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L’assistenza sanitaria 

artigiana si completa”
“

Dal 1° gennaio 2015 tutto il mondo dell’arti-
gianato potrà godere di coperture sanitarie 
dedicate. Grazie a SAN.ARTI. anche i titolari di 
imprese artigiane, soci, collaboratori e loro fa-
miliari potranno contare sul rimborso del ticket 
del Sistema Sanitario Nazionale, nonché di una 
vasta gamma di prestazioni sanitarie in struttu-
re convenzionate.

Massima serenità, a fronte di un piccolo 
contributo economico.

PRESTAZIONI
• Prestazioni gratuite di check-up.
• Visite specialistiche.
• Prestazioni di alta specializzazione (diagnosti-

ca e terapia).
• Ticket per diagnostica e pronto soccorso.
• Implantologia odontoiatrica.
• Ricovero in istituto di cura per grande inter-

vento chirurgico.
• Consulenza medico-farmaceutica gratuita.

Titolari, soci e collaboratori possono usufrui-
re anche delle seguenti prestazioni sanitarie:
• Pacchetto maternità.
• Neonati.
• Indennità di convalescenza a seguito di intervento.
• Indennità in caso di invalidità permanente.

Le prestazioni del Piano 
sono erogate da:

Per informazioni e iscrizioni al Fondo SAN.ARTI.:
Sportelli SAN.ARTI. di Confartigianato Brescia 
Tel. 030 3745.267 / 288 - sanarti@confartigianato.bs.it

BRENO Tel. 0364.321047
CHIARI Tel. 030.711097
DARFO BOARIO Tel. 0364.531486
DESENZANO D/G Tel. 030.9141914
EDOLO Tel. 0364.71633
GAVARDO Tel. 0365.374309
GUSSAGO Tel. 030.2520776
LENO Tel. 030.9038260

LUMEZZANE Tel. 030.827508
MONTICHIARI Tel. 030.932120
ORZINUOVI Tel. 030.9941620
PALAZZOLO S/O Tel. 030.7401601
SABBIO CHIESE Tel. 0365.895612
VEROLANUOVA Tel. 030.932120
VILLA CARCINA Tel. 030.881445

i PRIMI a
BRESCIA

Il Fondo SAN.ARTI. apre ai titolari, 
soci e collaboratori di tutte le imprese 
artigiane e ai loro familiari di Brescia

Via Orzinuovi, 28 - 25125 Brescia - Tel. 030 3745.1 - www.confartigianato.bs.it - info@confartigianato.bs.it
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Quelli che non mollano!
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Una vetrina per esporre il meglio
della nostra artigianalità

Cari Associati,
Expo Milano 2015 è a un passo dal via e noi 

siamo pronti. Siamo pronti da tempo, siamo 
pronti per accompagnare le nostre imprese e cogliere 
insieme l’opportunità di mostrare al mondo il nostro 
saper fare artigiano e tutta la bellezza del made in Italy. 
Con orgoglio sappiate che Confartigianato è l’unica 
associazione di categoria ad aver strutturato un proget-
to di promozione per le piccole e medie imprese, sia 
all’interno del Padiglione Italia sia in un vero e proprio 
“Fuori Expo”. Un villaggio del saper fare italiano allestito 
nel capoluogo lombardo a corollario dell’Esposizione 
universale: l’Italian Makers Village. Uno spazio esposi-
tivo di 1.800 metri quadrati allestito in via Tortona, nel 
cuore della movida milanese, aperto e accesso gratuito, 
dal 30 aprile al 2 novembre e che vedrà protagoniste 
anche aziende bresciane. Un vero laboratorio artigiano 
trasformato per l’occasione in palcoscenico espositi-
vo. Una vetrina per ottocento imprese che potranno 
promuovere a rotazione settimanale prodotti e servizi 
e incontrare le delegazioni straniere presenti all’Expo. 
Modernità e tradizione per un luogo che per sei mesi 
ospiterà anche eventi, rassegne, incontri, percorsi 
tematici e laboratori. Abbiamo creduto subito in Expo: 
era ed è un’occasione da cogliere al volo e lo abbiamo 
fatto. Un’occasione, in primis, per le Pmi. Non abbiamo 
solo prodotti da presentare, ma con l’Italian Makers 
Village vogliamo raccontare il mondo dell’artigianato 
in tutti i suoi aspetti, dall’unicità dei prodotti, alla loro 
storia. Perché le regole per entrare in Expo sono rigide 
e non abbiamo solo imprese eccellenti nell’agrifood. 

Sfrutteremo in questo modo il Padiglione Italia anche 
come hub per rimbalzare i visitatori in via Tortona, in 
modo da ottimizzare al massimo le vetrine e far cono-
scere il nostro meglio. Idee, conoscenze ed esperienze. 
Nell’area di via Tortona ci saranno 30 stand espositivi, 
10 spazi all’interno dello “Store delle Eccellenze”, spazi 
per lo street food e due dedicati della ristorazione 
con laboratori del gusto e show-cooking. Le imprese 
potranno promuovere e commercializzare ad un pub-
blico mondiale di visitatori le loro realtà e i loro prodotti 
d’eccellenza. Altro obiettivo che ci siamo posti è quello 
di facilitare e favorire gli incontri B2B su scala interna-
zionale e valorizzare l’aspetto culturale dell’artigianato 
italiano attraverso mostre, convegni, allestimenti ed 
eventi ricreativi e gastronomici. Un luogo in cui tra-
dizione e modernità si possano fondere per offrire al 
pubblico tutte le emozioni del made in Italy. L’Italian 
Makers Village sarà un luogo in cui la qualità produttiva 
torna ad essere il simbolo dell’Italia nel mondo. Siamo 
la colonna portante della produttività italiana e del 
concetto di “Made in Italy” come simbolo di qualità 
nel mondo in settori cruciali come il food, il design, la 
moda e la meccanica. Expo è un’occasione imperdibile 
per riprendere il filo di tutto quanto e creare una logica 
integrata di cui il nostro Paese ha bisogno. Credeteci 
anche voi e vinciamo insieme questa sfida.

Il Presidente
Eugenio Massetti

Editoriale

for

TALIAN AKERS ILLAGE
IL FUORI EXPO DI CONFARTIGIANATO

4



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 5

News

Finalmente si smette di CADERE

“Finalmente si smette di cadere» commenta così 
Eugenio Massetti, presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia i dati congiunturali 

dell’ultimo trimestre del 2014 dell’artigianato manifattu-
riero bresciano che chiude il 2014 con una crescita posi-
tiva rispetto al trimestre precedente, con la produzione 
che aumenta negli ultimi tre mesi 2014 dello 0,52% e, 
rispetto allo stesso trimestre dello anno 2013, del 2,25%. 

Brescia ben superiore ai dati della Lombardia che che 
si assesta con la produzione manifatturiera artigiana 
con un incremento di +0,9% rispetto ad un anno prima. 
A Brescia e provincia positivi i risultati del 
settore siderurgico (+11,64% su base annua), 
dell’abbigliamento (+5,36%), delle gomma 
plastica (+4,70%), del tessile (+4,33%) e della 
meccanica (+3,46%). In calo minerali non 
metalliferi (-15,52%), carta-editoria (-4,59%), 
legno-mobilio (-2,44%) ed alimentari (-0,94%). 

Dati che finalmente raccontano di un asse-
stamento della produzione artigiana nella 
nostra provincia. Si tratta di un leggero incre-
mento che riduce solo in minima parte la 
caduta produttiva registrata negli ultimi anni, 
ma che lascia ben sperare in una ripresa più 
vigorosa per il futuro. 

Guardando alla dimensione, tra le aziende 
artigiane, le micro-imprese (fino a 5 addetti) 
sono effettivamente ferme con una variazione 
nulla e quelle fino a 9 addetti hanno un mini-
mo segno negativo (-0,1%), mentre le aziende 
artigiane maggiormente strutturate crescono 
del 2,0% per l’ultimo trimestre. “Segno che 
le imprese che hanno avuto la capacità di 
competere, sono in massima parte quelle che 
hanno incorporato nella produzione signifi-
cativi elementi di terziarizzazione: la ricerca e 
l’uso di nuove tecnologie, nuovi modelli orga-
nizzativi, una centralità del cliente. Imprese 
che sono state in grado di variare, adattare, 
differenziare la propria offerta, individuando 
nuove piccole e grandi nicchie di mercato. 

Nella nostra provincia la manifattura era e 
deve restare centrale. Brescia deve fare Bre-
scia: questo è il futuro. Ciò non significa con-
servare: bisogna invece favorire la transizione 
delle imprese manifatturiere piccole e micro 

Da cinque trimestri produzione in crescita, pur ancora sotto livelli pre-crisi
verso la manifattura avanzata, lavorare per un nuovo 
artigianato aiutando queste imprese ad incorporare gli 
elementi terziari oggi indispensabili”. 

Aspettative degli imprenditori bresciani che mostrano 
un generale miglioramento su tutti i fronti rispetto al 
trimestre precedente, ed entrano in territorio positivo 
per la domanda estera. 

Sempre consistente la quota di artigiani che prevede 
stabilità dei livelli pari al 59% per produzione, al 57% per 
la domanda interna, al 71% per la domanda estera e 
all’85% per l’occupazione.
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Gruppo Donne

Con 31.062 imprese artigiane gestite da donne – 
la metà nelle attività di “Servizi alle persone” - di 
cui una su cinque è guidata da una Under 35, la 

Lombardia pare il luogo giusto da cui partire a riflettere 
sul valore competitivo dell’imprenditoria femminile, in 
particolare nella piccola impresa. E Brescia fa persino 
meglio: con 4.271 imprese artigiane gestite da donne, il 
23,6% nella a guida under 35 supera la media regionale. 
In pratica, più di una su cinque (l’11,8%) delle imprese 
artigiane totale a Brescia è a guida femminile. 

Un studio che è stato al centro dell’incontro: “Donne 
Impresa: la consapevolezza del saper fare”, promosso 
da Confartigianato Lombardia e Confartigianato Donne 
Impresa Lombardia nell’ambito dell’iniziativa “L’Europa 
è per le donne”, tenuto a Milano presso il Palazzo delle 
Stelline alla presenza della presidente di Donne Impresa 
Confartigianato Brescia e Lombardia Flavia Caldera e del 
presidente di Confartigianato di Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti, dell’Europarlamentare Patrizia Toia, di 
Maria Letizia Giorgetti, docente di Economia Industriale 
presso l’Università degli Studi di Milano e di Carolina Pel-
legrini, Consigliera di Parità di Regione Lombardia.

