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Editoriale

forniture di energia elettrica e gas e oltre 30 milioni di 
consumatori italiani, tra imprenditori e famiglie dovran-
no vedersela con i prezzi di luce e gas. 

Per gli artigiani e le piccole imprese, che già pagano 
l’energia il 26% in più rispetto alla media europea, si 
moltiplicano i rischi di cadere nelle mani di fornitori 
spregiudicati. 

In questo senso assumerà un ruolo ancora più rilevan-
te il CEnPI, il gruppo d’acquisto di Confartigianato che 
ad oggi possiede oltre 100 sportelli in Italia e offre servizi 
a 15mila imprese, di cui 2.000 bresciane. 

Da gennaio il CEnPI sarà ente accreditato dall’Autorità 
per l’energia come facilitatore nella fase di transizione 
al mercato libero e noi siamo già pronti a guidare gli 
imprenditori tra le offerte più convenienti del mercato 
dell’energia.

Il Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia

Eugenio Massetti

Nel tradizionale bilancio di fine anno abbiamo 
dimostrato di essere stati in grado di fare siste-
ma. La priorità resta il fare, rappresentare cioè 

imprenditori e imprese e affiancarli con servizi sempre 
più performanti, utili per affrontare al meglio le sfide 
del futuro. Siamo l’organizzazione più numerosa con 
14.820 iscritti, in crescita di 120 sul 2015. Ma il dato più 
eclatante, prendendo spunto da un’indagine condotta 
sull’artigianato bresciano, è rappresentato dal 54,4% di 
imprese in fase «di ingresso» nella new economy e nei 
settori ad alta tecnologia, nel green, nelle rinnovabili, 
nell’economia circolare. Una trasformazione silenziosa, 
un’innovazione continua, dal processo al prodotto, che 
pongono gli artigiani bresciani già verso il futuro.

Nella provincia di Brescia ci sono ben 22.274 imprese 
artigiane che utilizzano, producono ed operano sulla 
scia di «Internet delle cose» (Iot). Un mondo di piccole 
e micro imprese che grazie alle opportunità della new 
economy e della manifattura 4.0 hanno creato occupa-
zione. È anche questa l’economia alla quale guardiamo, 
un fenomeno che nella nostra provincia avanza in 
modo sempre più importante. 

Le nuove tecnologie possono coinvolgere tutti gli 
artigiani a 360 gradi: da quelli del settore manifatturiero 
fino ai parrucchieri che per la propria attività utilizzano 
ad esempio “app” evolute per la prenotazione di appun-
tamenti. 

È la nuova sfida di Confartigianato, sulla quale l’asso-
ciazione intende puntare per sostenere lo sviluppo. I 
dati che abbiamo raccolto sono per certi versi sorpren-
denti: non siamo più in presenza di nicchie di mercato, 
ma realtà consolidate ed in forte espansione. Il tema 
manifattura 4.0 è un tema di tutti, ben vengano le inizia-
tive in provincia volte a promuovere le opportunità su 
questo tema. A Brescia abbiamo fatto un grande lavoro 
di squadra e sui temi come aeroporto e centro fiera, 
siamo riusciti a trovare la quadra. 

I prossimi due anni segneranno una rivoluzione per le 

La nostra nuova sfida 
GUIDARE le IMPRESE
nel FUTURO 4.0

Confartigianato Brescia cresce e rilancia
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Al passo con i tempi e a fianco delle imprese con 
nuovi e moderni servizi a disposizioni dei propri 
associati. Dalle esigenze quotidiane di ordine 

fiscale e burocratico agli strumenti per affrontare e 
conquistare i mercati esteri. E poi il credito, l’energia, la 
formazione. 

Questa la mission di Confartigianato oggi e già proiet-
tata verso il futuro, nelle parole del presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti che 
ha salutato nel suo intervento di fine anno i tanti soci 
e rappresentanti istituzionali nel tradizionale incontro 
conviviale in occasione del Natale. Location d’eccezione 
il Museo Diocesano di Brescia, alla presenza del Vescovo 
di Brescia Mons. Luciano Monari che è intervenuto con 
un particolare e caloroso augurio, prima dei saluti del 
presidente nazionale Giorgio Merletti e del direttore del 
Museo Diocesano don Giuseppe Fusari. 

C’erano tutti i rappresentanti di Confartigianato Bre-
scia, i membri della Giunta e il segretario generale Carlo 
Piccinato, oltre a quello regionale Vincenzo Mamoli e ai 
tanti sindaci artigiani e soci dell’organizzazione. 

Al MUSEO DIOCESANO l’incontro
annuale di Confartigianato Brescia

Una grande famiglia, con dipendenti e artigiani asso-
ciati, una comunità che si rafforza, unita e sempre più 
numerosa.

News
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News

“Il PANE della GIOIA”

Nata ventuno anni fa con l’intento di raccoglie-
re fondi sufficienti per ricostruire un panificio 
a Sarajevo, città allora al centro di una guerra 

fratricida, la Giornata del Pane è via via diventata un 
appuntamento tradizionale con la solidarietà, un modo 
per scuotere le coscienze e indirizzarle a farsi carico del 
bene comune. 

Come sempre, a fianco della Caritas Diocesana c’è 
anche quest’anno Confartigianato Brescia e il suo folto 
gruppo di panificatori che hanno messo a disposizione 
il pane che le parrocchie hanno poi distribuito a fronte 
di una piccola offerta libera durante la prima domenica 
di Avvento.

Per l’edizione 2016 è stata una frase del Vescovo di Bre-
scia Mons. Luciano Monari a introdurre l’iniziativa: «Non 
c’è nessuno così povero da non avere nulla da donare 
e nessuno così ricco da non avere bisogno che altri gli 
donino qualcosa».

Il ricavato dell’edizione 2016 servirà a realizzare un 
centro di cottura all’interno della Casa del Misericordia-
re, negli spazi dell’ex seminario vescovile di via Bollani 

così che i duecento pasti che già ogni giorno sono 
forniti alla mensa Menni ma affidati a un’impresa di 
catering potranno essere cucinati direttamente sul 
posto coinvolgendo le persone disagiate e dare un 
lavoro a molti.

Il 90% delle circa 470 parrocchie della Diocesi ha 
aderito a questa iniziativa: ciascun parroco o Caritas 
parrocchiale ha concordato con il fornaio della zona 
la quantità di pane e le modalità di consegna, i volon-
tari della parrocchia lo hanno confezionano per poi 
esser distribuito dopo le celebrazioni eucaristiche, 
raccogliendo le offerte secondo modalità individua-
te caso per caso. 

Oltre 200 i panificatori e 250 le Caritas coinvolte. Lo 
scorso anno sono stati raccolti quasi 50mila euro, che 
hanno dato vita alla Casa del Misericordiare. 

«Quest’anno – ha testimoniato il presidente di 
Confartigianato Eugenio Massetti durante la confe-
renza stampa di presentazione del progetto – vor-

remmo immaginare un risultato ancora più consistente. 
Infatti, l’impegno dei panificatori è pressoché totale e 

la volontà di partecipare a una grande iniziativa benefica 
e solidale è più che mai evidente».

CONFARTIGIANATO e CARITAS
per un Avvento di SOLIDARIETÀ

Nella foto: da sinistra Ruggero Guagni, presidente panificatori Confartigianato Brescia e 
Lombardia, Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia e 
Giorgio Cotelli, direttore Caritas Diocesana Brescia
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Le specialità artigiane in primo piano nei consumi 
alimentari di dicembre: secondo l’Osservatorio di 
Confartigianato Lombardia i lombardi consume-

ranno cibi e bevande di produzione artigiana per 960 
milioni di euro, pari al 38,2% della spesa alimentare di 
dicembre e di questi 116 milioni nella sola provincia 
di Brescia. 

Dicembre, grazie alle festività natalizie, è un mese 
particolarmente favorevole per i consumi interni: l’Os-
servatorio ha calcolato che negli ultimi cinque anni 
le vendite al dettaglio di prodotti alimentari hanno 
superato mediamente del 24,8% le vendite degli altri 11 
mesi dell’anno: la spesa alimentare di dicembre attesa 
in Lombardia è di 2.511 milioni di euro, 498 milioni in più 
del consumo medio mensile. Nella provincia di Brescia 
la spesa alimentare di dicembre attesa è di 304 
milioni, 60 in più rispetto agli altri mesi.

Il cibo Made in Lombardia continua a conquistare 
anche i mercati esteri, con una crescita delle esporta-
zioni di alimentari e bevande del 3,5% nell’ultimo anno 
e un valore complessivo di 3.999 milioni di Euro. 

Il cibo Made in Brescia conquista i mercati esteri 
anch’esso con una crescita delle esportazioni di alimen-
tari e bevande del 3,2% nell’ultimo anno e un valore 
complessivo di 376 milioni di Euro.

La classifica dei dieci principali mercati di destina-
zione dell’alimentare lombardo vede in testa Francia 
(14,3%), Germania (11,4%), Regno Unito (8,8%) e Stati 
Uniti (8,7%), seguiti da Svizzera (5,8%), Paesi Bassi (5,4%), 
Spagna (5,0%), Belgio (4,5%), Giappone (2,6%) e Polonia 
(2,5%). A far registrare la crescita di export maggiore 
sono invece Polonia (+25,5%), Spagna (+20,7%) e Giap-
pone (+19,3%).

«Tra i cibi più apprezzati in Italia e all’estero sono sicu-
ramente protagoniste le numerose specialità alimentari 
riconosciute e tutelate dall’Unione Europea con i mar-
chi DOP, IGP e STG. In Italia sono ben 288, e di queste 34 
sono lombarde e di questi 18 prodotti provengono 

da Brescia – sottolinea Eugenio Massetti, presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia – a testimonianza 
di come l’orientamento alla qualità e allo sviluppo delle 
tradizioni del territorio sia particolarmente elevato nel 
nostro Paese e nella nostra regione. 

Il settore alimentare rappresenta un asset fondamen-
tale non solo per la nostra economia ma anche per 
valorizzare tradizioni e culture regionali. Perché il cibo 
del futuro ha sapori antichi».

