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Basta galleggiare. È ora di scommet-
tere di nuovo sul nostro Paese. Pren-
dere energia dal duro momento e 

cominciare, insieme, a cambiare le cose. 
Perché siamo a uno spartiacque e dob-
biamo costruire il futuro imparando dalla 
crisi e interpretando al meglio la nuova strada che si va 
aprendo. 

L’idea fondamentale che deve passare, al di là dei 
problemi di cui molti settori economici oggi soffrono, 
è di ripartire dai territori, dalle loro caratteristiche e 
qualità, per fare rete con tutti i soggetti che vi operano. 
Perché le nostre piccole imprese sanno reagire: con la 
passione dei giovani che si lanciano in settori innovativi; 
con la passione di quel patrimonio produttivo del made 
in Italy tanto popolare ed apprezzato nel mondo, ma 
tanto penalizzato in patria. Quel made in Italy di cui, noi 
imprenditori artigiani, siamo orgogliosi artefici e che 
continuiamo a difendere con passione.

Ora è tempo di costruire e di indicare finalmente un 
progetto di futuro per il Paese intorno al quale coinvol-
gere gli sforzi e l’impegno di tutti. Capire questo signifi-
ca ricostruire con equilibrio e con coraggio le regole e i 
comportamenti, invece di continuare a mettere pezze 
e cerotti ad una macchina che non funziona più. Sono 
anni che diciamo che l’impresa artigiana è il modello 
delle nuove relazioni sindacali. Forse ora è giunto il 
tempo che le nostre parole vengano ascoltate. Con il 
coraggio di riformare sul serio, stavolta.

Sui recenti provvedimenti del nuovo Governo in 
materia di riforme economiche, apprezziamo la volon-
tà di superare i limiti di un’austerità eccessiva per dare 
maggiore impulso alla ripresa, ma chiediamo ulteriori 
atti di realismo e coraggio, con il duplice obiettivo di 
rilanciare la domanda nel breve periodo e di potenziare 

la struttura e il sistema produttivo del Paese 
nel medio. Tra le proposte che avanziamo 
ci sono anche l’innalzamento della fran-
chigia Irap e il dimezzamento immediato 
dell’aliquota Imu sugli immobili strumen-
tali delle imprese con l’obiettivo di una 

totale esclusione e interventi per dare nuovo impulso al 
credito, attraverso il rafforzamento dei Confidi e modali-
tà semplificate di accesso al Fondo di Garanzia per Pmi, 
con la contestuale incentivazione delle fonti alternative 
al canale bancario. 

Sui costi energetici e la tracciabilità dei rifiuti le impre-
se chiedono sostegno per l’uso di fonti alternative e la 
sostituzione del Sistri con un sistema più efficiente e 
meno oneroso dal punto di vista degli adempimenti. 

Così come sul tema dei pagamenti della Pubblica 
Amministrazione le richieste rimangono quelle rivolte 
allo sblocco definitivo e rapido di tutti i debiti, anche 
attraverso la compensazione diretta tra debiti e crediti. 

Perseguire una riduzione dell’imposta sulle persone 
fisiche senza discriminazioni deve essere la strada da 
percorrere, ma da accompagnare con semplificazioni 
burocratiche e sgravi per le imprese che assumono. 
Perché non va dimenticato che se si vuole favorire una 
ripresa dell’occupazione si deve puntare a sostenere le 
imprese, le uniche in grado di creare posti di lavoro. E 
per fare questo dobbiamo essere messi nelle condizioni 
migliori per esercitare le nostre attività. 

L’Italia ha l’occasione di cambiare davvero e le piccole 
e medie imprese possono essere partecipi e protagoni-
ste del cambiamento, ma abbiamo bisogno di regole 
più chiare e più semplici. Non di nuove regole. 

Il Presidente
Eugenio Massetti

Editoriale

Costruiamo il domani
imparando dalla Crisi
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Un ultimatum accompagnato da decise prese di 
posizione quello lanciato il 18 febbraio scorso 
alla manifestazione organizzata a Roma da «Rete 

Imprese Italia» e che ha visto la grande partecipazione 
della delegazione di Confartigianato Imprese Unione 
di Brescia con oltre 600 artigiani. Una mobilitazione 
nel segno dello slogan «Senza impresa non c’è Italia. 
Riprendiamoci il futuro» per «dire basta» e spazzar via 
una politica che ha deluso e non ha mai dato risposte. In 
una Piazza del Popolo stracolma con oltre sessantamila 
manifestanti arrivati da tutta Italia e mille arrivati da Bre-
scia, il presidente di Confartigianato Imprese Unione di 
Brescia Eugenio Massetti ha detto: «Le imprese sono la 
spina dorsale del Paese, eppure non vengono conside-
rate. Senza di noi rischia di morire il Paese. Siamo scesi in 
piazza per chiedere la riduzione della pressione fiscale 
e la riduzione del costo del lavoro – prosegue Massetti 
– perché ci impedisce di essere competitivi con il resto 

A ROMA in 60 mila: 
“Senza impresa non c’è Italia”

Le nostre proposte
> SERVONO INTERVENTI PER LA CRESCITA, CAM-

BIANDO L’APPROCCIO CHE HA GUIDATO FINORA LE 
SCELTE DI POLITICA ECONOMICA.

> BASTA CON L’AUSTERITÀ, VANNO RILANCIATI CON-
SUMI ED INVESTIMENTI.

> Riformare gli assetti istituzionali e garantire la 
governabilità.

> Fare la riforma fiscale: dall’oppressione allo svi-
luppo.

> Far ripartire le imprese e uscire dall’emergenza 
occupazionale.

> Dare credito alle imprese.

> Proseguire nell’azione di semplificazione.

> Tornare alla legalità.

> Portare a competere più imprese sui mercati 
internazionali.

> Innovare il sistema dei trasporti e della logistica.

> Ridurre i costi energetici per le PMI.

> Superare il SISTRI.

Confartigianato Imprese Unione di Brescia presente 
a Roma con oltre 600 artigiani 

BRESCIA ARTIGIANA
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d’Europa. E poi è giunta l’ora di eliminare 
gli sprechi di Stato. Abbiamo bisogno 
di un’Amministrazione moderna e di 
amministratori onesti, preoccupati delle 
sorti delle nostre imprese e quindi del 
Paese. Siamo qui per dire basta, per urla-
re la nostra rabbia e, pur restando propo-
sitivi e dialoganti con il Governo, saremo 
pronti a tornare in piazza se non avremo 
risposte rapide e concrete».

Eugenio Massetti: “La politica faccia ciò 
che chiediamo, o sarà solo l’inizio”
Abbiamo gridato la nostra rabbia, ma nel contempo abbiamo avanzato richieste concrete: priorità, che sono poi le prio-
rità dell’Italia. In una piazza da subito ribattezzata “Piazza del Popolo del fare”, dai 60mila imprenditori non solo rabbia, 
ma anche orgoglio. Lo stesso orgoglio che ci fa rivendicare il nostro peso nel coinvolgimento delle scelte locali: lombarde 
e bresciane, in primis. E che riguardano le questioni che stanno a cuore a imprese e cittadini come le tariffe dell’energia, 
le più alte d’Europa e sul nuovo ruolo che dovranno avere le Camere di Commercio in questo particolare momento 
storico dove il mercato e il lavoro ha subito cambiamenti radicali. Noi ci siamo per rivendicare le comuni istanze di 
tutto il mondo reale del lavoro. Questa manifestazione resterà non solo nella nostra memoria, ma nella storia, come la 
più grande manifestazione delle piccole e medie imprese italiane. La politica ci ha deluso, ma nonostante tutto siamo 
qui per sostenere l’Italia: rispettateci e date riconoscimento alle nostre ragioni. Il nuovo governo non deve perdere nem-
meno un minuto per dare una svolta urgente alla politica economica, perché senza impresa non ci sarà alcuna ripresa”.

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Il presidente Massetti: «Serve una
scossa per affrontare le questioni strutturali»

Analisi congiunturale Lombardia industria e artigianato IV trimestre 2013

Spiragli di cauto ottimismo in Lombardia per indu-
stria, piccole imprese e artigianato, ma continua 
a preoccupare la mancata ripresa dei consumi 

interni. L’artigianato il segnale dell’ultimo trimestre 2013 
(+0,9%) non riesce ad azzerare i dati negativi dei tre tri-
mestri precedenti (variazione media annua 2013 – 1,8%). 
Dalla presentazione tenuta a Milano con i dati dell’analisi 
congiunturale dell’industria e dell’artigianato in Lombar-
dia per il IV trimestre 2013 a nome delle associazioni arti-
giane lombarde è intervenuto Eugenio Massetti, presi-
dente di Confartigianato Lombardia e Brescia: «I dati che 
abbiamo davanti fortunatamente vanno nella direzione 
di un passaggio significativo da una fase di recessione 
ad una nuova fase – ha precisato Eugenio Masetti. La 
produzione artigiana è cresciuta dello 0,9% a fronte di 
un 2,6% dell’industria. Non possiamo scordare però che 
il dato nel lungo periodo per il comparto artigianato, 
fatto 100 nel 2005, oggi l’indice si attesta al 69, quasi un 
terzo in meno. Non servono altri commenti». La crescita 

di questo ultimo trimestre è principalmente concentrata 
sulle imprese artigiane più strutturate e solo in alcuni 
settori specifici: tessile, meccanico, alimentare, legno 
arredo, mentre permangono le difficoltà dell’edilizia. 
Dunque, conclude Massetti con una metafora: «La tem-
pesta è passata, stiamo veleggiando in acque meno agi-
tate, ma il porto non è ancora in vista. Serve una scossa 
per affrontare le questioni strutturali e creare le migliori 
condizioni per consentire alle imprese di crescere».