Dal Convegno è emerso che in dieci anni il tasso di occupa-
zione femminile è rimasto stazionario (42,3%) – nonostante 
la crisi, e più alto di ben 7,7 punti rispetto al totale Italia 
(34,6%). Gli altri settori dove la presenza di imprese “rosa” è 
più rilevante, oltre ai Servizi per la persona, la confezione di 
articoli di abbigliamento – pelle e pelliccia, attività di servizi 
informatici, attività creative e artistiche, industria tessile, atti-
vità di servizi per edifici e paesaggio, fabbricazione di carta 
e prodotti in carta, articoli in gomma e materie plastiche. 
Dallo studio è emerso come il 30,4% delle donne tra i 30 e 34 
anni ha un titolo di studio universitario (+11,3% in 9 anni), 
viceversa, il tasso di abbandono scolastico è più basso di 8 
punti rispetto a quello maschile. 

Regge anche il confronto europeo: l’occupazione femmini-
le in Lombardia (42,4%) è in linea con il Rhone-Alpes e infe-
riore alla Catalogna, mentre la disoccupazione (8,8%) è in 
linea con il Rhone-Alpes e inferiore (-13 punti) alla Catalogna 
(22,4%). Con il 6° posto tra le maggiori 23 regioni europee 
per numero di donne occupate: 1.866.000 le lombarde da 15 
anni in su, si posizionano subito dopo la Renania – Vestfalia 
(con 3,7 milioni di donne occupate), Baviera (3 milioni), Ille 
de Frances e Baden (2,5 milioni) e South East con (2 milioni).

Sempre più rosa l’impresa lombarda
Dal convegno “L’Europa è per le donne”
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«Con le misure in tema di Rc Auto assistiamo 
al tentativo di consegnare il mercato delle 
riparazioni auto nelle mani delle assicurazioni. 

Questo, in nome di una presunta liberalizzazione». Così il 
presidente di Confartigianato Imprese Unione di Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti commenta le norme 
in materia di Rc auto contenute nel Ddl Concorrenza 
approvate dal Governo dove sono state riesumate le 
norme che furono stralciate dal Decreto Destinazione 
Italia, tra queste, proprio la “spinta” per le riparazioni in 
officine convenzionate con le compagnie e il disincenti-
vo alla cessione del credito.

In difesa di 446 carrozzieri bresciani, 14 mila imprese di 
carrozzeria e 60.000 addetti in tutta Italia già a suo tempo 
si era mobilitata Confartigianato per evitare “intromissio-
ni” da parte delle compagnie assicurative. Ora l’ennesima 
beffa. «In questo modo si rischia di far chiudere migliaia 

CARROZZERIE SOTTO ATTACCO:
L’IRA DI CONFARTIGIANATO

Consegnati i diplomi ai nuovi DJ

Si è conclusa con la consegna dei diplomi 
la seconda edizione del corso «Essere o 
diventare DJ». Presenti alla serata conclu-

siva, il presidente di Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia e Lombardia Eugenio Mas-
setti, il giornalista musicale bresciano Franco 
Zanetti, conosciuto come direttore di Rockol 
e Umberto Labozzetta, che ha illustrato ai par-
tecipanti i temi della promozione radio, della 
radiofonia, passando per l’organizzazione e la 
gestione di un evento e l’efficacia di un buon 
ufficio stampa. Labozzetta ha iniziato verso 
la fine degli anni 80 con Claudio Cecchetto e 
Radio Deejay, gestendo dal 1987 al 1996 le rela-
zioni esterne, la comunicazione e l’ufficio stampa. Dopo 
Radio Deejay, con Filippo Sugar, figlio di Caterina Caselli, 
inizia il percorso professionale nella gestione e nello svi-
luppo di progetti discografici come manager presso la 
Zac Music e responsabile di SugarMusic. 

Fra i docenti, oltre a Paola Peroni, presidente della 
categoria Musica di Confartigianato Brescia e Lombardia 
e ideatrice del corso, si sono alternati: Maddalena Damini 
(di Radio Bresciasette), Umberto Salvati (Puntomusic), 

Cavalli Musica, Graziano Fanelli (Deejay Producer – Radio 
Studio piu), Willy Marano (Management). Tra i nuovi 
diplomati, giovani e meno giovani da tutta la provincia 
e non solo: Marco Carlotti di Visano, Sergio Cavallini di 
Cilivegna (PV), Davide Colombo di Roncadelle, Filippo 
Gizzarelli di Bedizzole, Filippo Lentini di Castelcovati, 
Alessandro Mastinelli di Bedizzole, Marco Vallini di Bione, 
Michele Andrico di Borgo San Giacomo, Andrea Buizza di 
Paderno Franciacorta e Giovanni Montagna di Artogne.

di carrozzerie indipendenti che non operano in con-
venzione con le assicurazioni, impedendo al cittadino 
di esercitare la libera scelta di essere risarciti in denaro e 
di farsi riparare l’auto dall’officina di fiducia – aggiunge 
Massetti – senza contare che nei fatti, alle carrozzerie 
convenzionate, le compagnie assicurative impongono 
condizioni contrattuali-capestro che le costringono a 
lavorare sotto costo, mettendo a rischio la qualità stessa 
della riparazione. Altro che liberalizzazioni, è un assist 
alle compagnie assicurative a cui si vuole consegnare il 
mercato delle riparazioni. 

Confartigianato si opporrà con tutti i mezzi nelle sedi 
opportune per ridare al mercato dell’autoriparazione la 
libertà che merita e mantenere alto il livello qualitativo 
delle riparazioni a costi del lavoro equi e giusti a beneficio 
dell’automobilista e di un lavoro eseguito a regola d’arte» 
conclude il presidente Eugenio Massetti. 
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Per usufruire gratuitamente del servizio di consulenza
su forniture di energia e gas chiamare i numeri 0303745.276 - 275

oppure scrivere a: energia@confartigianato.bs.it

Confartigianato Imprese Unione di Brescia lancia 
l’allarme su tentativi di truffe legati a nuove propo-
ste tariffarie su contratti per fornitura energia e gas 

fatti impropriamente a nome di Confartigianato. 
È infatti giunta notizia che taluni agenti di fornitori che 

hanno collaborato con Confartigianato, o addirittura che 
non hanno mai collaborato, si presentino presso le azien-
de utilizzando il nome di Confartigianato per convincere 
l’imprenditore a sottoscrivere il contratto energia e gas.

Precisa il presidente di Confartigianato Imprese Unio-
ne di Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Solo il 
personale di Confartigianato è autorizzato ad assistere le 
aziende e le famiglie nella stipula dei contratti energia e 
gas, nel reale interesse dei consumatori. 

Ogni altra forma di contatto che utilizzi il nome di 
Confartigianato o del gruppo di acquisto CenPI, non solo 
è un abuso, ma è indice di un tentativo di truffa. Invito 
pertanto gli associati e tutte le imprese del territorio a 
diffidare dalle agenzie che eventualmente si presentino 
utilizzando il nome, invitandoli altresì a contattare il 
nostro Ufficio Energia per segnalare casi anomali». 

CONFARTIGIANATO 
LANCIA L’ALLARME 
SU I FALSI CONTRATTI

SPLIT PAYMENT: 
IL CREDITO IVA E 
L’ALLARME DEGLI 
ARTIGIANI

Per il presidente di Confartigianato Imprese Unione 
di Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «L’e-
legante neologismo anglofono “split payment” 

nasconde una fregatura. Un’altra tassa nascosta per 
le imprese. Con la scusa della lotta all’evasione fiscale, 
pagano sempre gli imprenditori che lottano onesta-
mente».

Questa la novità normativa sotto i riflettori: dal 1° 
gennaio le aziende che lavorano con le PA non ricevono 
più l’Iva sulle fatture che invece viene versata dall’Ente 
pubblico direttamente all’Erario. 

Una procedura prevista dalla legge di Stabilità, chia-
mato appunto “split payment” – cioè pagamento diviso, 
pensata per evitare frodi ed evasione fiscale. 

Di fatto, la PA pagherà alle aziende che lavorano 
con lei solo il prezzo netto e l’azienda che ha fornito le 
proprie prestazioni incasserà un po’ meno del previsto 
e riceverà un credito Iva che le verrà rimborsato dopo 
sei mesi.

L’ufficio studi di Confartigianato ha calcolato che lo 
split payment peserà sulle imprese italiane per costi 
pari a 230 milioni l’anno. 155 milioni di maggiori oneri 
finanziari connessi al credito che si genera in capo alle 
imprese e che sarà rimborsato dall’Agenzia delle entra-
te sei mesi dopo la richiesta, 55 milioni per la mancata 
liquidità nel periodo tra l’incasso dell’Iva e il versamento 
e 21 milioni di oneri burocratici per le pratiche di rim-
borso. 

Sono 1.224 euro annui di costi aggiuntivi per ogni 
impresa che lavora con la pubblica amministrazione. 
«Inoltre – conclude Massetti – con l’obbligo della fat-
turazione elettronica per tutte le imprese che lavorano 
con la PA, questo meccanismo non ha alcun scopo». 

“È UNA TASSA 
NASCOSTA 

DI 230 MILIONI”

Arrivano i primi benefici del pacchetto governa-
tivo “taglia bollette”. Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia ne ha calcolato gli effetti per 

un’azienda media con consumo di 60.000 kWh/anno: 
l’impatto dello sconto effettivo sarà pari a circa il 5% sui 
costi complessivi “uso delle reti”, con un’incidenza del 
2,5% sul totale della bolletta. 

Nell’esempio, il provvedimento porterà ad un rispar-
mio di circa 290 €/anno. E non è tutto: a questo, grazie 
a Confartigianato e al proprio consorzio CEnPI, il rispar-
mio si aggirerà complessivamente tra il 12 e il 15%. 

DL COMPETITIVITÀ
“TAGLIA BOLLETTE”
E per le imprese bresciane 
ulteriore risparmio con il 



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 9

News

Le conseguenze già si vedono ed è solo l’inizio. La 
crisi in Libia mette a rischio l’intera economia regio-
nale e il nostro export già in crisi in quella zona. Lo 

confermano i dati dell’Osservatorio di Confartigianato 
che hanno monitorato il calo dell’export delle imprese 
bresciane di manifatturiero non energetico in Libia. 

«Seppur ormai bassa la quota di export in Libia, l’en-
nesima preoccupazione per un trend negativo che si 
aggraverà ulteriormente sull’export delle nostre impre-
se in tutta l’area» precisa il presidente Massetti. Tra le 
dieci province maggiori esportatrici di manifatturiero 
non energetico ci sono tre lombarde. 

