuti-quater), è previ-
sto lo slittamento al 16 marzo 2023 del termine di invio
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della comunicazione all’Agenzia delle entrate dei credi-
ti del 3° trimestre e 4° trimestre 2022, maturati nel 2022 e
non utilizzati alla data di invio della comunicazione.

2.9 Ampliamento del termine di utilizzo del credito
d’imposta per il terzo trimestre 2022 (comma 11)
È prorogato di ulteriori tre mesi il termine entro cui il cre -
dito d’imposta istituito con il D.L. “Aiuti-bis” per il ter zo
trimestre 2022, a favore delle imprese per l’acquisto di
energia elettrica e gas naturale, può essere utilizzato,
sia in compensazione che mediante cessione.
Slitta, pertanto, al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicem-
bre 2022) tale termine.

3. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI
CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’AT TIVI -
TÀ AGRICOLA E DELLA PESCA (Articolo 2)
Per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e
per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui
al codice ATECO 1.61, è prevista la concessione di un
contributo straordinario, sotto forma di credito di impo-
sta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’ac-
quisto del carburante effettuato nel quarto trimestre
solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative
fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Il contributo spetta anche per l’acquisto del gasolio e
del la benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e
dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli ani-
mali. Per le modalità di utilizzo del credito d’imposta (en -

tro il 31 marzo 2023), si rinvia a quanto sopra specificato
(pa ragrafi 1.6 e 1. 7). Anche per tale credito, è prevista la
co municazione, a pena di decadenza, entro il 16 febbraio
2023, relativamente al credito non utilizzato (par. 1.8).
Attenzione: nel D. L. n. 176/2022 (Aiuti-quater), non è
pre visto alcuno slittamento del termine di compensazio-
ne e del termine di comunicazione.

4. RIDUZIONE ALIQUOTA ACCISA E IVA SUl
CARBURANTI (Articolo 4)
In sede di conversione in legge del decreto Aiuti-ter, è
stato ampliato il periodo di riduzione dell’aliquota di
accisa e IVA 5% sui carburanti.
Per il periodo dal18 ottobre 2022 al31 ottobre 2022, e dal4
novembre 2022 al18 novembre 2022, è stabilita la riduzio-
ne delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici
utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota
IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas natu-
rale impiegato in autotrazione.
Attenzione: nel D.L. n. 176/2022 (Aiuti-quater), è previ-
sta l’ulteriore proroga dell’agevolazione dal 19 novembre
2022 al 31 dicembre 2022.

5. TABELLA DI SINTESI DELLE MISURE STRAOR -
DINARIE IN MATERIA ENERGETICA
Si fornisce una tabella di sintesi delle principali misure
straordinarie riconosciute fino alla conversione in legge
del D.L. Aiuti-ter, a seguito dell’incremento dei prezzi
energetici.

CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS POST DL “AIUTI-TER”

Azzeramento oneri 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 3° trimestre 2022 4° trimestre 2022
generali di sistema ≥16,5 kW (art. 1 DL 17/2022) (art. 1-ter DL 50/2022) (art. 4 DL 115/2022)
energia elettrica (art. 14 DL 4/2022)

Azzeramento oneri 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 3° trimestre 2022 4° trimestre 2022
generali di sistema (art. 1, c. 507, L. (art. 2 DL 17/2022) (art. 1-quater DL (art. 5 DL 115/2022)

gas 234/2021) 50/2022)

IVA 5% 2° trimestre 2022 3° trimestre 2022 4° trimestre 2022
somministrazione (art. 2 DL 17/2022) (art. 1-quater (art. 5 DL 115/2022)

gas DL 50/2022)

Credito d’imposta 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 3° trimestre 2022 Ottobre-novembre 2022
“energivore” (art. 15 DL 4/2022) (art. 4 DL 17/2022) (art. 6 DL 115/2022) (art. 1 DL 144/2022)

20% 25% 25% 40%
Utilizzo entro Utilizzo entro Utilizzo entro Utilizzo entro
31/12/2022 31/12/2022 31/3/2023 31/3/2023

(art. 9 DL 21/2022) (art. 9 DL 21/2022) (art. 1, c. 11 DL 144/2022) (art. 1, c. 6 DL 144/2022)
Comunicazione Comunicazione
AdE entro 16/2/2023 AdE entro 16/2/2023
(art. 1, c. 8, DL 144/2022) (art. 1, c. 8, DL 144/2022)

