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ANAP ASSOCIAZIONE PENSIONATI
Parte il disegno di legge delega di riforma 
dell’assistenza agli anziani
Il Patto per un Nuovo Welfare sulla 
non autosufficienza organizza un incontro 
pubblico con l’On. Bellucci

Il Disegno di Legge delega approvato dal Governo Me lo -
ni ha confermato l’impianto elaborato dalla precedente
legislatura, che aveva recepito numerose proposte del
Patto per un nuovo Welfare sulla non Autosufficienza . 
ANAP Confartigianato persone – che fa parte del Patto
-, giudica positivamente l’approvazione del Disegno di
Legge Delega che si articola lungo due direttrici. Da una
parte, superare l’attuale frammentazione delle risposte
esistenti per costruire un sistema che sia unitario, sem-
plice per anziani e famiglie e riconoscibile per tutta la
popolazione: il Sistema Nazionale Assistenza Anziani
(SNA). Dall’altra, costruire interventi di qualità e capa-
ci di rispondere in modo appropriato alle eterogenee
condizioni degli anziani. 
Dai servizi domiciliari a quelli residenziali, dai trasferi-
menti monetari ai sostegni ai caregiver familiari e alle
as sistenti familiari (“badanti”). 
La parte del precedente testo specificamente rivolta ai
caregiver familiari è stata tolta perché il Governo vi
dedicherà una normativa specifica. I caregiver sono un
asse portante dell’assistenza: è necessario, quindi, pre-
vedere tempestivamente azioni organiche e strutturate
a loro sostegno, al fine di assicurarne la massima inte-
grazione rispetto alla rete dei servizi erogati. 
“Siamo soddisfatti per questo passaggio e ringraziamo
il Governo - in particolar modo il Presidente Meloni, il
Ministro Calderone e il ViceMinistro Bellucci - per aver
valorizzato l’intenso lavoro di elaborazione compiuto
dal la società civile nella precedente legislatura”, ha di -
chiarato Guido Celaschi, Presidente ANAP. 

“L’approvazione del DDL è una buona partenza ma sia -
mo solo all’inizio. Ora è necessario che il tema diventi
una priorità politica per il nuovo Governo e il nuovo Par -
lamento. Solo così, infatti, sarà possibile trovare i fondi
necessari per dare sostanza alla riforma.” Ha prosegui-
to Fabio Menicacci Segretario Nazionale di ANAP “Quel -
la per gli anziani non autosufficienti deve diventare una
grande e qualificante riforma della nuova legislatura”.

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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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.

Domicilio digitale dell’impresa
La Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Pie -
mon te nelle prossime settimane avvierà il procedimento
di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali nei con-
fronti di tutte le imprese (imprese individuali attive non
soggette a procedure concorsuali e società) che non
hanno in visura un domicilio digitale (PEC) valido, atti-
vo e univoco.
In base a quanto stabilito nel Regolamento (scaricabile
dal sito camerale nella sezione Domicilio digitale),
approvato con delibera del Consiglio camerale in data
20 dicembre 2022, la comunicazione di avvio del procedi-
mento sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito
istituzionale della Camera di commercio nella sezione
dell’Albo camerale online e nella sezione “Notizie”.
In caso di assenza di un valido domicilio digitale l’Uf fi -
cio del Registro delle Imprese sarà tenuto a sanzionare
l’impresa inadempiente e, contestualmente, ad assegna-

re d’ufficio un domicilio digitale, nel formato codice_fi -
 sca le_impresa@impresa.italia.it, valido solamente per il
ricevimento di comunicazioni e notifiche (non per comu-
nicazioni in uscita), accessibile mediante identità digi-
tale (SPID/CNS) presso il cassetto digitale dell’impren-
ditore (https://impresa.italia.it).
Gli importi delle sanzioni amministrative per omessa
iscri zione del domicilio digitale sono reperibili sempre
nella sezione “Domicilio digitale” sul sito camerale.
Si invitano pertanto le associazioni di categoria a sensi-
bilizzare le imprese in merito all’obbligo di iscrizione di
un domicilio digitale presso il Registro delle imprese e
si ricorda che ulteriori informazioni per verificare la
regolarità della posizione dell’impresa si possono trova-
re consultando la pagina informativa di Unioncamere al
seguente link (https://domiciliodigita le.unionca mere. -
gov. it/ho me).