In testa la provincia di Milano, campione assoluto di 
export verso la Libia, ha esportato beni per un valore di 
118,6 milioni di euro nell’ultimo anno; Brescia rimane nella 
top ten dei maggiori esportatori nazionali verso la Libia 
e seconda in Lombardia, seguita da Bergamo, rispettiva-
mente posizionate al nono e decimo posto nella classifica 
nazionale e che hanno totalizzato rispettivamente 32 e 
29,5 milioni di euro di esportazioni verso la Libia. 

Considerando la variazione percentuale avvenuta tra 
il primo e il terzo trimestre del 2014, calcolata dall’Osser-
vatorio MPI di Confartigianato Lombardia: le esporta-
zioni hanno perso il 33,9% del loro valore in provincia di 
Milano, il 9,8% a Brescia e il 28,9% a Bergamo. Negativo 
anche il trend in quasi tutte le altre province lombarde. 

Export bresciano in calo maggiormente nei settori 
di apparecchiature elettriche e per uso domestico 
(-28,8%), computer e prodotti di elettronica (-12,5%), 
macchinari e apparecchiature meccaniche (-11%), 
prodotti chimici (-10%) e autoveicoli, rimorchi e semi-
rimorchi (-8,5%).

La legge di stabilità 2015 ha modificato radicalmente 
il meccanismo di applicazione del “reverse charge” 
per gli installatori di impianti, per gli operatori che 

si occupano del completamento e delle rifiniture degli 
edifici e per le imprese di pulizia. 

L’obiettivo del legislatore è di ridurre il rischio di evasio-
ne dell’imposta invertendo l’onere del versamento (dal 
cedente al cessionario). 

Si evita, in sostanza, che l’acquirente porti in detrazione 
il tributo che potrebbe non essere corrisposto all’erario 
da parte del cedente. Tutto ciò ha inciso sulle modalità di 
emissione delle fatture ed introdotto notevoli difficoltà 
interpretative per individuare con chiarezza i casi in cui 
la norma deve essere applicata. 

Per fare chiarezza, Confartigianato Brescia ha tenuto 
un seminario gratuito presso la sede di Brescia di via 
Orzinuovi al quale sono intervenuti: Eugenio Massetti, 
presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, Michele 
Pelizzari, presidente Energie rinnovabili Confartigianato 
Brescia, Giovanni Valcarenghi, commercialista ed esperto 
tributario e amministrativo, Roberto Cirillo, ammini-
stratore delegato Zani e Ranzenigo, moderati da Fulvio 
Tedoldi, direttore UPA Servizi S.r.l.

COSA CAMBIA PER 
GLI OPERATORI DEL 
COMPARTO CASA

Maggiori esportatori verso la Libia:
Brescia nella top ten nazionale e seconda 
in Lombardia

A RISCHIO L’EXPORT 
BRESCIANO GIÀ IN 
CALO TRA IL I° E III° 
TRIMESTRE 2014 
DEL 9,8%

CRISI IN LIBIA

REVERSE CHARGE 2015
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Artigiani di lungo corso e “smanettoni” si sono 
ritrovati presso la sede di Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia di via Orzinuovi per l’incontro: 

“Artigianato 2.0, impresa, giovani e innovazione”. 
Nella prima di una delle tante iniziative che segui-

ranno su questo tema, il presidente di Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia Eugenio Massetti ha esordito 
spiegandone le motivazioni: Tra innovazione ed idee, 
siamo qui per cercare di descrivere, o meglio scrivere, il 
mondo del lavoro di domani. 

C’è bisogno di adeguarsi alle esigenze del mercato 
e fare delle nuove tecnologie non solo teoria, ma una 
pratica per cambiare il modo di lavorare e realizzare i 
prodotti. Non è il futuro, ma il presente. 

Occasione unica per restare competitivi. Proprio 
perché artigianato è innovazione e know-how, cioè 
sapere e saper fare, bisogna assegnare nuove funzioni 
a vecchi prodotti e fare della bottega tradizionale, una 
vetrina sul mondo commenta Anna Maria Piccione, 
presidente nazionale di Confartigianato ICT Innovation 
& Communication Technology. E le possibilità ci sono 
tutte, due mondi complementari e che si devono e 
possono avvicinare per trarne forza a vicenda. Marco De 
Paolis, avvocato consulente per l’internazionalizzazione 
e nuove start up, parla con entusiasmo, grazie all’espe-
rienza sul campo, della recente normativa fortemente 
agevolativa per start up che investono in innovazione e 
al progetto di adozione di una di queste per diversificare 
gli investimenti. Per l’ingegnere-artigiano Paolo Bella-
gente, Ceo Exerit srls e presidente Studenti ASME Bre-
scia: “Tecnologia è anzitutto competenza e ricerca, che 
va conosciuta, ma soprattutto condivisa in rete. Con lo 
sforzo di lavorare per 
abbassare l’impatto 
ambietale, migliorare 
le condizioni di vita 
di tutti”. “L’artigiano 
2.0 è l’artigiano che 
cambia e mette cose 

nuove in ciò che fa” per Raimondo Bruschi, digital cham-
pion e presidente Smartcity Brescia – che prosegue con 
una serie di video e nozioni su stampanti 3D e il futuro 
“open”, collaborativo, dove arte, design, tecnologia e 
sostenibilità diventano i nuovi modelli di business che 
permettono di innovare, fare ricerca e creare nuove nic-
chie di mercato grazie al web, leva ormai indispensabile 
per promuovere la propria azienda, vendere i prodotti e 
restare globalmente connessi. Con le domande di Gian-
ni Bonfadini, giornalista del Giornale di Brescia, il ritmo 
si fa incalzante: smart city, makers, talent garden, fablab, 
co working, crownfounding: qualcuno sgrana gli occhi e 
tende le orecchie, ma la sostanza, riportata dal globale al 
locale è ben nota e spesso, anche qui, già realtà. 

Che sia una nuova rivoluzione industriale, come qual-
cuno l’ha definita, la ripresa parte anche da qui e l’arti-
gianato e l’impresa a Brescia vuole stare al passo con i 
tempi. 

In Confartigianato si 
immagina il lavoro 
del futuro con 
L’INNOVAZIONE di OGGI

Artigianato 2.0
Impresa, giovani, innovazione
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La Fiera del Libro di Brescia, uno dei più attesi even-
ti annuali dell’agenda culturale bresciana, che il 
Comune di Brescia ha affidato nell’organizzazione 

a Confartigianato Imprese Unione di Brescia tramite il 
proprio circolo culturale ANCoS, ha sostenuto, durante i 
nove giorni dell’edizione 2014, l’iniziativa “Dona un libro”. 

Una raccolta benefica di libri nuovi e usati da destinare 
quest’anno alla Biblioteca della Casa di Reclusione di 
Verziano. All’interno della tensostruttura di Piazza Vittoria 
erano presenti appositi contenitori per la raccolta delle 
donazioni di privati e di autori che hanno animato le oltre 
sessanta presentazioni letterarie dell’ultima edizione. 

Quasi quattrocento i libri raccolti durante i nove giorni 
di LIBRIXIA 2014. Tra questi, molta la narrativa straniera: 
da Dumas a Fitzgerald, da Smith a Pasternak, a Dickens 

Iniziativa 
“DONA UN LIBRO”
Consegnati i libri per 
la Biblioteca della Casa 
di Reclusione di Verziano

Il 19 marzo è per i pensionati artigiani di Confartigianato, 
un giorno di festa. Anche quest’anno nel giorno di san 
Giuseppe, il patrono degli artigiani, è stata una giornata 
che Confartigianato ha dedicato ai propri iscritti Anap. 
Una giornata particolare quella targata 2015, non solo 
di festa, ma di solidarietà e sensibilità nell’aver voluto 
scegliere la Cascina Cattafame di Ospitaletto per il tradi-
zionale appuntamento. Dopo l’intervento del presidente 
di Confartigianato Imprese Unione di Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti e del sindaco di Ospitaletto Giovanni 
Battista Sarnico, il saluto del presidente regionale Anap 
Giovanni Mazzoleni. Si è fatto il punto sulla situazione 
sociale dei pensionati artigiani, l’ascolto dei bisogni, ma 
anche la disponibilità di mettere a disposizione la propria 

ANAP in festa per san Giuseppe
alla cascina Cattafame di Ospitaletto

e Stendhal; ai classici italiani: Calvino, Manzoni, Cassola, 
Malerba, Camilleri e tanta attualità: con Augias, Saviano, 
Beha, Carlo Maria Martini, Biagi; fino alle donazioni più 
curiose: un intero corso di programmazione per compu-
ter, fino ai testi tecnici e una Bibbia. 

Raccolti solo i testi in buono stato, sono stai poi fatti 
catalogare secondo i criteri del sistema bibliotecario 
provinciale e infine consegnati alla direzione del Carcere 
di Verziano per la collocazione nella biblioteca presente 
all’interno della struttura e che aderisce alla Rete Biblio-
tecaria Bresciana. 

D’ora in poi saranno a disposizione degli ospiti presen-
ti, nella convinzione che anche la lettura sia un apporto 
prezioso alla reintegrazione sociale delle persone. Con 
l’auspicio di ripetere l’iniziativa, certi del ripetersi della 
generosità dei bresciani che hanno donato un loro libro. 
Perché “se regali un libro, stai regalando un viaggio”.

esperienza, il proprio saper fare e il contributo personale 
alle generazioni più giovani. La prima festa Anap dopo 
la recente nomina del presidente Luigi Venturi, ospita-
lettese d’origine, alla guida dei pensionati artigiani di 
Confartigianato Brescia. Nella mattinata, il momento di 
raccoglimento e preghiera e la visita alla Comunità prima 
del pranzo, il cui ricavato è andato per sostenere i progetti 
e gli interventi specifici a vantaggio dei minori inseriti 
nelle Comunità educative di Fraternità Impronta dove 
ad oggi ci sono 25 ragazzi. Da dieci anni la “cascina” ha 
iniziato la sua attività, con spazi verdi, cascina didattica e 
il recente avvio della pizzeria all’interno della struttura. Tra 
i prossimi impegni, anche quest’anno, in collaborazione 
con la Croce Rossa italiana l’Anap promuove la “Giornata 
nazionale di prevenzione dell’Alzheimer” a Brescia e poi 
un incontro per la sicurezza degli anziani dagli incidenti 
domestici, la visita al fuori Expo di Confartigianato e al 
Expo di Milano, la premiazione per i traguardi delle impre-
se storiche a fine anno, oltre alla tradizionale “vacanza del 
socio”, soggiorno che si terrà in autunno.
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A SABBIO CHIESE e a CALVAGESE 
Confartigianato illustra agli artigiani 
come cogliere le opportunità della ripresa

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

“Siamo ad un punto di svolta. Ci sono prospettive 
positive per imprese e occupazione. Il peggio 
è alle spalle e ci sono opportunità per cogliere 

la ripresa”. 
Nonostante la parola “crisi” campeggi ancora una volta 

nei manifesti affissi alle porte dei Comuni, il presidente 
di Confartigianato Eugenio Massetti rompe gli indugi. 
Certo, a Calvagese come a Sabbio Chiese, sono ancora 
molte le attività che hanno chiuso i battenti nell’ultimo 
anno. A Calvagese 350 disoccupati in più tra il 2012 e il 
2014 e una ventina di imprese in meno, 600 a Sabbio 
Chiese testimonia il sindaco Onorio Luscia 
– di cui 400 giovani – e una cinquantina 
le attività artigianali che hanno abbassato 
per sempre la saracinesca. 

