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Autorizzazione del tribunale di Biella n. 271 del 24 aprile 1981
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artigiane associate e ad enti vari

“COSTITUITA IL 14 DICEMBRE 1945”

Sede centrale: BIELLA Via Galimberti, 22

Sedi zonali:

• COSSATO • CAVAGLIÀ

• VALDILANA (TRIVERO PONZONE)

Sostieni l’artigianato 
con l’associazionismo!

Ogni adesione all’associazione
è forza per la categoria!
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La richiesta principale degli artigiani: 
affrontare subito la questione energetica. 
A rischio 62mila imprese artigiane 
del Piemonte.

“Auspichiamo che il nuovo Governo di centrodestra si
insedi velocemente e che si possa riaprire, al più presto,
il dialogo con i Deputati e i Senatori del Piemonte, nuovi
e confermati, a molti dei quali abbiamo già illustrato,
negli incontri territoriali pre-elezione, le esigenze delle
imprese, dei lavoratori e del Piemonte. Auspichiamo,
inol tre, che le nostre istanze siano state recepite e mes -
se in agenda, affinché il  lavoro da svolgere nel prossimo
quinquennio, possa ripartire da un tessuto imprenditori-
ale, quello delle piccole e medie realtà, che rappresenta
il 99,2% del sistema economico. In tutto questo è impre-
scindibile affrontare immediatamente la crisi energetica
che rischia di cancellare gran parte delle attività produt-
tive, la riforma fiscale e, ultima ma non ultima, la pan-
demia che non è finita ma che, nell’eventuale recrude-
scenza autunnale-invernale, non deve nuovamente
essere pagata dagli imprenditori con chiusure e limi-
tazioni, e, infine i progetti del Pnrr, che rappresentano
un’occasione che mai più si ripresenterà per il nostro
Paese”. 
È questo il primo commento di Giorgio Felici (Presiden -
te di Confartigianato Imprese Piemonte), al risultato
delle Elezioni Politiche appena concluse e che hanno
visto vincitrice la coalizione di centrodestra.
“Proseguiranno, dunque i nostri incontri con i Parla men -
tari piemontesi – continua Felici – per non interrompere
quel dialogo collaborativo e di costruzione di un percor-
so che veda le attività produttive sempre al centro di
ogni ragionamento di sviluppo in Italia e in Piemonte. Le
aziende che rappresentiamo hanno bisogno di un forte
interesse da parte dei parlamentari”.
Confartigianato Imprese Piemonte ricorda come il pros -
simo Governo e il nuovo Parlamento avranno il compito
di affrontare un delicatissimo incrocio di condizioni:
l’uscita dalla pandemia e la crisi energetica con un po -
tenziale negativo devastante che sta andando a incidere
sulle imprese dell’Italia e del Piemonte. 
L’artigianato in Piemonte, infatti, con le sue 117mila
imprese, è un tessuto produttivo in difficoltà che sta lot-
tando per sopravvivere. Una situazione ormai insosteni-
bile per migliaia di aziende che rischiano il lockdown
energetico e la chiusura.
“Servono interventi immediati e altrettanto rapide ri -
forme strutturali per riportare i prezzi dell’energia sotto
controllo e scongiurare un’ecatombe di attività – rimar-
ca Felici – contro il caro energia sono impegnate oltre