Regolamento Europeo sulla plastica riciclata 
a contatto con gli alimenti
Il Regolamento 2022/1616/CE definisce le nuove regole
per la produzione e l’immissione sul mercato dei prodot-
ti di plastica riciclata destinati al contatto con gli ali-
menti abrogando le precedenti disposizioni del 2008. Il
provvedimento è entrato in vigore in tutti gli istati mem-
bri dal 10 ottobre 2022, ma la piena operatività si avrà dal
10 luglio 2023, quando a circolare nel mercato saranno
solo plastiche riciclate per alimenti che escono da siste-
mi di riciclaggio conformi alle regole dettate dal nuovo
regolamento: sarà possibile immettere sul mercato
materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti
(MOCA) di materia plastica riciclata prodotti e genera-
ti dalle seguenti tecnologie:

• tecnologia di riciclo idonea, in grado di riciclare i rifiu-
ti in materiali e oggetti di materia plastica riciclata
sufficientemente inerti e sicuri da un punto di vista
microbiologico;

• nuova tecnologia, purché questa sia conforme al capo
IV del regolamento. Nell’Allegato I del regolamento so -
no elencate le tecnologie di riciclo idonee per la pro-
duzione di plastica riciclata destinata alla fabbricazio-
ne dei MOCA, tecnologie già valutate positivamente
dall’Autorità Europea per la Sicurezza Ali men tare
(EF SA).

Fino al 10 luglio 2023 gli operatori del settore alimentare
possono utilizzare materiali e oggetti di materia plasti-
ca riciclata legalmente immessi sul mercato per imbal-
lare i prodotti alimentari e immetterli sul mercato fino
all’esaurimento delle scorte.
Per garantire la trasparenza e facilitare le attività di con-

trollo, il nuovo regolamento istituisce il Registro del -
l'Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei pro-
cessi di riciclo, degli schemi di riciclo e degli impianti di
decontaminazione, che sarà reso accessibile al pubblico
sul sito web della Commissione Europea (CE).
Per quanto concerne la registrazione al Registro
dell’Unione, la CE ha pubblicato una pagina informativa,
che illustra le modalità di registrazione e fornisce i
modelli di dichiarazione di conformità della materia pla-
stica riciclata che devono essere utilizzati dai riciclato-
ri e dai trasformatori.
Il regolamento prevede la registrazione dei riciclatori e de -
gli impianti di decontaminazione al Registro dell’U nio -
ne, alla Commissione europea e alle Autorità competen-
ti del territorio in cui è situato l’impianto, attraverso la
notifica da parte dei riciclatori stessi.: al momento per il
nostro Paese è indicato il Ministero della Salute, in atte-
sa di riportare l’elenco delle Autorità territorialmente
com petenti, non appena disponibile. Nel frattempo, le
notifiche dovranno essere effettuate al seguente indiriz-
zo: dgsan@postacert.sanita.it.
La CE sta predisponendo la Linea Guida applicativa al
regolamento (operativa all’inizio del 2023) che fornirà
indicazioni dettagliate sulle disposizioni di cui sopra e
sugli allegati al regolamento stesso.
Importanti novità potrebbero arrivare con l’approvazione
del nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggi che la CE ha presentato il 30 novembre scor-
so e che è ad oggi oggetto di forti tensioni a livello
nazionale ed Europeo come a Voi segnalato dalle nostre
precedenti comunicazioni (Circolare di direzione prot.
1510/DG del 30/11/2022).
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CONFARTIGIANATO ABITAZIONI GREEN
“La direttiva UE necessita 
di una programmazione adeguata”

Il presidente di Confartigianato Piemonte
edilizia ritiene che, se venisse applicata 
tout court, in Piemonte sarebbe da rifare 
un edificio su due

Non c’è tregua per il comparto edile. Dopo lo stillicidio
di modifiche normative legate ai bonus e soprattutto al
superbonus 110%, (una recente analisi di Confartigia  na -
to delinea una ragnatela burocratica di 224 interventi su
detrazioni fiscali edilizie e superbonus), potrebbe arri-
vare una direttiva UE per le abitazioni green. Essa fa
parte di un pacchetto di norme volte all’ottenimento
degli obiettivi climatici della UE e che riguardano la ri -
duzione dei consumi energetici e delle emissioni di ani-
dride carbonica. 
“Se gli obiettivi della direttiva UE, qualora fosse appli-
cata, sono condivisibili e la ristrutturazione di immobili
potrebbe rappresentare un’opportunità di lavoro per le
imprese questa non può essere applicata tout court
senza una adeguata programmazione pluridecennale e
un importante sostegno economico per le famiglie. 
Voglio ricordare che entro il 2033 occorrerebbe mettersi
in regola per non incorrere in sanzioni pesanti. Sono
scet  tico sulla possibilità di poter concludere i lavori en -
tro quella data, considerato che il Piemonte ha un pa tri -
monio immobiliare vecchio ed energivoro, oltre il 50%
de gli edifici a Torino ha più di 45 anni e la maggior parte
degli edifici residenziali in Piemonte rientra nelle fasce
energetiche più basse, questo vuol dire che in Piemonte
è da rifare un immobile su due”. 
Secondo l’ultimo report Enea in Piemonte nel 2021 il 27%
delle certificazioni energetiche redatte riguardava gli
edifici in classe G (la peggiore della scala), il 24,1% in
classe F e solo il 7% (massimo grado di efficienza ener-
getica) in classe A. Inoltre la direttiva UE danneggereb-
be milioni di italiani proprietari di immobili. In Italia l’80%
è proprietario di case e il 70% degli immobili è energivo-
ro. Se la direttiva sarà approvata finirebbero fuori legge
oltre 9milioni di edifici, con un impatto devastante sul
mercato immobiliare. 