Nel tavolo dei relatori. Da sinistra: Pietro Ferri, docente economia politica Università di Bergamo. 
Armando De Crinito, dir. Gen. Attività produttive Regione Lombardia. Gian Domenico Auricchio, 
vice presidente Unioncamere Lombardia. Roberto Rolli, direttore Confindustria Lombardia, 
Eugenio Massetti, presidente CONFARTIGIANATO Lombardia e Brescia.
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A Belluno si è tenuta la Conferenza Nazionale 
Montagna organizzata dalla Confartigianato. 
Presente il presidente del Gal – GardaValsabbia, 

sindaco di Mura e delegato di Confartigianato Andrea 
Crescini che ha presentatp un progetto concreto per 
ridare impulso alle attività produttive montane. Rimane 
la forte vocazione imprenditoriale delle aree montane 
nonostante ostacoli naturali, gap infrastrutturali e svan-
taggi normativi. Nei comuni montani del nostro Paese 
sono attive 467.118 imprese (pari al 22,8% del totale 
delle aziende italiane). 

Un patrimonio manifatturiero, quello delle nostre 
montagne, di cui è protagonista l’artigianato localiz-
zato in comuni montani e che danno lavoro a 996.134 
addetti in tutta Italia. 

Nella classifica delle regioni che vedono la maggiore 

incidenza di imprese artigiane sul totale delle imprese 
localizzate in comuni montani spicca al primo posto la 
Lombardia, con 44.879 aziende artigiane pari al 33,5% 
del totale delle imprese. Nella sola provincia di Brescia, 
sul totale di 39 mila imprese artigiane: oltre 9 mila quelle 
dislocate tra la Val Camonica, la Val Trompia, Lumezzane 
e la Val Sabbia. «Le montagne italiane custodiscono la 
qualità manifatturiera made in Italy e, se adeguatamen-
te valorizzate, rappresentano un territorio strategico per 
la competitività dell’artigianato e delle Pmi – ha com-
mentato in proposito il presidente Eugenio Massetti. 

Rilanciare l’economia di queste zone è possibile, ma è 
necessario rinegoziare la partita idroelettrica, rivedere i 
decreti attuativi del federalismo fiscale, valorizzare, con 
l’occasione di Expo 2015, i prodotti della montagna 
italiana». Conclusioni riservate al segretario generale 
di Confartigianato imprese Unione di Brescia, Carlo 
Piccinato presente ai lavori ha concluso. «Bisogna ren-
dere meno isolate possibili queste zone e connetterle 
al mondo. Strade, ferrovie e trafori, favorirebbero col-
legamenti e faciliterebbero l’export e la sopravvivenza 
stessa delle imprese».

Il presidente Eugenio Massetti: «Serve un 
piano nazionale per valorizzare le attività pro-
duttive e superare i gap delle infrastrutture»

Conferenza Nazionale
sulla MoNtagNa
In montagna batte il cuore del made in Italy: 
in Italia, in “alta quota” il 33,8% delle aziende 
e il 19% delle esportazioni. L’export “monta-
no” aumenta più della media nazionale.

Confartigianato protagonista nel Padiglione Italia a 
Expo 2015. Sarà presente con un’area permanente di 
rappresentanza, uno spazio espositivo di due settimane 
dedicato alle eccellenze dell’artigianato e un evento 
organizzato all’Auditorium di Palazzo Italia.

Nella foto, a sinistra: Giorgio Merletti, presidente nazionale Confartigianato,
Diana Bracco, presidente di Expo 2015 S.p.A ed 

Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia.
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Il lavoro per Il rIlancIo
delle comunItà localI

Sala centrale, piena, della Rocca di Orzinuovi per «La 
Qualità della vita» dossier del Giornale di Brescia 
sulla speciale classifica dei paesi bresciani. Ci sono 

dirigenti di banca, pensionati, giovani, avvocati, respon-
sabili del volontariato, leader di aziende e di confedera-
zioni, amministratori pubblici e privati che ascoltano il 
perché del sesto posto di Orzinuovi.

C’è il caporedattore centrale, Lucio Dall’Angelo 

che spiega il senso della ricerca. Vicino a Lucio 
Dall’Angelo, il sindaco Andrea Ratti, il parroco 
don Domenico Amidani, il presidente di Con-

fartigianato Brescia Eugenio Massetti, il responsabile 
territoriale Brescia Sud, Ubi Banco di Brescia Elio Silini, e 
Caio Pezzola per AB di Angelo Baronchelli. 

Il presidente Massetti durante la serata indica come 
nell’artigianato ci sia stata la maggior sofferenza alla 
crisi e la necessità di riporvi più attenzione, perché: 
“Senza impresa non c’è lavoro e senza lavoro, non ci sarà 
nessuna ripresa”.

In tour con il giornale di Bre-
scia e il suo dossier sulla quali-
tà della vita nei paesi bresciani
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«Vivere e lavorare in salute» è il nome della con-
venzione siglata dalla Confartigianato Impre-
se Unione di Brescia con l’azienda ospeda-

liera «Mellino Mellini» di Chiari. L’accordo formalizzato 
dal presidente di Confartigianato Eugenio Massetti e 
dal direttore generale del «Mellini» (compresi i presidi 
di Iseo e Orzinuovi, oltre agli stabilimenti di Rovato e 
Palazzolo) Danilo Gariboldi, avvia un progetto pilota di 
partenariato da declinare a tutti gli associati, impren-
ditori, dipendenti e familiari (15mila imprese e 50mila 
utenti potenzialmente coinvolti).

La convenzione prevede un’offerta che facilita i per-
corsi di accesso alle prestazioni della libera professione 

- visite specialistiche e prestazioni diagnostiche - chia-
mando il numero dedicato (030 7102822 dalle 8.30 alle 
13.30) per la prenotazione che potrà trovare risposta 
il sabato, evitando la perdita di giornate di lavoro, o il 
lunedì per la categoria di parrucchieri ed estetisti liberi 
in questa giornata. 

Si pagherà secondo quanto previsto dal tariffario 
aziendale con uno sconto del 20%. 

Sono inoltre stati predisposti pacchetti standard di 
prevenzione (cardiovascolare, oncologica per le donne, 
oculistica, pediatrica…) eseguibili in qualsiasi momen-
to dell’anno e senza prescrizione del medico generico.

Nuova CoNveNzioNe:
sconti su prestazioni mediche
per associati e familiari
Firmato l’accordo tra l’Ospedale M. Mellini di Chiari-Iseo-Orzinuovi-
Rovato-Palazzolo s/O e Confartigianato Imprese Unione di Brescia
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Convegno sull’energia a 
Nozza di Vestone

“I costi per l’energia se li conosci li eviti”: questo il tema dell’in-
contro organizzato dalla Confartigianato Imprese Unione di 
Brescia per esporre a imprese e famiglie come risparmiare in 

modo sicuro sulle forniture di energia elettrica e gas. Il convegno si è 
tenuto il 10 marzo a Nozza di Vestone, presso la Sala dell’Assemblea 
della Comunità Montana. 

Dopo i saluti iniziali di Eugenio Massetti, presidente Confartigiana-
to Imprese Unione di Brescia e presidente del CenPI e di Domenico 
Zani, presidente Mandamento Confartigianato di Valle Sabbia, è 
intervenuto l’ing. Giovanni Zaina dell’Ufficio Energia Confartigiana-
to – CenPI che ha illustrato come leggere le bollette e 
risparmiare in modo sicuro. 

Quando Confartigianato nel 2003 decise di creare 
consorzio Cenpi si era data un obiettivo ambizioso: fare 
massa critica, riuscire ad ottenere potere contrattuale e 
competenze necessarie per strappare ai fornitori delle 
offerte davvero convenienti. 

L’obiettivo è stato centrato e dieci anni dopo “Confarti-
gianato Energia Per le Imprese” ha erogato solo a Brescia 
più di 83 milioni di chilowattora e 3,5 milioni di metri 
cubi di gas; facendo risparmiare alle circa 1.100 imprese 
bresciane iscritte qualcosa come 1,1 milioni di euro, in 
media mille euro l’anno a impresa. 

«Negli ultimi anni abbiamo sostenuto e creduto molto 
nel sistema del Cenpi – spiega il presidente Massetti. 

È un meccanismo che funziona, perché attraverso 
questa società consortile abbiamo ampliato il potere 
contrattuale che ci permette di strappare ai fornitori 
offerte sempre più convenienti alle imprese che aderi-
scono. Risparmi concreti che si possono tradurre in inve-
stimenti in nuove tecnologie, innovazione e ricerca». 

Nei prossimi mesi continueranno le serate sul territo-
rio per conoscere il CenPI, ma soprattutto… per cono-
scere come funzionano i costi dell’energia. 

Perché se li conosci, li eviti! 

VESTONEI costI per l’energIa
se li conosci li eviti

ARTE & ARTIGIANATO
1a Edizione di pittura “San Zenone”

Per avere informazioni sul consorzio del CenPI:
Giovanni Zaina 030 3745.275 - energia@confartiginato.bs.it. 