Credito d’imposta 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 3° trimestre 2022 Ottobre-novembre 2022
“gasivore” (art. 15.1 DL 4/2022) (art. 5 DL 17/2022) (art. 6 DL 115/2022) (art. 1 DL 144/2022)

10% 25% 25% 40%
Utilizzo entro Utilizzo entro Utilizzo entro Utilizzo entro
31/12/2022 31/12/2022 31/3/2023 31/3/2023

(art. 15.1 DL 4/2022) (art. 9 DL 21/2022) (art. 1, c. 11 DL 144/2022) (art. 1, c. 6 DL 144/2022)
Comunicazione Comunicazione
AdE entro 16/2/2023 AdE entro 16/2/2023
(art. 1, c. 8, DL 144/2022) (art. 1, c. 8, DL 144/2022)

Credito d’imposta 2° trimestre 2022 3° trimestre 2022 Ottobre-novembre 2022
“non energivore” ≥16,5 kW ≥16,5 kW ≥4,5kW

(art. 3 DL 21/2022) (art. 6 DL 115/2022) (art. 1 DL 144/2022)
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15% 15% 30%

Utilizzo entro Utilizzo entro Utilizzo entro
31/12/2022 31/3/2023 31/3/2023

(art. 3 DL 21/2022) (art. 1, c. 11 DL 144/2022) (art. 1, c. 6 DL 144/2022)
Comunicazione Comunicazione
AdE entro 16/2/2023 AdE entro 16/2/2023
(art. 1, c. 8, DL 144/2022) (art. 1, c. 8, DL 144/2022)

Credito d’imposta 2° trimestre 2022 3° trimestre 2022 Ottobre-novembre 2022
“non gasivore” (art. 4 DL 21/2022) (art. 6 DL 115/2022) (art. 1 DL 144/2022)

25% 25% 40%

Utilizzo entro Utilizzo entro Utilizzo entro
31/12/2022 31/3/2023 31/3/2023

(art. 4 DL 21/2022) (art. 1, c. 11 DL 144/2022) (art. 1, c. 6 DL 144/2022)

Comunicazione Comunicazione
AdE entro 16/2/2023 AdE entro 16/2/2023
(art. 1, c. 8, DL 144/2022) (art. 1, c. 8, DL 144/2022)

Sconto “accise” • 22/3/2022-21/4/2022 (art. 1 DL 21/2022)
per autotrazione • 22/4/2022-2/5/2022 (decreto interministeriale 614/2022)
(cd sconto • 3/5/2022-8/7/2022 (art. 1-bis DL 21/2022)

“30 centesimi”) • 9/7/2022-2/8/2022 (decreto interministeriale 24/6/2022)
• 3/8/2022-21/8/2022 (decreto interministeriale 19/7/2022)
• 22/8/2022-20/9/2022 (art. 8 DL 115/2022)
• 21/9/2022-5/10/2022 (decreto interministeriale 30/8/2022)
• 6/10/2022-17/10/2022 (decreto interministeriale 13/9/2022)
• 18/10/2022-31/10/2022 (art. 4 DL 144/2022)
• 4/11/2022-18/11/2022 (art. 4 DL 144/2022)

6. DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI
ENTI DEL TERZO SETTORE (Articolo 8)
L'articolo 8, al comma 1, ha istituito un fondo volto a
riconoscere un contributo per contrastare l'aumento dei
prezzi dell'energia per gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi
sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale,
semiresidenziale rivolti a persone con disabilità.
Il fondo ha una dotazione di 120 milioni di euro finalizza-
ta al riconoscimento di un contributo straordinario cal-
colato in proporzione ai maggiori costi sostenuti nei
primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo
periodo dell'anno 2021.
Il comma 2 dello stesso articolo, inoltre, per sostenere
gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo set-
tore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le asso-
ciazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di
trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe e non ricom-
presi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri so -
stenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente
energia e del gas naturale, istituisce un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto
di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo
straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti
nel 2021 per la componente energia e il gas na turale.
Attenzione: Si segnala che il decreto n. 176/2022 (Aiuti
quater) prevede l'aumento della dotazione finanziaria
destinata alla misura da 120 a 170 milioni di euro.
Con apposito D.P.C.M. da emanarsi di concerto con l'Au -
torità politica delegata in materia di disabilità e con i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono indi-
viduati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2,
i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi
di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalità e i termini di
presentazione delle richieste di contributo, i criteri di
quantificazione del contributo stesso nonché le proce-
dure di controllo.
l contributi predetti contributi non sono cumulabili tra
loro e non concorrono alla formazione del reddito d'im-
presa né della base imponibile lrap e non rilevano ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  Tuir.
Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni
che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che tale cumulo, tenuto conto anche della non concor-
renza alla formazione del reddito e della base imponibi-
le lrap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai
predetti commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le
amministrazioni interessate si avvalgono, ai sensi del-
l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 o luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e previa stipula di apposite convenzioni con
le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle
risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel
D.P.C.M. di cui al comma 3, di società in house. A tal fi -
ne, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasfe-
rite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti
infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato inte-
stati alla società incaricata della gestione.

7. CONTRIBUTO ENERGIA E GAS PER CINEMA,
TEATRI E ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
(Articolo 11)
L'articolo 11 prevede che al fine di mitigare gli effetti
dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e
di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, istituti e luoghi della cultura è stato è
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
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Un apposito decreto del Ministro della cultura, che do -
vrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, saranno definite
le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

8. DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL SET-
TORE TRASPORTO (Articolo 14)
Per far fronte all'eccezionale aumento del prezzo del
carburante, è stanziato un fondo di 100 milioni di euro
per l'anno 2022, di cui 85 milioni di euro da destinare al
sostegno del settore dell'autotrasporto merci e 15 milio-
ni di euro da destinare al settore dei servizi di trasporto
di persone su strada. Si rinvia a un decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di con-
certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, la definizione dei criteri di
determinazione, delle modalità di assegnazione e delle
procedure di erogazione di tali risorse nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato.

9. CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE
DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO (Articolo 15)
L'articolo 15, dispone che al fine di sostenere le attività
di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fron-
teggiare le ripercussioni economiche negative sulle
stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, agli istituti di patronato è concesso un con-
tributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede
centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta
alla data di entrata in vigore del presente decreto, a par-
ziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamen-
to delle utenze di energia elettrica e gas.
La concessione del predetto contributo è subordinata
alla presentazione di una istanza contenente l'elenco
delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

10. INDENNITÀ UNA TANTUM PER l LAVORA-
TORI DIPENDENTI (Articolo 18)
Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con
rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione
imponibile nella competenza del mese di novembre 2022
non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano
titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 (titolari di
pensione), è riconosciuta per il tramite dei datori di
lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del
mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità
una tantum di importo pari a 150 euro.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle
prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 di seguito
commentato.
La predetta indennità è riconosciuta anche nei casi in
cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura
di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazio-
nale della previdenza sociale (INPS).
L'indennità in analisi spetta ai lavoratori dipendenti una
sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rap-
porti di lavoro, non è cedibile né sequestrabile, né pigno-
rabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini
della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali.
In sede di conversione, al comma 1 è stato aggiunto il
seguente periodo che dispone che limitatamente ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i
servizi di pagamento delle retribuzioni del personale

siano gestiti dal sistema informatico del Ministero del-
l'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , i
beneficiari dell'indennità sono individuati mediante
apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nel rispetto della normativa europea e naziona-
le in materia di protezione dei dati personali.
Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'o-
nere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo
periodo.

11. INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI
E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (Articolo 19)
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o
più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno socia-
le, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sor-
domuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla
pensione, con decorrenza entro il 1 o ottobre 2022, e di
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali, non superiore
per l'anno 2021 a 20.000 euro, I'INPS corrisponde d'uffi-
cio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum
pari a 150 euro.
Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino
titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti
daii'INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua
l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'in-
dennità una tantum che provvede negli stessi termini e
alle medesime condizioni ed è successivamente rimbor-
sato daii'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
Tale indennità una tantum non costituisce reddito ai fini
fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni pre-
videnziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestra-
bile, né pignorabile.
L'indennità in commento è corrisposta a ciascun sog-
getto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui
tale soggetto svolga attività lavorativa.