A Calvagese è il sindaco Simonetta 
Gabana a introdurre la situazione e pre-
sentare le iniziative che l’amministrazione 
ha messo in campo: commissione “lavoro 
industria e agricoltura” ad hoc, un nuovo 
portale web con i link delle imprese, l’in-
formagiovani con le opportunità del ter-
ritorio. 

Gli incontri pubblici si sono tenuti nelle 
sale consiliari gremite di cittadini, impren-
ditori e artigiani. A Calvagese, oltre al sin-

CONFARTIGIANATO “IN TOUR”

daco Gabana, sono inter-
venuti il delegato Duilio De 
Toni, il consigliere comu-
nale Oscar Cobelli oltre al 
presidente di Confartigia-
nato Eugenio Massetti, al 
segretario Carlo Piccinato 
e all’imprenditrice Cristina 
Erbifogli. 

Per Confartigianato l’oc-
casione per presentare i 
suoi più importanti proget-
ti: il fuori expo “Italia Makers 
Village”, il consorzio del 

CenPI per il risparmio sui costi dell’energia e la media-
zione civile come strumento per la risoluzione delle 
controversie legali che a Brescia, l’organizzazione ha 
messo in piedi con un vero e proprio sportello di con-
sulenza. “Siamo il sindacato dell’impresa e rimaniamo 
a totale servizio di artigiani e imprenditori – conclude 
Massetti. 

Continueremo con il confronto con imprenditori, 
amministrazioni ed artigiani sul territorio perché solo 
insieme possiamo dare voce sempre più forte ai veri 
problemi”.
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L’invito di Confartigianato è stato ufficialmente 
accolto dall’Amministrazione comunale di Gavar-
do guidata dal sindaco Emanuele Vezzola. Un 

gesto prezioso, l’intitolazione a Mario Bertuetti – artigia-
no, di una piazzetta di Gavardo. 

Tutta la grande famiglia di Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia e su particolare proposta dei referenti 
del mandamento locale guidato dal commentatore 
Luciano Manelli che aveva suggerito a suo tempo l’inti-
tolazione di un luogo del comune ad una cara figura che 
a Gavardo ha fatto tanto in vita, per l’impresa e il lavoro, 
ma non solo. Il riferimento è al concittadino e artigiano 
Mario Bertuetti, insignito nel 1961 del Cavalierato alla 
Repubblica dall’allora Presidente Giovanni Gronchi. Nato 
nel 1914 e scomparso il 17/12/2007, Mario Bertuetti è 
stato un combattente della Seconda Guerra Mondiale. 

Dal 1940 al 1945 Sergente del corpo degli Alpini e 
reduce della campagna di Russia. Oltre all’impegno 
nel sociale fu, fin dall’inizio della sua attività artigiana 
di ramaio e lavoratore del ferro, delegato comunale di 
Gavardo. 

Nel 1957 venne eletto componente della commissio-
ne provinciale dell’artigianato della Camera di Commer-
cio di Brescia dove si distinse per competenza e disponi-

GAVARDO una piazza in onore di 
MARIO BERTUETTI, cavaliere artigiano

bilità nella soluzione di tanti problemi del lavoro e delle 
imprese artigiane e dal 1979 ne fu nominato presidente.

A lui, il sindaco di Gavardo Emanuele Vezzola ha con-
fermato durante la tradizione festa degli artigiani di 
Gavardo tenuta presso la trattoria “Le Trote”, dopo aver 
assistito insieme alla s. Messa tenuta nella chiesa par-
rocchiale di S. Filippo e Giacomo celebrata da don Italo 
Gorni alla presenza di molti artigiani e del presidente di 
Confartigianato Imprese Unione di Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti, che il Comune dedicherà una piazzet-
ta e a breve avverrà l’ufficiale gesto. 

Per il presidente Massetti: “L’ennesimo riconoscimento 
alla dedizione di un uomo, perché sia d’esempio e di 
ricordo alle generazioni future del suo paese. 

Dopo i riconoscimenti già nel Comune di Gavardo di 
Ugo Vaglia e di Miro Bonetti, giustamente collocate nella 
zona artigianale del Comune, ora la riconferma della 
sensibilità dell’Amministrazione, nel dimostrare la pro-
pria vicinanza al mondo del lavoro, all’operato artigiano 
locale e a Confartigianato in particolare”.

Durante la serata è stata consegnata una targa ufficiale per i 45 anni di attività all'artigiano 
associato Wolfgang Jorgalla, titolare insieme al figlio dell'omonima impresa. Qui, nella 
foto, con il presidente Eugenio Massetti, il comm. Luciano Manelli e Barbara Jorgalla.
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ACCONCIATORI DDL CONCORRENZA

Sul fronte del benessere, vince la professionalità. Tra 
le norme contenute nel “Ddl Concorrenza”, appro-
vato il 20 febbraio dal Consiglio dei Ministri, non 

figurano quelle che avrebbero modificato la disciplina 
dell’attività di acconciatore, come previsto nella bozza 
del provvedimento.

La categoria esprime grande soddisfazione, conside-
rando che, anche grazie all’intervento deciso di Con-
fartigianato sul Governo, ha visto scongiurato il rischio 
di una drastica riduzione della durata del periodo di 
formazione richiesto all’acconciatore per acquisire la 
qualifica professionale.

Confartigianato aveva sottolineato la necessità di 
tenere conto delle elevate professionalità e compe-
tenze richieste agli operatori del settore, che svolgono 
la propria attività a diretto contatto con il corpo del 
cliente, nonché di una corretta collocazione dell’accon-
ciatore all’interno della cultura del benessere. 

Un aspetto non secondario, se si considera che que-
sta figura professionale non deve più semplicemente 
eseguire un buon taglio di capelli, ma contribuisce alla 
formazione dell’immagine quale elemento fondamen-
tale dello status di benessere psico-fisico, così come 
definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Confartigianato Acconciatori ritiene che la complessi-
tà del settore richieda figure professionali caratterizzate 

da competenze multidisciplinari, che comprendano sia 
le adeguate conoscenze necessarie di tipo tecnico sia le 
competenze trasversali, che consentano di riconoscere 
le mutate esigenze del cliente e di “prendersi cura” di 
quest’ultimo in modo globale. 

Infatti, se si analizzano i programmi dei corsi di for-
mazione regionale, si riscontra un approccio multidi-
sciplinare che, oltre alle materie strettamente tecniche, 
prevede lo studio di elementi di anatomia e fisiologia, 
cosmesi, epidemiologia, igiene, sicurezza negli ambien-
ti di lavoro, smaltimento rifiuti, privacy, responsabilità 
connesse all’attività ed altro ancora. 

A questo va aggiunto che lo sviluppo della tecnologia 
e le nuove esigenze della clientela stanno determinan-
do un aumento dei bisogni formativi degli imprenditori 
anche su campi più ampi, come la citologia, l’istologia, 
la micro-visualizzazione, la psicologia della comuni-
cazione, le competenze linguistiche, d’immagine e di 
marketing. 

Infine, è importante sottolineare come il manteni-
mento dell’attuale livello di qualificazione rappresenti la 
condizione minima necessaria per contrastare la diffusa 
concorrenza sleale fatta da abusivi del settore, che ero-
gano servizi non qualificati al minor costo possibile, con 
prevedibili effetti negativi sulla salute del consumatore.

NESSUNA SCORCIATOIA 
PER LA QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 
DELL’ACCONCIATORE

TARIFFE DELLE ACCONCIATURE MASCHILI
SUGGERITE DALLA CATEGORIA

Minimo Massimo
Taglio capelli € 14,00 € 20,00
Rasatura barba € 9,00 € 13,00
Shampoo piega € 10,00 € 12,00
Taglio capelli + shampoo € 20,00 € 24,00

TARIFFE DELLE ACCONCIATURE FEMMINILI
SUGGERITE DALLA CATEGORIA

Minimo Massimo
Taglio di linea € 14,00 € 20,00
Messa in piega € 13,00 € 19,00
Permanente € 22,00 € 30,00
Tinta completa € 22,00 € 28,00TA
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LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

Dallo scorso 9 febbraio è entrata in vigore la cosiddetta 
“negoziazione assistita”. Si tratta di una procedura 
obbligatoria e preventiva per chi vuole esercitare 

un’azione in giudizio in materia di risarcimento del danno 
da circolazione di veicoli e natanti (senza limiti d’importo). 
La procedura riguarda non solo i danni ai veicoli ma anche 
i danni fisici conseguenti a sinistri stradali. Ad esempio, l’og-
getto della controversia, potrebbe anche essere, non solo il 
mancato risarcimento per qualsiasi motivo dell’assicurato, 
ma anche l’inequità dell’ammontare del danno che l’assi-
curazione intende liquidare.

IN COSA CONSISTE?
Lo strumento è volto a incentivare la risoluzione delle 

controversie in tempi brevissimi (3-4 mesi) con costi 
certi definiti in anticipo e molto ridotti.

In sostanza si tratta della sottoscrizione di un verbale-
accordo mediante il quale gli interessati risolvono in via 
amichevole la controversia con l’ausilio e l’assistenza di 
avvocati in sede stragiudiziale. Tale tentativo è obbligatorio 
in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circola-
zione di veicoli e natanti.

Prima di iniziare davanti al giudice, il danneggiato, tramite 
il suo avvocato, deve invitare l’altra parte alla negoziazione 
assistita. Se la controparte non aderisce all’invito, la condi-
zione di procedibilità si considera avverata e si può iniziare 
il giudizio in tribunale. 

Se la negoziazione viene accettata e le parti raggiungono 
un accordo, il verbale è titolo esecutivo non impugnabile, 

non opponibile, e vale come sentenza definitiva.
Se invece le parti non raggiungono un accordo si redige 

la dichiarazione di mancato accordo, che, essendo certifi-
cata dagli avvocati, permette di procedere con una causa 
in tribunale (con relative lungaggini burocratiche e costi 
incerti).