“Già lo scorso anno abbiamo sottoscritto, unitamente
ad altre associazioni europee delle costruzioni e dell’e-
nergia, una dichiarazione congiunta, evidenziando sinte-
ticamente i seguenti punti”: 

1. adozione di un approccio “dal basso verso l’alto”, che
tenga conto delle specificità delle diverse realtà loca-
li e nazionali, per creare opportunità di decarbonizza-
re efficaci dal punto di vista dei costi e per sfruttare
pienamente il potenziale dell’energia rinnovabile.
Inoltre, l’obiettivo di questo approccio è anche quello
di rafforzare il potere delle autorità locali, dei consu-
matori e delle comunità energetiche, insieme a forni-
tori e produttori delle loro aree; 

2.garantire l’accessibilità delle soluzioni di riscalda-
mento e raffrescamento sostenibili in quanto chiave
di volta per una giusta transizione nel settore edilizio,
attraverso un “approccio al costo totale”, che incor-
pori i costi diretti, indiretti e operativi delle soluzioni
di riscaldamento sostenibile e attraverso la riduzione
dei picchi di domanda con soluzioni dal lato della
domanda (ad esempio, calore e/o l’energia generati in
loco), mantenendo sotto controllo le componenti di
fornitura e infrastruttura della bolletta energetica;  

3. promuovere la diffusione di tutti i tipi di soluzioni
energetiche rinnovabili e le soluzioni che bilancino i
picchi e la gestione della domanda, sottolineando che
la definizione di edificio a emissioni zero dovrebbe
supportare l’uso di tutte le soluzioni di energia rinno-
vabile economicamente vantaggiose, per gestire in
modo economico e affidabile i possibili picchi di
domanda;  

4. ricorrere all’utilizzo di tutte le tecnologie rinnovabili
di riscaldamento e raffrescamento per contribuire
alla decarbonizzazione del patrimonio edilizio euro-
peo, promuovendo la sostituzione di fonti di riscalda-
mento inefficienti con apparecchi che utilizzano una
gamma di fonti di energia sempre più rinnovabili.  

da “NewsBiella”
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L’INPS con la circolare n. 6/2023 ha illustrato le novità
in  trodotte dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n.
197/2022), in materia di prestazioni occasionali.
In primo luogo, la Legge di Bilancio è intervenuta sui li -
miti economici per l’accesso al contratto di presta zio ne
occasionale, prevedendo l’innalzamento da 5.000 euro a
10.000 euro del limite massimo dei compensi per pre sta -
zioni oc ca sionali erogabili complessivamente da cias-
cun utilizzatore, fermi restano gli altri limiti già previsti
dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017. 

Pertanto alla luce delle modifiche in trodotte, a partire
dal 1° gennaio 2023 i limiti di compenso erogabili per le
prestazioni occasionali sono i seguenti:

• per ciascun prestatore con riferimento alla totalità de -
 gli utilizzatori, compensi di importo complessivamen -
te non superiore a 5.000 euro;

• per ciascun utillzzatore, con riferimento alla totalità
dei prestatori, compensi di importo complessivamente
non superiore a 10.000 euro;

• per le prestazioni complessivamente rese da ogni pre -
sta tore in favore del medesimo utilizzatore, compensi
di importo non superiore a 2.500 euro.