Con il patrocinio del Comune di Passirano e di Confartigianato Imprese Unione 
di Brescia guidata dal presidente Eugenio Massetti, il Gruppo Arte Sacra di 
Passirano di cui fa parte anche Gianfranco Barucco, presidente provinciale della 
categoria Pulitintolavanderie per Confartigianato, ha organizzato la 1a Edizione 
del concorso di Pittura: “San Zenone”. Un concorso dal tema: “Chiesa e Santelle 
in Franciacorta come segni della fede popolare”. Le opere, esposte dal 13 al 27 
aprile presso l’Antico Conventino adiacente la Parrocchia di Passirano e affiancate 
da una collaterale sulle chiesine si Passirano eseguite negli anni ’30 dall’artista 
bresciano Fulvio Beriola (19002-1965) sono state ammirate nel pomeriggio 
inaugurale della manifestazione dal Vescovo di Brescia, Mons. Luciano Monari.
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Difendersi dalla contraffazione in Italia si può. Ma 
soprattutto paga fare innovazione su marchi e 
brevetti. «Made in Brescia e Made in Italy. Quale 

diritto alla proprietà?» è il titolo del primo appuntamento 
del percorso formativo organizzato dal gruppo giovani 
di Confartigianato Imprese Unione di Brescia, all’interno 
del viaggio «Itinera 2014»: quattro tappe nel mondo e 
nel modo di fare impresa oggi. Dopo i saluti iniziali, Fabio 
Vezzoli, presidente del Gruppo giovani, si è soffermato 
sul bisogno di difendere la proprietà e i consumatori che 
hanno un spiccata voglia di riconoscere i prodotti che 
acquistano. Secondo uno studio di Confartigianato, un 
cittadino su tre in Europa, circa 160 milioni di persone, 
vuole sapere “da dove viene il prodotto”. Il presidente 
Eugenio Massetti commenta: «Siamo conosciuti per il 
nostro saper fare, ma oggi non basta più. Lamentarsi 
della concorrenza non serve, bisogna reagire e tutelarsi 
adeguatamente. Gli strumenti ci sono e siamo qui per 
conoscerli». 

Tocca al prof. Cesare Galli, docente all’Università di 
Parma e noto esperto internazionale in materia, entrare 
nello specifico dell’argomento e spiegarne le modalità. 
«Il lavoro bresciano è un’eccellenza e anche se è un 
momento di crisi, si possono trovare opportunità impor-
tanti, opportunità da cogliere per cambiare e fare meglio 
nel futuro. In Italia marchi e brevetti sono ben tutelati e la 
protezione dalla contraffazione funziona. Provvedimenti 
cautelari sono ben esercitati dai tribunali che emettono, 
in poco tempo, sentenze esemplari. Eccellenza italiana 

“Itinera 2014” il percorso
formativo promosso da 
confartigianato Brescia

e bresciana, dato che la sezione del tribunale di Brescia 
guidata dal giudice Stefano Rosa, specializzata in mate-
ria, funziona assai bene. I tempi della giustizia italiana, 
spesso additata di lentezza, hanno in questo settore il 
giusto passo». Nonostante ci sia ancora poca sensibilità 
in materia, soprattutto tra le piccole imprese – dati alla 
mano – ormai conta di più avere un brevetto, un’inven-
zione, oppure un marchio, piuttosto che possedere un 
macchinario per accrescere il proprio valore d’impresa. 
La valorizzazione del proprio brand e brevetti rappresen-
ta una buona leva per avere credito e per richiedere fondi 
concreti per l’internazionalizzazione. 

È in previsione il “brevetto unitario” che rappresenterà, 
inoltre, un enorme opportunità di risparmio rispetto a 
quanto propone quello europeo, poiché la contraffa-
zione non conosce confini di nazione. Questa ennesima 
innovazione nel campo della tutela di marchi, brevetti 
e prodotti industriali sarà un vantaggio per le imprese, 
soprattutto le piccole». 

Presente al convegno anche Giorgio Bontempi, asses-
sore al Lavoro e alle attività produttive della Provincia di 
Brescia. «Abbiamo spinto molto per la bella iniziativa del 
Made in Brescia. Un marchio di appartenenza che ha lo 
scopo di far conoscere il nostro meglio al mondo. Pren-
dendo esempio da Sudtirol e Trentino che si sono fatti 
marchio di valorizzazione e brand a tutto tondo, anche a 
Brescia dovremo riuscire a sfruttare meglio il turismo e le 
attività produttive». Prossimo appuntamento di «Itinera 
2014» a Salò, sul tema dell’internazionalizzazione.

Contraffazione dei marchi e brevetti: le imprese hanno l’opportunità di difendersi

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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 Wagon 1.7 CRDi 
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Bella!
Noleggio a 

Lungo Termine.

Il Canone Mensile Comprende:
Finanziamento per acquisto auto nuova
Bollo
Assicurazione RCA
Assicurazione Furto & Incendio
Assicurazione Kasko
Manutenzione Ordinaria (tagliandi)
Manutenzione Straordinaria
Sostituzione Pneumatici
Pneumatici Invernali
Soccorso Stradale

Canone € 570 i.e.
36 mesi 90.000 km
Bluetooth, presa USB, 
Cerchi in lega,
Vernice Metallizzata
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Economia e legalità, senso civico e rispetto delle 
leggi sono stati i temi al centro dell’incontro orga-
nizzato con i ragazzi dell’istituto «Cesare Arici» di 

via Trieste (nell’ambito delle Giornate Ariciane 2014). 
Moderato dal direttore del Giornale di Brescia Giacomo 
Scanzi, a parteciparvi il vice questore vicario, Emanue-
le Ricifari, il presidente di Confartigianato, Eugenio 
Massetti, ed il capitano della Guardia di Finanza, Linda 
Malvestuto Grilli.

Nel suo intervento, il presidente Eugenio Massetti ha 
sottolineato come: «La legalità nel mondo del lavoro 
significa concorrenza leale tra aziende, si manifesta 
nell’imprenditore che fa il proprio dovere nei confronti 
del fisco e dei suoi dipendenti, garantendo loro stipendi 
adeguati, tutele e sicurezza – ha affermato Massetti –. 

La legalità è ciò che fa funzionare una società perché 
impegna tutti a dare un contributo personale per vivere 
meglio e per pagare di meno». Perché inculcare nei gio-
vani il senso civico è la vera sfida educativa a cui sono 
chiamate le famiglie e le scuole per promuovere una 
cultura della legalità.

Per i pensionati di Confartigianato, il 19 marzo è un 
giorno di festa. Anche quest’anno S. Giuseppe, il patro-
no degli artigiani, è stata una giornata che Confartigia-
nato ha dedicato ai propri iscritti Anap. 

Una giornata di festa, nella quale si è fatto il punto 
sulla situazione dei pensionati artigiani che sempre di 
più cercano di mettere a disposizione la propria espe-
rienza, il proprio saper fare, alle generazioni più giovani 
che stanno vivendo le difficoltà dovute alla crisi. 

Dopo i saluti del vicepresidente nazionale Anap Giu-
seppe Carrara, del presidente Anap di Brescia Pierino 
Pelosi e di quello regionale Giovanni Mazzoleni, del 
presidente Confartigianato Imprese Unione di Brescia 
Eugenio Massetti, del vicepresidente Pierangelo Landi e 
del segretario generale Confartigianato di Brescia Carlo 
Piccinato, la santa messa celebrata da monsignor Pietro 
Gabella, presbitero a Longhena, accompagnato dal 
coro di Mairano e il pranzo sociale presso il ristorante 
“La Quercia” di Azzano Mella. 

Tra gli impegni e le occasioni di ritrovo, anche 
quest’anno, in collaborazione con la Croce Rossa italia-
na l’ANAP promuove la “Giornata nazionale di preven-
zione dell’Alzheimer” Brescia sabato 5 aprile, oltre alla 
tradizionale nomina dei senatori che si terrà durante il 
mese di maggio, la “vacanza del socio”, soggiorno che 
si terrà dal 11 al 26 settembre in Sardegna e il rinnovo 
del consiglio provinciale Anap di Brescia ad 
ottobre. 

ARICIANA 2014
Economia e Legalità

AnAp Brescia
Le attività 2014 

Tavola rotonda con 
i ragazzi dell’Arici su 
economia, senso civico e 
rispetto delle leggi
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La componente dell’imprenditoria al femminile nei 
settori dell’artigianato bresciano è ormai sempre 
più rilevante. A fine 2013 sono 10.014 le donne con 

cariche nell’artigianato della provincia di Brescia e rap-
presentano il 14,8% delle imprenditrici artigiane su tutto 
il territorio lombardo e Il 20% dei 50.067 imprenditori del 
comparto della provincia di Brescia. Numero altissimo, che 
pochi immaginano. “Tra l’altro – precisa Carlo Piccinato, 
segretario generale Confartigianato Brescia che ha pre-
sentato i dati elaborati dall’Osservatorio regionale della 
Confartigianato sull’imprenditoria in rosa nella nostra pro-
vincia – nel periodo di crisi le imprenditrici hanno sofferto 
meno degli imprenditori maschi. Se nell’ultimo trimestre 
del 2013 c’è stata un’inevitabile ulteriore flessione, nella 
sola Brescia l’1,85%, è andata meglio rispetto alla compo-
nente maschile che nello stesso periodo ha fatto registrare 
il 2,7% in meno”. Analizzando la distribuzione delle donne 
imprenditrici artigiane della provincia di Brescia per attivi-
tà economica osservo – prosegue Piccinato – che il 41%, 
pari a 4.108 donne, è impegnata nel macro settore dei 
servizi alla persona, seguito dal manifatturiero con il 38,8% 
e dai servizi alle imprese con il 19,3%. Attive in molti settori 
slegati dalla tradizionale competenza femminile del pas-
sato, come il tessile e l’alimentare, sempre più donne sono 
impegnate ormai nei servizi alla persona, nella produzione 
di software e nella consulenza informatica”. 

Questi alcuni dei dati emersi durante il convegno 
tenuto presso l’auditorium della sede di Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia di via Orzinuovi 28 organizzato 
dal Gruppo Donne Impresa Confartigianato di Brescia, 
capitanato da Flavia Caldera che ne è anche la presidente 
regionale. Un convegno che, oltre a presentare numeri, ha 
parlato per le donne e di donne con un volto, una storia e 
un passato da condividere. Flavia Caldera aprendo la serata 
ha spiegato il senso di questa iniziativa: “A volte basta una 
parola, il consiglio di chi c’è già passato e la consulenza di 

esperti per evitare di aggrava-
re ulteriormente difficili situa-
zioni”. Il vicesindaco di Brescia 
Laura Castelletti ha portato la 
propria esperienza di donna 
e di politico: “Le donne con-
tano sempre più anche nella 
politica, ma bisogna cambia-
re lo squilibrio nella differenza 
di stipendi e posizioni, perché 
se le donne hanno in mano 
sempre più spesso “le chiavi”, 

gli uomini comandano ancora “le serrature”. Abbiamo 
una grande forza, sempre più spesso messa in rete anche 
nel business dove le donne sono alleate per contare di 
più”. L’avvocato Cristiana Cherubini, esperta di impresa 
familiare, è intervenuta sul tema più tecnico e specifico di 
successioni e problematiche relative al ruolo della donna 
nell’impresa. 