Confartigianato Brescia ha già attivato lo sportello per la 
negoziazione assistita e la mediazione civile e commercia-
le tra le imprese. Consulenti esperti sono a tua disposizione 
ogni lunedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Oltre alla presenza settimanale presso la struttura della 
Confartigianato di Brescia e presso gli uffici dei mandamen-
ti, quando necessario, i consulenti potranno recarsi anche 
presso l’azienda associata.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Categorie: 
tel. 030 3745.203-324 - e-mail: area.categorie@confartigianato.bs.it

in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale
PROCEDURA OBBLIGATORIA

Confartigianato informa che Regione Lombardia ha modificato 
la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di 
noleggio di autobus con conducente. 

La nuova normativa, entrata in vigore il 21 febbraio 2015, 
stabilisce il passaggio di competenze dai Comuni alla Provincia 
in materia di verifica dei requisti dell'attività di noleggio con 
conducente di autobus e l'istituzione del Registro regionale 
telematico con la specificazione del numero di autobus 
in dotazione. Le nuove imprese di noleggio di autobus con 
conducente non disporranno più dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività ma dovranno presentare la segnalazione certificata 

di inizio attività (SCIA) presso la Provincia. Le imprese titolari 
di almeno una licenza o un'autorizzazione NCC autobus con 
conducente, acquisiti antecedentemente all'entrata in vigore del 
presente regolamento, sono iscritte di diritto nel Registro, ma 
entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, devono 
adeguare il parco veicolare secondo quanto previsto dalla 
normativa regionale. 

Tali imprese, inoltre, entro il 22 maggio 2015 devono presentare 
un'istanza alla Provincia competente. Decorsi i termini le imprese 
sono tenute a presentare la SCIA come da inizio attività.

Per maggiori informazioni - Ufficio Categorie, tel. 030 3745.203-324, oppure scrivendo a: area.categorie@confartigianato.bs.it

NOLEGGIO CON CONDUCENTE: 
NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE
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Contributi per acquisto e 
installazione di dispositivi
ANTIPARTICOLATO su DIESEL
In attuazione della delibera n. 2579 
del 31/10/2014, il d.d.u.o. n. 408 del 
26 gennaio 2015 è stato approvato il 
Bando per l’assegnazione di contributi 
per l’acquisto con relativa installa-
zione di dispositivi antiparticolato su 
autoveicoli a motore ad accensione 
spontanea (diesel) destinati al traspor-
to di merci e di persone, escluso il tra-
sporto pubblico locale (tpl).

La domanda potrà essere inoltrata fino alle ore 16.30 
del 30 giugno 2015. Il bando è telematico e l’acces-
so è consentito attraverso il sistema GEFO sul sito 

regionale gefo.servizirl.it
Le risorse ammontano a 10 milioni di euro, che deriva-

no dall’Accordo di programma con il Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del territorio e del mare per il 

miglioramento della qualità dell’aria.
La misura è rivolta alle imprese con sede legale od 

operativa in Regione Lombardia.
Si tratta di una misura rientrante tra gli interventi che 

consentono l’adattamento di veicoli per il trasporto 
di merci o di persone già circolanti, con la finalità di 
ridurre le emissioni di particolato in atmosfera. Vengono 
ammessi al contributo i costi sostenuti per l’acquisto 
con relativa installazione di dispositivi antiparticolato in 
grado di portare il veicolo nella classe emissiva Euro 5.

Possono accedere alla misura gli autoveicoli diesel di 
categoria N1, N2 e N3, M2 e M3, non adibiti al Trasporto 
pubblico locale, di classi emissive ‘Euro2’ ed ‘Euro3’ diesel.

Il contributo, che costituisce rimborso di una parte 
della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione del 
dispositivo, è differenziato sulla base della tipologia di 
veicolo sul quale viene installato il dispositivo. Il con-
tributo viene erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione che dichiara alcune cate-
gorie di aiuti compatibili con il mercato interno. Esso è 
pari a:

- Euro 1.000 a dispositivo, per autoveicoli di cate-
goria N1;

- Euro 1.500 a dispositivo, per autoveicoli di cate-
goria N2 ed M2;

- Euro 2.000 a dispositivo, per autoveicoli di cate-
goria N3 ed M3.

Ogni contributo erogato non può superare il 40 per 
cento dei costi ammissibili sostenuti.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Categorie:
tel. 030 3745.203-324

e-mail: area.categorie@confartigianato.bs.it
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Nuove norme per la dimostrazione 
della CAPACITÀ FINANZIARIA 
degli autotrasportatori conto terzi

NUOVA SABATINI: agevolazioni finanziarie
per gli autotrasportatori

Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 
(Legge n. 190 del 23.12.2014) sono state introdot-
te nuove disposizioni in merito alla dimostrazio-

ne del requisito della capacità finanziaria da parte delle 
imprese iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasporta-
tori su strada. 

In particolare, dal 1° gennaio, limitatamente ai primi 
due anni di esercizio della professione decorrenti dalla 
data dell’autorizzazione, le nuove imprese che pre-
sentano domanda di autorizzazione all’esercizio della 
professione di trasportatore su strada hanno facoltà di 
dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche 
sotto forma di assicurazione di RC professionale.

Diversamente, a decorrere dal terzo anno di esercizio 
della professione, la dimostrazione del requisito dell’i-
doneità finanziaria è ammessa esclusivamente secondo 
le seguenti modalità:

1. attestazione rilasciata da un revisore contabile 
iscritto al registro dei revisori contabili

2. per mezzo di attestazione da banche, da compa-
gnie di assicurazioni, da intermediari finanziari, 
sotto forma di garanzia fidejussoria bancaria o 
assicurativa.

Per quanto riguarda le polizze di RC professionale in 
essere alla data del 1° gennaio restano valide fino alla 
scadenza delle stesse, escludendo quindi eventuale 
tacito o espresso rinnovo. 

Il rinnovo dovrà avvenire esclusivamente con le 
modalità previste dal terzo anno di esercizio della pro-

fessione per le nuove imprese. Ricordiamo che Confar-
tigianato offre, attraverso Artigianbroker – consulente 
dell’organizzazione, il servizio di emissione di capacità 
finanziaria tramite fidejussione assicurativa, oltre alla 
consulenza dei classici servizi assicurativi.

ATTENZIONE ALLA DURATA DELLA CAPACITÀ 
FINANZIARIA

Ricordiamo che l’attestazione utilizzata per dimostra-
re il requisito della capacità finanziaria ha validità di 1 
anno dalla data del rilascio. 

Ogni anno va quindi presentato all’Albo il documento 
di rinnovo della capacità finanziaria. 

L’Albo sta controllando ciascuna posizione e invierà 
solleciti concedendo soli 30 giorni per la consegna del 
documento di rinnovo. 

Se l’azienda non rinnoverà il requisito della capacità 
finanziaria riceverà poi avviso di cancellazione per 
perdita del requisito con impossibilità di continuare 
l’esercizio dell’attività di trasporto. 

È importante, pertanto, controllare le scadenze delle 
proprie attestazioni in modo da provvedere per tempo 
al rinnovo della propria capacità finanziaria. 

L’Ufficio Categorie di Confartigianato Imprese Unione 
di Brescia è a disposizione per adempiere tutte le pra-
tiche relative all’attestazione della capacità finanziaria e 
quelle inerenti all’Albo Autotrasportatori c/terzi. 

Per informazioni contattare lo 030 3745203 - 324 

Per informazioni contattare lo 030 3745222

L’Ufficio Credito di Confartigianato Brescia informa 
gli autotrasportatori associati che a seguito della 
modifica del Reg. UE 651/2014 le ditte di autotra-

sporto potranno accedere alle agevolazioni finanziarie 
previste dalla cd. “Nuova Sabatini” per l’acquisto di 
mezzi nuovi ed attrezzature di trasporto, anche median-
te leasing finanziario. 

L’agevolazione prevede un contributo del 2,75% degli 
interessi pagati su un finanziamento di 5 anni, con un 

minimo di 20mila euro ed un massimo di 2 milioni di 
euro, a cui sono ammessi anche i finanziamenti coperti 
dal Fondo di Garanzia fino ad un massimo del 80%.

La domanda va redatta utilizzando i moduli scarica-
bili dal sito www.mise.gov.it che dovranno essere poi 
firmati digitalmente ed inviati tramite Pec alla Banca o 
alla Società di Leasing a cui si chiede il finanziamento. 
L’azienda potrà acquistare i beni solo dal giorno succes-
sivo all’invio della domanda.
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Autoriparatori o elettrauto? 
arriva la MECCATRONICA 
La recente emanazione della Legge 224 del 

11/12/2012, in modifica della legge 122/92 con-
cernente la disciplina dell’autoriparazione, ha 

apportato significative variazioni, introducendo in 
sostituzione delle sezioni di “elettrauto” e “meccanica-
motoristica” la nuova sezione della MECCATRONICA.

Obiettivo della legge è l’adeguamento della norma-
tiva al progresso tecnologico che, nel campo dell’au-
toveicolo, ha reso di fatto superata la precedente 
distinzione. La nuova norma impone che le aziende 
in attività al momento dell’entrata in vigore (5 gennaio 
2013), in possesso dei requisiti relativi ad una sola delle 
due sezioni (quindi solo elettrauto o solo meccanica-
motoristica), debbano acquisire il requisito mancante 

frequentando con esito positivo un corso professionale 
istituito dalla Regione.

Nel periodo transitorio è però possibile l’acquisizione 
del requisito mancante anche con requisiti esclusiva-
mente culturali (titoli di studio abilitanti) o di esperienza 
qualificata, come ha chiarito una successiva circolare 
del Ministero dello Sviluppo Economico.

In considerazione dell’importanza della regolarizza-
zione della propria posizione, Confartigianato Brescia si 
è già attivata per verificare i requisiti e le relative abilita-
zioni e supportare ogni azienda associat nel far fronte 
a questa incombenza (analisi della posizione e delle 
eventuali situazioni particolari, esame delle varie pos-
sibilità di regolarizzazione, presentazione della pratica).

