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News

Confartigianato Brescia piange la scomparsa del 
suo Presidente Onorario, il Cav. Uff. Aldo Leonar-
di, che se n’è andato all’età di 87 anni nella sua 

Orzinuovi della quale è stato per oltre mezzo secolo 
punto di riferimento nella vita politica, amministrativa 
e imprenditoriale per tutta la comunità. 

Aldo Leonardi, è stato consigliere comunale dal 1961 
al 1964, assessore dal 1964 al 1970 e sindaco di Orzi-
nuovi dal 1970 al ‘75 e dal ‘90 al ‘94 contribuendo in 
maniera decisiva allo sviluppo della Fiera di Orzinuovi. 
È stato presidente Ussl 42 dal 1981 al 1990 e presidente 
della Conferenza dei Sindaci nel 1993 e nel 1994. 

Il suo percorso di studi comincia a Milano dove 
ottiene nel 1949 il diploma in ottica, a Firenze nel 1972 
quello in contattologia e in optometria ad Ancona nel 
1974, dove si laurea infine nel 1977. Nel 1980 si laurea 
anche in sociologia all’Università di Urbino. Ha fatto 
parte del Gruppo Scientifico Internazionale di Storia 
della Scienza fondata da Vasco Ronchi e dell’Accade-
mia Americana di Optometria. Molte le pubblicazioni 
scientifiche e le onorificenze, così come l’impegno 
costante in Confartigianato ricevendo il riconoscimen-
to di Presidente Onorario nel 2010 dopo esser stato 
riconosciuto senatore dell’Artigianato Lombardo nel 
2004 e aver svolto il ruolo di delegato della Cassa 
Mutua Artigiani, presidente del Gruppo dei Saggi e 
aver avviato numerosi apprendisti orafi ed ottici por-
tando avanti questa attività iniziata nel 1961 nella sua 
Orzinuovi.

Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti: «Tutta la grande famiglia di 
Confartigianato è vicina al dolore della moglie Piera e 
dei figli Pierluigi e Mariagrazia. Per noi, Aldo Leonardi, 
è stato Presidente Onorario di Confartigianato Brescia, 
esempio di imprenditore di successo, ma soprattutto 
uomo guida grazie alla concretezza nell’impegno civile 
e politico amministrativo. Gli Artigiani ti ricorderanno 
sempre e sono presenti in questo momento di dolore 
per l’ultimo saluto».

4

Editoriale

L’addio a
Aldo LEONARDI
Presidente Onorario di 
Confartigianato Brescia

magazineBRESCIA ARTIGIANA
Nelle foto con il presidente Massetti, Giorgio Guerrini e Giorgio Merletti
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Nel 2018 la bolletta elettrica delle piccole impre-
se potrebbe aumentare fino a 1,2 miliardi di 
euro per effetto degli sgravi sugli oneri gene-

rali di sistema alle grandi industrie energivore previ-
sti dalla Legge Europea varata a metà novembre dal 
Parlamento. 

È l’allarme lanciato dal presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, delega-
to proprio per l’energia, il quale segnala che il costo 
delle agevolazioni agli energivori sarà finanziato con 
aumenti a carico dei piccoli imprenditori. «Si rischia 
una vera e propria stangata – sottolinea Massetti – 
che si aggiungerebbe ai maggiori costi che le piccole 
imprese già pagano oggi a causa dell’assurda dispari-
tà di trattamento nella distribuzione degli oneri gene-
rali di sistema: consumano il 25% di energia e pagano 
il 35% degli oneri, per una cifra complessiva che nel 
2016 è arrivata a 5,6 miliardi di euro». 

Confartigianato esprime forte preoccupazione per 
gli effetti di questi rincari sulle piccole imprese in una 
fase in cui sono fortemente impegnate a cogliere i 
segnali della ripresa. 

«Non dimentichiamo che proprio i settori manifat-
turieri a maggiore concentrazione di micro e piccole 
imprese stanno trainando il nostro export con una 

crescita del 5,6% negli ultimi 12 mesi – prosegue il pre-
sidente Massetti. 