Natale 2016: specialità artigiane
protagoniste dei consumi

Massetti: «Il cibo del futuro ha sapori antichi»

Cresce anche il food Made in Brescia all’estero: +3,2%, vale 376 milioni di euro. 
A dicembre a Brescia si spenderanno 116 mln per specialità alimentari artigiane

Quest’anno le calze della Befana appese nelle case italiane 
hanno portato un carico record di giocattoli stranieri, 
con una netta prevalenza di prodotti made in Cina. 

Confartigianato ha calcolato che il 2016 segna il picco storico 
delle importazioni di giocattoli per un valore di 1.082 milioni 
di euro, +1,8% rispetto al 2015. E la Cina fa la parte del leone: 
470 milioni di euro, pari al 45,3% del totale del nostro import 
di queste tipologie di prodotti. Segue la Francia che ci fornisce 
prodotti per 141 milioni, la Repubblica Ceca (107 milioni), la 
Germania (78 milioni), i Paesi Bassi (59 milioni) e la Spagna (50 
milioni). A tenere alta la bandiera del giocattolo italiano c’è però 
un piccolo esercito di 380 imprese nazionali, con 2.959 addetti 
e un fatturato di 598 milioni di euro, che si battono sui mercati 
esteri dove esportano la qualità dei nostri prodotti per un valore 
che negli ultimi dodici mesi si è attestato a 444 milioni di euro. 

Confartigianato raccomanda di fare sempre attenzione alla 
sicurezza dei prodotti comprati per i regali ai bambini. Giochi e 
giocattoli sono infatti tra i prodotti a maggiore rischio contraffa-
zione. In Italia tra il 2008 e il 2015 sono stati effettuati comples-
sivamente 1.896 sequestri di giochi e giocattoli per 44.893.548 
pezzi e un valore complessivo di 185 milioni di euro con una 
media di 15.375 pezzi sequestrati al giorno. Nella classifica dei 
Paesi di provenienza, il 70,3% dei giochi e giocattoli sequestrati 
proviene dalla Cina, il 21,2% dalla Malaysia e un ulteriore 4,2% 
da Hong Kong.

BEFANA RECORD DI GIOCATTOLI 
ESTERI E ALLARME ‘TAROCCHI’ 
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Gamma autocarro
Toyota Hybrid Technology

Valori massimi riferiti alla gamma RAV4 Hybrid: consumo combinato 19,6 km/l, emissioni CO2 118 g/km. Auris Hybrid Touring Sports: consumo combinato 25 km/l, emissioni CO2 92 g/km.
Yaris Hybrid: consumo combinato 27,8 km/l, emissioni CO2 82 g/km.

Nuovo Hilux
Inarrestabile per natura.

Valori massimi riferiti alla gamma Hilux: consumo combinato 12,5 km/l, emissioni CO2 211 g/km.

Nuovo Proace.
Lo spazio su cui puoi contare.

Valori massimi riferiti alla gamma Proace: consumo combinato 15,9 km/l, emissioni CO2 144 g/km.

Scopri tutte le promozioni dedicate agli Associati Confartigianato 
su boneragroup.it/confartigianato

Toyota BusinessPlus Center 
UNIQA Bonera
Rendiamo l’acquisto di un’auto Toyota una scelta imprenditoriale 
di successo.

Consulente Area Business 
Fabio Lama
email: fabio.lama@bonera.it
Tel. 030.3718604

Scopri di più su
boneragroup.it/confartigianato

TOYOTA UNIQA BONERA   Società di Bonera Group

Brescia - Viale Sant’Eufemia, 28 - Tel. 030 3718611
Lonato del Garda (BS) - Via Mantova 4/N - Tel. 030 9912669

* Immagini vetture indicative.

200x290_ToyotaBusiness_Ottobre2016.indd   1 06/12/2016   15:54:09
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Giorgio MERLETTI
confermato Presidente
per i prossimi 4 anni.
Eugenio MASSETTI
nella Giunta Esecutiva

L’assemblea nazionale ha riconfermato per acclamazio-
ne Giorgio Merletti alla presidenza di Confartigianato 
per il quadriennio 2016-2020 e il presidente Eugenio 

Massetti è stato confermato membro della Giunta Esecutiva 
con le importanti deleghe all’Energia, Multiutility e Città 
Metropolitane, dove siederanno 40 membri, 20 di questi 
sono i presidenti delle federazioni regionali.  

Giorgio Merletti è nato ad Arsago Seprio (Varese) nel 1951. 
Laureato in architettura è imprenditore nel settore legno e 
arredo. “Nel sistema nazionale la Lombardia avrà un peso 
maggiore nei prossimi quattro anni – ha dichiarato Massetti 
– una conferma strategica per riaffermare il ruolo della Lom-
bardia in sede nazionale, quale Regione traino dell’intero 
sistema economico italiano”.

È stata inaugurata ufficialmente la nuova sede di 
Confartigianato a Palazzolo sull’Oglio. 

Il passaggio da via Matteotti alla nuova e più 
funzionale sede di via Brescia è avvenuto alla presenza 
del presidente bresciano e regionale Eugenio Massetti, 
insieme al sindaco di Palazzolo Gabriele Zanni e al con-
sigliere provinciale Gianluigi Raineri. 

A fare gli onori di casa, il presidente del mandamento 
di Palazzolo Giuseppe Vezzoli insieme a tutto il team 
guidato da Giorgio Claretti e a molti artigiani, mentre 
la benedizione è stata impartita dal parroco di Santa 

NUOVA SEDE di Confartigianato
a PALAZZOLO s/OGLIO

Il presidente Massetti: «Realtà forte e dinamica»

Maria Assunta don Angelo Anni. Un particolare ricordo 
è andato a due grandi imprenditori locali recentemente 
scomparsi: Luciano Angoli, titolare di una lavanderia 
storica aperta nel 1961 e il pontogliese Gianlorenzo 
Caravaggi, membro della cooperativa artigiana di 
garanzia, fondatore di una delle più importanti aziende 
italiane specializzate nella costruzione di macchine per 
il compostaggio, “due amici da sempre vicini a Confar-
tigianato – come ha ricordato nel suo intervento il pre-
sidente Massetti – che hanno incarnato perfettamente 
i valori di serietà e professionalità”.
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VOUCHER
BABY SITTING
ESTESO ALLE
IMPRENDITRICI

Confartigianato 
premia la TESI di
LAUREA di 
Marta OTTELLI

“Una battaglia da sempre sostenuta e portata 
avanti con forza da Confartigianato e oggi le 
imprenditrici artigiane conquistano il dirit-

to a coniugare attività d’impresa e impegni familiari”. 
Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia 
e Lombardia, commenta così la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del Lavoro e 
del Ministro dell’Economia e Finanze che consente alle 
imprenditrici artigiane di poter usufruire del voucher 
baby-sitting. Il decreto prevede, infatti, la possibilità 
per le madri imprenditrici e lavoratrici autonome di 
richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo 
parentale, un contributo per il servizio di baby-sitting o 
per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti sia pubbli-
ci che privati accreditati). “Il decreto – spiega Massetti 
– segna il superamento di un’incomprensibile disparità 
di trattamento tra dipendenti e titolari d’impresa. 

Apprezziamo che nella prossima legge di bilancio, 
grazie anche alla nostra battaglia, la misura sperimen-
tale prevista lo scorso anno è stata resa strutturale per 
gli anni 2017 e 2018 incrementando le risorse dai 2 
milioni di euro del 2016 ai 10 milioni per ognuno degli 
anni futuri”.

Consegnate nell’aula magna dell’Istituto Primo 
Levi di Lumezzane le borse di studio e i premi 
di Laurea agli universitari valgobbini vincitori 

dei bandi per l’anno 2015-16 e del premio speciale di 
Laurea offerto da Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale quest’anno vinto da Marta Ottelli. 

La premiazione è avvenuta alla presenza del sindaco 
di Lumezzane Matteo Zani, del presidente di Manda-
mento Ivan Salvatti e della past president Flavia Caldera. 
La tesi premiata: “Evoluzione di una valle. Riqualificazio-
ne funzionale di una fabbrica dismessa” è un progetto 
di riqualificazione di uno storico edificio industriale di 
Lumezzane destinato ad ipotetico museo del lavoro.

Nella foto: da sinistra Giorgio Bonomi, del consiglio di Confartigianato Lumezzane, 
Ivan Salvatti, Marta Ottelli, Flavia Caldera e il sindaco di Lumezzane

Riconosciuto il diritto a
conciliare lavoro e famiglia

Confartigianato informa che sono in atto continui invii di false email, con mittente nascosto o falsificato, 
spacciato per “Agenzia delle Entrate” e “AE” ma sono email che nascondono programmi virus che bloccano 
l’accesso ai propri dati e la normale funzionalità del computer. Si raccomanda dunque di non dare seguito 
al loro contenuto e di non scaricare gli allegati della mail potenzialmente dannosi per il proprio pc.

TRUFFE ONLINE: attenzione a false e-mail
Attenzione alle email con false comunicazioni.
Si tratta di falsi messaggi ai danni dei contribuenti e delle imprese.
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Incontro conviviale prenatalizio per l’Anap di Brescia, 
l’associazione degli artigiani pensionati di Confartigia-
nato Brescia. Un centianio di presenti a Travagliato per 

una categoria, quella degli anziani e pensionati artigiani 
che si sono ritrovati presso la sala convegni del ristorante 
“Il Calesse” di Travagliato per l’annuale incontro dei soci. Il 
via ai lavori, dalle ore 12, alla presenza del presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, 
oltre al presidente Anap Brescia Luigi Venturini, del pre-
sidente nazionale Anap Giampaolo Palazzi e di quello 
regionale Siro Cini.

Tra i punti di discussione durante i lavori: le preoccu-
pazioni rivolte in particolare proprio ai pensionati per 
l’ulteriore calo del potere d’acquisto delle pensioni e 

le prospettive future. Il punto anche sulle tante attività 
svolte nel 2016 che saranno portate avanti anche nel 
2017 dall’Anap di Brescia fondata nel 1990: dal patrono 
degli artigiani S. Giuseppe, alla “Festa del Socio” a settem-
bre, alle visite guidate, passando per gli incontri contro 
le truffe e sulla prevenzione all’Alzheimer. Annunciata 
anche la festa regionale dell’Anap che per la prima volta, 
nel maggio 2017, si terrà proprio a Brescia. 