62mila imprese artigiane, con i loro 262mila addetti, pari
a oltre il 19% degli occupati delle realtà del settore, che
rischiano una pesantissima frenata produttiva se non
una fermata definitiva.”
Un impatto senza precedenti sulle piccole attività pro-
duttive piemontesi che rischia di ingigantirsi ulterior-
mente se nei prossimi mesi i prezzi dell’elettricità non
diminuiranno. 
Per Confartigianato Imprese Piemonte vanno subito
con fermate e potenziate le misure già attuate dall’Ese -
cutivo uscente: azzeramento degli oneri generali di sis-
tema per luce e gas, proroga del credito d’imposta sui
costi di elettricità e gas per le imprese non energivore e
non gasivore. Inoltre, va fissato un tetto europeo al prez-
zo del gas e va recuperato il gettito calcolato sugli ex -
traprofitti, per non aggravare la situazione del bilancio
pubblico, e serve che lo Stato entri direttamente nella
gestione delle risorse energetiche a salvaguardia del-
l’intero sistema produttivo nazionale. Vanno anche so -
ste nuti gli investimenti in energie rinnovabili e nella di -
versificazione delle fonti di approvvigionamento in par-
ticolare per creare Comunità Energetiche e per incre-
mentare l’autoproduzione.
Confartigianato Imprese Piemonte chiede che il tema
ener gia diventi priorità per il nuovo Governo e si aspet-
ta la riforma della tassazione dell’energia che oggi inci -
de per il 51% della bolletta e che penalizza con maggiori
oneri proprio le piccole imprese che consumano meno,
in barba al principio “chi inquina paga”.
E la paura di un taglio all’erogazione dell’energia verso
le imprese è un’ipotesi che non lascia tranquilli i piccoli
imprenditori. 
“In questa delicata e complessa fase economica – con-
tinua Felici – gli artigiani e i piccoli imprenditori hanno
sfoderato coraggio e passione, mostrando grandi capa -
cità nell’affrontare la crisi pandemica e le conseguenze
della guerra in Ucraina. Oggi vogliono contribuire al
rilancio del Paese e a dare prospettive alle nuove gener-
azioni, pronti come sempre a fare la loro parte con senso
di responsabilità e coscienza civica”.
“A coloro che guideranno il Paese – conclude Felici –
chiediamo di considerare l’artigianato e la piccola im -
pre sa centrali rispetto agli interventi per rilanciare lo
svi luppo e di ri-orientare l’attenzione su coloro che han -
no dimostrato di saper creare occupazione, benes sere
economico, coesione sociale. Insomma, tutto ciò che
necessità questo fragile ma fondamentale settore è una
stabilità politica ovvero la certezza di poter program-
mare e di poter portare avanti progetti e sviluppo.
L’Italia, così come il Piemonte, ha bisogno di certezze e
di una visione prospettica di lungo respiro”.

ELEZIONI POLITICHE
Governo e nuovo Parlamento affrontino subito 
crisi energetica, pandemia, fisco
Costo energia, inflazione, pressione fiscale: un trittico devastante 
per le imprese dell’Italia e del Piemonte

TG@Confartigianato: il TG on line settimanale
Ogni lunedì è possibile seguire il notiziario televisivo settimanale di Confartigianato 

collegandosi alla home page del sito www.confartigianato.it.
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È stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137
recante le disposizioni necessarie per l’adeguamento
della normativa nazionale a quanto previsto dal Regola -
mento 745/2017 sui dispositivi medici.
Il decreto disciplina diversi aspetti di competenza na zio -
nale di interesse della Categoria, tra i quali l’obbligo di
registrazione al Ministero della Salute per i fabbricanti
dei dispositivi su misura - le cui procedure operative so -
no però rinviate a successivi provvedimenti dello stesso
Ministero - e i requisiti linguistici per l’etichetta e per le
istruzioni d’uso.
La norma definisce altresì all’art.27 l’ammontare delle
sanzioni pecuniarie, riferite in larga parte agli adempi-
menti a carico dei fabbricanti. Tali sanzioni risultano
piuttosto pesanti, ancorché sia prevista la riduzione di
un terzo quando la violazione è commessa da una
microimpresa.
A titolo esemplificativo, si citano a seguire alcune fat-
tispecie che possono più comunemente interessare gli
odontotecnici.
Qualora il fabbricante non disponga di un sistema di
gestione della qualità che includa un sistema di sorveg-
lianza post-commercializzazione e un sistema di regi -
stra zione e segnalazione di incidenti e delle azioni cor-
rettive di sicurezza, potrà essere sanzionato con un im -

porto variabile da 24.200 euro a 145mila euro (articolo 27
comma 8 D.Lgs 137/2022), mentre la mancata reda zione
o aggiornamento della documentazione tecnica o del
piano di sorveglianza postcommercializzazione
o dei rapporti sulla sorveglianza post-commercializ-
zazione o del rapporto periodico di aggiornamento sulla
sicurezza potranno comportare una sanzione da 20mila a
120mila euro (articolo 27 comma 7 D.Lgs 137/2022).
Ancora, qualora il fabbricante non abbia predisposto gli
strumenti di copertura finanziaria in relazione alla
tipologia del dispositivo e alla dimensione dell’impresa
(articolo 10 comma 16 del Regolamento) la sanzione
applicabile potrà andare da 26mila euro a 120mila euro e
il mancato utilizzo della lingua italiana nell’etichetta o
nelle istruzioni per l’uso potrà essere sanzionato da
20mila euro a 112mila euro (articolo 6 comma 4 e artico-
lo 27 del D.Lgs 137).
Il provvedimento in oggetto abroga il Decreto Legisla -
tivo 24 febbre 1997 n. 46 di recepimento della direttiva
93/42 di cui però restano in vigore alcune parti (inciden-
ti, registrazione persone responsabili immissione in
commercio) fino a quando non sarà pienamente operati-
va la banca dati Europea Eudamed, all’interno della qua -
le dovranno poi confluire anche questi dati.