LE NOSTRE
IDEE

DOVUNQUE

CON TE

I NO
STRI

NUM
ERI

LE NOSTRE
PERSONE

Solo per i lettori
prova gratuitamente

la macchina del caffè
nespresso completa di kit 

di degustazione dei 
migliori grand cru

prenotala subito scrivendo a
promozioni@gruppoargenta.it e comunicaci il codice

 “conf2015” riceverai in omaggio il set di tazzine nespresso

Per informazioni contattare l’Ufficio Iscrizioni al numero 0303745290 oppure scrivere a: iscrizioni@confartigianato.bs.it. 
Ufficio Categorie 0303745203-324 - area.categorie@confartigianato.bs.it
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BRESCIA ARTIGIANA

Libretto IMPIANTO
 ELETTRICO

Prosiel è un’associazione senza scopo di lucro 
nata su iniziativa di Confartigianato e di alcuni dei 
principali attori della filiera elettrica per promuovere 

la cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica. 
L’obiettivo è informare i cittadini sull’utilizzo 

consapevole dell’energia elettrica e trasmettere i 
benefici dell’uso efficiente delle più recenti tecnologie 
per l’automazione dell’edificio per migliorare la qualità 
della vita. 

Un impianto moderno è la base per evitare rischi, 
accrescere il valore economico dell’abitazione e ridurre 
i costi energetici. 

A tal fine è stato ideato il libretto d’impianto elettrico: 
uno strumento per fornire al 

proprietario dell’impianto 
le  ist ruz ioni  d ’uso e la 
manutenzione che gl i 

consentano di aderire 
agli obblighi che il D.M. 

37 (riordino delle 
d i s p o s i z i o n i 

in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifci) all’Art 8 comma 2, qui sotto 
riportato, gli attribuisce.

Il libretto di impianto ad oggi non è ancora un obbligo 
di legge, ma è un valido strumento per diffondere 
la cultura della prevenzione e garantire la massima 
sicurezza alla propria abitazione, consigliare al meglio 
l’utente nella manutenzione dell’impianto elettrico e 
certamente rappresenta un ulteriore servizio offerto 
dagli installatori per la tutela del cliente consumatore.

ART. 8 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL 
PROPRIETARIO

…Omissis
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure 
necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza 
previste dalla normativa vigente in materia, tenendo 
conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione 
predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai 
fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma 
la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, 
per le parti dell’impianto e delle relative componenti 
tecniche da loro installate o gestite.

Omissis…

Il libretto d’impianto contiene tutte le istruzioni d’uso 
e manutenzione delle apparecchiature che formano 
l’impianto, le relative garanzie e ogni informazione 
fornita dall’impresa installatrice per la sua gestione 
ottimale. Indica la frequenza prevista dall’impresa 
installatrice per gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria di modo che l’impianto mantenga le 
caratteristiche di sicurezza e prestazione di progetto. 

Il libretto d’impianto e i suoi allegati devono essere 
conservati con diligenza per essere trasmessi al futuro 
utente dell’impianto. 

Per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria dell’impianto 

elettrico, presto sarà possibile 
richiedere la compilazione del 

libretto d’impianto elettrico
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Riforma RC AUTO

Il Disegno di legge sulla concorrenza prevede norme in 
materia di modifiche del Codice delle assicurazioni pri-
vate, che incidono in modo consistente nella sfera dei 

diritti dei consumatori, con grave condizionamento del 
mercato dell’autoriparazione. Il provvedimento peraltro 
mette a rischio la sopravvivenza stessa di migliaia di offi-
cine che si troveranno costrette ad operare in un mercato 
fortemente condizionato dal potere delle Compagnie 
che, di fatto, finiscono per assumere il controllo pieno 
della filiera.

Si configura quello che a nostro avviso appare come 
una inaccettabile limitazione delle libertà dei cittadini e 
delle imprese.

IN PILLOLE
1) Ma quali sono i principali punti problematici per 
le aziende dell’autoriparazione e degli automobi-
listi?
a) la sostanziale limitazione della libertà di cessione 

del credito derivante dal risarcimento di un sinistro, 
attraverso la proposta – da parte della compagnia - di 
usufruire di uno sconto sul premio di polizza, a fronte 
della sottoscrizione di una clausola di rinuncia della 
cessione del credito stessa;

b) la forte limitazione della facoltà di scelta del proprio 
riparatore di fiducia, attraverso la proposta – da parte 
della compagnia – di usufruire di uno sconto sul pre-
mio assicurativo laddove si opti per il risarcimento 
in forma specifica attraverso il ricorso alle carrozzerie 
c.d. “convenzionate”. È previsto inoltre che, laddove, 
comunque, il consumatore mantenga viva l’opzione di 
rivolgersi ad un carrozziere di libera scelta, il risarcimen-
to per equivalente offerto dalla compagnia non potrà 
essere superiore a quanto previsto nell’ambito delle 
convenzioni con le carrozzerie fiduciarie, avendo altresì 
l’obbligo di fornire informazioni relative al soggetto 
che procederà alla riparazione e stabilendo un termine 
massimo per consentire all’impresa di assicurazione 
di verificare la stima dell’ammontare del danno prima 
che la riparazione sia effettuata.

2) Cosa prevede il nuovo codice delle assicurazioni 
in merito alla cessione del credito?

Le prime considerazioni attengono alla legittimità 
della previsione della limitazione del diritto di cessione 
di credito.

Sul tema la Suprema Corte di Cassazione si è espres-
sa enunciando il principio di diritto secondo il quale “il 

danneggiato da un sinistro stradale può cedere – non 
trattandosi di un credito strettamente personale e non 
esistendo al riguardo divieti normativi – il proprio credito 
risarcitorio ad un terzo. 

La Suprema Corte ha pertanto ribadito i seguenti prin-
cipi, inequivocabili:
- libera cedibilità del credito risarcitorio ai sensi dell’art 

1260 del codice civile;
- carattere non strettamente personale del credito stesso.

Ogni diversa considerazione o limitazione comporte-
rebbe, pertanto, una violazione della Costituzione italiana:
- all’art. 3, ponendo nei fatti un ingiustificato ostacolo ed 

una limitazione alla libertà di disposizione (con evidenti 
riflessi economici) del cittadino-assicurato-danneggia-
to in ordine ad un proprio diritto

- all’art. 41, costituendo il divieto (od una limitazione 
del diritto) una compressione anche della iniziativa 
economica degli operatori del settore dell’autoripa-
razione per i quali la cessione del credito rappresenta 
uno strumento essenziale per garantire la continuità e 
lo sviluppo della propria attività. Presidio costituzionale 
che, in una ottica di interpretazione sistematica delle 
norme nel contesto nel quale devono operare, deve 
essere necessariamente letto alla luce dell’attuale seve-
ra congiuntura economica che diverrebbe oltremodo 
negativa laddove il settore dell’autoriparazione fosse 
gravato anche da una limitazione della cessione del 
credito.

Confartigianato Imprese Unione di Brescia comunica che sono depo-
sitate presso la Camera di Commercio di Brescia le seguenti tariffe di 
manodopera consigliate alle imprese di Carrozzeria per l’anno 2015: 

TARIFFE DI MANODOPERA da € 39,00 a Euro 52,50 + Iva

MATERIALI DI CONSUMO
• Pastello da € 23,00 per ora di verniciatura 
• Metallizzato da € 28,00 per ora di verniciatura
• Micalizzato  da € 32,00 per ora di verniciatura
• Triplo strato da € 35,50 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 fino ad un 
massimo di € 48,00 per fattura.

Gli importi sopra indicati sono da ritenersi tariffe medie indicative 
e calcolate in base ai costi e alle caratteristiche delle imprese di 
carrozzeria.

CARROZZERIE
Tariffe medie del costo orario della manodopera

in Brescia e provincia per l’anno 2015

Spada di damocle sui automobilisti e carrozzieri
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3) limitazione del diritto di libera scelta del carroz-
ziere di fiducia

Nei contratti assicurativi che prevederanno il risarci-
mento in “forma specifica”, le compagnie fanno sottoscri-
vere agli assicurati l’obbligo di recarsi solo ed esclusiva-
mente presso le carrozzerie c.d. “convenzionate”. 

Sotto il profilo concorrenziale, nasceranno restrizioni 
soprattutto nei rapporti con le officine di riparazione: 
sistemi di convenzionamento irragionevolmente selettivi 
potrebbero causare pregiudizi ai riparatori esclusi. 

Nei confronti dei consumatori, invece, il pregiudizio 
potrebbe sostanziarsi nella perdita di possibilità di scelta.

Occorre quindi concludere che gli effetti del provvedi-
mento in questione, determinerebbero certamente,:
• il sacrificio della concorrenza tra le imprese di assicu-

razione;
• il sacrificio della libera scelta da parte dell’utente del 

proprio operatore di fiducia;
• la mortificazione del principio alla giusta ed integrale 

riparazione del danno subìto, la cui entità deve essere 
valutata in ragione del danno materiale effettivamente 
patito, non già condizionata dalla scelta della impresa 
cui avvalersi (libera o in convenzione).

Esperienza e innovazione. Sessant’anni di attività pas-
sata di mano dai fratelli Angelo e Giovanni Orizio ai 
figli Giuseppe e Ivan, per un’attività che è rimasta in 

famiglia: sono cugini e Orizio tutti e sei i dipendenti e che 
ha saputo – e dovuto – rinnovarsi nel tempo. Un punto di 
riferimento per i professionisti del legno e dei mobili per la 
particolare e scrupolosa attenzione ad ogni fase del lavoro: 
la “F.lli Orizio” di Gussago, grazie all’esperienza e alla passione 
del fare artigiano, si sono recentemente aperti una nicchi in 
un mercato difficile, in crisi. Che in questi anni ha sofferto, 
ma non qui, non per loro. Ivan e Giuseppe hanno passato 
tutta la loro vita ad imparare l’arte della lucidatura prima e 
della laccatura poi, direttamente dai loro genitori. 

Una professione prima chiamata “lustrù”, esercitata in 
maniera totalmente manuale, con il classico tampone, 
alcool e gommalacca, per la classica lucidatura dei mobili 
antichi. Un mercato esauritosi quasi naturalmente, dedi-
cato agli appassionati, ma per la F.llli Orzio spunto per il 
rinnovamento, negli anni ‘70, con le prime lucidature con 
materiali nuovi e arredamenti moderni. Ora, con la profon-
da crisi del settore edile, si dedicano a finiture sempre più 

DALLA TRADIZIONE ALL’INNOVAZIONE

Nella foto i cugini Giuseppe e Ivan

F.lli ORIZIO di Gussago
Tradizione e innovazione

ricercate, ad effetti innovativi, al servizio di esigenti archi-
tetti. Per loro è un lavoro di perfezione: trattare un com-
plemento d’arredo significa ridargli nuova vita. Consulenza 
tecnica tutta on line, anche così sono tornati a rapportarsi 
direttamente con i clienti privati. Il lavoro più richiesto è 
proprio quello di ridare nuova forma, colore ed effetto a 
cucine datate, mobili antichi, tavoli usati. Ora che sempre 
meno il privato cambia la cucina anche se datata, molto 
spesso si interviene per una rilaccatura. “Il lavoro non ci è 
mai mancato – ammettono – si lavora meno di prima e si 
lavora direttamente dal cliente, fornendogli il supporto, le 
idee. Ma il problema rimane sempre quello: i pagamenti. 
Oggi più di allora, il rischio che si incappi in una insolvenza 
è alto, anche quando si tratta di poche migliaia di euro e 
non ce lo si può più permettere”. 