Durante l’assemblea sono stati spiegati i nuovi servizi 
di Confartigianto proprio per i pensionati: dal risparmio 
sulla bolletta elettrica, grazie al consorzio del CEnPI che 
da poco ha allargato la sua offerta anche ai privati, alle 
polizze di malattia per il ricovero a tante altre convezioni 
disponibili a livello provinciale e nazionale per i soci 
Anap. 

Anziani e pensionati artigiani di Confartigianato, dun-
que, sempre più attivi e presenti, anche sul territorio, con 
le prossime iniziative. Perché se “l’artigiano non chiude 
mai bottega”, di certo, non lo è neppure il pensionato.

Ghedi (Brescia) - Un corso organizzato dal Gruppo Donne Impresa di 
Confartigianato Brescia rivolto a tutte le donne anche senza alcuna 
esperienza sportiva si è tenuto sabato 12 novembre a Ghedi con 
la collaborazione dell’associazione sportiva “Karate Master Rapid 
Ghedi”. Il programma della giornata ha visto una prima lezione la 
mattina, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, la pausa con il pranzo conviviale e infine la seconda lezione pomeri-
diana. I princìpi base, la prevenzione, la difesa verbale e la difesa fisica sono stati gli elementi dell’evento.

Assemblea annuale ANAP Brescia
Nel 2017 la Festa Regionale Anap si terrà a Brescia

Nella foto: i vertici locali e nazionali di ANAP insieme al presidente Eugenio Massetti

ANTIAGRESSIONE FEMMINILE IL CORSO
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La “Raggi Lampadari” di Sarezzo da oltre 50 anni 
rappresenta un indiscusso punto di riferimento 
nel settore dei prodotti per l’illuminazione. 

Un’attività artigianale a conduzione familiare nata 
nel 1963 da Aldo Raggi e consolidata nei decenni fino 
all’idea di Cristian di inaugurare, allora giovanissimo, un 
nuovo showroom nel 2012 con 800 metri di esposizio-
ne a Sarezzo, oltre alla sede di Monticelli Brusati, dove 
trovano spazio le nuove accattivanti linee da lui stesso 
disegnate. Ora, dopo diversi riconoscimenti è arrivata 
l’ambiziosa partnership con la nota showgirl Valeria 
Marini per la creazione di sei linee di lampadari che 
portano la firma “Baci Stellari”. 

Recentemente il lancio in grande stile con la sua 
impresa “Cristian Raggi Creation” di questa ultima avven-
tura che già ha riscosso i primi successi: “Ho incontrato 
Valeria Marini a una cena dove le ho donato una nostra 
creazione. – racconta Cristian – Essendo rimasta molto 
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Orgoglio Artigiano

Cristian RAGGI
e i suoi lampadari 

“STELLARI” ispirati
a Valeria Marini

colpita dal mio regalo è nata l’idea di creare prodotti 
ispirati al suo stile effervescente”. E così è stato: grazie 
alla creatività dell’imprenditore bresciano e all’eleganza 
della linea di moda ideata dalla Marini è nata la nuova 
linea presentata poche settimane fa proprio a Sarezzo 
alla presenza di molti vip e autorità e dai rappresentanti 
del Mandamento di Lumezzane di Confartigianato, 
nonché della stessa Marini che attorniata da amici e 
curiosi si è lasciata andare a selfie e autografi.

“Ho sempre amato il mondo del design e per me, 
grazie alla preziosa partnership con Cristian Raggi, ho 
potuto realizzare la mia prima linea di oggetti d’arredo 
per la casa” ha aggiunto l’ex inquilina della casa del 
Grande Fratello Vip. 

“Sono felice di poter avere la possibilità di entrare 
nelle case degli italiani con dei pezzi ‘stellari’. Conosco 
Brescia e gli imprenditori bresciani, che sono super” ha 
raccontato la Marini.

“Un tragico genere di violenza”
“Un tragico genere di violenza”. Fisica, psicologica, sessuale ed economica. Questo il titolo dell’incontro 

organizzato da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale insieme al Comune di Pozzolengo 
che si è tenuto mercoledì 23 novembre presso la Sala 

Conferenze Chervò Golf di San Vigilio. 
L’evento, organizzato in occasione della Giornata Internazio-

nale contro la violenza sulle Donne in calendario il 25 novembre, 
ha visto l’intervento del Sindaco di Pozzolengo Paolo Bellini e 
dell’avvocato Alessia Sorgato, vittimologa e consulente giuri-
dica nei centri antiviolenza e nei sportelli anti stalking, nonché 
autrice del libro “Giù le mani dalle donne” coordinati da Cristina 
Erbifogli, presidente Gruppo Donne Impresa Confartigianato 
Brescia. 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. COMUNE DI POZZOLENGO E CONFARTIGIANATO

Nella foto: da sinistra l'avvocato Alessia Sorgato, 
Paolo Bellini sindaco di Pozzolengo e Cristina Erbifogli
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“Cos’è il lavoro artigiano?”
a scuola con il Gruppo Giovani 
di Confartigianato

“Che cos’è il lavoro artigiano? A questa domanda i 
giovani imprenditori di Confartigianato hanno dato 
risposta all’interno del progetto pilota che ha preso il 
via nell’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di 
Torbole Casaglia. Il Gruppo Giovani di Confartigiana-
to ha incontrato le classi di terza media e presentato 
loro, attraverso video e slide, gli aspetti più salienti dei 
vari lavori artigiani. Una collaborazione nata all’interno 
dell’alternanza scuola e lavoro che intende spiegare 
quali siano le opportunità e i percorsi per arrivare a svol-
gere un determinato mestiere. L’intervento si è chiuso 
illustrando il sito web di Confartigianato www.valorizza-
ti.it che spiega cosa fare, quali corsi e scuole frequentare. 

Il tutto è stato preparato inviando prima un questio-
nario ai ragazzi delle medie dove si chiedeva cosa fosse 
per loro il lavoro di un artigiano. 

Un momento 
molto significati-
vo che la preside 
dell’istituto ha 
voluto sottolinea-
re con un emozio-
nante ringrazia-
mento al gruppo 
e al presidente 
Massetti, per il 
lavoro, la sensibi-
lità e la disponibi-
lità dimostrata e 
che qui riportia-
mo.

Un aperitivo artigianale per 
incontrarsi e formarsi

Si chiama “Aperitivo Artigianale - l’happy hour dell’in-
novazione”, il format degli incontri ideato dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confartigianato guidato da 
Fabio Vezzoli. Primo appuntamento a luglio con Rug-
gero Frascio di “Giara Srl”, il secondo con Ugo Calzoni, 
già direttore dell’ICE – l’Istituto commercio estero – a 
cui è seguito quello con i fratelli Manenti e l’esperienza 
dell’omonima impresa edile e l’ultimo incontro del 
2016 con Giorgio Lamberti, ex campione di nuoto e ora 
imprenditore. Un momento di confronto e di formazio-
ne per motivare ed affrontare al meglio le sfide future, 
in costante aggiornamento e innovazione.

A Castrocaro il meeting dei 
Giovani Imprenditori

Si è tenuto alle Terme di Castrocaro il meeting forma-
tivo per i gruppi Giovani Imprenditori di Confartigia-
nato 2016. Una convention di due giorni dedicata alle 
“competenze per competere”, come recitava lo slogan 
individuato dai promotori dell’evento. 

Oltre centotrenta imprenditori under 40, provenienti 
da tutta Italia, si sono confrontati con le testimonianze di 
Giulio Sapelli, professore di Storia Economica all’Univer-
sità di Milano, del coach Paolo Svegli e della giornalista 
Cristina Mariani. 

Folta la delegazione partita da Brescia per assistere ai 
vari seminari offerti e aggiornare le proprie competenze 
utili per affrontare con gli strumenti più efficaci le conti-
nue evoluzioni del mercato.

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI BRESCIA



14 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

News

La manovra economica 2017 porta con sé una dote 
importante per artigiani e piccole imprese: Confartigia-
nato ha stimato, tra minori tasse ed incentivi, un impat-
to positivo da 4 miliardi e mezzo. «Si tratta di misure utili 
che tendono a rilanciare gli investimenti e che cercano 
di alleviare la terribile stretta sul credito avvenuta in 
questi anni. Il tutto per ridurre il livello di tassazione e 
andare verso una burocrazia che non opprima e ci lasci 
lavorare» ha commentato Eugenio Massetti, presidente 
di Confartigianato Brescia e Lombardia.

Due i grandi filoni che riguardano direttamente 
gli artigiani: la conferma degli incentivi previsti dalla 
Legge Sabatini e il rifinanziamento del Fondo centrale 
di garanzia per le piccole e medie imprese italiane. «La 
nuova Sabatini, che agevola le spese per investimenti 
in macchinari, viene prorogata per tutto il 2017 – ha 
aggiunto il presidente Massetti – Inoltre, c’è il rifinan-
ziamento del Fondo centrale di Garanzia dove, accanto 
alle risorse che sono indispensabili, ci attendiamo una 
revisione delle regole del Fondo, affinché torni a privi-
legiare le imprese e non le banche e sia uno strumento 
per le imprese che hanno classi di rating meno favo-
revoli e non uno strumento generalizzato per tutte le 
imprese». 

Sul fronte del fisco c’è l’estensione dell’Iri al 24% 
alle imprese individuali e alle società di persone 
che alleggerisce la tassazione sulla parte di reddito 
reinvestita nell’azienda. Una misura che per le piccole 
imprese vale oltre 1 miliardo di euro. Si continua con 
il nuovo regime di cassa che a 2.300.000 imprenditori 
permette di pagare le tasse dopo aver incassato le fat-
ture. Confartigianato ha messo a segno un altro punto 
a favore della riduzione della pressione fiscale con 
l’abbassamento dell’aliquota Ires al 24%. Anche in 
questo caso i benefici previsti per i piccoli imprenditori 
superano il miliardo di euro. E ancora, i super e iper 
ammortamenti del 40 e 150 per cento per l’acquisto di 
beni strumentali e l’innovazione tecnologica e digitale 

delle imprese: Confartigianato quantifica il vantaggio di 
questi sconti fiscali in 300 milioni l’anno. Passi in avanti 
anche sul fronte della previdenza. Vale 56 milioni di euro 
la misura che consente anche agli artigiani e ai lavorato-
ri autonomi la possibilità di ricorrere al cumulo gratuito 
dei versamenti contributivi su gestioni pensionistiche 
differenti sia per accedere alla pensione anticipata che 
a quella di vecchiaia.

