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Il Parlamento raccoglie l’allarme e le preoccupazioni
espressi da Confartigianato su superbonus e bonus edi-
lizia e sulla situazione di migliaia di imprese che rischia-
no di fallire a causa del blocco del sistema della cessio-
ne dei crediti. 
Oggi, infatti, è stata approvata all’unanimità dalla Com -
missione Industria del Senato una risoluzione con la
quale si chiede al Governo che “i crediti di imposta inca-
gliati nei cassetti fiscali delle imprese che hanno opera-
to nell’ambito del Superbonus 110% siano sbloccati e la
platea dei cessionari ampliata, prevedendo la possibilità
per banche e società appartenenti a un gruppo bancario
di cedere i crediti d’imposta ai propri correntisti corpo-
rate rientranti nella definizione europea di PMI, e valu-
tando anche il coinvolgimento di Cassa De positi e Pre -
stiti e Poste S.p.A.”.
La risoluzione, che recepisce le sollecitazioni di Confar -
tigianato, impegna il Governo ad adottare, in tempi estre -
mamente celeri, “ogni opportuna iniziativa, anche di ca -
rattere legislativo, volta a garantire le più ampie possi-
bilità per le imprese del settore di operare nell’ambito
degli interventi previsti dal Superbonus 110%”.
Confartigianato è da mesi impegnata a lottare affinché
il superbonus 110% venga rimesso in condizioni di far
lavorare la filiera edile. 
Lo scorso anno l’incentivo ha contribuito in maniera
rilevante all’aumento del 6% del PIL e adesso, invece, si
trova di fronte al blocco del mercato dei crediti di impo-
sta. Tutto a causa dei numerosi interventi normativi che
si sono susseguiti sulla disciplina della cessione del
credito, che hanno comportato per le imprese di costru-
zioni notevoli difficoltà, con una gravissima crisi di liqui-
dità che si ripercuote sull’intero sistema.
Le banche, non avendo la possibilità di cedere ulterior-
mente i crediti acquistati e avendo ormai esaurito la

capienza per la compensazione annuale, hanno rifiutato
ogni ulteriore acquisto bloccando di fatto il mercato o
comunque stanno adottando politiche molto selettive.
Confartigianato, ieri, ha rappresentato di nuovo le pro-
prie ragioni in Parlamento, inviando alla Commissione
Finanze della Camera un documento nel quale sono
indicate le azioni da mettere in campo per affrontare e
trovare una rapida soluzione al problema, prevedendo,
tra l’altro, anche un intervento straordinario da parte
dello Stato. La situazione, infatti, sembra destinata a
degenerare rapidamente in crisi sistemica, con ricadute
pesanti in termini di tenuta del sistema finanziario oltre
che assumere, sempre più, i contorni di un serio proble-
ma sociale: la platea dei soggetti coinvolti è infatti trop-
po alta e troppo alte sono le ricadute che possono deter-
minarsi se le previsioni delle imprese dovessero avve-
rarsi.
Il rischio evidenziato da Confartigianato è che possano
crearsi situazioni limite in cui soggetti senza scrupoli
compaiano sul mercato per offrire condizioni fortemen-
te penalizzanti a quelle imprese con crediti incagliati e
in condizione di difficoltà finanziaria e quindi esposte a
indebite pressioni.

BONUS EDILIZIA
Confartigianato continua la battaglia in Parlamento 
per sbloccare la cessione dei crediti

Con comunicato stampa del MEF del 28 giugno u.s., defi-
nite le misure delle deduzioni forfetarie spettanti agli
autotrasportatori di merci conto terzi per le spese non
documentate.

Con comunicato stampa del Ministero dell’Economia e
finanze n. 125 del 28 giugno 2022 sono state rese note le
misure delle deduzioni forfetarie per spese non docu-
mentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, TUIR), a
favore degli autotrasportatori di merci per conto di terzi
per il periodo d’imposta 2021.

Gli importi correnti, più elevati rispetto a quelli dello
scorso anno (che, si ricorda erano pari a euro 48 ed euro
16,8), sono i seguenti:
- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprendi-
tore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, la
deduzione forfetaria di spese non documentate è sta-
bilita in 55 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di
effettuazione di trasporti, indipendentemente dal nu -
mero di viaggi;

- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprendi-
tore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la
deduzione è pari a euro 19,25 (35% di quello riconosciu-
to per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

L’Agenzia delle entrate, con proprio comunicato stampa
del 28 giugno 2022, ha chiarito le modalità di compi-
lazione della dichiarazione dei redditi, precisando che la
deduzione va riportata nei seguenti quadri e righi dei
modelli Redditi 2022 PF e SP:
- nel quadro RF, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 (per
i trasporti all’interno del Comune) e 44 (per i trasporti
oltre tale ambito);

- nel quadro RG, utilizzando nel rigo RG22 i codici 16
(per i trasporti al l’interno del Comune) e 17 (per i tra -
sporti oltre tale ambito).