ODONTOTECNICI
D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137: adeguamento della 
normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 
sui dispositivi medici - sistema sanzionatorio

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.

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.



6



7

Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29
luglio u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo n. 104/ -
2022 di attuazione della direttiva (UE) 2019/ 1152 relativa a
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione
Europea che introduce disposizioni sui diritti minimi e
sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle
rispettive condizioni di lavoro.
La direttiva sostituisce la precedente direttiva 91/533/ -
CEE (“written statement” sulle condizioni dei lavoratori
nell’Unione Europea), introducendo nuovi strumenti che
assicurino la trasparenza delle informazioni spettanti ai
lavoratori e definendo nuovi diritti per migliorare la pre-
vedibilità delle condizioni di lavoro.
Per tale ragione, il decreto legislativo interviene modifi-
cando il D.Lgs. n. 152/1997 – attuativo della precedente
direttiva 91/533 – prevedendo anche un ampliamento del
campo di applicazione soggettivo della disciplina relativa
agli obblighi informativi dei datori di lavoro, che viene
estesa alle tipologie contrattuali c.d. non standard quali,
a titolo esemplificativo, i contratti di prestazione occa-
sionale e i contratti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa.
Il decreto estende, quindi, in modo generalizzato, nuovi
obblighi connessi all’avvio dei rapporti di lavoro subordi-
nato e autonomo, che si applicano, su richiesta del lavo-
ratore, anche ai rapporti in essere alla data del 1° agosto.
Per le nuove assunzioni, invece, le disposizioni del decre-
to saranno applicabili a partire dal 13 agosto 2022.
Il provvedimento esclude dagli obblighi informativi i rap-
porti di lavoro autonomo, quali il contratto d’opera e le
prestazioni intellettuali - a condizione che non rientrino
nella fattispecie delle collaborazioni coordinate e conti-
nuative - i rapporti di breve durata, quelli di agenzia e rap-
presentanza commerciale, nonché i rapporti di collabora-
zione prestati nell’impresa del datore di lavoro da parte
del coniuge, dei parenti e affini entro il terzo grado, che
siano con lui conviventi.
Riguardo al contenuto dei nuovi obblighi, i datori di lavo-
ro dovranno fornire ai lavoratori molte più informazioni
rispetto al passato dal momento della stipula del con-
tratto. Si prevede, in particolare, che debbano essere
consegnate informazioni minime come: la durata e le con-
dizioni del periodo di prova, i diritti alla formazione, le
condizioni relative al lavoro straordinario e le informazio-
ni riguardanti i sistemi di sicurezza sociale, la durata
delle ferie e degli altri congedi retribuiti. Inoltre, quando
la programmazione del lavoro è interamente o in gran
parte variabile il datore di lavoro dovrà comunicare al
lavoratore le ore ed i giorni in cui gli può essere chiesto di
lavorare, la durata minima del preavviso che riceverà