Conclusioni del presidente di Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia, Eugenio Massetti, che sottolinea che: 
“Esistono ancora nella società di oggi troppi fenomeni di 
disparità e di violenza sulle donne. Nessuna scusa deve 
essere concessa e mai va abbassata la guardia sul feno-
meno, che vede ancora troppe donne vittime di violenze 
e abusi in famiglia, ma anche sul luogo di lavoro. La società 
è cambiata, come dimostra il crescente ruolo della donna 
nella nostra economia e nell’impresa bresciana. Proprio 
l’imprenditoria femminile è una delle chiavi che dovrà 
esser utilizzata al meglio per l’uscita da questa crisi, grazie 
alle oltre diecimila donne con cariche nella sola provincia 
di Brescia”, conclude il presidente Massetti. 

Cresce il ruolo della donna 
nell’impresa bresciana DONNE IMPRESA

Dal 1° al 15 marzo è stata riservata, all’interno della 
sede di Confartigianato, una postazione di lavoro 
“vuota” con esposta la locandina che spiega l’adesione 
alla campagna “Posto Occupato” ed un oggetto di 
colore rosso, a voler rappresentare l’assenza forzata di 
una potenziale presenza femminile sul luogo di lavoro, 
poiché vittima di violenza. Un piccolo gesto simbolico 
dedicato alle vittime di femminicidio. 

Confartigianato aderisce 
alla replica dell’iniziativa
proposta dalla Consigliera 
delegata alle Pari Opportunità 
della Provincia di Brescia

“Posto occuPato”

Laura Castelletti, 
vicesindaco e assessore alla Cultura e 
al Turismo del Comune di Brescia
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«Esprimiamo grande soddisfazione per lo stral-
cio, dal Decreto legge “Destinazione Italia”, 
dell’articolo 8 riguardante la riforma Rc Auto». 

È questo il commento del Presidente di Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia Eugenio Massetti il quale 
sottolinea come: «Le norme come quelle sulla riforma 
Rc Auto, che mettono mano ad un mercato complesso 
e toccano i diritti dei cittadini e l’attività di migliaia di 
imprenditori, hanno necessità di essere ben pondera-
te e discusse prima con i diretti 
interessati. 

Apprezziamo la sensibilità 
dei nostri interlocutori in Parla-
mento. Così come esprimiamo 
apprezzamento nei confronti 
del Governo che ha deciso di 
stralciare l’art.8 – conclude il 
Presidente Massetti – hanno 
mostrato di comprendere le 
motivate ragioni, espresse tra-
mite Confartigianato, di 14.000 

imprese di carrozzeria con 60.000 addetti in tutta Italia 
e la necessità di una riflessione più approfondita sulla 
materia».

Confartigianato Brescia si era mobilitata da subito per 
difendere i 446 carrozzieri bresciani che rischiavano una 
vera e propria “rottamazione”. Il problema riguardava il 
decreto legge “Destinazione Italia” nella parte in materia 
di assicurazione Rc Auto, in particolare del cosiddetto 
risarcimento “in forma specifica”. 

La misura che avrebbe reso 
di fatto obbligatoria la “forma 
specifica” nel risarcimento dei 
danni dei veicoli incidentati: vale 
a dire il dover far riparare il vei-
colo incidentato esclusivamente 
dalle officine di carrozzeria con-
venzionate con le assicurazioni 
e pagate direttamente da que-
ste ultime, penalizzando di fatto 
proprio i professionisti carrozzie-
ri indipendenti.

Salvi i 446 carrozzieri 
bresciani e i quasi 1500
operatori del settore a Brescia

Il presidente Massetti: «Abbiamo fatto il nostro dovere. 
Bene lo stralcio dell’art. 8 su riforma Rc Auto».

Fra € 38,00 + IVA e € 51,50 + IVA

MATERIALE DI CONSUMO / 2014

PASTELLO a partire da € 22,00 per ora di verniciatura
METALLIZZATO a partire da € 26,50 per ora di verniciatura
MICALIZZATO a partire da € 30,50 per ora di verniciatura
TRIPLO STRATO a partire da € 34,00 per ora di verniciatura

Strumenti elettronici e di diagnosi (escluso uso dime): i costi si 
attestano a circa € 185,00.
Smaltimento rifiuti: 2,5% sul totale imponibile della fattura fino ad 
un massimo di € 48,00 per fattura.

taRIFFE costo MEDIo oRaRIo 
DELLa MaNoDoPERa
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Adeguare e migliore gli edifici per salvaguardarli 
dal rischio terremoti è un’opportunità. Lo ha detto 
Eugenio Massetti, presidente Confartigianato 

Imprese Unione di Brescia, durante l’omonimo conve-
gno tenuto nel marzo scorso presso la sede di Confar-
tigianato a Brescia. “Per l’impresa del settore edilizio ci 
sono concrete opportunità per un rilancio basato pro-
prio sugli interventi di riqualificazione e adeguamento 
del patrimonio immobiliare esistente, grazie soprattutto 
agli incentivi offerti dalle detrazioni fiscali. Ma le impre-
se, in primis, si devono adeguare e puntare su sistemi 
innovativi di intervento, perché questo è il futuro” ha 
concluso Massetti. 

Intervenuto Fabrizio Viola, docente in “Elementi di 
architettura e Urbanistica” dell’accademia di Belle Arti 
Santa Giulia sul tema dell’approccio all’antisismica. “Il 
miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici 
sono opportunità per gli operatori di settore, perché 
l’immenso patrimonio abitativo italiano, costituito prin-
cipalmente da costruzioni storiche, richiede tecniche 
oculate e oggi, queste tecniche sono a disposizione di 
molti e sono meno onerose rispetto al passato. 

Brescia può vantare un’ottima preparazione della sua 
Università in questo campo e sono già molte le aziende 

L’adeguamento antisismico
degli edifici è un’opportunità per
far riprendere il lavoro edilizio

che producono tecnologie certificate che 
rappresentano un’eccellenza”. Certo non 
bisogna aspettare il sisma. 

Si rischierebbe di fare una semplice e tra-
gica conta dei danni. Il sisma fa parte delle 
cose, purtroppo. Solo in Italia, infatti, si regi-
strano ogni anno ventimila sismi. E Brescia non ne è 
esente, anzi, è ormai considerata a rischio sismico a tutti 
gli effetti. Se prima la classificazione sismica metteva 
Brescia e la sua provincia a bassa rischiosità, ora il livello 
di attenzione si è alzato ed è stata inserita nella fascia di 
rischio “medio-alta”, in particolare lungo la direttrice che 
dal Garda arriva alla Franciacorta e su quella che dalla Val 
Sabbia arriva sino nella bassa. Senza contare che circa 
il 70% dei centri storici è in muratura mista e dunque 
soggetta a rischio in caso di sisma. 

Ezio Giuriani, professore ordinario di Tecnica delle 
Costruzioni presso l’Università degli Studi di Brescia 
ha presentato alcuni casi di intervento dopo i recenti 
terremoti del Mantovano e di Salò. “Se per gli edifici 
storici non è dunque pensabile l’adeguamento sismico 
– aggiunge Giuriani – molto si può fare per ridurne il 
rischio. Con incatenamenti e diaframmi di piano che si 
connettano con le murature. Tiranti e spinotti, piastrine 
angolari che trattengano le traversine. Elementi tutto 
sommato semplici. E le nostre imprese edili hanno la 
competenza tecnica, ma spesso spaventano i costi”. 

Per far fronte a questo, Maurizio Veggio, direttore terri-
toriale Brescia UBI Banco di Brescia ha parlato di oppor-
tunità per le aziende con la presentazione del “Pacchetto 
Adeguamento Antisismico”. “La nostra banca ha pensato, 
in collaborazione con la Confartgianato Brescia, ad un 
pacchetto che offra finanziamenti che arrivano a soste-
nere il 100% della spesa dell’azienda che intende soste-

nere la riqualificazione del proprio 
edificio”. 

È intervenuto anche Ettore Emi-
dio Isacchini, presidente ALER di 
Brescia, che ha sottolineato l’im-
portanza di andare verso questa 
direzione di messa in sicurezza dei 

Ettore Emidio Isacchini, 
presidente Aler Brescia
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L’assessore al Territorio, all’Urbanistica e alla Difesa 
del suolo della Regione Lombardia Viviana Bec-
calossi ha incontrato nelle settimane scorse la 

Giunta Provinciale della Confartigianato di Brescia, illu-
strando, in particolare, il recente provvedimento che ha 
messo a disposizione nuovi fondi per l’internalizzazione 
a sostegno delle imprese e gli sgravi per le imprese 
avviate dai giovani. 

Da parte sua, il presidente Massetti ha sottolineato 
con forza l’esigenza di rilanciare gli appalti delle infra-
strutture, con particolare riferimento alle piccole impre-
se artigiane. Altri argomenti toccati durante l’incontro 
con l’assessore: la semplificazione degli oneri ammi-
nistrativi in ambito regionale e locale e la più generale 
semplificazione burocratica.” 