AUTOTRASPORTATORI
Deduzioni forfetarie 2022 più elevate 
rispetto allo scorso anno
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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.

Nove i progetti eccellenti che con creatività e coraggio
guardano oltre la crisi: è questo il risultato più impor-
tante raggiunto dal “Premio Maestro di Mestiere”, alla
sua seconda edizione, che ieri giovedì 30 giugno ha
proclamato i vincitori con una cerimonia che si è tenuta
presso la sala convegni della Fondazione. 
La Commissione composta da Alessandra De Nitto di
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte di Milano, Maria
Pilar Lebole dell’Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Fi -
ren ze, Nurye Donatoni dell’Istituto di valorizzazione del -
l’Artigianato di Tradizione della Valle d’Aosta, Luisa
Boc chietto per la Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella, Patrizia Maggia Direttore di Fatti ad Arte, M i che -
le Colombo Direttore del Gal Montagne Biellesi, Cri stia -
no Gatti Presidente di Confartigianato Biella e Gionata
Pirali Presidente di CNA Biella si è così espressa: 
- vincitore del Premio di € 4.000,00 nella categoria Se 
nior: Davide Furno con il progetto “Una nuova Pomona
italiana”; 

- vincitore per la categoria nuove aperture con premio di
€ 2.500,00 la giovane liutaia Carolina Venturin (27 anni)
con il progetto “Artigianato moderno tra tradizione e
innovazione”; 

- menzione speciale per la rete di artigiani: Nicola Arti -
glia con il progetto “Corsi e Percorsi”.

Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella in collaborazione con l’Associazione Fatti ad Arte
e con il sostegno del Gal Montagne Biellesi il Premio
nasce con l’intento di sostenere i Maestri Artigiani del
territorio in un momento di profonda crisi. Una edizione
ampliata nei contenuti e nelle collaborazioni, a dimo -
strare il valore del Premio come importante strumento
di promozione per l’Artigianato Artistico del territorio e
nel contempo contributo a supporto e sostegno delle

attività delle tante botteghe che nel Biellese testimoni-
ano il valore del Mestiere Artigiano, che Biella rappre-
senta come Città Creativa Unesco proprio per artigia -
nato e arte popolare. In quest’ottica il Premio ha voluto
ispirarsi agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in partico-
lar modo alle tematiche legate alla sostenibilità. 
“La Fondazione è particolarmente felice di questa sec-
onda edizione del Premio maestro di Mestiere nato per
sostenere il mondo dell’artigianato biellese in un mo -
men  to non semplice - commenta il Presidente della Fon   -
dazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris - in
particolare siamo soddisfatti della partecipazione di
artigiani che già l’anno scorso avevano presentato un
progetto e per i quali il Premio è stato di stimolo in que -
sta seconda edizione, inoltre riteniamo fondamentale la
valorizzazione delle reti di artigiani realizzata grazie alla
collaborazione con il Gal. Un premio che valorizza i gio-
vani, la creatività e il lavoro di squadra”. 
"Per Fatti ad Arte – sottolinea il Direttore Patrizia Mag -
gia – il Premio Maestro di Mestiere, ha ancora una volta
evidenziato la creatività, l’ingegno e l’operosità dei nos-
tri Maestri Artigiani, capaci di reagire alla crisi metten-
dosi in gioco con nuove progettualità che ben hanno in -
terpretato gli indirizzi proposti dal bando. Non semplice
il lavoro della commissione per l’alto valore dei progetti
presentati, difficile scegliere i vincitori”. 
“È stato il primo anno di partecipazione al Premio Mae -
stro di Mestiere del Gal - dice il Presidente Francesca Del
Mastro - si è creata una importante collaborazione con il
mondo dell’artigianato, la Fondazione CRB e Fatti ad Arte:
la qualità dei progetti presentati ci fa pensare che lo sti-
molo creato dal Gal con la sua partecipazione abbia rag-
giunto le finalità che ci siamo proposti”. 

da “NewsBiella”

Premio Maestro di Mestiere: la Fondazione 
premia l’eccellenza artigiana biellese    
Furno, Venturin e Artiglia i premiati

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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Andamento occupazionale: il saldo ha una significativa
variazione positiva, passa dal- 6,72% al + 0,46%.
Ipotesi di assunzione di apprendisti: il saldo migliora, pas -
sando dal -20,16% al -12,58%. 
Previsioni della produzione totale: dal -10,62% si passa al
-3,57%.
Giorgio Felici (Presidente di Confartigianato Piemonte):
“Nonostante le drammatiche difficoltà che sta affrontan-
do il nostro Paese dalla terza indagine trimestrale emerge
una strenua volontà di presidiare il lavoro, a dimo stra zio -
ne dell’enorme forza morale e umana dei nostri imprendi-
tori”.