Energia elettrica e gas sono fattori di produzione 
essenziali per le nostre imprese e il loro prezzo e le 
condizioni di approvvigionamento incidono sulla com-
petitività dell’azienda. Anche per questo Confartigia-
nato dedica quindi un’attenzione particolare al mer-
cato dell’energia e grazie ai consigli di Confartigianato, 
è possibile decidere il fornitore di energia più conve-
niente e adatto alle proprie esigenze produttive. 

Confartigianato che ha costituito consorzi come 
il CEnPI a Brescia, per l’acquisto di energia, che per-
mette alle imprese di abbattere i costi nell’acquisto 
di energia sul mercato libero dell’elettricità, ma anche 
del gas. 

L’imprenditore che si rivolge a Confartigianato può 
negoziare i prezzi di fornitura direttamente con l’ope-
ratore prescelto e ottenere sconti significativi sul prez-
zo dell’energia grazie al CEnPI. 

Invitiamo perciò le aziende a fare squadra intorno al 
CEnPI e di avvalersi di questa struttura. Basta rivolgersi 
ad uno dei nostri uffici territoriali per aderire al con-
sorzio e delegare lo stesso per l’avvio delle forniture 
a condizioni assolutamente vantaggiose» conclude il 
presidente Massetti.

ENERGIA  ALLARME
CONFARTIGIANATO

Il presidente Massetti: «In bolletta PMI rischio
stangata da 1,2 miliardi per sconti a energivori»
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Positivi gli ultimi dati relativi ai movimenti occu-
pazionali del III trimestre 2017 e alle previsioni 
di assunzione delle imprese per i primi mesi del 

2018 a Brescia. 
Dati che paiono confermare l’aria di ripresa che tira 

ormai da qualche tempo. L’analisi dei dati Arifil-Regione 
Lombardia elaborati dall’Osservatorio di Confartigia-
nato relativi ai movimenti occupazionali nella provin-
cia di Brescia mostrano infatti, al III trimestre 2017, un 
saldo di 5.444 unità dato dalla differenza tra il numero 
di avviamenti (50.118) e delle cessazioni (44.674). Saldi 
positivi, che si osservano anche al III trimestre dei due 
anni precedenti (2015 e 2016), ma che vedono quello 
registrato nell’anno in corso ben più alto (5.444 nel 2017 
contro 1.167 nel 2016 e 159 nel 2015). Considerando la 
serie trimestrale relativa agli ultimi 4 anni si evince che 
il numero di nuovi ingressi registrato tra luglio e set-
tembre 2017 è il più alto (50.118).

Le cessazioni pur essendo in salita rispetto al I trime-
stre dell’anno, trend di crescita che si osserva durante 

L’OCCUPAZIONE CRESCE
a Brescia: il saldo è +5.444 unità

tutti gli anni esaminati, sono le più basse registrate al 
III trimestre degli ultimi 4 anni (2014-2017). Rispetto al 
III trimestre 2016 l’incremento delle assunzioni è pari al 
+3,5%, mentre le cessazioni al contrario risultano in con-
trazione del 5,5%. È dal III trimestre 2016 che gli avvia-
menti registrano una variazione tendenziale positiva; 
mentre le cessazioni tornano negative dopo 4 trime-
stri. Esaminando invece i dati relativi alle previsioni di 
assunzione delle imprese con dipendenti dell’Industria 
e dei Servizi, si nota che nel bresciano sono 27.600 i 
lavoratori previsti in entrata dalle imprese nel periodo 
dicembre 2017- febbraio 2018, di cui 5.840 assunzioni 
sono in previsione nel solo mese di dicembre.