Viviana Beccalossi 
all’ascolto degli 
artigiani bresciani

numerosi edifici già presenti anche per il rilancio del 
settore. Presenti in sala alcuni amministratori locali, come 
Camilla Gritti, sindaco di Castelcovati che ha portato la 
sua esperienza di sensibilizzazione della popolazione 
proprio su questo tema quale occasione di rilancio del 
settore fortemente in crisi. “Daremo un contributo ai 
cittadini che interverranno sulla messa in sicurezza degli 
edifici e poi abbiamo convinto i geometri della zona a 
realizzare le scheda di vulnerabilità degli edifici ai privati 
che ne richiederanno la valutazione, ad un prezzo poli-
tico”. Perché i recenti terremoti in Emilia Romagna e nel 
mantovano, ci hanno costretti ad una indispensabile e 
radicale svolta nella cultura, nella progettazione e nelle 
politiche che governano il territorio. 

Questi avvenimenti impongono una riflessione rigo-
rosa. Non si parli più di sola “emergenza”, ma di nuovi 
modelli e processi innovativi della filiera delle costru-
zioni. Perché, in fondo, controllare il sisma non è più 
un’utopia.

Il Presidente degli edili

PIERANGELO LANDI

«Difendiamo lo 
sgravio fiscale 
del 65%»

È l’appello che Pierangelo Landi di Confartigiana-
to ha lanciato dal palco del Meeting Immobiliare 
di Brescia: «Gran parte del lavoro delle nostre 
imprese della filiera dell’edilizia sta lavorando gra-
zie a queste agevolazioni. Mantenerle è essenziale 
per poter continuare a lavorare» ha concluso il 
vicepresidente di Confartigianato.

Pierangelo Landi
Presidente 

Categoria Edili
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Servizio a domicilio Veicolo Sostitutivo
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Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali
Offerte, sconti, promozioni 
e numerosi vantaggi 
offerti dal sistema 
Confartigianato per te e 
per la tua famiglia.

Chiedici un preventivo senza impegno e scoprirai 
tutti i vantaggi di essere un socio di Confartigianato!

Scoprile tutte sul sito www.confartigianto.bs.it 
nella sezione CONVENZIONI
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Convenzione Italo 2014 
Confartigianato Imprese e Italo hanno stipulato un accordo che dà la possibilità alle Imprese associate di viaggiare a 
condizioni di particolare favore. 
Viene riconosciuto un importante sconto sui biglietti ferroviari Italo, calcolato sulle tariffe base ed Economy e per tutti gli 
ambienti Smart, Prima e Club. 
Per usufruire della convenzione, le imprese interessate dovranno rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick 
autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema Confartigianato Imprese. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi: 

Artquick - Tel. 011 5526052 - Mail: booking.confartigianato@artquick.it 
Orario: 9.00-13.00 / 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì

Convenzione Trenitalia 2014 
Confartigianato Imprese e Trenitalia hanno stipulato un accordo che consente alle Imprese associate di viaggiare a con-
dizioni di particolare favore. Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari Trenitalia calcolato sulla tariffa base, a 
seconda della classe di prenotazione e applicato su tutti i treni della media e lunga percorrenza ad esclusione dei treni 
regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior. 
Per usufruire della convenzione, le imprese interessate dovranno rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick 
autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema Confartigianato Imprese. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi: 

Artquick - Tel. 011 5526052 - Mail: booking.confartigianato@artquick.it 
Orario: 9.00-13.00 / 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì.

Ticket Restaurant
Confartigianato Imprese ha definito con EdenRed un accordo che consente a tutte le imprese aderenti di acquistare i 
buoni pasto Ticket Restaurant® e i Buoni Regalo Compliments® per i collaboratori alle proprie dipendenze a condizioni 
privilegiate. Attraverso il Codice Convenzione Confartigianato (disponibile presso le sedi provinciali della Confederazio-
ne), oltre ad usufruire dei vantaggi derivanti dall’utilizzo dei buoni pasto, le imprese possono ottenere l’azzeramento dei 
costi di commissione e un importante sconto sul valore nominale prescelto del buono pasto. Inoltre in esclusiva per le 
imprese aderenti, sono azzerati anche i costi di consegna dei buoni pasto e sono stati ridotti gli importi minimi mensili 
ed annuali degli ordini. Le imprese associate che aderiranno all’offerta saranno scritte, sempre gratuitamente, al Beneficio 
Club di EdenRed. 

Ecco alcuni dei vantaggi che tale servizio offre: 
- Oltre l’80% di risparmio garantito rispetto all’indennità in busta paga. 
- Esenzione da oneri fiscali e previdenziali fino a un valore nominale del singolo buono di 5,29 euro per persona al giorno. 

Di conseguenza il valore nominale dei buoni è interamente utilizzabile da tutti i collaboratori dell’impresa, anche per 
quanto riguarda i dipendenti part-time e le persone che hanno un rapporto di collaborazione non subordinato come, 
ad esempio, i lavoratori a progetto. 

- I ticket non sono soggetti a costi rappresentati dai ratei 13a, 14a, ferie e TFR. L’unico onere che grava sul buono è l’IVA 
al 4% interamente detraibile. 

- Costi fiscalmente documentabili e completamente deducibili da parte delle imprese, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP. 
- Semplificazione della gestione del servizio di ristorazione aziendale dal momento che l’impresa non avrà immobilizza-

zioni di locali né strutture dedicate. 
- Aumento del potere d’acquisto dei dipendenti del 40% rispetto all’indennità in busta paga. 

L’impresa associata a Confartigianato, per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento, dovrà compilare lo 
specifico modulo d’ordine comprensivo del Codice Convenzione Confartigianato. 

Per ulteriori informazioni: Tel. 030 3745324
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Emissioni Gas fluorurati
la dichiarazione entro il 31 maggio 2014

A partire dal 1° marzo 2014 ed entro il 31 maggio 
2014 dovrà effettuarsi la “Dichiarazione F-gas” rela-
tiva all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/

sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, 
pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 
kg o più di gas fluorurati a effetto serra, tramite la piatta-
forma “Dichiarazione F-gas 2014”. 

Il decreto stesso stabilisce che la figura dell’opera-
tore sia in capo al proprietario dell’apparecchiatura/
dell’impianto, qualora non abbia delegato ad una terza 
persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico 
degli stessi, come ad es. l’impresa di installazione di 
fiducia; pertanto, entro il 31 maggio 2014, è necessario 
inviare la suddetta dichiarazione, facendo riferimento ai 
dati 2013 presenti sul registro di impianto.

Tale dichiarazione riguarda le emissioni di apparecchi 
contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, quali:

- impianti di refrigerazione
- impianti di condizionamento e di aria,
- pompe di calore
- impianti di protezione antincendio.
Per quanto riguarda le Pompe di calore, si tratta di 

macchine che utilizzano un circuito di refrigerazione per 
estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore 
di scarto e fornire calore utile, usate sia nelle abitazioni 
sia nei settori commerciali e industriali per riscaldamen-
to e raffreddamento, per la produzione di acqua alla 
temperatura richiesta. 

Sono tipicamente sistemi ermeticamente sigillati 
con una carica di refrigerante variabile da 0,5 kg per 
le pompe di calore per acqua calda fino a circa 100 kg 
per le pompe di calore industriali: le pompe di calore 
utilizzate solo per l’acqua calda hanno di solito cariche 
di F-gas inferiori a 3 kg, le piccole apparecchiature di 
pompe di calore per uso domestico usate per il riscalda-
mento potrebbero superare la soglia dei 3 kilogrammi, 
mentre le pompe di calore usate nell’industria hanno di 
solito cariche di F-gas superiori a 30 kg.

Quanto agli impianti fissi di protezione antincendio 
si fa riferimento ad impianti in funzione o temporanea-
mente fuori servizio composti di uno o più contenitori 
interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in 
risposta a un eventuale rischio di incendio specifico in 
uno spazio definito e che di norma non sono in movi-
mento durante il loro funzionamento.

Spiega la nota ministeriale che i sistemi che utilizzano 
i gas fluorurati come gas estinguenti sono progettati per 
ottenere una rapida estinzione delle fiamme in ambienti 
in cui gli incendi evolverebbero molto rapidamente 

oppure in presenza di oggetti di elevato valore e dove è 
richiesta una occupazione degli spazi contenuta, essen-
do gli HFC stoccati in fase liquida.

Si precisa come la dichiarazione vada fatta anche nel 
caso in cui l’impianto non abbia subito alcun rabbocco 
di gas nel corso del 2013 e quindi non vi sia stata alcuna 
emissione in atmosfera di f-gas.

Per i soggetti inadempienti le sanzioni di omesso invio 
(benché solo amministrative) non sono affatto cospicue: 
vanno, infatti, da 1.000 a 10.000 Euro. La quantità di gas 
fluorurati contenuta in impianti di protezione antincen-
dio situati all’interno di edifici è in generale superiore a 
3 kg. Si precisa che per gli estintori NON va presentata 
la dichiarazione in quanto tali dispositivi non rientrano 
nella categoria descritta. 

L’Ufficio Area Servizi Tecnici e Formativi è a disposi-
zione delle imprese interessate per il servizio di invio 
elettronico della dichiarazione, previa compilazione di 
apposita delega.

Per informazioni contattare L’ufficio ASTF 
ai seguenti numeri: 030/3745.234-212-233
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Rifiuti SiStRi 2014
Ancora problemi e criticità da risolvere

Sul SISTRI, per le piccole e medie imprese, è sem-
pre più caos. Il Governo è intervenuto sul “sistema 
digitale per la tracciabilità dei rifiuti”, facendo 

slittare di qualche mese l’applicazione delle sanzioni 
e posticipando la doppia tenuta dei registri (digitale e 
cartaceo). 
Le aziende produttrici di rifiuti pericolosi, fino al 31 
dicembre dovranno compilare sia tradizionali registri e 
formulari, come il vecchio MUD, sia operare tramite Sistri. 
In questo arco di tempo, sono sospese tutte le sanzioni 
previste per il solo non utilizzo del sistema informatico 
di tracciabilità.