Grande cordialità e sempre col sorriso, hanno affrontato 
questa crisi uscendone a testa alta, con la qualità, un po’ di 
inventiva tipica di chi ha l’orgoglio artigiano nel cuore. 

4) Vuoi lo sconto? Puoi montare la scatola nera… sì, 
ma a quale “prezzo”…

Il testo del provvedimento prevede sconti in polizza in 
cambio del montaggio sul veicolo della scatola nera: su 
un premio annuo di 1.000 euro, una compagnia potreb-
be promettere uno sconto del 10% (100€) al cliente che 
accetta di installare la «scatola nera». Il premio, pertanto, 
calerebbe a 900 euro. Ma se i costi annui di installazione 
(a carico dell’automobilista ovviamente) fossero, a esem-
pio, pari a 90 euro, il prezzo della polizza salirebbe a 990 
euro con lo sconto ridotto ad appena 10 euro. La legge è 
rispettata, ma il cliente beffato. E di esempi analoghi se ne 
possono fare tanti.La spesa per l’installazione, la gestione e 
la manutenzione della scatola nera, se a carico degli auto-
mobilisti, non solo vanificherebbe lo sconto sulle tariffe 
Rc auto promesso dal governo ma addirittura determine-
rebbe rincari in quelle zone d’Italia dove le tariffe rc auto 
sono più basse. Se invece tali costi fossero a carico delle 
compagnie di assicurazioni, inevitabilmente verrebbero 
traslati sugli assicurati attraverso i prezzi delle polizze». 

In caso di incidente le risultanze del meccanismo di 
registrazione dell’attività del veicolo, c.d. “scatola nera”, 
“formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui 
esse di riferiscono”, salvo la dimostrazione di cattivo fun-
zionamento o di manomissione del dispositivo da parte 
di colui contro il quale la prova è prodotta.
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Categorie
Ufficio categorie tel. 030 3745.203

KLIMAHOUSE
2015

Il 31 gennaio 2015 scorso Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia ha partecipato, con una rappre-
sentanza di imprenditori edili, alla 10° edizione di 

Klimahouse, la Fiera Internazionale dedicata all’efficienza 
energetica e risanamento in edilizia, potendo così toc-
care con mano le ultime novità del settore esposte dalle 
oltre 400 aziende presenti.

Il decimo compleanno di Klimahouse ha coinvolto 
Imprese, architetti, progettisti, operatori del settore, 
istituzioni e un pubblico sempre più consapevole e 
interessato a realizzare abitazioni a basso impatto ener-
getico e ambientale.

Con la visita, la delegazione della categoria edile di 
Confartigianato Unione di Brescia ha voluto approfon-
dire il tema Casa Clima, per questo in Fiera a Bolzano 
è stato organizzato anche un incontro mirato con i 
costruttori Casa Clima che operano in tutta Italia.

IN VISITA LA 
DELEGAZIONE DELLA 
CATEGORIA EDILE DI 
CONFARTIGIANATO 
DI BRESCIA Soddisfazione particolare quella espressa dal pre-

sidente di Confartigianato Imprese Unione di 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Ennesi-

ma conferma della considerazione bresciana a livello 
nazionale nel campo del lavoro e dell’operato di Con-
fartigianato in rappresentanza di lavoro e imprese». Si 
è aggiunto infatti recentemente un altro tassello bre-
sciano alla composizione di Confartigianato, sia a livello 
lombardo che nazionale. 

Giovanni Battista Sarnico, già presidente della cate-
goria Legno Arredo di Confartigianato Brescia è da 
poco stato eletto per la stessa categoria, presidente 
Lombardia e, per i prossimi due anni, farà parte nel 
nuovo consiglio nazionale a fianco di Samuele Broglio 
di Biella, nuovo presidente della categoria a livello 
nazionale.  Giovanni Battista Sarnico, classe 1971, attua-
le sindaco di Ospitaletto, è titolare insieme al fratello, di 
un’impresa artigiana proprio a Ospitaletto specializzata 
nell’assemblaggio e finitura di serramenti in legno e di 
infissi su misura. 

Presidente lombardo e 
in Consiglio Nazionale 
per la categoria 
LEGNO E ARREDO

Giovanni Battista 
SARNICO

Andrea CRESCINI
Presidente 
Mandamento
Valle Sabbia

Andrea Crescini, classe 1982, già delegato del 
Comune di Mura e componente per Confarti-
gianato Brescia della categoria "Attività artistiche 

tradizionali" e di Upa Servizi, succede a Domenico Zani 
alla guida del mandamento di Confartigianato della 
Valle Sabbia.
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CategorieSUBITO

DI VANTAGGI

Verifica tutte le nostre convenzioni su
www.confartigianato.bs.it-convenzioni

Analisi gratuita dei
contratti assicurativi

Analisi gratuita dei 
contratti energia e gas

Prenota senza 
impegno una 
consulenza 
personalizzata 
GRATUITA: un nostro 
esperto verrà a trovarti 
presso la Tua sede 
per valutare insieme 
i vantaggi, potrai 
decidere se associarti 
in tutta libertà.

Info e appuntamenti:

ENERGIA e GAS
T. 030.3745275-212-276
energia@confartigianato.bs.it 

ASSICURAZIONI
Tel. 030.3745295
angela.gioia@artigianbroker.it

ASSICURAZIONE ENERGIA e GAS

• verifica contratti doppie 
coperture nascoste

• verifica adeguatezza 
franchigie

• analisi delle clausole 
assicurative

• analisi dei costi in essere
• assistenza nella gestione 

dei contratti

in media tra il 10% ed il 
30% di risparmio 
per le aziende 
e le famiglie

• verifica prezzo materia 
prima

• verifica voci aggiuntive e 
imposte

• verifica penali e 
correttezza fatturazione

• prezzo fisso o variabile
• assistenza nella gestione 

dei contratti, pratiche, 
reclami

in media tra il 10% ed il 
30% di risparmio 
per le aziende 
e le famiglie

2000E
ASSICURAZIONE ENERGIA e GAS

Associati
ed usufruisci
dei nostri

SERVIZI
GRATUITI!

Depliant Associarsi 2105 2.indd   1 13/03/15   10:09
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Convenzioni

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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Convenzioni

G O Z Z I N I



26 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Formazione

Parti sociali costituenti
IL SINDACATO DEI CITTADINI

ARTICOLAZIONE REGIONALE LOMBARDIA C/O ELBA
Viale Vittorio Veneto 16/A, 20124 Milano

Tel. 02 29400754 Fax 02 29402684 • fondartigianato.lomb@elba.lombardia.it
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Ufficio formazione tel. 030 3745.235
Formazione

 Formazione professionalizzante e specialistica gestita 
con il FART - Fondo Artigianato Formazione

 Corso per abilitazione professionale settore ESTETICA 
(300 ore)

 Corso per MECCATRONICI - Ex L. 11.12.2012 n. 224, pubbli-
cata nella G.U. del 21 dicembre 2012, in vigore dal 05/01/13.

 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO: compi-
lazione allegati, libretto e agg.normativo

 Corso per conduttori di IMPIANTI TERMICI - preparazione 
all’esame provinciale di abilitazione (per impianti termici con 
potenza termica nominale superiore a 0.232 mw (232 kw)

 TRASPORTI c/terzi: CQC – Tachigrafo 

 Corso piano regolatore settore EDILE

 APPRENDISTATO - Corsi obbligatori di formazione tra-
sversale (formazione gratuita grazie al bando provinciale)

 Percorsi formativi per addetti alla ATTIVITÀ FUNEBRE
- Operatore funebre (Necoroforo)
- Direttore tecnico

 Corso pratico base ed intermedio per ELETTRICISTI 

 Business plan per ELETTRICISTI

 Corso per BARMAN

 TIROCINI GARANZIA GIOVANI
 Corso 400 ore abilitanti al conseguimento della qualifica 

per la professione di ACCONCIATORE (2 edizioni)

 ACCADEMIA ACCONCIATORI: scuola di mestiere per il 
settore acconciatura, non abilitante alla professione

PRINCIPALI CORSI ATTIVI 2015
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Fiscale
Ufficio fiscale tel. 030 3745.265

Il REVERSE CHARGE
cosa cambia dal 2015

La legge di stabilità ha esteso l’applicazione del 
reverse charge a nuovi settori ampliando l’elenco 
delle attività già soggette a tale regime ed introdu-

cendo la cessione di pallet recuperati ai cicli di utilizzo 
successivi al primo. In particolare, il nuovo reverse char-
ge è applicabile alle seguenti attività: 

- prestazioni di servizi di pulizia negli edifici
- settore edile
- settore energetico 
- grande distribuzione organizzata
Per i bancali in legno (pallet) la condizione richiesta 

per l’applicazione del reverse charge è che il pallet non 
sia nuovo, cioè che sia utilizzato in cicli di produzione 
successivi al primo. 

Il nuovo meccanismo (art 17, comma 6, lettera a-ter) di 
inversione contabile è applicabile alle operazioni effet-
tuate dal 1° gennaio 2015. Il reverse charge inverte l’o-
nere del versamento dell’Iva, dal cedente al cessionario e 
prevede che l’Iva sia versata dal cessionario soggetto Iva. 

È sottinteso che le prestazioni siano rese a commit-
tenti soggetti Iva in quanto per quelle rese a soggetti 
privati o nei confronti di un condominio l’Iva continua 
ad essere applicata nei modi ordinari. 

Altra novità è l’estensione del reverse charge anche ai 
contratti di appalto, e non solo sub appalto, relativi ad 
alcune specifiche prestazioni nel settore edile e consi-
stenti in demolizioni, installazione di impianti e comple-
tamento di edifici. 

Tali prestazioni, fino al 2014, erano soggette al reverse 
charge solo per contatti di sub appalto reso ad un com-
mittente/appaltatore appartenente al settore edile. 

Dal 1° gennaio 2015 il reverse charge trova applicazio-
ne anche per i servizi di pulizia degli edifici. 

Nella definizione di edificio rientrano sia i fabbricati 
civili che quelli ad uso industriale, commerciale ed arti-
gianale nonché parti di essi.