prima dell’incarico ed indicare le condizioni relative al
lavoro straordinario e alla sua retribuzione.
Con riferimento a tali obblighi informativi, il decreto
esclude la possibilità, finora prevista dall’art. 1, comma 4,
del D.Lgs. n. 152/1997, di fornire alcune informazioni
(durata periodo di prova, retribuzione, durata delle ferie,
orario di lavoro, preavviso) mediante il rinvio alle norme
del contratto collettivo applicato.
Il provvedimento richiede, quindi, che l’informazione sia
indicata in modo puntuale, gravando di fatto sul datore di
lavoro la ricognizione degli strumenti adattabili al singo-
lo lavoratore.
Entrando nel merito degli obblighi informativi introdotti
dal decreto, l’articolo 3 stabilisce, in primo luogo, che le
informazioni previste devono essere rese in modo chiaro
e trasparente in formato cartaceo oppure elettronico e
devono essere conservate e rese accessibili ai lavoratori
medesimi. Il datore di lavoro, inoltre, deve conservare la
prova della trasmissione o della ricezione per i cinque
anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro.
L’articolo 4 riformula l’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/1997,
integrando l’elenco delle informazioni che attualmente il
datore di lavoro già fornisce al lavoratore, in particolare
con le seguenti:
• identità del co-datore di lavoro, ove presente;
• in caso di mancanza di un luogo di lavoro fisso o predo-
minante, la possibilità di indicare che il lavoratore è libe-
ro di determinare il proprio luogo di lavoro;
• la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato;
• il diritto di ricevere la formazione erogata dal datore di
lavoro;
• la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti;
• le modalità di pagamento della retribuzione;
• la programmazione dell’orario normale di lavoro e le
condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retri-
buzione, in caso di organizzazione in tutto o in gran parte
prevedibile;
• in assenza di un orario normale di lavoro programmato,
il diritto di essere informato che il lavoro si svolge secon-
do modalità organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili e di conoscere la variabilità della program-
mazione del lavoro, l’eventuale esistenza di un minimo
delle ore garantite e l’ammontare della loro retribuzione,
nonché le ore e i giorni in cui si deve svolgere la presta-
zione lavorativa e il periodo minimo di preavviso;
• il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rap-
porto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno
sottoscritto;
• indicazione degli istituti previdenziali e assicurativi che
ricevono i contributi versati.

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili
Decreto Legislativo n. 104/2022

FATTI AD ARTE 
6a Edizione

Biella - Palazzo Lamarmora - Palazzo Ferrero
Nel prossimo numero del Notiziario

gli approfondimenti sull’evento del 7, 8 e 9 Ottobre
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Carissimo associato,

tutti i responsabili tecnici di attività TERMOIDRAULICA
e/o ELETTRICA che installano e manutengono impianti
di Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.) - POMPE DI CA -
LORE, SOLARE TERMICO, BIOMASSE, FOTOVOLTAI-
CO - come previsto dal D.LGS 28/2011 e s.m.i., do vranno
assolvere all'aggiornamento triennale entro il 31/12/2022
al fine di poter continuare ad operare su questi impianti
per il prossimo triennio.
Confartigianato Biella per permettere a tutti i Respon -
sabili Tecnici di aggiornare e mantenere il requisito di
abilitazione F.E.R. sta organizzando dei percorsi di
aggiornamento della formazione che si svolgeranno
presso la sede centrale di Biella Via Galimberti 22 nelle
seguenti date:

• Elettrici sessione del 27 Settembre / 4 ottobre 2022 
orario 8.30-12.30/13.30-17.30

• Termici sessione del 11 ottobre / 18 ottobre
orario 8.30-12.30/13.30-17.30

• Elettrici sessione del 25 ottobre / 8 novembre
orario 8.30-12.30/13.30-17.30

• Termici sessione del 15 novembre / 22 novembre
orario 8.30-12.30/13.30-17.30

• Termici sessione del 29 novembre / 06 dicembre 
orario 8.30-12.30/13.30-17.30

Il percorso formativo, nel rispetto di quanto disposto
dalla normativa nazionale e regionale, sarà di comples-
sive 16 ore e verrà rilasciato l'attestato a completamen-
to delle ore previste (obbligatoria frequenza pari al 100%
delle ore); si ricorda che le sessioni sopra indicate sono
le uniche previste e pertanto non è garantito il recupero
delle ore.
ATTENZIONE: SOLO i corsi e le attestazioni rilascia-
te da ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA e/o dalle Agen -
zie formative Accreditate presso Regione Piemon te so -
no da ritenersi validi e a norma.
Se interessato ti invitiamo a contattare la nostra
se     greteria al numero 015 8551710 o all'indirizzo email
areaformazione@biella.confartigianato.it in quanto i po -
sti sono limitati.