Dal 3 marzo l’obbligo del Sistri è entrato in vigore per 
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti perico-

Ancora un rinvio da parte del Governo: “doppio binario” confermato e sanzioni al 2015. 

losi, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che 
effettuano la sola attività di stoccaggio e trasportatori 
di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti. I pro-
duttori obbligati, non ancora in possesso delle chiavette 
digitali, potranno avviare i rifiuti pericolosi allo smal-
timento, comunicando i dati al trasportatore e custo-
dendo le copie della scheda Sistri insieme alle copie del 
formulario.

Dal 30 giugno prossimo, previa emanazione di un 
apposito decreto ministeriale, il sistema entrerà in vigo-
re, in via sperimentale, anche per gli altri gestori di rifiuti 
urbani. Una proroga che allunga solo i tempi per metter-
si in regola ma non risolve i due problemi principali: gli 
oneri e il carico burocratico per le imprese.
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L’obbligo di attivazione del POS per i pagamenti di beni, 
servizi e prestazioni anche professionali (commercianti, 
pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, 

società di servizi, geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del 
lavoro, dottori commercialisti) che doveva scattare dal 28 marzo 
è stato rinviato al 30 giugno, grazie a un emendamento inserito 
nella legge di conversione del decreto Milleproroghe.

Il rinvio permette più tempo per adeguarsi ma non risolve i 
dubbi di artigiani, commercianti e categorie professionali su un 
nuovo onere che prevede costi aggiuntivi non di poco conto.

L’obiettivo del decreto Milleproroghe è di aumentare la dif-
fusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento e 
obbligherà ad accettare il bancomat per i pagamenti superiori 
a 30 euro.

Rinviato al 30 giugno
l’obbligo di installare il Pos

Affitto di poltrona, partecipazione alla manifesta-
zione fieristica di settore Cosmoprof – Hair Ring 
di Bologna, applicazione del SISTRI e semplifica-

zione valutazione dei rischi. Questi i principali argomen-
ti trattati dal Consiglio Direttivo Nazionale Acconciatori 
riunito per l’occasioni presso la sede di Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia, in via Orzinuovi 28.

Erano presenti, oltre al Presidente Nazionale Lino FAB-
BIAN (Veneto), i consiglieri nazionali Antonio IGNONE 
(Puglia), Hugo MORRONE (Toscana), Gloriana RONDA 
(Liguria) e il Presidente Aurelio SALVONI Presidente 
acconciatori di Confartigianato di Brescia e Confartigia-
nato Lombardia.

Consiglio Direttivo Nazionale
Acconciatori a Brescia

Nella fotografia, nell’ordine, da sinistra: Frea, Morrone, Ignone, Salvoni, Angelozzi, 
Fabbian e Falcocchio

Nella foto, alcuni ragazzi di una scuola tecnico professionale con indi-
rizzo nella autoriparazione, provenienti dalla regione spagnola della 
Galizia, in visita alla sede della Confartigianato Imprese Unione di 

Brescia nell'ambito di un interscambio culturale che li ha portati in Italia per 
una esperienza di formazione presso alcune carrozzerie italiane.

ScAmbIO culTuRAlE pER 
STudENTI cARROzzIERI SpAGNOlI 
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Tutte le novità del contratto 
a tempo determinato 
introdotte dal Job Act
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 

Legge 34/2014, approvato dal Governo con il nome 
di “Jobs Act”, e la sua entrata in vigore in data 21 

marzo 2014, il contratto a tempo determinato ha subito 
ulteriori modifiche alla sua disciplina. La novità più evi-
dente riguarda l’abrogazione della norma riguardante la 
“causa” per cui un contratto a tempo determinato poteva 
essere stipulato. Da oggi, tranne modifiche apportate in 
fase di conversione del Decreto Legge, che ricordiamo 
dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione 
in Gazzetta, il contratto a termine sarà principalmente 
acausale, scompare quindi la parte “a fronte di ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

Inoltre, il contratto a termine “acausale” potrà essere 
stipulato fino ad un periodo massimo di 36 mesi (contro 
i 12 mesi previsti dalla precedente normativa). Ulteriore 
novità riguarda le proroghe, infatti il nuovo contratto a 
termine potrà essere prorogato fino ad 8 volte nel limite 
dei 36 mesi (contro una proroga prevista dalla preceden-
te normativa).

Limite numerico di utilizzo
del contratto a termine

Dal nuovo articolo 1 si evince che l’altro limite alla 
stipulazione del contratto a termine è di tipo numerico: 
da oggi infatti si potranno stipulare un numero di 
contratti a termine senza causale nel limite del 
20% dei lavoratori dipendenti dall’azienda. Per le 
aziende con meno di 5 dipendenti rimane comunque 
la possibilità di stipulare un contratto di questo genere.

Detto limite comunque non vale per i contratti a 
tempo determinato stipulati come previsto nella vec-
chia normativa, ossia:
•	 nelle ipotesi previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 
•	 nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai con-

tratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme 
con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; 

•	 per ragioni di carattere sostitutivo;
•	 per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici 

o televisivi; 
•	 con lavoratori di eta’ superiore a 55 anni. 

Proroghe e rinnovi
Ultima novità riguarda la disciplina delle proroghe: con 

l’entrata in vigore del Decreto infatti il Contratto a tempo 

determinato potrà essere prorogato, nel limite dei 36 
mesi, non più una sola volta come avveniva dal 2001 ad 
oggi ma fino ad un massimo di 8 volte a condizione che 
si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il 
contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Rimane invariata invece la disciplina dei rinnovi così 
come modificata dal D. L. 76/2013. “Qualora il lavoratore 
venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo 
di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino 
a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contrat-
to di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera 
a tempo indeterminato. Mentre il rapporto si considera a tempo 
indeterminato sin dal primo contratto qualora fra la scadenza del 
primo e l’inizio del successivo non passi neanche un giorno.”

Pur essendo in vigore, il testo dovrà essere con-
vertito dal Parlamento, che potrà portare modifi-
cazioni e integrazioni, ma salvo queste possiamo dire 
di essere di fronte a un cambio culturale molto impor-
tante, soprattutto perché supera concetti che da oltre 
un decennio sono il pane quotidiano degli operatori del 
settore.
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AutotrAsporto merci
conto terzi

Corso di Formazione Preliminare all’esercizio della funzione di gestore 
dei trasporti di merci su strada per conto terzi con autoveicoli di massa 
complessiva superiore a 1,5 T. e fino a 3,5 t. 

CORSO PERIODICO DI FORMAZIONE PER CONDUCENTI PROFESSIONALI
Rinnovo - CQC Carta di qualificazione del conducente.

RINNOVO OBBLIGATORIO OGNI 5 ANNI

Il corso è finalizzato all'assolvimento dell’obbligo formativo periodico per il rinnovo 
della patente professionale CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) - Corso di 
aggiornamento professionale dei titolari della CQC. 
Al termine del corso di formazione periodica verrà rilasciato un attestato di frequen-
za. La CQC (carta di qualificazione del conducente) rinnovata verrà emessa dall'UMC 
Ufficio Motorizzazione Civile competente in base alla sede dell'ente che ha erogato 
il corso.

74
oRE

35
oRE

Per chiarimenti contattare il Settore Formazione Confartigianato al numero telefonico 030 37 45 235

sEMINaRIo GRatuIto coRso DI 9 INcoNtRI

FaI LE scELtE 
GIustE!

STRUMENTI PRATICI PER RILANCIARE 
CON FORZA LA TUA AZIENDA

EssERE
E DIVENtaRE 

DEEJaY
Approccio moderno a Marketing, Comunica-
zione e Vendita per la Piccola e Media Impre-
sa, in presenza della conduttrice radiofonica di 
RTL 102.5 Giusy Legrenzi.

Il corso ha come scopo principale l’insegnamento 
delle varie tecniche utilizzate dall’individuo che con 
talento, perseveranza ed intelligenza professionale 
potrà diventare DJ!
Lo scopo del corso è quello di supportare gli opera-
tori del settore specie riguardo gli aspetti normativi. 
L’obiettivo è quella di tutelare i nostri artisti e nel con-
tempo fornire un’ adeguata formazione normativa, ad 
oggi sempre più necessaria.
Il corso non avrà solamente un taglio artistico ma for-
nirà le basi tecnico-normative necessarie ad approc-
ciarsi al mondo della musica.

MERcoLEDÌ 16 aPRILE oRE 18,30 - 20,00 
SEDE CONFARTIGIANATO BRESCIA 

Via Orzinuovi, 28
Info e prenotazioni 030 3745256 - Amanda Paroli

Da maggio, tutti i lunedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 22.00
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Fondartigianato
Fondo Artigianato Formazione

Fondartigianato è un fondo che, attraverso gli enti 
preposti quali l’Elfi, Ente di Formazione di Confar-
tigianato, promuove, realizza e diffonde iniziative 

di formazione continua.
Il Settore Formazione sta programmando i seguenti 

percorsi formativi:
- Corsi di aggiornamento per la categoria estetica 

(massaggi).
- Corsi di saldatura e per la figura del Coordinatore di 

saldatura.
- Corsi di metrologia e utensileria settore meccanico.
- Corsi Settoriali in fase di presentazione per le cate-

gorie Alimentaristi (panificatori e pasticceri) e Mec-
catronici.

Valorizza le risorse umane della tua azienda attraverso la formazione continua

PER ADERIRE AL FONDO SARÀ NECESSARIO PRESENTARE ALL’INPS LE DOMANDE DI ADESIONE A 
FONDARTIGIANATO, COMPILANDO IL QUADRO B/C DEL MODULO DM10 CON IL CODICE FART – ADESIONE 
FONDO, SPECIFICANDO IL NUMERO DEI DIPENDENTI INTERESSATI.
PER DELUCIDAZIONI SULLE ADESIONI RIVOLGERSI AL PROPRIO CONSULENTE DELLE PAGHE, PER INFORMAZIONI 
SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLGERSI ALLA SCRIVENTE CONFARTIGIANATO.