Dalla terza indagine trimestrale congiunturale del 2022
elaborata da Confartigianato Imprese Piemonte emerge
l’ammirevole tenuta delle nostre imprese.
Esaminando l’andamento occupazionale, il saldo ha una
significativa variazione positiva, passando dal- 6,72% al
+ 0,46%.
Con riferimento alle ipotesi di assunzione di ap pren -
disti, il saldo migliora, passando dal -20,16% al-12,58%.
Per quanto riguarda le previsioni della produzione totale
dal- l 0,62% si passa al- 3,57%.
Analogamente, il saldo relativo all’acquisizione di nuovi
ordini resta negativo, passando tuttavia dal -10, 78% al -
6,38%.
Le previsioni di carnet ordini sufficienti per meno di l
mese scendono dal 38,13% al 36,02%; quelle di carnet da
uno a tre mesi salgono dal 39,38% al 42,55%; quelle di
carnet superiore ai tre mesi diminuiscono dal 22,50% al
21,43%.
Le proiezioni di investimenti per ampliamenti crescono
dal 9,38% al11,80%, quelle per sostituzioni si riducono
leggermente dal15,47% al15,22%. Infine, gli intervistati
che non hanno programmato investimenti diminuiscono
dal 75,15% al 72,98%.

In riferimento alle previsioni di acquisizione di nuovi
ordini per esportazioni, la proiezione, pur negativa, pas -
sa dal -34,37% al -29,97%. Le previsioni di regolarità negli
incassi si riducono lievemente, passando dal 65,31% al
65,22%, le stime di ritardi calano dal 34,38% al 33,85%,
mentre le previsioni di anticipi negli incassi crescono,
passando dallo 0% allo 0,93%.
“Nonostante le drammatiche difficoltà che sta affron -
tan do il nostro Paese - commenta Giorgio Felici, Pre -
sidente di Confartigianato Imprese Piemonte - dalla
terza indagine trimestrale emerge una strenua volontà di
presidiare il lavoro, a dimostrazione dell’enorme forza
morale e umana dei nostri imprenditori”.
“Tuttavia - continua Felici - è comunque necessario sot-
tolineare l’imperversare di gravissime problematiche
che frenano l’intero comparto artigiano, tra cui un co -
stante aumento dei prezzi, le difficoltà negli approvvi-
gionamenti dovute all’ormai noto aumento dei costi del -
le materie prime, oltre alle trappole fiscali e alla buro-
crazia folle. Basti pensare che l’Italia ha il record nega-
tivo per la burocrazia fiscale: per districarsi tra scaden-
ze e adempimenti alle micro e piccole imprese servono
238 ore l’anno”.
“È evidente che le imprese abbiano l’intenzione e la
voglia di ripartire - conclude Felici - ma è altrettanto evi-
dente che non si possa più rimandare la pianificazione
di una politica industriale coerente e legata alle pecu-
liarità del mercato italiano, che possa garantire una
risposta adeguata e strutturale alle esigenze di lunga
da ta dei nostri imprenditori”.
L’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Piemonte ha
redatto la terza indagine trimestrale 2022 utilizzando un
questionario telematico rivolto ad un campione signi-
ficativo di 2.250 imprese selezionate nei comparti di pro-
duzione e di servizi che rappresentano maggiormente
l’artigianato della nostra regione.

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.