INSTALLAZIONE IMPIANTI
Aggiornamento corsi FER - scadenza triennale



Costruiamo insieme Il futuro del Paese 
ELEZIONI POLITICHE 2022

Le 10 proposte per creare un ambiente favorevole 
all’artigianato e alle MPI  

• Valorizzare lo “Spirito artigiano” quale leva fondamentale per la crescita, la competitività e lo sviluppo sociale
• Promuovere la ricchezza delle produzioni e le competenze delle persone, il valore dei territori, le filiere e la “biodiversità” delle imprese
• Riconoscere e sostenere l’”offerta” dell’impresa a valore artigiano come modello di riferimento per il futuro delle nuove generazioni

UN’IDEA DI PAESE

• NO a leggi a “taglia unica”
• Promuovere una “buona burocrazia” per una buona PA
• Adeguare ill quadro normativo per artigianato e MPI
• Attuare e potenziare i sistemi di giustizia civile e 
 amministrativa

REGOLE SU MISURA

• Migliorare le condizioni per favorire lo sviluppo delle MPI  
 nei piccoli comuni e nelle aree interne e montane
• Promuovere filiere turistiche sostenibili in funzione della
  qualità della vita di residenti e turisti 
• Riprendere il percorso dell’autonomia differenziata   
 nell’ambito del riordino dei livelli istituzionali locali in ottica  
 anche solidale

NOI MOTORE DEL TERRITORIO

• Mantenere politiche espansive per superare le crisi
 in atto
• Solidarietà europea e debito comune per affrontare le sfide  
 delle transizioni e le nuove politiche sui flussi migratori
• Rispettare gli obiettivi del PNRR e garantire nella sua   
 attuazione la massima inclusione delle MPI 

EUROPA E PNRR

• Adeguare gli strumenti di sostegno finanziario alle MPI  
 all’instabilità della congiuntura 
• Potenziare i sistemi di garanzia attraverso la 
 complementarietà pubblica e privata (FCG e Confidi)
• Garantire liquidità alle imprese liberandole dai “crediti  
 incagliati” derivanti dai bonus in edilizia 

GARANTIRE IL CREDITO ALLE MPI

• Incentivare l’apprendistato professionalizzante come unico  
 contratto di ingresso dei giovani nel lavoro
• Valorizzare la capacità formativa delle MPI promuovendo  
 l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato duale
• Riformare il sistema di Orientamento e l’Istruzione 
 professionalizzante per creare competenze del Made in Italy

PER UN MERCATO DEL LAVORO PIÙ INCLUSIVO

• Nuovo rapporto fisco-contribuente fondato su 
 contraddittorio preventivo e sul diritto dei contribuenti in  
 termini di prova contraria e rafforzamento degli ISA 
• Ridurre la pressione fiscale mediante tassazione agevolata  
 del reddito d’impresa non prelevato, uguali detrazioni  
 IRPEF per tutti i redditi da lavoro, tassazione ridotta degli  
 extra profitti legati ad incrementi di produttività, 
 superamento dell’IRAP con priorità per società di persone,  
 migliorare il regime forfetario per favorire l’emersione e la  
 crescita dimensionale
• Semplificare con l’introduzione di un Codice unico,   
 eliminare lo split payment, reverse charge e 
 comunicazione liquidazioni periodiche IVA, nuove   
 modalità  per i versamenti tributari

PER UNA NUOVA FISCALITÀ

• Prevedere incentivi semplici, stabili e adeguati per   
 favorire l’innovazione di base e digitale nelle MPI
• Rafforzare gli incentivi per l’innovazione dei beni   
 strumentali nelle MPI (’Nuova Sabatini’)
• Consolidare incentivi credito di imposta 4.0 e R&S 
• Potenziare gli strumenti di promozione 
 dell’internazionalizzazione e del made in Italy
• Rifinanziare il Fondo imprese femminili

INCENTIVI PER LA COMPETITIVITÀ

LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ

SICUREZZA ENERGETICA

• Escludere gli oneri di sistema impropri dalla bolletta   
• Introdurre premialità e fiscalità di vantaggio per 
 l’autoproduzione e le comunità energetiche 
• Rafforzare e rendere strutturali le politiche di efficienza  
 energetica nel residenziale e nelle attività produttive
• Sostenere ‘tetto’ europeo al prezzo del gas

PER UN LAVORO DI QUALITÀ

• Promuovere la “buona” contrattazione collettiva e la   
 bilateralità
• NO al salario minimo legale
• Riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul secondo  
 livello contrattuale
• Promuovere il lavoro di cittadinanza e premiare le   
 imprese che assumono

• Definire politiche per la sostenibilità adeguate e 
 proporzionali alle MPI
• Prevedere percorsi di formazione e di accompagna-
 mento delle MPI alle tecnologie per l’innovazione digitale 
• Adattare i processi di transizione green alle 
 caratteristiche delle MPI
• Potenziare gli interventi di riqualificazione 
 eco-compatibile degli edifici
• Garantire l’impiego delle imprese di prossimità nelle   
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LUNEDI’ 10: CONTRIBUTI
Versamento contributi previdenziali per il personale dome-
stico (3° trimestre 2022).