Per usufruire del fondo è necessario effettuare l’espli-
cita adesione a Fondartigianato da parte dell’azienda.

Si noti che il contributo versato all’INPS in ogni caso è 
obbligatorio per legge!!

Aderire al Fart permette di veicolare parte del con-
tributo INPS verso iniziative di formazione rivolte ai 
dipendenti. Inserendo il codice FART le aziende avranno 
modo di usufruire gratuitamente delle attività di for-
mazione Fondartigianato, attraverso la realizzazione di 
Progetti Formativi Aziendali.

Vi invitiamo ad aderire al Fondo Fondartigianato 
poiché riteniamo che valorizzare le risorse umane sia 
un fattore determinante per migliorare la competitività 
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese!

L’adesione a Fondartigianato è GRATUITA ed offre la possibilità di formare il personale dipendente delle azien-
de aderenti (non sono inclusi gli apprendisti).



28 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Fiscale
Ufficio fiscale tel. 030 3745.265

La rivaLutazione
dei beni di impresa e dei terreni

Ancora un’opportunità per rivalutare i beni di 
impresa, terreni e partecipazioni. 

La Legge di Stabilità 2014 ripropone la rivalu-
tazione dei beni di impresa e delle partecipazioni che 
potrà essere effettuata da tutti i soggetti titolari di par-
tita iva eccezion fatta per i professionisti. 

Chi esercita questa facoltà, incrementerà il valore dei 
propri beni iscritti in bilancio sempre avendo come rife-
rimento il valore di mercato e pagherà un’imposta sul 
maggior valore. Il vantaggio consisterà nella possibilità 
di godere di maggiori ammortamenti a decorrere dal 
2016. Nell’ipotesi di cessione del bene, si realizzerà una 
plusvalenza inferiore rispetto a quella che ne sarebbe 
derivata in assenza della rivalutazione con conseguente 
riduzione della tassazione.

La rivalutazione può essere effettuata solo per i beni 
iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni, siano essi beni 
materiali ed immateriali, come pure partecipazioni in 
società controllate e collegate. 

La rivalutazione dei beni e delle partecipazioni può 
essere effettuata da:

- società per azioni, società in accomandita per 
azioni, società a responsabilità limitata residenti nel 
territorio dello Stato;

- imprese individuali, società in nome collettivo e 
società in accomandita semplice ed equiparate;

- persone fisiche non residenti che esercitano attività 
commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni; 

- società cooperative e società di mutua assicurazio-
ne residenti nel territorio dello Stato;

- società europee di cui al Regolamento CE n. 
2157/2001 e società cooperative europee di cui al 
Regolamento CE n. 1435/2003, residenti in Italia;

- enti pubblici e privati, compresi i trust, residenti e 
non residenti in Italia.

Non possono pertanto effettuare la rivalutazione:
- i lavoratori autonomi e professionisti, anche se asso-

ciati;

La nuova opportunità della Legge di stabilità 

- gli agricoltori che non producono reddito di impresa;
- le associazioni che non svolgono attività commer-

ciale;
- i soggetti Ias e chi determina il reddito in modo 

forfetario.

LA RIVALUTAzIONE DEI BENI 

La rivalutazione va effettuata per tutti i beni materiali 
ed immateriali, anche se completamente ammortizzati, 
presenti in bilancio al 31/12/2012 e ancora esistenti al 
31/12/2013.

Non possono essere rivalutati i beni che sono ogget-
to della produzione e scambio dell’azienda stessa; ad 
esempio un’impresa edile potrà rivalutare gli immobili 
strumentali e non quelli che costruisce per rivendere. 
(c.d beni merce).

La rivalutazione deve riguardare la categoria omoge-
nea dei beni (cioè macchinari ed impianti, fabbricati, 
attrezzature commerciali ed industriali, etc) ossia deve 
essere effettuata su tutti i beni appartenenti alla stessa 
categoria e non sul singolo bene o su alcuni di essi: ad 
esempio se si rivalutano i macchinari, tutti i macchinari 
dovranno essere oggetto di rivalutazione, nessuno 
escluso. 

È invece possibile scegliere le categorie da rivalutare, 
in quanto non necessariamente la rivalutazione deve 
essere effettuata per tutte quelle presenti in bilancio. Ad 
esempio si può scegliere di rivalutare solo gli immobili, 
con esclusione di altre categorie presenti in bilancio.

Il valore massimo attribuito ai beni oggetto della riva-
lutazione deve corrispondere a quello di mercato o a 
quello della residua capacità produttiva e, come dice la 
norma, non può essere superiore al “valore realizzabile 
nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle 
quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere 
fondatamente attribuito in base alla valutazione della 
capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione 
economica dell’impresa”.

Per taluni beni (quali gli immobili) è necessaria una 
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perizia di stima da parte di un professionista abilitato. 
Il maggior valore iscritto in bilancio è riconosciuto 

ai fini delle imposte dei redditi e Irap a decorrere dal 
terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione 
(in genere dal 2016) e con il versamento di un’imposta 
sostitutiva pari al: 

- 16% per i beni ammortizzabili
- 12% per i beni non ammortizzabili

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere 
effettuato in tre rate annuali di pari importo, senza 
pagamento di interessi. 

La prima rata deve essere versata entro il prossimo 
versamento del saldo delle imposte sui redditi, 16 
giugno 2014, le successive due, rispettivamente il 16 
giugno 2015 e 16 giugno 2016. 

LA RIVALUTAzIONE DEI TERRENI 

La Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotto la possibilità 
di rivalutare il costo di acquisto: 

- dei terreni edificabili e con destinazione agricola 
posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie 
ed enfiteusi;

- partecipazioni non quotate in mercati regolamen-

tati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla 
data del 1° gennaio 2014 

Per i contribuenti è il momento di verificare se godo-
no dei requisiti per aderire alla rivalutazione e se la stes-
sa è conveniente (beni posseduti al 1° gennaio 2014)

Tale agevolazione è finalizzata a ridurre le plusvalenze 
e il carico fiscale nell’ipotesi di una cessione.

Interessa sostanzialmente i privati persone fisiche, 
le società semplici e gli enti non commerciali: non va 
quindi confusa con quella sopra esposta che riguarda 
le imprese. 

La rivalutazione in esame richiede la redazione di una 
perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2014 e del 
versamento dell’imposta sostitutiva. 

Sul valore del terreno risultante dalla perizia si applica 
l’imposta sostitutiva nelle misura del 4% che va versata 
in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2014, oppure, in 
via alternativa, in tre rate annuali di pari importo, appli-
cando a partire dalla prima rata, gli interessi nella misura 
del 3% annuo, scadenti rispettivamente: 

- la prima rata entro il 30/06/2014
- la seconda rata entro il 30/06/2015
- terza rata entro il 30/06/2016
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Di concerto anche la Camera di Commercio di Brescia interviene da qualche anno puntualmente nel mettere a disposizione delle
proprie risorse destinate alle imprese per rendere meno oneroso l’accesso al credito. 

Merita uno spazio particolare la Legge Regionale 1/2007, nata dalla condivisione di una strategia comune da parte delle Organizzazioni di categoria e dell’Assessorato Regionale dell’Artigianato, che 
favorisce la nascita, nonché l’accrescimento delle imprese, grazie alla concessione di agevolazioni piuttosto remunerative. Ed è per questo suo carattere incentivante che molte ipotesi sono divenute realtà. 

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO

IMPORTO MASSIMO AMMORTAMENTO
TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

DOCUMENTI QUOTA SOCIALE € 41,31 TEMPO DI EROGAZIONE GARANZIE FIDEjUSSORIE COMMISSIONI

CREDITO DI ESERCIZIO

€ 50.000 Fino a 48 mesi Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24
• Dettaglio affidamenti
• Copia mutui e leasing in corso

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,7 x € 1.000 x anno

INVESTIMENTO

€ 186.000 chirografario
€ 350.000 ipotecario

Fino a 60 mesi chirografario
Fino a 120 mesi ipotecario

Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24 
• Dettaglio affidamenti 
• Copia mutui e leasing in corso
• Preventivi e/o fatture relative all’investimento

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,7 x € 1.000 x anno (chirografario)
0,5 x € 1.000 x anno (CIP-FEI)
Ipotecario da concordare volta per volta

AVVIO NUOVE IMPRESE

€ 186.000 Fino a 60 mesi Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Visura CCIAA
• Ultimo CUD e/o 730
• Preventivi in essere
• Bilancio previsionale primo esercizio

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,6 x € 1.000 x anno 
0,5 x € 1.000 x anno (CIP-FEI)

AREE DI INTERV. TIPOLOGIA SOGGETTI BENEFICIARI FINANZIAM. CONCESSO COPERTURA AGEVOLAZIONE TASSO DURATA SPESE FINANZIABILI EROGAZIONE

Linea 1
(FRIM)

Sviluppo 
aziendale 

PMI artigiane aventi sede 
legale e operativa in Lom-
bardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 20.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 100% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento o leasing 
(gli investimenti devono essere 
effettuati ed i contratti devono 
essere stipulati successivamente 
alla data di presentazione della 
domanda on line): rimborso 
semestrale per il co-finanzia-
mento, trimestrale per il leasing.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito/società 
di leasing (per i finanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i 
finanziamenti erogati a Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + 
spread massimo 4,00 mentre per i leasing euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,25).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento 
(solo per il co-finanzia-
mento a medio termine.

• Opere murarie, di bonifica, impiantistica e costi assimilati (max 40% investimento ammiss.).
• Macchinari, impianti, attrezzature, arredi nuovi o usati.
• Sistemi gestionali integrati (software & hardware) fono al 10% dell’investimento ammiss.).
• Marchi, brevetti e licenze di produzione.
• Spese di commissione per garanzie (max 2% del programma di investimento ammiss.).
• Spese generali e di gestione del progetto (max 10% del programma di inv.ammiss).
Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on-line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto di 
concessione dell’intervento finanziario. Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate). Nel 
caso del leasing l’erogazione avverrà in un’unica soluzione a favore della società di leasing (dovrà essere realizzato almeno il 70% del 
programma di investimento con copia delle fatture quietanzate).