La legge di Bilancio ha inoltre, previsto l’ampliamento del -
 la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occa-
sionale, consentendolo agli utilizzatori che abbiano alle
proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tem -
po indeterminato - a fronte del precedente limite di men -
sionale che era fissato a 5 lavoratori - senza di stin zioni
tra i settori produttivi. Le aziende alberghiere e le strut-
ture ricettive che opera no nel settore del turismo posso -
no utilizzare il Con trat to di prestazione occasionare per
la remunerazione delle attività lavorative rese anche da
lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di
cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis richiamati
al precedente paragrafo 2; nel settore agricoltura è
vietato l’utilizzo di questo contratto. A tal fine l’Istituto
ricorda, anche che ai fini del computo dei limiti dimen-
sionali è possibile fare riferimento ai criteri fissati dalla
circolare INPS n. 107/2017 e dal messaggio n. 2887/2017.

INPS
Novità in materia di prestazioni occasionale
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Scadenze Febbraio 2023
GIOVEDI’ 9: BONUS PUBBLICITA’
Presentazione dichiarazione sostitutiva relativa agli in -
ve stimenti effettuati nel 2022.

GIOVEDI’ 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Gennaio relative ai compensi corrisposti
da terzi a lavoratori dipendenti, alle borse di studio e
assegni o sussidi simili, ai redditi di capitale, alla rite-
nuta 23% sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti.
Versare inoltre utilizzando gli appositi moduli F24 le rite-
nute fiscali IRPEF effettuate nel mese di Gennaio sulle
retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti
di fine rapporto.

GIOVEDI’ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare i contributi PREVIDENZIA-
LI dovuti all’INPS sulle retribuzioni corrisposte ai dipen-
denti nel mese di Gen naio.

GIOVEDI’ 16: I.N.A.I.L.
Effettuare il versamento per l’autoliquidazione com pren   -
de: regolazione premio 2022 e l’anticipo del premio 2023.
Oppure la prima rata del premio se è stata presentata
domanda di rateizzo.

GIOVEDI’ 16: I.N.P.S.
Versamento per gli artigiani e commercianti utilizzando il
modello F24, dei contributi previdenziali in cifra fissa cal-
colati sul minimale di reddito relativi al 4° trimestre 2022.

GIOVEDI’ 16: I.V.A.
Liquidazione e versamento mese gennaio 2023 - 4° tri-
mestre 2022 (trimestri speciali, autotrasportatori, ecc.).

GIOVEDI’ 16: TFR
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla ri -
va lutazione del TFR (cod. tributo 1713).

LUNEDI’ 20: CONTRIBUTI ENASARCO
Versamento contributi IV trimestre 2022.

LUNEDI’ 27: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e de  gli
acquisti intracomunitari, relativi al mese di Gennaio 2023.

MARTEDI’ 28: REGISTRI CONTABILI
Stampa e conservazione del libro giornale, mastro, in -
ven  tari, registri lva e registro dei beni ammortizzabili re -
lativi al 2021.

MARTEDI’ 28: IMPOSTA DI BOLLO
Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroni-
che per il IV trimestre 2022.

MARTEDI’ 28: INVIO LIPE
Trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi
delle liquidazioni periodiche iva relative al lV trimestre
2022.

MARTEDI’ 28: UNIEMENS
Denuncia telematica delle retribuzioni dei contributi
(INPS-INPDAP-EX-ENPALS-EXDMAG). Riferimento
mese Gennaio 2023.

MARTEDI’ 28: INAIL
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retri-
buzioni 2022 con eventuale domanda di riduzione del tas -
so medio tariffa.

MARTEDI’ 28: LIBRO UNICO
Registrazione relativo al mese di Gennaio 2023.

CASSA INTEGRAZIONE
Le domande sono da presentare entro 15 giorni dall’ini-
zio dell’evento. Si ricorda di segnalare tempestivamente
le giornate di MANCANZA LAVORO.

IMPORTANTE
Si ricorda che le domande devono obbligatoriamente es -
sere accompagnate da modulo predisposto a seconda
degli eventi compilato dall’imprenditore sotto la sua re -
spon sabilità; in quanto si tratta di atto notorio. Detta
modulistica deve essere inviata ai nostri uffici assoluta-
mente entro i 15 giorni dalla data di inizio dell’evento,
pena la non accettazione da parte del l’Ente. Ricordiamo
inoltre che non ci riteniamo re spon sabili per la docu-
mentazione pervenuta in ritardo e/o in completa.

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

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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Le rilevazioni delle indagini congiunturali trime-
strali del 2022, realizzate dall’Ufficio studi di Con -
fartigianato Im prese Piemonte, dipingono il cupo
clima pessimistico percepito dalle imprese artigia-
ne piemontesi analizzando la variazione demogra-
fica delle imprese artigiane piemontesi, per il primo
semestre 2023 si prospetta una diminuzione nel
numero di imprese pari a 304 unità
Dalle analisi dell’Osservatorio del Mercato del La -
vo ro della Regione Piemonte, aggiornate a dicem-
bre 2022, si è osservata una notevole crescita nel nu -
mero di apprendisti, che ha raggiunto le 31.606 unità,
a fronte delle 28.118 del 2021.