Altra novità: la revisione degli studi di settore. 
Cambieranno natura, mutando da strumento di accer-
tamento a strumento per stabilire indici di affidabilità, 
al di sopra dei quali ci saranno premialità a favore dei 
contribuenti. 

Importanti risultati sono stati ottenuti anche in tema 
di lavoro, formazione e previdenza. A cominciare dagli 
interventi di tassazione agevolata per incentivare la 
produttività delle imprese e per le prestazioni di welfa-
re aziendale. Misure che, in termini economici, per gli 
artigiani e i piccoli imprenditori ammontano, secondo 
i calcoli di Confartigianato, a 170 milioni di euro. Per 
quanto riguarda la formazione dei giovani, con la pro-
roga dei benefici contributivi per incentivare le assun-
zioni, effettuate dalle imprese entro il 31 dicembre 2017, 
degli apprendisti di primo livello. Il provvedimento vale 
3 milioni. 

Ancora sul fronte dell’alternanza scuola-lavoro, Con-
fartigianato ha ottenuto per gli imprenditori l’esonero 
per 36 mesi del versamento dei contributi previden-
ziali per l’assunzione di studenti con contratto a tempo 
indeterminato. In questo caso parliamo di un impatto 
positivo per i piccoli imprenditori pari a 22 milioni. 

«Continueremo a vigilare e a far sentire nostra voce a 
favore di imprenditori e piccola e media impresa. Tutto 
questo affinché il Paese cresca, si diminuisca la spesa 
pubblica e l’economia riprenda oltre che sul mercato 
estero soprattutto su quello interno» ha concluso il pre-
sidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti.

LEGGE di BILANCIO 2017
le ricadute per le imprese
Il presidente Massetti: «Nella manovra i risultati delle 
battaglie di Confartigianato a sostegno delle imprese»
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MASSETTI: 
«ACCORDO 

STORICO PER 
LA RIPRESA 

ECONOMICA»

RIFORMA del modello
contrattuale dell’artigianato

Ci sono voluti otto mesi di intense trattative, ma alla 
fine il negoziato tra Confartigianato, le altre sigle 
artigiane e Cgil, Cisl e Uil ha prodotto un risultato 

storico, sancito con la firma dell’accordo per la riforma 
del modello contrattuale dell’artigianato. 

Soddisfatto Eugenio Massetti, presidente di Confarti-
gianato Brescia e Lombardia «Viene tolto il vincolo, l’au-
tomatismo del parametro di riferimento per quantificare 
la retribuzione. 

La dinamica salariale sarà affidata alla negoziazione 
delle parti sociali. Inoltre, l’accordo prevede la semplifi-
cazione del numero dei contratti che da nove diventano 
quattro e riguardano le seguenti aree: manifatturiero, 
servizi, autotrasporto, edilizia. 

Una tappa da segnare negli annali delle relazioni sin-
dacali del nostro Paese perché l’artigianato è il primo 
comparto capace di rinnovare le regole della contrat-

tazione. E perché le profonde innovazioni dell’accordo 
devono servire ad agganciare la ripresa economica».

Tante le novità conquistate da Confartigianato: la 
riforma estende l’applicazione del contratto alle piccole 
imprese e alle imprese associate, potenzia il decentra-
mento contrattuale, rafforza la bilateralità. «I contratti di 
lavoro e le relazioni sindacali – sottolinea ancora il pre-
sidente Massetti – devono essere capaci di adattarsi ai 
rapidi cambiamenti dell’economia. Con questo accordo 
siamo i primi a darci regole che vanno in questa direzio-
ne. La riforma contrattuale ha il coraggio di valorizzare 
le profonde innovazioni, l’alta qualità produttiva e la 
capacità competitiva delle imprese “a valore artigiano”. 

Abbiamo semplificato il numero dei contratti, ne 
abbiamo esteso l’applicazione alle imprese non artigia-
ne, potenziato il secondo livello di contrattazione per 
misurare la produttività dove si realizza e dare risposte 
su misura alle diverse esigenze dei territori italiani, anche 
attraverso la negoziazione dell’orario di lavoro. 

Abbiamo affidato alla negoziazione tra le parti gli 
aumenti salariali a livello nazionale, senza automatismi, 
abbiamo rafforzato la bilateralità per offrire efficaci solu-
zioni di welfare agli imprenditori e ai dipendenti. 

Il nostro – prosegue Eugenio Massetti – è un modello 
contrattuale innovativo ed agile che vuole vincere una 
grande sfida: creare condizioni di efficienza e compe-
titività e generare un circuito virtuoso di sviluppo eco-
nomico di cui beneficeranno imprese e lavoratori». Un 
modello più snello, che ha fatto da apripista a medesimi 
accordi con gli altri settori dell’economia: «L’artigianato 
si è dimostrato pronto ed efficace nel concretizzare. 
Quando c’è bisogno di innovazione per la crescita, la 
produttività e per affrontare le sfide che ci attendono, 
noi ci siamo» ha riferito il presidente Massetti.

Addio al maestro sarto 
FRANCO DREON

Franco Dreon, maestro 
sarto accademico, l’unico bre-
sciano a essere entrato nell’elite 
delle sartorie italiane ottenendo 
nel 1990 il riconoscimento “For-
bici d’oro”, è recentemente scom-
parso a Brescia all’età di 71 anni. 
L’ultimo saluto è avvenuto nella 
chiesa della Pavoniana. 
Franco Dreon si era distinto per 

aver mantenuto viva la tradizione dell’alta sartoria bresciana anche 
attraverso la partecipazione alle sfilate del Congresso mondiale dei 
maestri sarti. Una tradizione che trova le sue origini fin da quando, 
nel 1268, l’attività degli artigiani sartori venne promossa al rango di 
arte. Da allora i sarti italiani hanno sempre tenuto alto il loro presti-
gio mantenendo nel tempo la ricerca costante del bel vestire e la 
volontà di tramandare ai giovani le esperienze acquisite. 
Confartigianato Brescia si unisce al dolore della famiglia e nel ricor-
do del suo insegnamento a favore del lavoro ben fatto e su misura 
come solo l’arte artigiana ne è capace e Franco Dreon interprete 
riconosciuto di quella sartoriale.



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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Convenzione 
TOYOTA – BONERA

Convenzione 
SIAE

Convenzione 
D.E.B. VIAGGI

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha stipulato una convenzione con la concessionaria Toyota Bone-
ra. La convenzione permette alle imprese associate di usufruire delle migliori condizioni di favore sui vari modelli Toyota 
presso la concessionaria Bonera.
Sul sito www.confartigianato.bs.it nella sezione convenzioni si possono visualizzare le scontistiche offerte.

Per informazioni contattare il consulente dedicato: tel. 030 3718611

Accordo Confartigianato - SIAE per l’utilizzo della “musica d’ambiente” nei pubblici esercizi per l’anno 2017

A partire dal 1° gennaio 2017, è disponibile il nuovo Accordo con la SIAE relativo agli abbonamenti per l’utilizzo della 
“musica d’ambiente” nei Pubblici Esercizi - bar e ristoranti.
Il nuovo Accordo prevede una diversa modulazione, rispetto al passato, dei compensi previsti per il diritto d’autore, con 
importanti semplificazioni di calcolo e significative riduzioni di costo (l’importo dei compensi non tiene più conto della 
vecchia “categoria di appartenenza” del pubblico esercizio, sono state eliminate le maggiorazioni per gli altoparlanti e 
per gli schermi TV superiori a 40”).
Sull’importo dei compensi indicato nelle tabelle, qui di seguito riportate, è applicata la riduzione del 25% prevista per le 
imprese associate a Confartigianato.
Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi con le riduzioni, è fissato per il 28 
febbraio 2017.

La convenzione stipulata con D.e.b. Viaggi permette agli associati di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale di usufruire di uno sconto fino al 25% per la prenotazione di pacchetti vacanze per diverse destinazioni. Lo sconto 
è valido per i titolari e tutti i dipendenti delle imprese iscritte all’Organizzazione.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio categorie-marketing associativo allo 030 3745324



Categorie
Ufficio categorie tel. 030 3745.203
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ETICHETTATURA SNELLA per
l’artigianato e niente obbligo di
indicare la dichiarazione nutrizionale

Le imprese produttrici di alimenti dal 13 dicembre 
hanno l’obbligo di indicare in etichetta la cosiddet-
ta «dichiarazione nutrizionale» ma da tale obbligo 

sono esonerate le imprese artigiane, la cui produ-
zione è considerata “di piccole quantità”. Sono inoltre 
esclusi dall’adempimento anche i fornitori di prodotti 
alimentari destinati agli artigiani (es: gelatai, pizzaioli, 
pasticcieri), i quali possono produrre alimenti precon-
fezionati, rifornire esercenti per la successiva vendita al 
dettaglio, ma anche preparare alimenti destinati al con-
sumo immediato da parte del consumatore finale. L’ob-
bligo della dichiarazione nutrizionale permarrà, al 
contrario per chi opera nella grande distribuzione 
alimentare. Questo è il principio espresso dal ministe-
ro dello sviluppo economico, in collaborazione con il 
ministero della salute, con la circolare del 16/11/2016 in 
merito alla deroga sulla dichiarazione nutrizionale punto 
19 allegato V regolamento n. 1169/2011. 

Intanto Confartigianato Brescia ha già presentato ai 
suoi associati un nuovo software semplice, funzionale 
ed economico per quanti dovranno comunque ottem-
perare a tale obbligo. Un software che permette la 
realizzazione di ricette, la successiva stampa di etichette 
provviste di logo aziendale, QRcode e codice a barre con 
evidenza degli ingredienti e di eventuali allergeni. 