Linea 4
(FRIM)

Crescita di-
mensionale 
d’impresa

PMI artigiane aventi sede 
legale e operativa in Lom-
bardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 100% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito (per i fi-
nanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i finanziamenti erogati a 
Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,00).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento.

È ammissibile il prezzo di acquisizione della partecipazione all’impresa target, il cui valore dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abili-
tato. Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto 
di concessione dell’intervento finanziario. Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate).

Linea 5
(FRIM)

Trasferimen-
to proprietà 
d’impresa

PMI artigiane aventi sede lega-
le e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 50% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito (per i fi-
nanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i finanziamenti erogati a 
Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,00).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento.

È ammissibile il 50% del prezzo di acquisizione dell’intera proprietà dell’impresa oggetto di trasferimento, con esclusione delle partecipazioni detenute da eventuali 
investitori istituzionali: il valore della transazione dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abilitato.
Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto di 
concessione dell’intervento finanziario.Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate). 

Legge Regionale 1/2007 - Prospetto riassuntivo

AREE DI INTERV. TIPOLOGIA SOGGETTI BENEFICIARI FINANZ. CONCESSO AGEVOLAZIONE TASSO DURATA SPESE FINANZIABILI

Misura A Microcredito PMI artigiane aventi sede legale e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli appositi albi provinciali.

Minimo € 10.000,00
Massimo € 15.000,00

Contributo omnicomprensivo a fondo perduto a copertura del costo dell’operazione di garanzia. Euribor 3/6 mesi o tasso irs fisso con spread variabili 
da 0,80 a 1,50.

Max 60 mesi Acquisto di attrezzature e macchinari, sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto di scorte.

Misura B 
(anche leasing)

Investimenti PMI artigiane aventi sede legale e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli appositi albi provinciali.

Minimo € 15.000,00
Massimo € 350.000,00

Contributo ad abbattimento tasso (in c/canoni per il leasing) pari al: 35% del tasso di riferimento europeo rilevato alla 
data di stipula del finanziamento (o leasing) per la quota di operazioni sino ad € 100.000; 25% del tasso di riferimento 
europeo rilevato alla data di stipula per la quota di finanziamento (leasing) superiore a € 100.000 sino a € 350.000.

Euribor 3/6 mesi + spread masimo applicabile 1,50 punti 
(2,00 nel caso del leasing). 

Durata max 10 (dieci) anni per le operazioni destinate all’impianto, ampliamento e ammo-
dernamento di laboratori; max 5 (cinque) anni per quelle destinate all’acquisto di macchine 
e attrezzature. 

Operazioni di impianto, ampliamento e/o ammodernamento dell’unità produttiva (laboratori, capannoni ecc); acquisto di 
macchine, attrezzi ed automezzi nuovi e/o macchine ed attrezzi usati.

Su tuttE LE OPERaziONi CONtRiButi a fONdO PERdutO

La Cooperativa Artigiana di Garanzia valido strumento più che consolidato al servizio delle imprese artigiane, nonché delle costituende, prosegue il suo 
cammino di sostegno e di incentivazione allo sviluppo produttivo delle imprese agevolando l’accesso al credito. Sempre più attenta alle opportunità creditizie 
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Le domande sono raccolte dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia e successivamente presentate alla CCIAA.

Il tutto favorito dal lavoro di presentazione della richiesta per tramite dell’Ufficio Credito di Confartigianato Imprese Unione di Brescia. La legge disciplina quali aree di intervento le seguenti: misura A 
Microcredito (contributi in conto garanzia), misura B Investimenti (contributi in c/interessi e c/canoni) Frim linee 1-4-5-8 (cofinanziamento Regione Lombardia e Banche o Leasing).

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO

IMPORTO MASSIMO AMMORTAMENTO
TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

DOCUMENTI QUOTA SOCIALE € 41,31 TEMPO DI EROGAZIONE GARANZIE FIDEjUSSORIE COMMISSIONI

CREDITO DI ESERCIZIO

€ 50.000 Fino a 48 mesi Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24
• Dettaglio affidamenti
• Copia mutui e leasing in corso

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,7 x € 1.000 x anno

INVESTIMENTO

€ 186.000 chirografario
€ 350.000 ipotecario

Fino a 60 mesi chirografario
Fino a 120 mesi ipotecario

Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24 
• Dettaglio affidamenti 
• Copia mutui e leasing in corso
• Preventivi e/o fatture relative all’investimento

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,7 x € 1.000 x anno (chirografario)
0,5 x € 1.000 x anno (CIP-FEI)
Ipotecario da concordare volta per volta

AVVIO NUOVE IMPRESE

€ 186.000 Fino a 60 mesi Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Visura CCIAA
• Ultimo CUD e/o 730
• Preventivi in essere
• Bilancio previsionale primo esercizio

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,6 x € 1.000 x anno 
0,5 x € 1.000 x anno (CIP-FEI)

AREE DI INTERV. TIPOLOGIA SOGGETTI BENEFICIARI FINANZIAM. CONCESSO COPERTURA AGEVOLAZIONE TASSO DURATA SPESE FINANZIABILI EROGAZIONE

Linea 1
(FRIM)

Sviluppo 
aziendale 

PMI artigiane aventi sede 
legale e operativa in Lom-
bardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 20.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 100% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento o leasing 
(gli investimenti devono essere 
effettuati ed i contratti devono 
essere stipulati successivamente 
alla data di presentazione della 
domanda on line): rimborso 
semestrale per il co-finanzia-
mento, trimestrale per il leasing.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito/società 
di leasing (per i finanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i 
finanziamenti erogati a Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + 
spread massimo 4,00 mentre per i leasing euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,25).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento 
(solo per il co-finanzia-
mento a medio termine.

• Opere murarie, di bonifica, impiantistica e costi assimilati (max 40% investimento ammiss.).
• Macchinari, impianti, attrezzature, arredi nuovi o usati.
• Sistemi gestionali integrati (software & hardware) fono al 10% dell’investimento ammiss.).
• Marchi, brevetti e licenze di produzione.
• Spese di commissione per garanzie (max 2% del programma di investimento ammiss.).
• Spese generali e di gestione del progetto (max 10% del programma di inv.ammiss).
Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on-line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto di 
concessione dell’intervento finanziario. Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate). Nel 
caso del leasing l’erogazione avverrà in un’unica soluzione a favore della società di leasing (dovrà essere realizzato almeno il 70% del 
programma di investimento con copia delle fatture quietanzate).

Linea 4
(FRIM)

Crescita di-
mensionale 
d’impresa

PMI artigiane aventi sede 
legale e operativa in Lom-
bardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 100% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito (per i fi-
nanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i finanziamenti erogati a 
Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,00).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento.

È ammissibile il prezzo di acquisizione della partecipazione all’impresa target, il cui valore dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abili-
tato. Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto 
di concessione dell’intervento finanziario. Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate).

Linea 5
(FRIM)

Trasferimen-
to proprietà 
d’impresa

PMI artigiane aventi sede lega-
le e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 50% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito (per i fi-
nanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i finanziamenti erogati a 
Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,00).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento.

È ammissibile il 50% del prezzo di acquisizione dell’intera proprietà dell’impresa oggetto di trasferimento, con esclusione delle partecipazioni detenute da eventuali 
investitori istituzionali: il valore della transazione dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abilitato.
Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto di 
concessione dell’intervento finanziario.Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate). 

Legge Regionale 1/2007 - Prospetto riassuntivo

AREE DI INTERV. TIPOLOGIA SOGGETTI BENEFICIARI FINANZ. CONCESSO AGEVOLAZIONE TASSO DURATA SPESE FINANZIABILI

Misura A Microcredito PMI artigiane aventi sede legale e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli appositi albi provinciali.

Minimo € 10.000,00
Massimo € 15.000,00

Contributo omnicomprensivo a fondo perduto a copertura del costo dell’operazione di garanzia. Euribor 3/6 mesi o tasso irs fisso con spread variabili 
da 0,80 a 1,50.

Max 60 mesi Acquisto di attrezzature e macchinari, sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto di scorte.

Misura B 
(anche leasing)

Investimenti PMI artigiane aventi sede legale e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli appositi albi provinciali.

Minimo € 15.000,00
Massimo € 350.000,00

Contributo ad abbattimento tasso (in c/canoni per il leasing) pari al: 35% del tasso di riferimento europeo rilevato alla 
data di stipula del finanziamento (o leasing) per la quota di operazioni sino ad € 100.000; 25% del tasso di riferimento 
europeo rilevato alla data di stipula per la quota di finanziamento (leasing) superiore a € 100.000 sino a € 350.000.

Euribor 3/6 mesi + spread masimo applicabile 1,50 punti 
(2,00 nel caso del leasing). 

Durata max 10 (dieci) anni per le operazioni destinate all’impianto, ampliamento e ammo-
dernamento di laboratori; max 5 (cinque) anni per quelle destinate all’acquisto di macchine 
e attrezzature. 

Operazioni di impianto, ampliamento e/o ammodernamento dell’unità produttiva (laboratori, capannoni ecc); acquisto di 
macchine, attrezzi ed automezzi nuovi e/o macchine ed attrezzi usati.

Su tuttE LE OPERaziONi CONtRiButi a fONdO PERdutO

offerte dal mercato finanziario, promuove attraverso una consapevole concertazione con gli istituti di credito presenti sul territorio iniziative ad “hoc” per soddisfare 
le esigenze di ciascuna impresa ad essa associata. In breve le proposte:

finanziamenti Cooperativa di Garanzia
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