Giorgio Felici (Presidente Confartigianato Imprese Pie -
monte): “Senz’altro è da apprezzare lo sforzo della nuo va
compagine governativa messo in campo con la Legge di
bilancio, ma a questi primi passi deve seguire una riforma
del sistema tributario all’insegna della semplificazione
degli adempimenti e della riduzione della pressione fisca-
le sugli imprenditori, una necessaria riduzione del costo
del lavoro a carico delle imprese ed un deciso potenzia-
mento degli strumenti a sostegno degli investimenti e
della liquidità per le micro e piccole imprese”.

L’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Piemonte ha
redatto il compendio dei dati statistici del secondo
semestre 2022 in relazione agli indicatori maggiormente
significativi per l’andamento del comparto dell’artigia-
nato piemontese. 
Le rilevazioni delle indagini congiunturali trimestrali del
2022, realizzate dall’Ufficio studi di Confartigianato Im -
prese Piemonte, dipingono il cupo clima pessimistico
percepito dalle imprese artigiane piemontesi. 
Nono stan te i timidi miglioramenti registrati nel terzo tri-
mestre dell’anno, infatti, tutti gli indicatori monitorati
han no registrato un netto peggioramento rispetto allo
stesso perio do dell’anno precedente. Il forte clima di
incertezza a livello geopolitico, la crescente crisi legata
prezzi dell’energia, nonché alcune controverse misure
che hanno toccato un enorme numero di imprese artigia-
ne – basti pensare agli affastellati interventi legati ai
bonus edilizi, che hanno colpito il settore trainante della
ripresa nazionale e regionale – hanno contribuito ad ali-
mentare la sfiducia verso un prossimo futuro altrettanto
in certo.
“A partire dagli sconvolgimenti pandemici – commenta
Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Imprese
Piemonte – le imprese artigiane piemontesi stanno com-
battendo quotidianamente contro una serie di crisi conca-
tenate che hanno portato ad una vera e propria economia
di guerra: l’inflazione galoppante, che dai beni energetici
si è progressivamente allargata a tutti i beni di consumo e
colpisce più duramente le aziende di minori dimensioni
con una disponibilità di risorse più limitata, un’instabilità
a livello internazionale che non accenna a placarsi, ma anzi
sembra peggiorare con i recenti avvenimenti, vanno a
restringere ogni giorno di più i mar gini di manovra delle
nostre imprese e famiglie, mi nan do la loro fiducia nello
stesso sistema economico di cui troppo spesso si sento-
no ostaggio”.
“In relazione al credito – continua Felici – l’incremento
dei prezzi delle materie prime, la crisi energetica e gli
effetti della guerra in Ucraina hanno alzano esponenzial-
mente le tensioni sulla finanza d’impresa. L’Osser vatorio

di Confartigianato Imprese, infatti, ha stimato che in Italia
nel 2022 circa 87mila micro e piccole imprese sono a
rischio, presentando forti difficoltà che po treb bero pre-
giudicarne la capacità di far fronte agli im pegni, anche di
breve termine”. 

Le rilevazioni dell’Osservatorio dell’Artigianato della
Regione Piemonte, al 30 giugno 2022, evidenziano che le
imprese artigiane piemontesi ammontano a 117.733;
l’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Piemonte, ana-
lizzando la variazione demografica delle imprese artigia-
ne piemontesi, per il primo semestre 2023 ha prospettato
una diminuzione nel numero di imprese pari a 304 unità,
determinando un saldo negativo che rallenterà leggera
crescita osservata nell’ultimo semestre del 2022.
Dalle analisi dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro
della Regione Piemonte, aggiornate a dicembre 2022, si
è osservata una notevole crescita nel numero di appren-
disti, che ha raggiunto le 31.606 unità, a fronte delle
28.118 del 2021. Considerando il notevole calo che si era
osservato nella prima metà dell’anno, l’aumento consi-
stente nel numero di apprendisti è da considerarsi
senz’altro come un dato positivo, ma è necessario altre-
sì sottolineare che l’occupazione in Piemonte risulta
essere ancora inferiore dell’1,6% rispetto ai livelli pre-
pandemici, con una particolare flessione per i lavoratori
indipendenti.
A dicembre 2022, infatti, l’occupazione nel comparto ar -
tigiano piemontese si posiziona a 235.255 unità lavorati-
ve, di cui 127.334 autonomi e 107.921 dipendenti; nel 2007
gli addetti, tra titolari e dipendenti, erano 313.533, con
una perdita complessiva, nel periodo preso in esame, di
78.278 posti di lavoro.