Il 70,7% delle entrate sono previste in imprese di 
micro-piccola dimensione sotto i 50 addetti, mentre a 
livello settoriale gli ingressi previsti si concentreranno 
nel 34,6% dei casi nel settore Manifatturiero esteso, nel 
28,6% dei casi negli altri servizi, nel 16,8% dei casi nei 
Servizi alle imprese, nel 10,2% dei casi nei Servizi alle 
persone e nel 9,8% dei casi nelle Costruzioni.
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Con le festività consumi di
prodotti artigianali al TOP

Le specialità artigiane in primo piano nei con-
sumi alimentari di dicembre: secondo le stime 
dell’Osservatorio di Confartigianato Lombardia la 

spesa alimentare delle famiglie bresciane a dicem-
bre ammonta a 302 milioni di euro, il 24,7% in più 
della media degli altri 11 mesi, quota superata conse-
cutivamente negli ultimi 5 anni e in crescita costante 
negli ultimi tre. Di questi 302 milioni di euro, il 42,6%, 
pari a 129 milioni di euro verranno spesi per prodotti 
artigianali, ben al di sopra dei 116 milioni dello scorso 
Natale. 

Che dicembre, grazie alle festività natalizie, sia un 
mese particolarmente favorevole per i consu-
mi interni è noto, con le vendite al dettaglio di 

prodotti alimentari che negli ultimi cinque anni hanno 
superato mediamente del 20% le vendite degli altri 11 
mesi dell’anno, ma è anche boom per l’export del Food 
made in Brescia: nei primi mesi 6 mesi del 2017 l’ex-
port del settore rappresenta il 3,4% delle esportazio-
ni totali del territorio e cresce dell’8,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2016, con un valore complessivo 
di 269 milioni di euro. Nel dettaglio i mercati dell’U-
nione Europea rappresentano il 68,7 % dell’export del 
comparto e crescono dell’8,6% mentre registrano un 
minor dinamismo quelli al di fuori dall’Ue a 28, che 
aumentano del 7,9%. Da gennaio a giugno 2017 i primi 5 
mercati per export di beni alimentari e bevande pro-
dotti dalle imprese bresciane sono: Germania (16,8% 
su totale export alimentare e bevande del territorio), 
Francia (10,9%), Regno Unito (8,8%), Stati Uniti (7,1%) e 
Svizzera (5,8%). Tra questi primi 5 partner commerciali 
per questi prodotti si registrano aumenti delle vendite 
a doppia cifra verso i mercati di Stati Uniti (+28,7%), 
Svizzera (+13,0%) e Regno Unito (+10,0%).

Sul territorio di Brescia si contano 1.710 imprese 
artigiane che operano in questi comparti, numero 
che risulta in leggero calo rispetto ad un anno prima 
(-0,6%) ma meno rispetto all’artigianato totale (-1,1%); 
in crescita i Servizi di ristorazione: cibi da asporto 
che salgono dello 0,6%. Nel lungo periodo (2012-2017) 

l’artigianato alimentare mostra una flessione (-0,9%) 
meno accentuata rispetto al forte calo (-8,6%) del 
totale artigianato. Pasticcerie, panifici e gelaterie la 
fanno da padrone con 807 imprese, seguite da risto-
razione e cibi d’asporto (722). 36 i produttori di pasta, 
50 di conserve, consevazione e lavorazione carne, 16 
dell’artigianato lattiero-caseario, idem per birrai, vini 
e distillerie, 15 imprese nella lavorazione di tè, caffé, 
cacao e spezie. 

“Tra i cibi più apprezzati in Italia e all’estero sono 
sicuramente protagoniste le numerose specialità ali-
mentari riconosciute e tutelate dall’Unione Europea 
con i marchi Dop, Igp e Stg. In Italia sono ben 294, di 
queste 34 sono lombarde e in particolare nella nostra 
provincia 18 – sottolinea Eugenio Massetti, Presiden-
te di Confartigianato Brescia e Lombardia – a testi-
monianza di come l’orientamento alla qualità e allo 
sviluppo delle tradizioni del territorio sia particolar-
mente elevato. Il settore alimentare rappresenta un 
asset fondamentale non solo per la nostra economia 
ma anche per valorizzare tradizioni e culture locali. Per 
noi artigiani l’ausipicio è che i bresciani continuino a 
scegliere di portare in tavola, le produzioni agroali-
mentari tipiche di qualità. 