Confartigianato Brescia precisa che sono esclusi 
dall’obbligo quei prodotti preimballati, compresi quelli 
prodotti artigianalmente piuttosto che “confezionati”, 
che possiedono contemporaneamente tre requisiti:

a) sono realizzati in piccole quantità (nel caso in que-
stione viene effettuata una parificazione tra piccola 
quantità e quella che proviene dall’attività di una 
impresa classificata come micro impresa secondo 
la definizione data all’art. 2 della raccomandazione 
2003/361 CE della Commissione quindi:

b) fatturato inferiore a 2 milioni di euro;

c) numero di addetti inferiore a 10: entrambi i para-
metri devono essere rispettati.

Per poter utilizzare la deroga di cui in oggetto occorre 
dimostrare di rientrare nella fattispecie prevista di micro 
impresa esponendo ad eventuali organi di controllo in 
fase ispettiva il Bilancio o il volume di affari e la docu-
mentazione attestante il numero degli occupati.

• Sono forniti direttamente al consumatore o per il tra-
mite di strutture di vendita o somministrazione (nego-
zi, supermercati, chioschi di vendita su aree attrezzate 
pubbliche, mezzi di trasporto attrezzati per vendita 
ambulante, etc. Sono parificate alla vendita al detta-
glio le vendite effettuate a ristoranti, mense, scuole, 
ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro 
di un’attività imprenditoriale, gli alimenti vengono 
somministrati al consumatore finale). Sono da esclu-
dere dalla deroga invece i prodotti che sono ceduti a 
strutture di vendita all’ingrosso o che svolgono attività 
da intermediari nella commercializzazione quali ad 
esempio le centrali di acquisto della GDO.

• Sono ceduti al consumatore presso strutture ubicate a 
livello locale, ambito che consente un rapporto diretto 
tra produttore e consumatore. Il livello locale sarà rap-
presentato quindi dal territorio della provincia in cui 
opera l’azienda produttrice e da quello delle provincie 
confinanti.

Per i prodotti non preimballati, ovvero secondo l’art. 
2 del reg 1169/2011 quelli venduti senza un preimbal-
laggio (c.d. sfusi) o imballati dietro richiesta del consu-
matore nel luogo di vendita (c.d. preincartati) o preim-
ballati sul luogo di vendita per la vendita diretta, infatti, 
sia in base al reg. 1169/2011 che allo schema di decreto 
legislativo per l’adeguamento del D. Lgs. 109/92 al reg. 
1169/2011, in via di approvazione, non vi è l’obbligo di 
riportare la dichiarazione nutrizionale.

Chiarimenti sull’adempimento 
a carico di imprese alimentari 

operativo dal 13 dicembre
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Confartigianato Lombardia rappresenta gli interessi dei diversi settori 
imprenditoriali attraverso 32 Gruppi Regionali di Categoria, che 
operano a tutela delle imprese affrontando temi specifici relativi ai 

singoli settori, sotto il profilo economico, commerciale, legislativo e sindacale. 
Per Brescia l’ennesimo riconoscimento del lavoro svolto a livello provinciale con la nomina del 

presidente del Mandamento di Palazzolo s/O Giuseppe Vezzoli, titolare della Implast, alla guida dei 
Chimici-Plastici, nell’importante settore del Manifatturiero.

alla guida lombarda 
dei CHIMICI-PLASTICI

Giuseppe VEZZOLI
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Calendario dei divieti di circolazione
ANNO 2017
DECRETO N. 439 DEL 13/12/2016
Veicoli di massa complessiva 
superiore a 7,5 tonnellate, fuori 
dai centri abitati

A U T O T R A S P O R T O

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2017 - DECRETO n. 439 – 13/12/2016DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2017 - DECRETO n. 439 – 13/12/2016
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

1 Dom 922 1 Mer 1 Mer 1 Sab 1 Lun 922 1 Gio 1622
2 Lun 2 Gio 2 Gio 2 Dom 922 2 Mar 2 Ven 822
3 Mar 3 Ven 3 Ven 3 Lun 3 Mer 3 Sab
4 Mer 4 Sab 4 Sab 4 Mar 4 Gio 4 Dom 722
5 Gio 5 Dom 922 5 Dom 922 5 Mer 5 Ven 5 Lun
6 Ven 922 6 Lun 6 Lun 6 Gio 6 Sab 6 Mar
7 Sab 7 Mar 7 Mar 7 Ven 7 Dom 922 7 Mer
8 Dom 922 8 Mer 8 Mer 8 Sab 8 Lun 8 Gio
9 Lun 9 Gio 9 Gio 9 Dom 922 9 Mar 9 Ven

10 Mar 10 Ven 10 Ven 10 Lun 10 Mer 10 Sab
11 Mer 11 Sab 11 Sab 11 Mar 11 Gio 11 Dom 722
12 Gio 12 Dom 922 12 Dom 922 12 Mer 12 Ven 12 Lun
13 Ven 13 Lun 13 Lun 13 Gio 13 Sab 13 Mar
14 Sab 14 Mar 14 Mar 14 Ven 1422 14 Dom 922 14 Mer
15 Dom 922 15 Mer 15 Mer 15 Sab 916 15 Lun 15 Gio
16 Lun 16 Gio 16 Gio 16 Dom 922 16 Mar 16 Ven
17 Mar 17 Ven 17 Ven 17 Lun 922 17 Mer 17 Sab
18 Mer 18 Sab 18 Sab 18 Mar 18 Gio 18 Dom 722
19 Gio 19 Dom 922 19 Dom 922 19 Mer 19 Ven 19 Lun
20 Ven 20 Lun 20 Lun 20 Gio 20 Sab 20 Mar
21 Sab 21 Mar 21 Mar 21 Ven 21 Dom 922 21 Mer
22 Dom 922 22 Mer 22 Mer 22 Sab 22 Lun 22 Gio
23 Lun 23 Gio 23 Gio 23 Dom 922 23 Mar 23 Ven
24 Mar 24 Ven 24 Ven 24 Lun 24 Mer 24 Sab
25 Mer 25 Sab 25 Sab 25 Mar 922 25 Gio 25 Dom 722
26 Gio 26 Dom 922 26 Dom 922 26 Mer 26 Ven 26 Lun
27 Ven 27 Lun 27 Lun 27 Gio 27 Sab 27 Mar
28 Sab 28 Mar 28 Mar 28 Ven 28 Dom 922 28 Mer
29 Dom 922 29 Mer 29 Sab 29 Lun 29 Gio
30 Lun 30 Gio 30 Dom 922 30 Mar 30 Ven
31 Mar 31 Ven  31 Mer

Dom Sab Dom

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.itCONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.it

Per i veicoli provenienti dall'Estero e dalla Sardegna con documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per i diretti all'Estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore, per i diretti in 
Sardegna, muniti di idonea documentazione, attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore. Tale anticipazione è estesa a 4 ore per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini 
(Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo e che trasportano merci destinate all'estero. 
Per i veicoli che circolano in Sardegna provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, con documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore.  

Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purchè 
muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. I veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto  legislativo 30/04/92, n.285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltrechè nei giorni di calendario indicati all'art.1, dal 27 
maggio al 10 settembre compresi, dalle ore 8,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva.
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Confartigianato Trasporti 
informa che il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
ha pubblicato il calendario dei 
divieti di circolazione per l’anno 
2017. Il provvedimento, come 
di consueto, va ad individua-
re i giorni e gli orari nei quali i 
mezzi di massa complessiva 
a pieno carico superiore a 7,5 
tonnellate (salvo deroghe) non 
possono circolare sul territorio 
italiano. Non si applicano, inve-
ce, ad alcuni tipi di veicoli e di 
trasporti precisati nel decreto, 
come, ad esempio, i mezzi dei 
Vigili del fuoco per interventi di 
emergenza, i veicoli militari e di 
polizia per esigenze di servizio, 
i veicoli dei Comuni adibiti al 
servizio di nettezza urbana.

In alcuni casi l’autorizzazione 
a circolare nei giorni di divieto 
deve essere emessa dal Pre-
fetto. DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2017 - DECRETO n. 439 – 13/12/2016DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2017 - DECRETO n. 439 – 13/12/2016

veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

1 Sab 816 1 Mar 1 Ven 1 Dom 922 1 Mer 922 1 Ven
2 Dom 722 2 Mer 2 Sab 2 Lun 2 Gio 2 Sab
3 Lun 3 Gio 3 Dom 722 3 Mar 3 Ven 3 Dom 922
4 Mar 4 Ven 1422 4 Lun 4 Mer 4 Sab 4 Lun
5 Mer 5 Sab 822 5 Mar 5 Gio 5 Dom 922 5 Mar
6 Gio 6 Dom 722 6 Mer 6 Ven 6 Lun 6 Mer
7 Ven 7 Lun 7 Gio 7 Sab 7 Mar 7 Gio
8 Sab 816 8 Mar 8 Ven 8 Dom 922 8 Mer 8 Ven 922
9 Dom 722 9 Mer 9 Sab 9 Lun 9 Gio 9 Sab
10 Lun 10 Gio 10 Dom 722 10 Mar 10 Ven 10 Dom 922
11 Mar 11 Ven 11 Lun 11 Mer 11 Sab 11 Lun
12 Mer 12 Sab 822 12 Mar 12 Gio 12 Dom 922 12 Mar
13 Gio 13 Dom 722 13 Mer 13 Ven 13 Lun 13 Mer
14 Ven 14 Lun 14 Gio 14 Sab 14 Mar 14 Gio
15 Sab 816 15 Mar 822 15 Ven 15 Dom 922 15 Mer 15 Ven
16 Dom 722 16 Mer 16 Sab 16 Lun 16 Gio 16 Sab
17 Lun 17 Gio 17 Dom 722 17 Mar 17 Ven 17 Dom 922
18 Mar 18 Ven 18 Lun 18 Mer 18 Sab 18 Lun
19 Mer 19 Sab 816 19 Mar 19 Gio 19 Dom 922 19 Mar
20 Gio 20 Dom 722 20 Mer 20 Ven 20 Lun 20 Mer
21 Ven 21 Lun 21 Gio 21 Sab 21 Mar 21 Gio
22 Sab 816 22 Mar 22 Ven 22 Dom 922 22 Mer 22 Ven
23 Dom 722 23 Mer 23 Sab 23 Lun 23 Gio 23 Sab 814
24 Lun 24 Gio 24 Dom 722 24 Mar 24 Ven 24 Dom 922
25 Mar 25 Ven 25 Lun 25 Mer 25 Sab 25 Lun 922
26 Mer 26 Sab 816 26 Mar 26 Gio 26 Dom 922 26 Mar 922
27 Gio 27 Dom 722 27 Mer 27 Ven 27 Lun 27 Mer
28 Ven 1622 28 Lun 28 Gio 28 Sab 28 Mar 28 Gio
29 Sab 822 29 Mar 29 Ven 29 Dom 922 29 Mer 29 Ven
30 Dom 722 30 Mer 30 Sab 30 Lun 30 Gio 30 Sab
31 Lun 31 Gio 31 Mar 31 Dom 922

Dom Sab Dom

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.itCONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.it

Per i veicoli provenienti dall'Estero e dalla Sardegna con documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per i diretti all'Estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore, per i diretti in 
Sardegna, muniti di idonea documentazione, attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore. Tale anticipazione è estesa a 4 ore per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini 
(Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo e che trasportano merci destinate all'estero. 
Per i veicoli che circolano in Sardegna provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, con documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore.  

Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purchè 
muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. I veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto  legislativo 30/04/92, n.285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltrechè nei giorni di calendario indicati all'art.1, dal 27 
maggio al 10 settembre compresi, dalle ore 8,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva.

Gli autotrasportatori possono tirare 
un sospiro di sollievo. La scadenza 
per il pagamento della quota per 

l’iscrizione all’Albo dell’autotrasporto è 
stata prorogata al 28 febbraio prossimo. 
La decisione è arrivata dopo l’approva-
zione da parte del consiglio dei ministri 
del decreto Milleproroghe avvenuta il 29 
dicembre scorso. 

Il mese scorso gli uffici di Confartigianato 
hanno ricevuto numerose segnalazioni 
da parte di aziende di autotrasporto che 
non riuscivano a effettuare il pagamento 
e a ottenere risposte dai call center di assi-
stenza. 

Il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti spiega che 
si tratta di uno slittamento che era stato 

richiesto e che ora è stato 
ottenuto «a fronte di una 
grave carenza che gli auto-
trasportatori hanno subìto 
durante la procedura per registrarsi – per il 
terzo anno consecutivo – per poter esegui-
re il pagamento». 

Da Confartigianato il sollecito al Comi-
tato centrale dell’Albo autotrasporto per 
chiedere la risoluzione dei problemi del 
sito e consentire alle imprese di versare 
quanto dovuto entro la nuova data. 

«Siamo comunque soddisfatti del risulta-
to – ha aggiunto Tiziano Frisoni presidente 
bresciano e lombardo per la categoria 
trasporti di Confartigianato – che ha fatto 
tirare un sospiro di sollievo, almeno fino al 
28 febbraio 2017 a molte nostre imprese». 

SCADENZE AUTOTRASPORTO

Tiziano Frisoni, 
presidente 
categoria trasporti 
Confartigianato di 
Brescia e Lombardia

PROROGATE le ISCRIZIONI 
all’ALBO TRASPORTATORI
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NOLEGGIO AUTOBUS
GRAZIE A CONFARTIGIANATO 
LA REGIONE LOMBARDIA MODIFICA IL REGOLAMENTO

Grazie ad un’azione costante e incisiva, Confarti-
gianato Lombardia ha raggiunto un importante 
traguardo per la categoria del noleggio autobus 

con conducente. Infatti, la Giunta di Regione Lombardia, 
ha recentemente approvato la modifica del Regola-
mento regionale del 22 dicembre 2014, n. 6 Disciplina 
dei servizi di noleggio di autobus con conducente, 
accogliendo dopo le osservazioni di Confartigianato 
che, per altro, era già pronta a depositare la richiesta 
di sospensiva al Tar con la collaborazione di numerose 
imprese associate.

In considerazione dell’elevato numero numero di 
autobus da sostituire per rispettare le disposizioni regio-
nali e per venire incontro alle difficoltà economiche delle 
imprese, la Giunta ha allungato i tempi per la messa a 

norma del parco veicoli, stabilendo di:
- innalzare da 5 a 7 l’età massima degli autobus che 

possono essere acquisiti dal mercato dell’usato;
- prolungare la durata del periodo transitorio di altri due 

anni decorrenti dall’entrata in vigore del regolamento, 
fino al 21 febbraio 2019;

- estendere di ulteriori 2 anni il periodo di validità dei 
titoli autorizzativi in possesso delle imprese che hanno 
presentato istanza per l’iscrizione di diritto nel registro 
regionale ai sensi dell’art. 11, c. 1 del R.R. n.6/2014.
Questo importante atto rappresenta il primo passo di 

un percorso ancora lungo, che Confartigianato conti-
nuerà a seguire in tutte le sue fasi. 

Ora tocca al Consiglio Regionale validare definitiva-
mente le suddette modifiche.
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YUSPO è una piattaforma di comparazione prezzi 
e acquisto online che analizza, monitora e cata-
loga in modo attivo e puntuale il mercato online 

trovando e rendendo disponibili all’acquisto i prodotti 
e servizi alle migliori quotazioni disponibili.

È per questo che Confartigianato Brescia ha siglato 
un vantaggioso accordo con YUSPO per offrire ai propri 
associati la possibilità di avere accesso ad un servizio 
dedicato che consenta di trovare le migliori offerte sul 
mercato riguardo prodotti e servizi appartenenti alle 
categorie consumer e business; comparare prezzi fra 
svariati portali di vendita on-line; accedere a schede 
tecniche dei prodotti; visualizzare le opinioni di chi ha 

già testato i prodotti; scoprire le migliori condizioni 
d’acquisto; ottenere condizioni economiche dedicate 
gli associati. 

YUSPO si rivolge al consumatore finale (B2C) con pro-
poste che spaziano dai prodotti al dettaglio (abbiglia-
mento, alimenti, oggettistica, elettronica, etc.) ai servizi 
diretti alla persona ed anche al cliente business (B2B) 
fornendo vantaggiose offerte per la vendita di prodotti 
all’ingrosso e servizi per le aziende.

L’accesso per gli associati al portale yuspo.com potrà 
avvenire tramite il link che sarà presente nelle newslet-
ter periodiche inviate dall’associazione.

CONVENZIONE tra
Confartigianato e
Agli associati le migliori offerte del mercato online

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
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FORMAZIONE per IMPRESE e 
DIPENDENTI sempre al passo 
con i tempi

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

L’Area Servizi Tecnici e Formativi - Settore Forma-
zione - nell’arco del 2016 ha erogato una mol-
teplicità di attività didattiche rivolte alle aziende 

coinvolgendo circa 700 aziende e formando in modo 
professionale circa 1000 tra dipendenti e titolari, per 
un totale di circa 3.200 ore di formazione annue. Le 
attività didattiche hanno coinvolto tutti i comparti pro-
duttivi del bresciano: metalmeccanico, impiantistico, 
benessere, alimentare e molti altri.

Nel 2016 il record annuale per la formazione continua 
va alla categoria dell’Acconciatura, da sempre molto 
forte per spinta creativa, proattività e orientamento 
all’aggiornamento continuo in lifelong learning, con più 
di 100 aziende coinvolte in attività didattiche di varia 
tipologia e oltre 250 acconciatori formati in più di 
1.000 ore formative. Tra le varie proposte dell’offerta 
firmata Confartigianato si ricordano i corsi per l’otteni-
mento della qualifica abilitante, con possibilità di esame 
finale anche per privatisti. Ricopre un aspetto importan-
te inoltre la formazione di aggiornamento tecnico pro-
fessionale: dalla formazione di base, alle acconciature e 
ai tagli fashion più avanzati per chi svolge l’attività da 
più tempo e desidera puntare su un aggiornamento 
professionale continuo e di altissimo livello, grazie alla 
nostra Scuola Acconciatori Confartigianato fondata nel 
1963, che rimane punto di riferimento imprescindibile 
per la formazione tecnico-professionale delle future 
leve degli hair stylist bresciani. Infine, da non dimenti-
care, la variegata opportunità formativa gratuita che il 
team formativo di Confartigianato mette a disposizione 
delle proprie aziende associate, grazie a Progetti Multia-
ziendali finanziati dal Fondo Interprofessionali Fondarti-
gianato (codice Fart nel DM/10), formazione gratuita e 
altamente professionalizzante rivolta ai dipendenti dei 
saloni di tutta la provincia.

Il 2016 è stato inoltre un anno impegnativo anche 
per la categoria degli impiantisti elettrici e ter-
moidraulici, che sono stati coinvolti nella formazione 
obbligatoria relativa ai corsi FER - aggiornamento per 
impiantisti elettrici (ambito di riferimento fotovoltaico) 
e per impiantisti termoidraulici (ambito di riferimento  
pompe di calore), circa 400 aziende elettriche e ter-

moidrauliche hanno potuto regolarizzare la propria 
posizione grazie ai 16 corsi specifici, messi a disposi-
zione da Confartigianato nell’arco di quest’anno, circa 
480 impiantisti sono stati formati per un totale di 384 
ore di formazione certificata.

Il settore formazione, inoltre, continua a seguire, per la 
categoria degli impiantisti, le pratiche telematiche per 
l’adeguamento al registro regionale F-Gas.

Continuano incessantemente anche i corsi obbli-
gatori per l’apprendistato professionalizzante, 
finanziati dalla Provincia di Brescia pertanto gratuiti per 
le nostre aziende. Quest’anno abbiamo permesso a 
circa 400 aziende di regolarizzarsi con la formazio-
ne obbligatoria esterna per gli apprendisti, attraverso i 
nostri 15 corsi formativi erogati nel corso dell’anno; 
grazie alla dote apprendistato abbiamo formato circa 
450 apprendisti per un totale di 250 ore di forma-
zione obbligatoria gratuita.