Piemonte: 123ª Indagine Congiunturale 
(3° Trimestre 2022)
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“La determinazione del salario deve continuare ad es -
sere affrontata dalla contrattazione collettiva, per non
compromettere il delicato equilibrio fra retribuzione, tu -
tele contrattuali e competitività delle imprese che in
Italia è garantito da oltre 70 anni da una contrattazione
di qualità, estremamente diffusa, con un livello di coper-
tura che non ha nessun altro Paese europeo”.
Infatti secondo un recente studio di Adapt, sui quasi
mille CCNL depositati al Cnel meno della metà risulta
effettivamente applicata e i soli CCNL sottoscritti da
Cgil, Cisl e Uil coprono il 97% dei lavoratori.
Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli è critico
su interventi pubblici vincolanti in materia salariale.
“L’in-  troduzione di un salario minimo legale - sottolinea
- è improponibile poiché, nel caso in cui fosse inferiore a
quello stabilito dai contratti collettivi ne provo che rebbe
la disapplicazione e, nel caso in cui fosse più alto, si cre -
e reb be uno squilibrio nella rinegoziazione degli aumen-
ti salariali con incrementi del costo del lavoro non gius-
tificati dall’andamento dell’azienda o del settore”.
“La contrattazione collettiva – spiega il Presidente di
Confartigianato – garantisce già condizioni e strumenti
per sostenere i redditi e individuare modalità per miglio-
rare la produttività. La fissazione ex lege del salario
sminuirebbe il ruolo svolto dalla negoziazione tra le
parti sociali per l’individuazione di trattamenti economi-
ci congrui e coerenti, rischiando di colpire anche le
tutele collettive e i sistemi di welfare integrativi. Un pat-
rimonio che in questa fase difficile sta offrendo un utile
supporto ai lavoratori ed alle imprese, soprattutto in
quei territori dove il welfare pubblico è carente se non
assente del tutto”.

“Nell’artigianato e nelle piccole imprese - aggiunge Gra -
nelli - la contrattazione collettiva definita dalle Or ga -
nizzazioni più rappresentative, come la Confarti gia nato,
oltre a determinare salari rispettosi dell’art. 36 della
Costituzione, è anche lo strumento che ha consentito di
individuare soluzioni su misura per le esigenze organiz-
zative e di flessibilità di imprese appartenenti a settori e
con mercati spesso estremamente diversi fra di loro ,
assicurando, nel contempo, importanti tutele collettive
ai lavoratori, anche attraverso il proprio consolidato sis-
tema di bilateralità”. Peraltro, la stessa Commissione
europea, che invita i Pae se membri a promuovere salari
“adeguati ed equi”, valorizza la contrattazione collettiva
quale strumento per combattere la povertà lavorativa e
migliorare le condizioni di lavoro.
L’introduzione del salario minimo in Italia, diversamente
a quello che si vorrebbe far credere, ridurre infatti pro-
prio le tutele contrattuali dei lavoratori e, per quanto
concerne i working poor, avrebbe l’effetto di marginaliz-
zare anche i lavoratori a basso salario relegandoli, nella
migliore delle ipotesi, a percepire solo il minimo senza
ulteriori tutele, e nella peggiore a trasformarli in disoc-
cupati o in lavoratori in nero.
Il tema della crescita dei salari in Italia resta invece for -
temente legato a quello della crescita del PIL, rimasta al
palo a causa delle gravi inefficienze strutturali del nos-
tro Paese, dell’elevato costo del lavoro, del gap di com-
petitività con le imprese di altri Stati determinato, ad
esempio, dal superiore costo dell’energia, dalle politi -
che di rigorosa austerity che hanno portato ad una con-
sistente riduzione della buona spesa pubblica e degli in -
vestimenti pubblici.

LAVORO
Confartigianato: “No al salario minimo per legge”

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 convenzione,
come è noto, è rinnovata da anni ed apprezzata dalle aziende associate interessate per i vantaggi economici offerti.

Il Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022, recante ulteri-
ori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha anticipato - all’arti-
colo 18, comma 1- dallo Gennaio  2023 al 30 giugno 2022
la decorrenza delle sanzioni per la mancata accet ta zio -
ne di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con
una carta di pagamento.
L’obbligo di accettare pagamenti effettuati mediante
carte di pagamento è stato introdotto già da alcuni anni
e più esattamente dal 2012, con l’art. 15, comma 4, del DL
179/2012. Tale obbligo è rimasto per così dire “in sospe-
so” in quanto sprovvisto di un proprio sistema sanzion-
atorio, che solo successivamente è stato introdotto (con
il comma 4 bis dell’art 15 DL 179/20121) “ad effetto
ritardato”, inizialmente con decorrenza dal 1° Gennaio
2023 e, adesso, come detto, dal 30 giugno 2022.
L’obbligo è rivolto a tutti i soggetti che “effettuano attiv-
ità di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche
professionali”, vale a dire tutti i soggetti esercenti attiv-
ità di impresa e lavoro autonomo, sia in punto fisso, che
ambulante, che presso il cliente. Tali soggetti “sono

tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraver-
so carte di pagamento, relativamente ad almeno una
carta di debito e una carta di credito”, e quindi, nei fatti,
a dotarsi di un POS (Point of sale).
Per carta di debito (nota nel linguaggio comune con il
termine Bancomat) si intende lo strumento mediante il
qua le è possibile effettuare pagamenti con immediato
addebito sul proprio conto corrente. Per carta di credito
si intende invece lo strumento di pagamento che, diver-
samente dalla carta di debito, consente di effettuare
pagamenti anche in difetto di disponibilità di fondi, in
quanto la provvista viene anticipata dell’Istituto emit-
tente della carta di credito e l’addebito sul conto viene
posticipato.
L’importo della sanzione è stabilito nella misura di 30
euro fissi più una componente proporzionale al paga-
mento rifiutato, pari al 4% dello stesso: pertanto, a tito-
lo esemplificativo, il rifiuto di accettare un pagamento di
100 euro comporterà una sanzione di 30 + 4 euro.
Le sanzioni saranno erogate dai Prefetti competenti per
provincia.

PAGAMENTI ELETTRONICI
Anticipo decorrenza sanzioni per mancata accettazione
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Scadenze Luglio 2022
LUNEDI’ 18:
Versamento ritenu-
te su dipendenti.
Versamento iva a de -
bito relativa al me se
precedente.

LUNEDI’ 18:
Versamento lnps da
parte dei datori di
lavoro dei contributi
previdenziali a favo-
re della generalità
dei lavoratori di pen -
denti relativi alle
retribuzioni del me -
se precedente.

LUNEDI’ 18: IVA
Liquidazione e ver-
samento iva mese di
Giugno 2022.

LUNEDI’ 18:
VERSAMENTI
SOSPESI ANNO
2021 PER COVID
Versamenti rate so -
spese per Covid.

LUNEDI’ 25:
ELENCHI
INTRASTAT
Presentazione contribuenti mensili (Giu - gno) e trime stra  li (II trimestre 2022).

VENERDI’ 30:
Versamenti redditi 2021 con maggiorazione del 0,4% per i soggetti senza Isa. Versamento saldo I acconto Irap per i sog -
getti con Rica vi/Compensi superiori a € 250.000.000.

VENERDI’ 30: MOD.730
Versamento Imposte con maggiorazione dello 0,4% ri sultanti dal Modello 730 relativo a soggetti privi di sostituti
d’imposta e a soggetti deceduti entro il 29/02/2021.

LE SCADENZE DEL 31 LUGLIO SONO POSTICIPATE NEL ME SE DI AGOSTO…

ATTENZIONE: 
LE SCADENZE POTREBBERO SU BI RE VARIAZIONI PER INFORMAZIONI CONTATTARE GLI UFFICI.

9

Biellese in lutto per la morte di Gabriele Pagani, aveva 78 anni. Personalità di spic-
co del panorama locale, è stato apprezzato imprenditore e valido direttore per 10
anni della Confartigianato Biellese (1989-00), oltre che amministratore locale e mil-
itante politico. 
Per anni ha dedicato la sua attenzione anche al mondo del volontariato e dell’as-
sociazionismo del nostro territorio. Lascia la moglie, le due figlie e gli affezionati
nipoti. A detta degli amici, era una persona dall’animo generoso e pacifico, sempre
pronto al dialogo e al confronto con chiunque. 
Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Pollone.
Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabia nis,
alle 15 di lunedì 13 giugno.

Dolore nel Biellese per la morte 
di Gabriele Pagani, aveva 78 anni: 
i funerali a Pollone



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

10



11

Non sono stati accolti gli emendamenti per la proro-
ga della FE da parte dei soggetti forfetari e in regime
di vantaggio. 
La decorrenza dell’obbligo, per i soggetti con ricavi
su periori a 25.000 euro, rimane confermata al 1° lu -
glio 2022.

Durante l’iter di conversione del DL 36/2022 (cd “PNRR
2”), relativamente all’articolo 18, commi 2 e 3, non sono
state accolte le proposte emendative, promosse dalla
Confederazione, che intendevano prorogare al1 o gen-
naio 2023 la decorrenza dell’obbligo di fatturazione elet-
tronica per i soggetti che finora ne erano esclusi, vale a
dire soggetti in regime forfetario e di vantaggio, asso-
ciazioni sportive dilettantistiche che nel periodo prece-
dente hanno conseguito proventi da attività commercia-
le per un importo non superiore a 65.000 euro.

Pertanto, rimane invariata la disposizione vigente che
prevede l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio
2022 per i predetti soggetti (finora esclusi) che nell’anno
precedente hanno conseguito ricavi o percepito com-
pensi superiori a 25.000 euro ragguagliati ad anno.
Per tutti gli altri soggetti, con ricavi o compensi non
superiori a 25.000 euro, l’obbligo di fatturazione elettro-
nica decorre dal 1° gennaio 2024. Si ricorda che la norma
vigente prevede un’esimente per tali nuovi soggetti
obbligati dal 1° luglio 2022, relativamente alle operazio-
ni del terzo trimestre 2022, se la fattura elettronica è
emessa tardivamente ma entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione. Come sopra
ricordato, la Confederazione si era attivata per promuo-
vere un emendamento che, oltre alla proroga del predet-
to termine del 1° luglio 2022, intendeva anche estendere
l’esimente ai soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024.