12. SOSTEGNO DEL REDDITO PER l LAVORA-
TORI AUTONOMI (Articolo 20)
L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'ar-
ticolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
(indennità pari a € 200 per i soggetti che abbiano perce-
pito un reddito complessivo non superiore a 35.000
euro), è incrementata di 150 euro a condizione che, nel
periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della pre-
detta indennità abbiano percepito un reddito complessi-
vo non superiore a 20.000 euro.

13. INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE
Al CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (Articolo 36)
L'articolo 36 prevede un innalzamento dello stanzia-
mento destinato ai CAF da 13 a 28 milioni a causa del-
l'aumento dei volumi dell'attività svolta da questi ultimi.

14. DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI PROCE-
DURE DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI
IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (Articolo 38)
L'art. 38 del D.L. n. 144/2022, radicalmente modificato in
sede di conversione, proroga dal 30 settembre 2022 al 31
ottobre 2023 la scadenza della sanatoria del credito per
ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. 145/2013
(come anticipato con News n. 76/2022).
Il riversamento delle somme illegittimamente compen-
sate può essere effettuato:
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• in unica soluzione entro il16 dicembre 2023;
• in tre rate annuali di pari importo, con l'aggiunta di
interessi. In tal caso, il pagamento della prima rata
dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2023, quello della
seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la terza rata
dovrà versata entro il 16 dicembre 2025.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza
avvalersi dell'istituto della compensazione.
Il comma 2, intervenendo sull'art. 23, D.L. n. 73/2022, sta-
bilisce che, al fine di favorire l'applicazione in condizio-
ni di certezza operativa del credito di imposta, le impre-
se possono richiedere una certificazione che attesti la
qualificazione degli investimenti effettuati ammissibili
al beneficio. 
Nello specifico, tale certificazione può essere richiesta
anche per l'attestazione della qualificazione delle atti-
vità di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del de -
cre to-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con mo -
dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Analoga certificazione può essere richiesta per l'atte-
stazione della qualificazione delle attività di innovazio-
ne tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi
di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai
fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota
del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del
comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-se -
xies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.
Le predette certificazioni possono essere richieste a
condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei credi-
ti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi pe -
riodi non siano state già constatate e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività

amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
sog getti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza. La certificazione avrà effetti vincolanti nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel
caso in cui, sulla base di una non corretta rappresenta-
zione dei fat ti, la certificazione venga rilasciata per
un'attività di ver sa da quella concretamente realizzata.
Gli atti, an che a contenuto impositivo o sanzionatorio,
difformi da quan to attestato nelle certificazioni saranno
nulli. La certificazione potrà essere rilasciata da sogget-
ti pubblici o privati, iscritti un apposito albo dei certifi-
catori, che sarà tenuto dal Ministero delle Imprese e del
Made in ltaly. Tra i soggetti abilitati al rilascio della cer-
tificazione sono compresi, in ogni caso, le università
statali, le università non statali legalmente riconosciute
e gli enti pubblici di ricerca.
Nel processo valutativo diretto al rilascio della certifi-
cazione, i soggetti abilitati dovranno attenersi a quanto
previsto da apposite linee guida del Ministero delle Im -
prese e del Made in ltaly, periodicamente elaborate ed
aggiornate.

15. ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SOSTEGNO
AL LE IMPRESE (Articolo 40)
L'articolo in commento proroga al 31 dicembre 2022 la
possibilità di effettuare la posa in opera temporanea su
vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cultu-
rale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors,
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini,
sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, senza
rich iedere le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
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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

OFFRONO IN CONVENZIONE POLIZZA INFORTUNI GRATUITA 
CON L’ADESIONE A CONFARTIGIANATO BIELLA 

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
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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)

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

Anche per la Tua azienda con CEnPI - Confartigianato
Energia - puoi usufruire di un servizio gratuito di consu-
lenza e risparmio sulle forniture di energia elettrica e
gas metano.��

PERCHÉ CONVIENE�- Non c’è una soglia minima, né
un costo di ingresso, né un abbonamento: le bollette
spesso vengono considerate dei costi fissi ed immodifi-
cabili, ma non è così...��

PERCHÉ FUNZIONA�- Aggregando il consumo di

oltre 6000 imprese, CEnPI – Confartigianato Energia - ha
il potere contrattuale e la competenza necessaria a
strappare ai fornitori delle of ferte davvero convenienti,�e
allo stesso tempo offre as sistenza personalizzata con
personale qualificato.�

È SEMPLICE�- Puoi avere una valutazione personalizza-
ta e senza impegno per la Tua impresa, e Ti verrà fornito un
prospetto trasparente con la quantificazione del rispar-
mio conseguibile.�Se deciderai di aderire i nostri uffici
penseranno a predisporre i documenti da sottoscrivere e
ad effettuare le operazioni burocratiche necessarie.��

È SICURO�- Non è necessario alcun intervento sul con-
tatore, né vie ne interrotta la fornitura nemmeno per un
istante: dal punto di vista fisico non cambia nulla.��

QUANTO COSTA�- Il servizio è gratuito e non vinco-
lante.�Puoi contattare l’ufficio energia di Confartigianato
Biella al numero 015.8551710�anche solo per verificare,
gratuitamente, la correttezza delle Tue bollette.� 

CENPI: Vuoi verificare le bollette energia e gas 
della tua ditta e della tua casa?
Verifica gratuitamente le bollette energia e gas della tua Ditta e della tua Famiglia!
Con CEnPI Confartigianato�un servizio gratuito di consulenza e risparmio�su elettricità e gas� 
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CONTRIBUTODESCRIZIONE PRESTAZIONETIPOLOGIA

FSBA

C

D

ASSEGNO ORDINARIO.
CAUSALI:
a. Situazione aziendale dovuta ad

eventi transitori non imputabile 
all’impresa o ai dipendenti, ivi 
comprese le situazioni climatiche.

b. Situazione temporanee di mercato.
(Domanda a cura dell’impresa)

ASSEGNO DI SOLIDARIETÁ
Finalizzato ad evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato
motivo oggettivo.
(Domanda a cura dell’impresa)

WELFARE BILATERALE 
ARTIGIANO
ISEE fino a 35.000 euro

PRESTAZIONI STRAORDINARIE
COVID-19
ISEE fino a 35.000 euro

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA) PER I DIPENDENTI

PRESTAZIONE 
ANZIANITÁ AZIENDALE
Non soggetta a limite ISEE

SOSTEGNO AL REDDITO
LAVORATORI
(Domanda a cura dell’impresa)

SEDI REGIONALI 
DEL SINDACATO

ALESSANDRIA

ASTI

BIELLA

CUNEO

Via Camillo Cavour 7 - 
 338 6942228

Via Tripoli, 14 -  
e P  340 2581590
e

Via Fiume 10 - 
 351 62 10 216

Piazza Guglielmo Marconi 26 - 
333 9835798 e P  340 2581590

e

Corso Alessandria 220 - 
 389 23 47 414

Via Alfonso Lamarmora 4 - 
P 335 7844690

Via Gramsci 19 - 
P  335 8478418

Via Fratelli Rosselli 47 - 
 347 22 07 927

Via Michele Coppino 2Bis - 
 335 6379914

Via Cascina Colombaro 33 - 
Via Paruzza 7 - 
Via Senatore Sartori 8 - 

Corso Statuto 7 - 
Corso Piemonte 39 - 
Via Cernaia 11 - 

ek  339 2704746

Lungostura XXIV Maggio 9 - 
Via Santa Barbara 5 - 
Via Trento e Trieste 11 - 
Via Trossarelli 8 - 

 333 1076068

Tel. 0131 204711

Tel. 0141 530266

Tel. 015 0973001

Tel. 0131 287707

Tel. 0141 590191

Tel. 015 8491425

Tel. 0171 321011
Tel. 0173 362596
Tel. 0172 425601
Tel. 0172 62434
Tel. 0174 42259
Tel. 0175 41292
Tel. 0172 31501