Cresce per il terzo anno consecutivo l’enogastronomia di qualità. La 
spesa delle famiglie bresciane a dicembre ammonta a 302 milioni di euro
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I consumi alimentari: il picco del mese di dicembre e il trend nel 2017 
 
Il mese di dicembre, con le festività legate al Natale, registra un valore delle vendite al dettaglio di 
prodotti alimentari del 24,7% superiori alla media mensile degli altri 11 mesi dell’anno e del 22,2% 
superiori alla media mensile annua. Incrociando i dati della contabilità nazionale con la 
distribuzione mensile delle vendite al dettaglio si stima che a dicembre il consumo delle famiglie 
di prodotti alimentari e bevande sia pari a 14.590 milioni di euro, 2.646 milioni in più del 
consumo medio mensile. 
Dall’esame della distribuzione della spesa media mensile familiare per prodotto si stima che il 
42,6% della spesa alimentare, pari per il mese di dicembre a 6.217 milioni di euro, è 
intercettabile dal sistema di offerta delle imprese artigiane considerando i prodotti artigianali tra 
quelli relativi ai prodotti da forno, prodotti a base di cereali, salumi, prodotti lattiero-caseari, olio di 
oliva, dolci e gelati, condimenti e bevande alcoliche1. 
 

Vendite al dettaglio del settore alimentare per mese  
Settembre 2017; per ogni mese media del valore del mese negli ultimi 5 anni. Dati grezzi, indice media dodici mesi =100 
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Nei primi nove mesi del 2017 le vendite al dettaglio di prodotti alimentari soffrono di una 
diminuzione dello 0,8% dopo due anni di crescita che avevano interrotto una serie negativa durata 
otto anni. 
 

Dinamica delle vendite al dettaglio in volume del settore alimentare dal 2007 
Gennaio-settembre degli anni dal 2007 al 2017. Variazione percentuale tendenziale. Dati grezzi 
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1 Nel dettaglio si tratta di riso; pane; altri prodotti di panetteria e pasticceria; pizza e quiches; pasta e couscous; 
salumi; yogurt; formaggi e latticini; altri prodotti lattiero-caseari; burro; olio di oliva; conserve di frutta e prodotti a 
base di frutta; confetture, marmellate e miele; cioccolato; confetteria; gelati; salse e condimenti; sale, spezie ed erbe 
aromatiche; caffè; tè; cacao e cioccolato in polvere; alcolici e liquori; vini da uve; vini da altri frutti; vini liquorosi; 
altre bevande a base di vini; birra. Il paniere è stato integrato rispetto alla precedente ricognizione in Confartigianato 
(2016), 
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1 Nel dettaglio si tratta di riso; pane; altri prodotti di panetteria e pasticceria; pizza e quiches; pasta e couscous; 
salumi; yogurt; formaggi e latticini; altri prodotti lattiero-caseari; burro; olio di oliva; conserve di frutta e prodotti a 
base di frutta; confetture, marmellate e miele; cioccolato; confetteria; gelati; salse e condimenti; sale, spezie ed erbe 
aromatiche; caffè; tè; cacao e cioccolato in polvere; alcolici e liquori; vini da uve; vini da altri frutti; vini liquorosi; 
altre bevande a base di vini; birra. Il paniere è stato integrato rispetto alla precedente ricognizione in Confartigianato 
(2016), 
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Per le piccole e medie imprese bresciane resta 
difficile accedere al credito. La recente elebora-
zione flash dell’Ufficio Studi di Confartigianato 

(su base dati Banca d’Italia) registra a livello nazionale 
un calo dei prestiti a giugno per l’artigianato del 5,8% 
rispetto allo stesso periodo del 2016 e a Brescia il dato 
è ancora più negativo: -6,9% per un valore dello stock 
complessivo erogato alle aziende pari a 1.760 milioni. 

Con il dato a livello regionale che si attesta a -5,8%, 
peggio di Brescia fanno solo Lodi (-8,8%) e Mantova 
(-7,2%), confermando una tendenza negativa in ogni 
analisi trimestrale ormai dal 2014 e con il picco nega-
tivo proprio del giugno di quest’anno. 