Fatturazione elettronica forfetari - esclusa la proroga - 
avvio dal 1° luglio 2022

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

La Giunta della Camera di commercio Monte Rosa La -
ghi Alto Piemonte - BI, NO, VB, VC, nell’ambito delle
attività previste dal Plano Transizione 4.0, ha approva-
to il “Ban do Voucher Digitali 4.0” che intende finan-
ziare, tramite contributi a fondo perduto, progetti di
innovazione tecnologica 4.0 presentati da singole Im -
prese.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 20
giugno 2022 fino al 29 luglio 2022.

BENEFICIARI
Imprese con sede e/o unità locale nella circoscrizione
territoriale della Camera di Commercio Monte Rosa
Laghi Alto Piemonte - BI, NO, VB, VC.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01
gen naio 2022 ed entro il momento di invio della doman-
da (la data delle fatture e dei relativi pagamenti non po -
trà quindi essere antecedente a tale data, né successiva
all’invio della domanda) per:

• consulenze strettamente funzionali all’introduzione dì
una o più tecnologie abilitanti (es. sistemi di e-com-
merce, sistemi per lo smartworking);

• formazione relativa ad una o più tecnologie abilitanti;
• acquisto dì attrezzature tecnologiche e programmi in -
formatici strettamente funzionali all’introduzione del -
le tecnologie abilitanti (es. notebook, tablet, smart -
pho ne, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, tecno-
logie e servizi in cloud).

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle
spese sostenute e ritenute ammissibili, con un importo
massimo del contributo pari a 5.000 euro. L’investimento
minimo per partecipare al Bando è fissato in 2.000 euro.

PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande potranno essere presentate a partire dal 20
giugno 2022 fino al 29 luglio 2022. Le spese dovranno
essere interamente fatturate e quietanzate dal 01 gen-
naio 2022 all’invio della domanda agevolativa.

Bando voucher digitali 4.0 della Camera di Commercio

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.
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Tutta la formazione sulla sicurezza del posto di lavoro 
di cui hai bisogno ora è in E-LEARNING!
Gentilissimo Associato,
per poter supportare al meglio le im pre se
abbiamo implementato la modalità di ero-
gazione di alcune tipologie di cor si e per
questo siamo lieti dì presentarti la nuova
piattaforma e-learnig ACADEMY, con cui
puoi seguire i corsi di formazione da te
scelti dove e quando vuoi.
L’e-learning è una piattaforma che per-
mette di gestire il processo di apprendi-
mento, è lo spazio virtuale in cui si tra-
smettono, si fruiscono e si tracciano i con -
tenuti della formazione arricchendo i si -
stemi dì apprendimento tradizionali utiliz-
zando dispositivi digitali.
I corsi disponibili sono: aggiornamento
SICUREZZA LAVORATORI; aggiorna-
mento RSPP datore di lavoro livello bas -
so, medio ed alto e aggiornamento corso
PREPOSTO nonché formazione lavorato-
ri modulo generale e specifico solo ri -
schio basso.
Tutti i nostri corsi sulla sicurezza online
rispondono ai requisiti richiesti dalle di -
sposizioni del D.Lgs. 81/08 e ottemperano
a quanto stabilito dagli accordi deliberati dalla Conferenza Stato-Regioni e sono quindi regolarmente riconosciuti.
I  corsi si svolgono attraverso la visualizzazione di video lezioni, suddivise per argomenti specifici e con il supporto
di slide e test da effettuare online a seconda della tipologia di formazione scelta.
Alla fine del corso ti verrà rilasciato automaticamente l’attestato valido a norma di legge che potrai  scaricare e con-
servare nelle modalità che preferisci.
Per accedere è semplicissimo, vai sulla piattaforma, disponibile in pochi minuti senza installazione, www.aca-de my. -
impresadigitale.eu, registrati creando un account personale che ti permetterà, ogni volta che lo desideri, di accedere
al portale per scegliere il corso di formazione che ti interessa e metterlo nel carrello... da ora puoi iniziare quando e
dove vuoi tu! 
Per maggiori informazioni contattaci alo 015 85517145 o scrivici a sicurezza@biella.confartigianato.it.

I dati di Confartigianato dicono che nel primo
trimestre in Piemonte le chiusure sono superiori
alle aperture.