Tel. 0171 67718
Tel. 0173 366976
Tel. 0172 432678
Tel. 0172 31481

NOVARA

TORINO

V.C.O.
VERBANO CUSIO OSSOLA

VERCELLI

331 67 43 016
Via Dei Caccia 7/B - 
Tel. 0321 675101

 335 7858712

Viale Dante Alighieri 23 - 
Via Cellini 4 - 

 334 3915049

T
345 6019747

T
e  335 390219
e

Via Merlo 12 - T
 340 6921980

Via Bologna 11 - T
 388 1508050

T
 345 9456340

Tel. 0321 626189
Tel. 0322 844455

Tel. 011 2417190

Tel. 0125 641214

Tel. 011 6520033

Tel. 0124 425655

Via Fratelli Cervi 11 - 
335 6521949

Via Farinelli 6/A - 
 335 7558712 Corso Dissegna 29 

 339 1068440

Tel. 0323 53969
Tel. 0324 24092

Tel. 0323 402495

Via Eugenio Stara 2 - e

k P 348 6553115

Via Fratelli Laviny 38 - e
Viale Varallo 33 - 

 338 6156016

P  335 8478418

Corso Fiume 85 - e
Corso Vercelli 61 -  

 334 3915049

Tel. 0161 51720
Tel. 0163 790010

Tel. 0161 255400
Tel. 0163 21335

ALESSANDRIA
Via Gramsci 59/A
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234480
alessandria@ebap.piemonte.it

NOVARA
Via Ploto 2/C
28100 NOVARA
Tel. 0321 661111
novara@ebap.piemonte.it

ASTI
Piazza Cattedrale 2
14100 ASTI
Tel. 0131 234480
asti@ebap.piemonte.it

TORINO
Via Millio 26
10141 TORINO
Tel. 011 387082
torino@ebap.piemonte.it

BIELLA
Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551711
biella@ebap.piemonte.it

VERBANO CUSIO OSSOLA
Corso Europa 27
28900 VERBANIA
Tel. 0323 588611
vcossola@ebap.piemonte.it

CUNEO
Via Meucci 4
12100 CUNEO
Tel. 0171 451237/451238
cuneo@ebap.piemonte.it

VERCELLI
Largo D’Azzo 11
13100 VERCELLI
Tel. 0161 282401
vercelli@ebap.piemonte.itEBAP REGIONALEwww.ebap.piemonte.it
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CONTRIBUTODESCRIZIONE PRESTAZIONETIPOLOGIA/DESTINATARI

A

B

C

E

EVENTI ATMOSFERICI
AMBIENTALI ECCEZIONALI

ACQUISTO MACCHINARI
E ATTREZZATURE

CERTIFICAZIONI

AUTOTRASPORTO

SOSTEGNO AL CREDITO

AMBIENTE E 
SICUREZZA

FORMAZIONE
LAVORATORI

FORMAZIONE TITOLARI
SOCI E COADIUVANTI
PIATTAFORME WEB

WELFARE BILATERALE
ARTIGIANO

ISEE fino a 35.000 euro

PRES. STRAORDINARIE
COVID 19

ISEE fino a 35.000 euro

FORMAZIONE EX
ART. 37 D. L.gs. 81/08

ASSUNZ. APPRENDISTI
DI I° E III° LIVELLO

TIROCINANTI
EXTRACURRICULARI (2)

TIROCINANTI
EXTRACURRICULARI

D.D. 1287/2017, Art. 3 REGIONE PIEMONTE

QUALITÁ - AMBIENTALE - SOA - HACCP - ISO45001 - ISO22000 - ISO22005 - ISO14001 - IFS - 

TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B

TITOLARI
SOCI

COADIUVANTI

IMPRESA

IMPRESA

IMPRESA

EBAP REGIONALEwww.ebap.piemonte.it

ALESSANDRIA
Via Gramsci 59/A
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234480
alessandria@ebap.piemonte.it

NOVARA
Via Ploto 2/C
28100 NOVARA
Tel. 0321 661111
novara@ebap.piemonte.it

ASTI
Piazza Cattedrale 2
14100 ASTI
Tel. 0131 234480
asti@ebap.piemonte.it

TORINO
Via Millio 26
10141 TORINO
Tel. 011 387082
torino@ebap.piemonte.it

BIELLA
Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551711
biella@ebap.piemonte.it

VERBANO CUSIO OSSOLA
Corso Europa 27
28900 VERBANIA
Tel. 0323 588611
vcossola@ebap.piemonte.it

CUNEO
Via Meucci 4
12100 CUNEO
Tel. 0171 451237/451238
cuneo@ebap.piemonte.it

VERCELLI
Largo D’Azzo 11
13100 VERCELLI
Tel. 0161 282401
vercelli@ebap.piemonte.it

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA) PER LE IMPRESE
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