Una flessione tuttavia generalizzata, quella che 
riguarda i prestiti alle imprese artigiane: a livello 
nazionale, l’analisi dei prestiti all’artigianato evidenzia 
a giugno 2017 uno stock, comprensivo delle sofferenze, 
di 41 miliardi di euro, in calo in un anno di 2,5 miliardi: 
in percentuale il 5,8 in meno e in flessione rispetto al 
4,5% rispetto a marzo 2017. 

In cinque anni, ossia tra il giugno 2012 e il giugno 
2017 i prestiti all’artigianato si sono ridotti complessi-
vamente di circa un quarto (-23,1%), pari a 12,3 miliardi 
di euro in meno, calo oltre una volta e mezzo quello 
registrato dal totale imprese (-13,5%).

«Il denaro per i piccoli imprenditori continua ad 
essere scarso e costoso. Si bloccano così sviluppo e 
investimenti, rallentando ulteriormente un sistema 
produttivo che fatica a recuperare il terreno perduto» 
commenta il presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti e Luciano Manelli, pre-
sidente Cooperativa Artigiana di Brescia che prose-
gue «la maggiore difficoltà di accedere a strumenti di 
finanziamento bancario non è da considerarsi certo 
conseguenza della minore qualità del credito delle 
piccole imprese che presentano una quota di crediti 
deteriorati del 25,5%, inferiore rispetto al 28,2% di una 
impresa medio-grande. 

Inoltre, una piccola impresa, paga un tasso di inte-

resse effettivo superiore a quanto pagato da una 
impresa medio-grande e nonostante questo l’eroga-
zione è ancora in calo».

Lo studio di Confartigianato conferma proprio come 
il costo del credito, in tutte le regioni, sia pagato dalle 
piccole imprese con un tasso di interesse superio-
re a quello delle imprese medio-grandi: una piccola 
impresa, in media nazionale, paga un tasso di interes-
se effettivo pari al 7,07% superiore di 301 punti base 
rispetto al 4,06% pagato da una impresa medio-gran-
de.

«Bisogna invertire la rotta e farlo con i fatti perché le 
imprese artigiane bresciane sono circa 35mila e costi-
tuiscono il vero tessuto produttivo del nostro territo-
rio, le loro sofferenze sono calate e nel lungo periodo 
danno un ritorno superiore. 

Sappiamo che il credito è il carburante indispensa-
bile per un’impresa e per questo motivo, anche gra-
zie alla nostra Cooperativa Artigiana di Garanzia di 
Confartigianato Brescia ci poniamo come autorevoli 
mediatori fra gli imprenditori e le banche facilitan-
do l’accesso al credito e ottenendo tassi e condizioni 
vantaggiose per i nostri associati. In particolare sup-
portiamo le aziende in tutti i passaggi, a partire dalla 
messa a punto della ducumentazione, dei business 
plan, fino al controllo dei costi bancari. 

Abbiamo chiuso un 2017 con la consapevolezza che 
siano incrementate le richieste di finanziamento per 
l’acquisto di beni produttivi come i macchinari e per 
l’implemento dei capannoni e non più solo per ragioni 
di liquidità di cassa e questo è già un buon segnale» 
conclude il presidente Massetti.

CREDITO in calo per le PMI
artigiane: a Brescia -6,9%

Manelli: «Invertire la 
rotta del credito e più 
attenzione alle PMI»

A giugno prestiti erogati per 1.760 milioni:
-6,9% rispetto allo stesso periodo del 2016
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Inaugurata la NUOVA SEDE
di Confartigianato a LENO

Inaugurata ufficialmente alla presenza di numerose 
autorità e di tanti artigiani e imprenditori locali la 
nuova sede di Confartigianato a Leno ora sita in via 