LUNEDI’ 17: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Settembre relative ai compensi corrisposti
da terzi a lavoratori di pendenti, alle borse di studio e
assegni o sussidi simili, ai redditi di capitale, alla rite-
nuta 23% sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti.
Versare inoltre utilizzando gli appositi moduli F24 le rite-
nute fiscali IRPEF effettuate nel mese di Settembre
sulle retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui tratta-
menti di fine rapporto.

LUNEDI’ 17: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare, utilizzando il Mod. F24 i
contributi PREVIDENZIALI do vuti all’INPS sulle retri-
buzioni corrisposte ai dipendenti nel mese di Set tem -
bre.

LUNEDI’ 17: IVA
Liquidazione e versamento mese di settembre 2022.

LUNEDI’ 17: VERSAMENTI SOSPESI COVID
Versamenti per i contributi Irpef, addizionali regionali, co -
munali, Iva contributi Ivs sospesi per emergenza Covid.

MARTEDI’ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e de gli

acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registra-
zione, relativi a Set  tem  bre 2022 o al trimestre precedente.

LUNEDI’ 31: DENUNCIA UNIEMENS
Invio denuncia telematica delle retribuzioni e dei contri-
buti di settembre 2022.

LUNEDI’ 31: MOD. 770
Invio telematica dichiarazione relativa al 2021.

CASSA INTEGRAZIONE Le domande sono da pre-
sentare entro 15 giorni dall’inizio dell’evento.

IMPORTANTE si ricorda che da tempo le domande de -
vono obbligatoriamente essere accompagnate da modu-
lo predisposto a seconda degli eventi compilato dall’im-
prenditore sotto la sua responsabilità.

Scadenze Ottobre 2022

ATTENZIONE!
Controllare il funzionamento 

della PEC
(posta elettronica certificata)

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.

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.



11



12

Gentilissimo associato,
fino al 30 novembre è attiva online sul sito INPS la pro-
cedura per richiedere l'indennità una tantum prevista
dal decreto-legge 50/2022. Possono presentare la
domanda i lavoratori autonomi e professionisti
iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso
dei requisiti indicati nella circolare INPS 26 settem-
bre 2022, n. 103. Possono presentare la domanda anche
i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private,
che dovranno seguire le procedure indicate sui siti web
dei propri entri pensionistici.
Nel dettaglio, l'lnps ricorda che possono presentare la
domanda i lavoratori:
• iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
• iscritti alla gestione speciale dei commercianti ;
• iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e
per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agri-
coli professionali;

• pescatori autonomi;
• liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata,
compresi i partecipanti agli studi associati o società
semplici.

Sono destinatari dell'indennità anche i lavoratori iscritti
in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previ-
denziali degli artigiani, esercenti attività commerciali,
coltivatori diretti coloni e mezzadri.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporanea-
mente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a
uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previden-
za e assistenza (decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 e decreto legislativo l O febbraio 1996, n. l 03), la
domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà
essere presentata esclusivamente all'Istituto. Ove il
lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusiva-
mente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà
trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

REQUISITI
Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a
200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito
complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel perio-
do d'imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200
euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d'imposta, ab -
biano percepito - e quindi dichiarino un reddito com-
plessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottempe-
ranza al decreto-legge Aiutiter, l'indennità sarà maggio-
rata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.
l richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:
• essere già iscritti alla gestione autonoma;

• essere titolari di partita IVA attiva;
• aver versato almeno un contributo nella gestione d'i-
scrizione per il periodo di competenza dal 1 gennaio 2020
(con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita
IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizio-
ne del titolare della posizione aziendale. Analogamente,
per i soci/componenti di studi associati, la titolarità
della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla
società / studio associato presso cui operano.
Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è
necessario che - sempre alla data del l 8 maggio 2022 -
gli interessati non siano titolari di trattamenti pensioni-
stici diretti.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
È possibile trasmettere la domanda tram i te il servizio
online INPS Indennità una tantum 200 euro- Domanda,
accessibile anche tramite il Punto d'accesso alle pre-
stazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le
proprie credenziali, sarà necessario selezionare la cate-
goria di appartenenza per la quale si intende presentare
domanda fra quelle indicate.
In alternativa il nostro ufficio UFFICIO PATRONATO è
a vostra disposizione previo appuntamento da fissare
telefonando al numero 01 5 85 51733 Claudia Duchini.