Fra le varie altre attività messe a disposizione dal 
nostro ufficio si ricordano i corsi tecnici di aggiorna-
mento professionale, erogati direttamente presso le 
nostre aziende associate, attraverso il Fondartigiana-
to (codice Fart nel DM/10), fondo inter-professionale 
che permette, mediante interviste dirette ai titolari di 
aziende, di recepire i fabbisogni formativi specifici e 
di strutturare progetti formativi tecnici professionaliz-
zanti, gratuiti, articolati in più percorsi e da svolgersi 
direttamente in azienda. Quest’anno, grazie ad ottime 
sinergie con le aziende, sono state erogate circa 1.100 
ore di formazione professionalizzante aziendale, 
formando gratuitamente circa 90 dipendenti di una 
ventina di aziende artigiane, dislocate su tutto il territo-
rio provinciale.

Infine, con l’Elfi - l’Ente Formativo di Confartigianato, 
da quest’anno, l’ufficio di Brescia, già da anni accredi-
tato ai servizi al lavoro, si è mosso verso l’attuazione di 
politiche attive per il lavoro, avviando circa 40 tirocini 
e 30 inserimenti lavorativi, permettendo alle nostre 
aziende di ricevere contributi regionali e bonus occu-
pazionali grazie al programma Europeo Garanzia 
Giovani, volto a favorire l’inserimento lavorativo dei 
giovani inoccupati e disoccupati.
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FONDO di SOLIDARIETÀ
BILATERALE per l’artigianato

Oggi la Bilateralità artigiana costituisce una com-
ponente essenziale del nuovo welfare.

FSBA interviene a favore dei lavoratori dipen-
denti delle imprese artigiane iscritte a EBNA/FSBA, 
con prestazioni integrative, in caso di sospensione o 
riduzione dell’ orario di lavoro per difficoltà aziendale. 

Di seguito sono esposti alcuni dei punti salienti rela-
tivi al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA) 
per l’artigianato. 

Si rimanda comunque alla consultazione del Rego-
lamento ed al relativo sito internet www.fondofsba.it.

Il versamento del contributo ad EBNA e quindi ad 
FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’ob-
bligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione 
Salariale costituito presso l’INPS, ma comprende tutte le 
imprese anche con un solo dipendente.

Sono tenute al versamento le imprese che applicano 
i seguenti CCNL:

• Area Acconciatura - Estetica 
• Area Alimentari e Panificazione 
• Area Comunicazione 
• Area Chimica e Ceramica 
• Area Legno e Lapidi 
• Area Meccanica 
• Area Tessile - Moda 
• Area Pulizia 
• Area Autotrasporto 

Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia. 
La quota da versare si calcola, mese per mese, in base al 
numero di dipendenti in forza e per i quali si applica uno 
dei CCNL rientranti nel campo di applicazione.

Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli 
assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto 
di lavoro nel corso dello stesso mese le misure sono 
destinate ad assicurare ai lavoratori una tutela redditua-
le in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione 

o sospensione dell’attività lavorativa.
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali 

regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità ai 
sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti 
dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015.

Le integrazioni sono previste per un massimo di 90 
giornate nell’arco di un biennio mobile.

Le prestazioni diverse dal sostegno al reddito erogate 
da FSBA sono decise ed erogate ai lavoratori ed alle 
imprese dagli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato 
facenti capo all’EBNA.

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI EROGATE 
DALLA BILATERALITÀ REGIONALE

LAVORATORI IMPRESE
Interventi disoccupazione Formazioni RLS 
Sostegno al reddito Incremento dell’occupazione 
Contratto di solidarietà Formazione apprendisti 
Contributo scolarità Formazione imprese 
Anzianità professionale Incentivi alle assunzioni 
Contributo congedo parentale Contributo per gli investimenti 
Borse di studio Eventi eccezionali 
Rappresentanza sindacale Provvidenza di bacino
Rappresentanza territoriale sicurezza 

A partire dal 1° luglio 2010, la bilateralità prevista dagli 
accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un 
sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non 
aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli 
accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di wel-
fare contrattuale che sono indispensabili a completare 
il trattamento economico e normativo del lavoratore 
previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria, 
e rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavo-
ratore. L’impresa, aderendo alla nuova bilateralità ed 
ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve 
ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

In seguito all’entrata in vigore del d.lgs 148/2015, che ha riformato la disciplina degli ammortiz-
zatori sociali, sono state introdotte nuove disposizioni per la disciplina dei fondi bilaterali di soli-
darietà per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, CIGS TITOLO I del D.lgs 
148/2015 (JOBS ACT) che in parte ampliano quanto era già previsto dalla legge 92/2012 (Fornero).
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Nel 2016, i Consigli Direttivi di EBNA e di FSBA hanno 
deliberato in merito alla nuova contribuzione a cui 
devono attenersi le imprese e i lavoratori al fine di 

ottenere le prestazioni previste dal Decreto Legislativo 
148/2015.

LA QUOTA PER IL 2016 
L’EBNA, in conformità con quanto previsto dalla 

Legge 183/2014, dal D.Lgs. 148/2015, dagli accordi 
interconfederali in materia e dalle relative comunica-
zioni del Ministero del Lavoro, il 19 gennaio 2016 ha 
deliberato quanto segue:

• A partire dal 1° gennaio 2016, per le imprese per 
le quali non trovano applicazione i trattamenti di 
integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 
148/2015, i versamenti per ogni lavoratore in forza 
nel mese saranno composti dalla somma di una 
cifra fissa destinata ad EBNA pari a 7,65 euro al 
mese per 12 mensilità, e di una percentuale desti-
nata ad FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile 
previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di 
lavoro. A partire dal 1° luglio 2016, tale percentuale 
sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione 
imponibile previdenziale. L’incremento dello 0,15% 
sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà 
trattenuta dalla busta paga degli stessi.

 La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari 
a 7,65 euro è dovuta per intero anche per tutti i 
lavoratori con contratto part-time, in quanto gli 
stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle 
prestazioni coperte dal contributo.

• Per le sole imprese per le quali trovano invece 
applicazione i trattamenti di integrazione salariale 
previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015 prosegui-
ranno a versare 125 euro annui, in ragione dell’ap-
plicazione dei Contratti nazionali di lavoro, e delle 
prestazioni loro erogate.

 La relativa quota di contribuzione in cifra fissa men-
sile pari a 10,42 euro è dovuta per intero anche per 

tutti i lavoratori con contratto part-time, in quanto 
gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura 
delle prestazioni coperte dal contributo.

CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le aziende che devono aderire ad EBNA ed FSBA 

sono, senza limiti dimensionali, tutte le imprese arti-
giane di cui al codice contributivo INPS CSC 4, e tutte 
le imprese che adottano un contratto dell’artigianato 
sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai 
sindacati confederali.

Il contributo dovuto è unitario e dà diritto alle pre-
stazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 ed alle prestazioni 
ulteriori previste dalla contrattazione collettiva nazio-
nale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese.

Il contributo è relativo a tutti i lavoratori dipendenti 
in forza, anche per frazione di mese, sia che pratichino 
lavoro a tempo pieno che parziale.

Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a 
domicilio. Sono altresì esclusi dal campo di applica-
zione le imprese che adottano i CCNL dell’edilizia in 
quanto organizzate in altri fondi.

LE IMPRESE PER LE QUALI TROVANO APPLICAZIO-
NE I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE 
PREVISTI DAL TITOLO I° DEL D.LGS. 148/2015 

Si tratta di quelle imprese, sia artigiane che non arti-
giane che applicano CCNL dell’artigianato, le quali 
siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti 
di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 
148/2015 (es. imprese industriali soggette a Cigo e/o 
Cigs; imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipen-
denti soggetti a Cigs; ecc.).

AZIENDE PER LE QUALI NON TROVANO APPLICAZIONE
I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DAL TITOLO I DEL D.LGS. 148/2015

Su F24, sezione INPS, con codice EBNA,
per ciascun dipendente

rigo unico dato dalla somma di 7,65 euro 
+ 0,45% a carico dell’azienda
+ 0,15% a carico del dipendente [quest’ultimo dal 1° luglio 2016 o all’avvio di FSBA se antecedente] 

Su DM10/UNIEMENS, con codice M980,
per ciascun dipendente

quota di solidarietà del 10% di contribuzione
su un imponibile mensile pari ad euro 2,27

AZIENDE PER LE QUALI TROVANO APPLICAZIONE
I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DAL TITOLO I DEL D.LGS. 148/2015

Su F24, sezione INPS, con codice EBNA,
per ciascun dipendente 10,42 euro

Su DM10/UNIEMENS, con codice M980,
per ciascun dipendente

quota di solidarietà del 10% di contribuzione
su un imponibile mensile di euro 5,04

COME CONTRIBUIRE AD EBNA/FSBA (I versamenti mensili in sintesi)
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Ci trovi presso i migliori rivenditori di materiale idrotermosanitario

Socio fondatore Main sponsor

MADE IN ITALY

SISTRI: proroga di un anno
e sanzioni dimezzate

Slitta ancora una volta l’operatività completa del 
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(Sistri) e le relative sanzioni ad esso legate, che 

dovevano scattare dalla fine del 2016. 
E stavolta non si tratta di una semplice proroga, ma il 

differimento è più ampio. 
Il decreto legge Milleproroghe, varato dal Consiglio 

dei Ministri, prevede infatti che fino alla data del suben-
tro nella gestione del servizio da parte di un nuovo 
concessionario, al posto di quello attuale (Selex service 
management S.p.A.), e comunque non oltre la fine del 
2017, vengono sospese le sanzioni legate al Sistri e si 
applica il vecchio sistema dei registri elettronici di carico 
e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti 
trasportati. 

Corredato dal vecchio dispositivo sanzionatorio. 
In più, fino al definitivo collaudo del Sistri verranno 
dimezzate le sanzioni per i soggetti obbligati a iscriversi 
al Sistri, che omettono di iscriversi nei tempi previsti, e 
per chi non paga, pur essendo obbligato dalla legge, 
l’annuale contributo per l’iscrizione al sistema di trac-
ciabilità telematico dei rifiuti. 
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CONTABILITÀ “SEMPLIFICATA”
CON CRITERIO DI CASSA
Il reddito delle imprese in contabilità semplificata è 
determinato secondo il “principio di competenza “che 
le obbliga a quantificare a fine anno ricavi maturati, 
anche se non fatturati, e costi non ancora sostenuti ma 
rilevanti ai fini reddituali. 