“Senz’altro è da apprezzare lo sforzo della nuova compa-
gine governativa messo in campo con la Legge di bilancio
- continua Felici - in cui gli sforzi sono stati concentrati
sulla priorità di ridurre l’impatto dei rincari energetici su
imprese e famiglie, mantenendo saldo lo sguardo sui conti
della finanza pubblica. Tra le misure più apprezzate, in par-
ticolare, l’eliminazione definitiva degli oneri generali di
sistema dalle bollette delle imprese con potenza pari o
superiore ai 16 Kw e, sul fronte dei sopracitati bonus-edi-
lizia, lo sblocco dei crediti fiscali incagliati delle imprese
che hanno concesso lo sconto in fattura e ad oggi sono a
rischio-sopravvivenza”. 
“Tuttavia – conclude Felici – come più volte sollecitato
nel corso dell’anno, a questi primi passi deve seguire una
riforma del sistema tributario all’insegna della semplifica-
zione degli adempimenti e della riduzione della pressione
fiscale sugli imprenditori, una necessaria riduzione del
costo del lavoro a carico delle imprese, anche tramite la
detassazione e decontribuzione degli aumenti salariali e
delle voci retributive derivanti dalla contrattazione territo-
riale di secondo livello, ed un deciso potenziamento,
anche con maggiori risorse, degli strumenti a sostegno
degli investimenti e della liquidità per le micro e piccole
imprese, tra cui il credito d’imposta per investimenti in
beni strumentali, il Fondo di garanzia per le Pmi, il credito
d’imposta beni strumentali nuovi, il Fondo per il sostegno
alle filiere produttive made in Italy. Il nostro sistema, così
come tutte le imprese che ne fanno parte, hanno la voglia
e le idee per contribuire alla ricostruzione di un futuro per
il nostro comparto, ma è necessario dare delle risposte
concrete e tempestive alle imprese e alle famiglie”. 

DATI ARTIGIANATO
Compendio dicembre 2022
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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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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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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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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

Articolo 1, comma 63
Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai
premi di produttività
La disposizione riduce dal 10% al 5% l’aliquota dell’im-
posta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 sotto
forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili
d’impresa, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n.
208 del 2015.
Resta confermato il limite di reddito agevolato, pari a
3.000 euro, innalzato a 4.000 euro in caso di partecipa -
zione paritetica dei lavoratori.

Articolo 1, comma 281
Esonero parziale dei contributi previdenziali a cari-
co dei lavoratori dipendenti
In favore dei lavoratori dipendenti la riduzione della
quota a loro carico della contribuzione IVS (invalidità,
vecchiaia e superstiti), introdotta per il 2022 dalla legge
n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), comma 121, nella
misura dello 0,8% e poi del 2% ai sensi dell’art. 20, com -
ma 1, del D.L. n. 115/2022, è prorogata per il 2023, secon-
do le seguenti aliquote:
• 2%, a condizione che la retribuzione imponibile non ec -
ceda l’importo mensile di 2.692 euro per 13 mensilità
(34.996€ annui);

• 3%, a condizione che la retribuzione imponibile non ec -
ceda l’importo mensile di 1.923 euro per 13 mensilità
(24.999€ annui).

Come per l’anno precedente resta ferma l’aliquota di
com puto delle prestazioni pensionistiche.

Articol 1, comma 283
Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata
flessibile
La disposizione disciplina per il solo anno 2023 la c.d.
“Pen sione anticipata flessibile” (Quota 103). Tale tratta-
mento consegue al raggiungimento dell’età anagrafica di
62 anni con un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

La norma introduce un tetto all’importo pari al valore
lordo mensile non superiore a 5 volte il trattamento pen-
sionistico minimo, al di sopra del quale la disciplina non
trova applicazione.
Viene, inoltre, introdotta per la decorrenza del diritto al
pensionamento anticipato una “finestra” pari ai tre mesi
successivi alla maturazione dei predetti requisiti, ter-
mine valido per i lavoratori dipendenti ed autonomi (nel
settore pubblico la finestra scatta dopo 6 mesi) decor-
rente dal 1° aprile 2023 per i casi di maturazione dei req-
uisiti entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 1, comma 288
Ape sociale
Viene prorogato il trattamento di APE sociale per tutto il
2023, mantenendo l’ampliamento della lista delle profes-
sioni gravose introdotto ai sensi della legge n. 234/2021
(art.1, comma 92). Viene tuttavia confermato l’impianto
normativo precedente per cui l’accesso all’anticipo pen-
sionistico spetta solo ai lavoratori dipendenti e, quindi,
ai soggetti ap par tenenti alle categorie normate dalla
legge n. 232/2016 e che abbiano almeno 63 anni di età e 30
di anzianità contributiva:
• disoccupati;
• soggetti che assistono il coniuge o parenti entro il 1°
grado con handicap, ed in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 30 anni;

• soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavo-
rativa superiore al 74%, ed in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 30 anni;

• lavoratori impegnati nelle c.d. lavorazioni gravose, in
possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva
(32 anni per gli operai edili e per i ceramisti).

Articolo 1, comma 292
Opzione donna
L’accesso alla c.d. opzione donna è concesso nei con-
fronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022

LEGGE DI BILANCIO 2023
Principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza
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abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o supe-
riore a 35 anni e un’età anagrafica di 60 anni, ridotta di un
anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che
si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6
mesi, il coniuge o un parente di primo grado convi ven -
te con handicap in situazione di gravità ovvero un par-
ente o un affine di secondo grado convivente qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età
oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti;

b)hanno una riduzione della capacità lavorativa superi-
ore o uguale al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per
le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione
della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di
impresa.

Rispetto alle precedenti proroghe viene, quindi, effettua-
ta una selezione delle possibili beneficiarie con con-
seguente riduzione della platea delle lavoratrici interes-
sate.
In virtù delle modifiche introdotte risulta, invece, venuta
meno la distinzione del requisito anagrafico tra dipen-
denti e autonome – come richiesto da Confartigianato -
ma resta tuttavia in piedi il meccanismo di accesso dif-
ferenziato, pari a 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
per le dipendenti e a 18 mesi per le autonome.

Articolo 1, commi 294 - 296
Esonero contributivo per i percettori del reddito di
cittadinanza
Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2023, assumono percettori di reddito di cittadinanza
con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato, viene riconosciuto, per un periodo massimo di 12
mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi
contributi previdenziali, con esclusione dei premi e con-
tributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo
pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applica-
to su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo inde-

terminato effettuate nel corso del 2023 mentre è escluso
per i rapporti di lavoro domestico.
L’esonero in esame, infine, è alternativo a quello previs-
to dall’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 (riconosciuto nel lim-
ite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza per-
cepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un pe -
riodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità
già godute dal beneficiario
stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780
euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità).
L’efficacia  dell’esonero è subordinata all’autorizza -
zione della Commissione Europea.

Articolo 1, comma 297
Esonero contributivo giovani under 36
Viene prorogato per tutto il 2023 l’esonero contributivo
totale per le assunzioni di giovani under 36, per un perio-
do massimo di 36 mesi - elevato a 48 mesi per i datori di
lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o
unità produttiva ubicata nelle Regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna) – e con un limite massimo di impor-
to elevato a 8.000 euro annui (il precedente limite era fis-
sato a 6.000 euro).
L’esonero è riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo
indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato effettua -
te a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
L’efficacia  dell’esonero è subordinata all’autorizza -
zione della Commissione Europea.

Articolo 1, comma 298
Esonero contributivo donne svantaggiate
Viene prorogato per tutto il 2023 l’esonero contributivo
totale per le nuove assunzioni di donne svantaggiate, con
un limite massimo di importo elevato a 8.000 euro annui
(il precedente limite era fissato a 6.000 euro).
L’esonero è riconosciuto per la durata di 12 mesi in caso
di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di
assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per
le assunzioni effettuate nel 2023 di donne che si trovano
in una delle seguenti condizioni:
• donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre
12 mesi;

NOVITÀ 
PER TUTTI GLI ASSOCIATI

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

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

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

allo sportello informazioni della sede in via Galimberti.

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

CON IL PROFESSIONISTA GEOMETRA SULL’EVENTUALE COMPENSO.
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• donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili
ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali
dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi;

• donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attiv-
ità lavorative in settori economici caratterizzati da
un’accentuata disparità di genere, con un tasso di dis-
parità uomo-donna che superi di almeno il 25% la dis-
parità media uomo-donna, e prive di un impiego rego-
larmente retribuito da almeno sei mesi;

• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquat-
tro mesi.

L’efficacia  dell’esonero è subordinata all’autorizza -
zione della Commissione Europea.