BONUS 200 EURO
Possibile inviare le domande sino al 30 novembre 2022
per lavoratori autonomi e professionisti

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



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
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STILE ARTIGIANO È DI MODA
Confartigianato ha presentato la sfilata di moda 
in Sanremo il 2 settembre scorso
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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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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
E

ANAP

Associazione Tessile e Salute e le associazioni dei con-
sumatori (Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti,
Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Feder -
con sumatori, Lega Consumatori, Movimento Consu ma -
tori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Associa -
 zione Utenti dei Servizi Radio Televisivi) consapevoli che
il settore tessile a livello mondiale è tra le principali cau -
se di impatto ambientale ed ha un importante influenza
sulla salute della popolazione, valutano necessario pro-
muovere un cambiamento culturale radicale con la ri co -
struzione di una coscienza individuale che, consapevole
dei limiti della specie umana e della biosfera, dovrà
inglobare l’ambiente e la biodiversità come componenti
essenziali della propria identità. 
Le associazioni dei consumatori concordano quindi sulla
necessità di collaborare con l’Associazione Tessile e
Salute, costruendo sintesi tra le conoscenze e gli inter-
essi, per dare alle aziende ed ai consumatori linee guida
condivise e coerenti con i riferimenti morali, basati sulla
sostenibilità, economica, sociale ed ambientale, gettan-
do le basi per una formazione permanente e creando il
contesto affinché il consumatore possa esercitare le
proprie responsabilità in modo libero e non condizionato
al fine di promuovere un modello di consumo sempre più̀
sostenibile; È importante sottolineare che una collabo-
razione con le associazioni dei consumatori è oggi indi-
cata da specifiche norme per le campagne di promozione
di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di
solidarietà e di sostenibilità , volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze neg-
ative degli sprechi e dell’uso non corretto dei beni. 

Su queste basi, Associazione Tessile e Salute e le asso-
ciazioni dei consumatori, intendono sottoscrivere un
pro tocollo di intesa per lavorare congiuntamente sui se -
guenti punti programmatici: promuovere progetti per la
sostenibilità che si riferiscano in modo esplicito e di -
 chiarato agli 8 obiettivi del Manifesto per la Sostenibilità
consumeristica e dei relativi Target ONU; collaborare per
la produzione di linee guida, sulla sicurezza e sull’econo-
mia circolare; collaborare prima per la realizzazione e
sostenere poi una etichetta, basata sulla tracciabilità e
trasparenza della filiera produttiva nonché sulla sosteni-
bilità ambientale e sociale, che dia informazioni al con-
sumatore chiare e sintetiche sulle caratteristiche dei
prodotti tessili in relazione alla sicurezza ed alla sosteni-
bilità; valorizzare le procedure di conciliazione paritetica
per la risoluzione delle controversie di consumo; con-
tribuire alla lotta contro la contraffazione nel settore tes-
sile, abbigliamento e calzature; implementare l’utilizzo
del Sistema Europeo di allerta RAPEX; sviluppare e pro-
muovere una campagna congiunta, a livello nazionale, di
formazione ed informazione rivolta ai rappresentanti
delle associazioni consumatori, ai consumatori, alle nuo -
ve generazioni in particolare alle scuole di ogni ordine e
grado. Il protocollo d’intesa, approvato dal Consiglio Di -
rettivo di Associazione Tessile e Salute e dalle associ-
azioni dei consumatori, sarà ufficialmente sottoscritto
dalle parti il giorno 11 luglio a Roma, alle ore 10:00, all’in-
terno della programmazione del Phygital Sustainability
Expo che si svolgerà dall’11 al 12 luglio ai Mercati di
Traiano – Museo dei Fori Imperiali. 

da “NewsBiella”

Firma del Protocollo d’intesa fra Tessile e Salute
Associazioni dei consumatori
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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?
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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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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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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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