Tale principio, tipico delle imprese di maggiori dimen-
sioni, può creare problemi a quelle più piccole che non 
hanno un adeguato supporto contabile.

A partire dal 2017, il reddito delle imprese in contabi-
lità semplificata verrà determinato in base al “principio 
di cassa” cioè considerando, ai soli fini reddituali, solo i 
ricavi effettivamente percepiti ed i costi effettivamente 
sostenuti e contabilizzati. La novità consiste anche 
nell’annullare ogni riferimento alle rimanenze iniziali e 
finali mentre rimane invariata la quantificazione delle 
altre voci, quali quella degli ammortamenti, sopravve-
nienze, plusvalenze, etc. 

INVIO DELLE SPESE SANITARIE E VETERINA-
RIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (TS)

Il sistema Tessera Sanitaria mettere a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate informazioni relative alle 
spese sostenute dai contribuenti persone fisiche a 
decorrere dal 1° gennaio 2016. 

Al fine di consentire tale adempimento, l’Agenzia 
delle Entrate non solo ha fornito le modalità operative 
della trasmissione telematica dei dati ma anche una 
lista dei soggetti obbligati a tale trasmissione, quali: ASL, 
aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico e politecnici universitari, farmacie, pubbliche 
e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture 
per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica 
e degli iscritti all’albo di medici chirurghi ed odontoiatri. 

Con Decreto Mef del 1° settembre 2016 è stato 
ampliato il numero dei soggetti tenuti alla trasmis-
sione al Sistema Ts dei dati relativi alle spese sanitarie e 
veterinarie quali veterinari, psicologi, infermieri, ostetri-
che, tecnici sanitari di radiologia ed ottici. 

Per ciascuna spesa dovranno essere trasmessi al 
Sistema TS i seguenti dati: codice fiscale del contri-
buente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa 
o il rimborso, codice fiscale o partita iva di chi eroga 
la prestazione, data del documento di spesa, tipologia 
di spesa, importo della spesa o del rimborso, data del 
rimborso. 

DECRETO FISCALE C.D. “COLLEGATO ALLA 
FINANZIARIA 2017” 

È stato pubblicato il D.L. 22/10/2016 n. 193 recante 
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanzia-
mento di esigenze indifferibili” in vigore dal 20.10.2016 
contenente disposizioni urgenti in materia fiscale. 

Si riporta una sintesi delle principali disposizioni. 

STUDI DI SETTORE
Gli studu di settore escono di scena e non saranno più 

utilizzati come strumento di controllo da parte dell’Am-
ministrazione Finanziaria. Verranno sostituiti dagli indi-
catori di normalità economica che diventano indicatori 
del livello di affidabilità economica. 

Anche gli indicatori saranno articolati in base all’atti-
vità economica prevalente con variabili specifiche per 
ogni attività o gruppo di attività. 

Non sono più previsti, infine, correttivi congiunturali, 
c.d. “correttivi anticrisi” in quanto gli indicatori saranno 
in grado di cogliere l’andamento ciclico dell’economia. 
La portata e gli effetti del nuovo strumento sono tutti 
da verificare posto che poco si conosce in ordine al 
suo funzionamento. L’auspicio è che l’Amministrazione 
Finanziaria utilizzi, soprattutto in fase di prima appli-
cazione, tutte le cautele necessarie e tenga un atteg-
giamento collaborativo con il contribuente evitando 
inutile contenzioso che risulterebbe insopportabile alle 
aziende in un periodo di difficile congiuntura econo-
mica. 

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DELLE FAT-
TURE EMESSE E RICEVUTE

Dal 1° gennaio 2017 dovrà essere inviata una comu-
nicazione contenente i dati relativi alle fatture emesse e 
ricevute con scadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno 
del 2° mese successivo a ogni trimestre. La comunica-
zione dell’ultimo trimestre dovrà essere effettuata entro 
febbraio. 

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni 
fattura si applica la sanzione di € 2, con un massimo di 
€ 1.000. 

La comunicazione deve comprendere: i dati dei iden-
tificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, numero 
e data della fattura, imponibile, aliquota ed imposta e la 
tipologia dell’operazione. 

DDL BILANCIO 2017
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STUDI DI SETTORE
ADDIO NEL 2017:
ARRIVANO GLI 
INDICATORI DI 
FEDELTÀ FISCALE

Studi di settore in pensionamento dal 2017. È que-
sto l’effetto dell’articolo 7bis della legge di conver-
sione del Dl 193/2016 che dispone la cessazione 

dell’utilizzabilità degli studi e dei parametri come stru-
menti di accertamento e la nascita, in loro sostituzione, 
di indici sintetici di affidabilità fiscale a cui saranno abbi-
nati diversi livelli di premialità per i contribuenti virtuosi 
fra i quali la riduzione dei termini di accertamento. E 
quindi auspicabile che oltre ai benefici in relazione alle 
attività di accertamento, i contribuenti virtuosi possano 
fruire anche di altri effetti di favore come, ad esempio, 
meccanismi facilitati di rimborso/compensazione dei 
crediti fiscali e riduzione degli adempimenti fiscali.

I nuovi indici di affidabilità fiscale a logica dovreb-
bero ricalcare quelli che fino ad oggi si sono chiamati 
“indici di coerenza” e “indici di normalità economica”. 
Nel progetto di revisione si punta anche ad eliminare 
i cosiddetti correttivi anticrisi in quanto i nuovi stru-
menti dovrebbero cogliere autonomamente il risultato 
stimato senza la necessità di allineare il dato con la 
congiuntura economica. Il nuovo sistema continuerà 
ad alimentarsi della massa di informazioni che ciascun 
contribuente dovrà trasmettere all’Agenzia con i tradi-
zionali modelli annuali. 

Il pensionamento degli studi di settore devrà portare 
all’abrogazione della lettera d-ter, del comma 2 dell’ar-
ticolo 39, Dpr 600/73 che dispone che alcune 
violazioni in relazione ai modelli degli 
studi di settore possono spalan-
care le porte all’accertamento 
induttivo puro. Si tratta di 
una disposizione che già 
era sproporzionata ma che 
dal 2017, con l’abrogazione 
degli studi, non avrà più 
ragione di esistere.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUI-
DAZIONI PERIODICHE 

Negli stessi termini previsti per la precedente comu-
nicazione, ne dovrà essere inviata una anche per i dati 
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. 
Restano invariati i termini di versamento dell’Iva. L’Agen-
zia delle Entrate mette a disposizione gli esiti dei dati 
trasmessi per un eventuale confronto con i versamenti 
effettuati. 

L’omessa, incompleta o infedele dichiarazione può 
essere punita con una sanzione da € 500 a € 2.000. 

ULTERIORI NOVITÀ (Dal 1.01.2017)
- sono soppresse le comunicazioni Intrastat relati-

ve agli acquisti intracomunitari;
- la dichiarane annuale Iva deve essere presentata 

per l’Iva dovuta per il 2016, nel mese di febbraio 
2017 mentre per l’Iva relativa al 2017, tra il 1.02 
e 30.04;

- è abrogata la comunicazione Black List a partire dal 
periodo di imposta 2017.

Dichiarazione integrativa per imposte sui redditi, 
Irap e mod. 770. 

Le dichiarazioni inviate, redditi, Irap e 770, possono 
essere “rettificate “, qualora emergano errori e/o omis-
sioni che comportino rettifiche del reddito dichiarato e 
imposte versate. 

Le rettifiche possono determinare risultati “a favore” 
come pure “a sfavore” del contribuente.

Prima di tale decreto le dichiarazioni a favore poteva-
no essere fatte entro il termine previsto per la dichiara-
zione del periodo di imposta successivo mentre quelle 
a sfavore entro il termine di accertamento (cinque 
anni). Il nuovo decreto allinea entrambe le scadenze e 
prevede un termine unico di correzione: sia le dichiara-
zioni integrative a favore che a sfavore del contribuente 
dovranno essere inviate entro il termine dell’accer-
tamento. 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA 
Anche per la dichiarazione Iva è possibile presentare 

dichiarazioni integrative a favore che a sfavore del con-
tribuente entro il termine previsto per l’accertamento 

L’eventuale credito della dichiarazione integrati-
va può essere detratto nella liquidazione periodica 
o in dichiarazione annuale, chiesto a rimborso, a 
condizione che la dichiarazione integrativa sia pre-
sentata entro il termine della dichiarazione relativa 
all’anno successivo. Se la dichiarazione integrativa viene 
trasmessa oltre tale termine il credito potrà solo essere 
utilizzato in compensazione dall’anno successivo alla 
presentazione della dichiarazione.
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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 R T I G I A N E  E  P. M . I .

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 0,6 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 0,6 x € 1.000 x anno (chirografario)
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 

Legge Regionale 1/2007 - Prospetto riassuntivo

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). 

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 fisso con spread 
massimo applicabile 4,50

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 o tasso fisso con spread
massimo applicabile 4,50

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.

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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SU TUTTE LE OPERAZIONI CONTRIBUTI
IN CONTO INTERESSI

La Camera di Commercio di Brescia interviene mettendo a disposizione delle proprie risorse destinate alle 
imprese per rendere meno oneroso l'accesso al credito. Così anche per il 2016 ha stanziato un fondo da distribuire 
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Credito
Ufficio credito tel. 030 3745.244

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 R T I G I A N E  E  P. M . I .

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 0,6 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 0,6 x € 1.000 x anno (chirografario)
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 

Legge Regionale 1/2007 - Prospetto riassuntivo

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). 

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 fisso con spread 
massimo applicabile 4,50

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 o tasso fisso con spread
massimo applicabile 4,50

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.
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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:
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alle imprese che hanno perfezionato finanziamenti garantiti dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia a partire da luglio 2015 fino a tutto il 2016. Il contributo a fondo perduto è pari al 4% dell'importo 
erogato con un minimo di € 800,00 e un massimo di € 8.000,00. Le domande saranno raccolte dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia e successivamente presentate alla Camera di Commercio.
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