Articolo 1, comma 306
Lavoro agile per i soggetti fragili
Viene prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavo-
ratori fragili a svolgere la prestazione
lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione
a diversa mansione compresa nella medesima categoria
o area di inquadramento, come definite dai contratti col-
lettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della
retribuzione, e ferma restando l’applicazione delle dispo-
sizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro
ove più favorevoli.
Il diritto è riconosciuto esclusivamente ai lavoratori di -
pendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e con-
dizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute
del 4 febbraio 2022.

Articolo 1, commi 313 - 321
Reddito di cittadinanza
In attesa di una riforma complessiva a partire dal 2024,
viene modificata la disciplina del reddito di cittadinanza
introducendo un regime più stringente nei confronti dei
beneficiari in età lavorativa (dai 18 ai 59 anni). In partico-
lare, si prevede:
• la riduzione della durata massima da 18 mesi a 7 mesi;
• l’obbligo, per i beneficiari tenuti all’adesione ad un per-
corso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale,
di frequentare per 6 mesi un corso di formazione e/o
riqualificazione professionale, pena la decadenza del
beneficio per l’intero nucleo familiare;

• l’obbligo, per i beneficiari compresi nella fascia di età
dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo
scolastico (pari a dieci anni), di iscrizione e frequenza
di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque
funzionali all’adempimento del predetto obbligo;

• nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o
intermittente, la non concorrenza del maggior reddito
da lavoro percepito alla determinazione del beneficio
economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;

• la decadenza dal beneficio dopo il rifiuto della prima
offerta di lavoro;

• l’abrogazione della disciplina del reddito di cittadinan-
za a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Articolo 1, commi 342 - 354
Prestazioni occasionali
La norma interviene sulla disciplina del contratto di pre -

stazione occasionale nell’ottica di rendere più flessibile
il ricorso a tale forma contrattuale.
In particolare, si prevede:
• l’innalzamento da 5.000 a 10.000 euro del limite massi-
mo dei compensi per prestazioni occasionali erogabili
complessivamente da ciascun utilizzatore. Per ciascun
prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizza-
tori, rimane invece fermo il limite di 5.000 euro di com-
pensi complessivi;

• l’ampliamento della possibilità di utilizzo del contratto
di prestazione occasionale consentendolo ad utilizza-
tori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavo-
ratori subordinati a tempo indeterminato (il prece-
dente limite era 5), senza distinzioni tra i settori pro-
duttivi.

Per il settore agricolo viene invece introdotta, per il bien-
nio 2023-2024, una disciplina sperimentale per lo svolgi-
mento di prestazioni di lavoro a tempo determinato ri -
ferite ad attività stagionali per un massimo di 45 giornate
lavorative per ciascun lavoratore.

Articolo 1, comma 359
Congedo parentale
La norma riconosce la possibilità, in alternativa tra i gen-
itori, di fruire di un mese di congedo parentale indenniz-
zato all’80%, anziché al 30%, purché:
• il mese sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino;
• i genitori beneficiari terminino il periodo di congedo di
maternità o, in alternativa, di paternità successiva-
mente al 31 dicembre 2022.

Articolo 1, commi 548 - 556
Promozione delle competenze STEM
Le disposizioni introducono una serie di misure volte a
promuovere e potenziare le competenze e le discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matema ti -
che (STEM) in tutti i livelli del sistema educativo di istru -
zione e formazione, con particolare attenzione a favorire
il riequilibrio di genere.
In tale ottica, si prevede che il Ministero dell’istruzione e
del merito promuova specifiche iniziative di integrazione
di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e
rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione,
in ogni segmento del sistema educativo, anche attraver-
so specifici percorsi di orientamento ed iniziative volte a
promuovere l’acquisizione di tali competenze all’interno
dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il
reinserimento nel mercato del lavoro.
In tema di orientamento si prevede, inoltre, che, a partire
dall’anno scolastico 2023-2024, nelle classi terze, quarte
e quinte delle scuole secondarie di secondo grado le
attività di orientamento consistano in moduli curricolari
anche superiori a 30 ore. Nel primo biennio delle scuole
secondarie di secondo grado e in tutte le classi della
scuola secondaria di primo grado, le attività di orienta-
mento consistono in moduli di 30 ore da svolgere in
orario curricolare ed extracurricolare, anche all’interno
di progetti già in essere nell’istituzione scolastica.
A tale riguardo, si evidenzia che in data 22 dicembre 2022
è stato pubblicato dal Ministero dell’istruzione e del
merito il decreto di adozione delle Linee Guida per l’ori-
entamento, in attuazione di quanto previsto dal PNRR.

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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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� 



26



27



28