Secondo gli ultimi dati che emergono dall’analisi sul
tas so di crescita, realizzata dall’Ufficio Studi di Confar -
tigianato Imprese e riportata nel dossier “Nati-mortalità
delle imprese artigiane nel I trimestre 2022”, che ha
rielaborato i dati Unioncamere ed Infocamere, al 31 mar -
zo 2022 in Piemonte si contano 115.296 micro e piccole
imprese artigiane registrate, frutto di 2.697 nuove iscri -
zioni nel primo trimestre e di 2.887 cessazioni. 
L'andamento risulta dunque negativo dello -0,17%, con
un saldo di -190 unità, un dato, comunque, leggermente
in crescita se confrontato al -0,20% con cui si era chiuso
il primo trimestre di un anno fa. 
A livello provinciale, si registra un calo nel tasso di nati-
mortalità delle imprese artigiane nelle province di
Alessandria (-0,74% nel primo trimestre 2022 a fronte
del -0,46% nel primo trimestre nel 2021), Biella (-0,74% a
fronte del -0,55% nel 2021) e VCO (-0,68% a fronte del -
0,10% nel 2021). Un miglioramento, nonostante il valore

rimanga comunque negativo, è stato registrato nella
provincia di Cuneo (-0,18%, a fronte del -0,33% del 2021),
in quella di Torino (-0,01% nel 2022 a fronte del -0,11% del
2021) ed in quella di Novara (-0,25% a fronte del -0,26%
nel 2021), mentre il saldo rilevato è positivo nelle pro vin -
ce di Asti (+0,02% a fronte di -0,21% nel 2021) e Vercelli
(+0,20% a fronte del +0,02% del 2021). 
L'andamento nazionale è negativo: nel trimestre gen-
naio-marzo 2022 l'artigianato italiano ha perso 931
microimprese (29.198 aperture e 30.129 chiusure d'attiv-
ità). Il calo è dello 0,07%, su un totale di circa 1 milione e
284 mila microimprese. 
“È evidente che la mancanza di una coerente politica in -
dustriale e legata alle peculiarità del mercato italiano -
commenta Giorgio Felici, Presidente di Confartigia na to
Piemonte - non aiuti a creare un terreno già reso arido
dal la burocrazia estenuante e dalla fiscalità ec cessiva,
ragione per cui è del tutto teorico parlare anche di orien-
tamento e formazione. Come ci si può aspettare che un
giovane intraprenda con fiducia in un contesto simile,
con l’ulteriore misera beffa del Reddito di Cittadi nan za?”.

da “NewsBiella”

Anagrafe imprese artigiane, 
Biella a -0,74% nel 1° trimestre 2022 



14



15

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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La sostenibilità fa bene all’ambiente e alla crescita delle
imprese: è una strada che Confartigianato ha imboccato
con decisione, come ribadito dal Presidente di Con -
fartigianato Marco Granelli nell’ambito dell’Assem blea
privata della Confederazione, svoltasi a Roma e, nel
corso della quale, Granelli ha tracciato il percorso del-
l’attività svolta nell’ultimo anno che è riassunta nel Bi -
lancio sociale 2021.
L’Assemblea è stata l’occasione per approfondire pro-
prio uno dei temi cruciali per il futuro dell’economia, la
sostenibilità, con il contributo di due esperti come il
Prof. Luca Mercalli, volto noto della meteorologia ital-
iana, ma anche grande esperto di politiche per il con-
trasto al cambiamento climatico e il Prof. Federico Te sta,
docente all’Università di Verona, con una grande espe-
rienza maturata nel campo delle politiche energetiche,
soprattutto durante la sua Presidenza dell’E nea.
Il Presidente Granelli, per testimoniare la centralità del
tema della sostenibilità nelle prospettive confederali, ha
presentato il nuovo logo ‘Confartigianato Imprese So -
ste nibili’, spin off del marchio confederale che caratter-
izza l’impegno al fianco degli imprenditori per accompa-
gnarli nella transizione green.
“Dobbiamo essere in grado - ha detto Granelli - di favo -
ri re le imprese nel loro percorso di posizionamento nel
mercato che cambia, fornendo loro una consulenza a
valore aggiunto di orientamento strategico, ma anche
assumendoci, nel nostro ruolo di attori sociali, le con-
seguenti responsabilità nei confronti più generali della
comunità e delle nuove generazioni rispetto alle prob-
lematiche imposte dal cambiamento climatico, come
rappresentanti di una impresa diffusa che deve essere
‘risorsa dei luoghi’ e non consumo degli stessi”.
“Le nostre imprese - ha spiegato - sono da sempre so -
ste nibili per definizione: sono radicate nel tessuto so -
ciale ed economico e sono motore di sviluppo sul territo-
rio. Ma, per costruire condizioni complessive di be nes -
sere delle comunità e dei luoghi, servono, accanto alla
sostenibilità ambientale, un modello sociale so stenibile,
una economia sostenibile, istituzioni sostenibili ed
infine, politiche sostenibili”. “La nostra idea di sosteni-
bilità - ha aggiunto il Presidente di Confarti gia nato - sig-
nifica riqualificazione e messa in sicurezza del territorio,
legalità, etica diffusa e contrasto alle attività abusive,
convergenza delle produzioni tradizionali verso il green,
recupero degli spazi culturali anche attraverso la riqual-
ificazione del patrimonio culturale, la mobilità sosteni-
bile (soprattutto quella di prossimità), la bio-edilizia e la
nuova edilizia. Tutti fattori verso i quali orientare le imp-
rese e i nostri interlocutori con l’obiettivo di raggiungere
migliori condizioni di vita delle persone nei territori. Un