Per le aziende diverse dalle imprese di pulizia, demo-
lizione, installazione di impianti e completamento di 
edifici non cambia invece nulla. 

A mero titolo esemplificativo, continua ad applicarsi 
il meccanismo del reverse charge (lettera a) solo in 
presenza di sub-appalto reso nei confronti di un appal-
tatore (soggetto passivo Iva) operante nel settore edile, 
alle attività contraddistinte dai codici riconducibili ai 

seguenti gruppi: 
- attività di costruzione degli edifici (gruppo 41.2, 

sez. F);
- costruzioni di strade e ferrovie (gruppo 42.1, sez. F);
- costruzione di opere di pubblica utilità (gruppo 42.2, 

sezione F);
- costruzioni di altre opere di ingegneria civile (grup-

po 42.9, sezione F);
- preparazione del cantiere edile (classe 43.12 sez. F);
- trivellazione e perforazione (classe 43.13 sezione F);
- altri lavori specializzati di costruzione (gruppo 43.9, 

sez. F).
Può accadere che un’impresa, che effettua una pre-

stazione di servizi nei confronti di un committente 
soggetto Iva, in base ad un contratto di appalto, si trovi 
ad applicare il meccanismo del reverse charge solo per 
alcune tipologie di prestazioni, ad esempio, installazione 
di un impianto elettrico. 

Se, nel medesimo contratto è prevista anche l’esecu-
zione di un lavoro di costruzione, tale prestazione (in 
appalto) deve essere fatturata con le modalità ordinarie 
con Iva. Da ciò consegue la necessità di compilare la 
fattura con modalità differenziate, reverse charge o 
modalità ordinaria, con Iva relativamente alle diverse 
prestazioni effettuate.

Francesco Bugatti 
(3.1.1948 • 19.3.2015)

Confartigianato Brescia e in particolare 
il mandamento di Lumezzane si stringe 
attorno alla famiglia di Mario Francesco Bu-
gatti recentemente scomparso (03.01.1948 
-19.03.2015).  Imprenditore e artigiano nel 

settore dello stampaggio materia plastica per due mandati fu 
presidente del mandamento di Confartigianato Lumezzane e 
componente del consiglio di amministrazione della Cooperati-
va Artigiana di Garanzia.
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La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nuove 
regole sulle operazioni effettuate nei confronti 
della Pubblica Amministrazione, con la finalità di 

eliminare o ridurre l’evasione Iva. Il fornitore di beni o 
servizi dell’ente pubblico incassa il corrispettivo al netto 
dell’ Iva che verrà versata dalla Pubblica Amministra-
zione direttamente all’Erario. Il meccanismo dello Split 
Payment è in generale applicato ai fornitori di beni o 
servizi nei confronti di alcuni enti pubblici della Pub-
blica Amministrazione, di cui si evidenzia di seguito un 
breve elenco: 
- Stato ed organi dello stato ancorchè dotati di perso-

nalità giuridica;
- enti pubblici territoriali e consorzi tra essi;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura;
- istituti universitari
- aziende sanitarie locali
- enti ospedalieri ed enti pubblici di ricovero e cura 

aventi prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza
- enti di previdenza

Le operazioni a cui si applica il nuovo meccanismo 
sono quelle fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 con 
esclusione di tutte le fatture emesse fino al 31 dicembre 
2014.

Il fornitore emette fattura con l’esposizione dell’ali-
quota Iva e della relativa imposta con l’annotazione che 
l’Iva è versata dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter 
del D.P.R. 633/72 e stornerà l’imposta dalla liquidazione 
periodica evitando di versarla. 

I soggetti che effettuano operazioni soggette allo 
split payment sono stati inclusi fra coloro che hanno i 
requisiti per ottenere i rimborsi Iva in via prioritaria per 
l’importo del credito coincidente con l’Iva applicata alle 
operazioni soggette a tale meccanismo.

Ciò è la conseguenza del fatto che pagando l’iva sugli 
acquisti e non incassando l’iva sulle cessioni le aziende 
matureranno inevitabilmente iva a credito.

Il Decreto “semplificazioni” ha introdotto nuovi adem-
pimenti connessi alla comunicazione dei dati conte-
nuti nelle dichiarazioni di intento.
Nella norma precedente era posto in capo al sogget-

to che cede beni o presta servizi ad esportatori abituali 
senza applicazione dell’Iva sulla base di dichiarazioni di 
intento, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entra-
te, in via telematica, i dati delle dichiarazioni di intento 
ricevute.

Le nuove disposizioni trasferiscono l’obbligo di tra-
smissione in capo all’esportatore abituale, a decorre dal 
1° gennaio 2015. 

La nuova norma ha altresì stabilito che l’esportatore 
abituale, che trasmette telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate le dichiarazioni di intento, debba inviarle 
al fornitore (o alla Dogana) unitamente alle ricevute di 
presentazione rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore può effettuare l’operazione senza applica-
zione dell’Iva solo dopo aver ricevuto dal cliente (espor-
tatore abituale) la lettera di intento e la relativa ricevuta 
di presentazione telematica rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate. 

Al fornitore spetta l’obbligo di verificare l’avvenuta 
trasmissione telematica oltre che quello di riepilogare 
le dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione 
annuale Iva. 

A tal proposito, per garantire una tempestiva circola-
zione delle informazioni, l’Agenzia delle Entrate ha reso 
noto che dal 2015 l’esportatore e il fornitore potranno 
consultare i dati delle dichiarazioni di intento in un’ap-
posita area del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Infine, anche il termine di presentazione della dichia-
razione di intento è soggetto a nuove scadenze: in 
conseguenza del trasferimento in capo all’esportatore 
abituale dell’obbligo di trasmissione telematica, questa 
dovrà essere effettuata anteriormente al momento 
dell’emissione della fattura. 

SPLIT PAYMENT Dichiarazioni 
di INTENTO: 
le NOVITÀ 
dal 2015

dal 2015 nuove modalità 
di fatturazione nei 
confronto degli 
enti pubblici
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Come ogni anno, il nostro CAAF è a disposizione di tutti i pensionati, lavo-
ratori dipendenti, pubblici e privati, lavoratori socialmente utili, lavoratori in 
mobilità e collaboratori coordinati e continuativi che necessitano di assi-
stenza per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, nel modo 
migliore e meno problematico possibile.
Presso il CAAF di Confartigianato puoi trovare tutta l’assistenza necessaria per 
la compilazione del modello 730/2015.
Grazie alla funzionalità degli sportelli sarà possibile ottenere, come prevede 
la normativa, il rimborso delle imposte direttamente in busta paga o nella pensione e per chi è interessato l’elaborazione 
dell’IMU/TASI.

MODELLO 730: SCONTI FISCALI, RIMBORSI IN TEMPI RAPIDI E NUOVI BENEFICI
Oltre alla detrazione interessi passivi per l’acquisto prima casa (limite di euro 4.000) è possibile detrarre le spese mediche 
(farmaci, visite specialistiche, ricoveri, portatori di handicap) e con alcuni Iimiti gli importi per Ie assicurazioni, Ie spese 
per gli asili nido, Ie spese di istruzione secondaria o universitaria, quest’anno Ie erogazioni alle ONLUS sono detraibili nella 
misura del 26%. 
Se hai bisogno di assistenza personale puoi detrarre il costo sostenuto oltre che i contributi previdenziali per le badanti, 
colf, baby sitter ecc. Sarà possibile dedurre anche l’assegno corrisposto per il mantenimento del coniuge separato. Sono 
confermate anche le detrazioni del 50% sulla spesa per gli interventi edilizi sulle abitazioni e del 65% sulla spesa per la 
riqualificazione energetica (nuove caldaie, pannelli Solari per acqua calda, finestre ed infissi certificati ecc…) oltre che la 
detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi ai lavori di ristrutturazione. Ricorda anche 
il bonus di 80 euro se non concesso dal datore di lavoro.

 RIMBORSO IRPEF E PAGA A RATE
 Ottieni il rimborso IRPEF direttamente nella rata di pensione oppure nella busta paga del mese di luglio 2015.
 Puoi rateizzare l’importo dovuto fino a novembre 2015, con prelievo diretto sullo stipendio o pensione, senza l’onere 

di effettuare alcun versamento.

 SE HAI PERSO IL LAVORO
 Il CAAF CONFARTIGIANATO ti consente di presentare ugualmente il modello 730/15 al fine di ottenere il rimborso 

spettante o effettuare il pagamento senza dover presentare il modello UNICO.

 SE PERCEPISCI UN CANONE DI AFFITTO O SEI INQUILINO
 Il CAAF CONFARTIGIANATO indicherà i dati in dichiarazione, con l’applicazione della c.d. cedolare secca (aliquota 10% 

se il canone è concordato) con un notevole risparmio fiscale e, per chi è in affitto, verrà riconosciuta apposita detra-
zione anche agli inquilini di alloggi sociali.

PER TUTTI I SERVIZI, AFFIDATI A CAAF CONFARTIGIANATO
> COMPILAZIONE MODELLO RED INPS
 II CAAF CONFARTIGIANATO segnalerà la tua corretta situazione reddituale agli enti previdenziali attraverso la compi-

lazione del modello RED.

> COMPILAZIONE DICHIARAZIONE ISEE
 Il CAAF CONFARTIGIANATO ti assisterà nell’ottenimento dell’attestazione, da parte dell’INPS, che potrai utilizzare per 

tutte Ie prestazioni agevolate assegni del Comune al nucleo familiare o per assegni di maternità, rette asili nido, tasse 
universitarie, servizi educativi e socio sanitari, mense scolastiche, social card, bonus energia, bonus gas e molto 
altro ancora.

CAAF Confartigianato
SI RIAPRE LA STAGIONE 
DEI MODELLI 730

Per qualsiasi informazione contattate l’Ufficio CAAF allo 030 3745267
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B E N E F I C I A R I :  I M P R E S E  I S C R I T T E  A L L’A L B O  I M P R E S E  A RT I G I A N E  E  P. M . I .

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO IMPORTO MASSIMO AMMORTAMENTO

TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

DOCUMENTI

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

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

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

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO QUOTA SOCIALE € 41,31 TEMPO DI EROGAZIONE GARANZIE FIDEJUSSORIE COMMISSIONI

CREDITO DI ESERCIZIO

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

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

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

< € 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)

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. 
Le domande sono raccolte dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia e successivamente presentate alla CCIAA.

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, pro-
segue il suo cammino di sostegno e di incentivazione allo sviluppo produttivo delle imprese agevolando l’accesso al credito. Sempre più attenta alle 
opportunità creditizie 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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