processo che, mosso dal basso e partendo dall’impresa
diffusa, è in grado di rigenerare le elementari condizioni
di benessere diffuso che costituiscono il presupposto di
qualsiasi politica di sostenibilità”. Per il Professor Luca
Mercalli la sostenibilità è una scelta ineludibile. “È in
gioco - ha detto nel suo intervento - l’abitabilità del
pianeta ed è la più grande sfida nella storia dell’umanità.
Il cambiamento climatico in atto, causato dalle emis-
sioni inquinanti di 8 miliardi di individui, mi nac cia la qual-
ità della vita di tutti noi e condiziona pe san temente an -
che le attività economiche. Possiamo ancora intervenire
per evitare danni irreversibili, riducendo del 50% le emis-
sioni inquinanti entro il 2030. Due le strade da percorrere.
La prima consiste nel puntare sulla tecnologia per fa -
vorire il ri sparmio e l’efficientamento energetico, ad
esempio con l’utilizzo delle energie rinnovabili e il riciclo
dei materiali, il corretto smaltimento dei rifiuti non rici-
clabili. Ma non basta. Secondo Mercalli, occorre ridurre
gli sprechi, gli obiettivi e le attività superflui. Bisogna
assumere il BES, Benessere Equo e Sostenibile, come
valore cui ispirarsi nell’orientare le scelte di fondo della
nostra economia. In questo senso, gli artigiani e le pic-
cole imprese hanno un compito fondamentale nel costru-
ire nuovi modelli di comportamento. “Al lavoro!”, ha
esortato Mercalli. “C’è tanto da fare, serve tanta creativ-
ità, occorre elevare le competenze, servono testa e mani
per riqualificare le attività d’impresa. Ai giovani va inseg-
nato che fare l’artigiano è un’attività di altissimo livello,
che si può svolgere un lavoro manuale con una laurea in
tasca. E l’ago della bussola deve essere puntato sulla
sostenibilità ambientale e le energie rinnovabili”.
Da parte sua, il Professor Federico Testa ha condiviso le
indicazioni di Mercalli, sottolineando la forte dipenden-
za del nostro Paese dai combustibili fossili. “Bisogna
puntare il più possibile - ha detto - sulle energie rinnov-
abili (solare ed eolico), con adeguati sistemi di accumu-
lo e stoccaggio, e su fonti alternative come il biometano,
il biogas, le biomasse. Ma non basta. C’è molto da fare
sul fronte delle comunità energetiche, radicate nelle
comunità e capaci di soddisfare la domanda di energia di
consumatori con esigenze diversificate, e dell’efficienza
energetica. A questo proposito, il Professor Testa ha
citato l’importanza dei bonus edilizia, definendoli uno
strumento “sacrosanto anche per spingere il settore
dell’edilizia che traina il resto dell’economia, e un’occa-
sione di riqualificazione professionale”. 
Testa ha ag giunto che serve anche molta attività di
ricerca per trovare soluzioni innovative capaci di ren-
dere le nuove modalità di produzione dell’energia com-
patibili con l’am biente e rispettose della bellezza dei
luoghi.

Assemblea nazionale Confartigianato
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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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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� 

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
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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

riviste • depliants • cataloghi 
• progettazioni grafiche • esecuzioni editoriali 

• modulistica fiscale e commerciale

s.a.s. di Renato Miglietti & C.

GAGLIANICO Via Carlo Felice Trossi, 143 - Tel. 015.25.44.181

grafica@arte-della-stampa.it - miglietti@arte-della-stampa.it
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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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