Signorelli 1. Al taglio del nastro il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, il 
sindaco di Leno Cristina Tedaldi, il vicesindaco Rossel-
la De Pietro, la dirigente scolatistica Ermelina Ravelli, 
l’assessore alle Attività Produttive Barbara Bonetti, il 
comandante dei Carabinieri Francesco Laurino e del 
comandante di Verolanuova Tedros Christian Comitti 
Berè, oltre ai dirigenti e funzionali locali di Confarti-
gianato. Prima della benedizione del curato Don Davi-
de Colombi, i discorsi di rito delle varie istituzioni che 
hanno all’unisono sostenuto la necessità di lavorare 
nella direzione di fare rete nell’interesse del tessuto 
economico e sociale per le imprese, ma non solo. A 
Leno sono attive circa 1.400 piccole e medie imprese, 
prevalentemente operanti nel settore che ruota intor-
no all’edilizia e trecento delle quali iscritte proprio a 
Confartigianato. Per il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Segnali inco-

raggianti di una qualche ripresa arrivano e quest’anno 
il bilancio tra cessazioni e avviamenti, seppur con un 
minimo scarto, sarà positivo. Ma ancor più importante 
è che Confartigianato investa sul territorio e le impre-
se rispondano. Leno è una realtà ricca di potenzialità e 
Confartigianato dà il segnale che in ogni aspetto della 
vita economica di una comunità c’è: per supportare 
le imprese, guidarle verso l’innovazione e la crescita, 
ma sopratutto fare rete. Con le amministrazioni loca-
li, la scuola, le forze dell’ordine e con l’intero tessuto 
sociale ed economico del territorio». Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale è presente in 
modo capillare su tutto il territorio di Brescia e pro-
vincia con 15 uffici territoriali. Ogni ufficio è in grado 
di erogare tutti i servizi, in modo che l’associato possa 
rivolgersi alla sede territoriale che ritiene più idonea 
rispetto alle sue esigenze. In ogni ufficio è presente un 
Consiglio di Mandamento formato da delegati artigiani 
che rappresentano la realtà artigiana nel territorio di 
riferimento. Responsabile dell’ufficio di Leno è Patrizio 
Gennari, in team con sette dipendenti.

Taglio del nastro ufficiale dei nuovi uffici di via Signorelli
alla presenza di numerose autorità e di tanti artigiani locali
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Si è svolta anche lo scorso Natale la tradizionale 
cena di fine anno per la Confartigianato. Loca-
tion d’eccezione l’azienda agricola “La Montina” 

a Monticelli Brusati. 
Alla serata hanno preso parte i dirigenti territoriali 

di Confartigianato Brescia e moltissime autorità. Insie-
me al presidente di Confartigianato Brescia e Lombar-
dia hanno portato il loro saluto: il Prefetto di Brescia 
Annunziato Vardé, il comandante della GdF Salvatore 
Russo, il colonnello Luciano Magrini, comandante pro-
vinciale dei Carabinieri, il segretario nazionale Cesare 
Fumagalli, il segretario regionale Vincenzo Mamoli, il 
direttore generale INAPA Mario Vadrucci oltre ai tanti 
sindaci e artigiani amici della grande famiglia di Con-
fartigianato.

Gli AUGURI di 
CONFARTIGIANATO

Da sinistra Russo, Vardé, Massetti e Fumagalli

A Milano, in Galleria Vittorio Emanuele si è tagliato quest’anno 
il panettone più grande del mondo (1.200 fette). Due metri di 
altezza, quasi un metro di diametro, 140 chili di peso. Il panetto-
ne dei record è servito. Nella foto, il presidente di Confartigianato 
Lombardia insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e i maestri 
artigiani che hanno realizzato il dolce record. 

A Milano il 
panettone artigianale

dei record
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Vittoria esterna e in salsa bresciana nella tradiziona-
le “Disfida salata” che si è tenuta a Cremona per i 
ragazzi della scuola alberghiera “Vincenzo Dandolo” 

di Bargnano di Corzano con una particolare rivisitazione 
del tradizionale piatto del manzo all’olio rovatese. Nella 
manifestazione organizzata da Confartigianto Cremona, 
all’interno del circuito “East Lombardy”, alla ormai con-
sueta “disfida del dolce lombardo” si è affiancata infatti 
negli ultimi anni la particolare declinazione salata. Alla 
presenza del presidente locale Massimo Rivoltini e del 
presidente regionale e bresciano Eugenio Massetti, si è 
evidenziato il ruolo importante proprio delle scuole nel 
promuovere il saper fare e nel rinnovare la tradizione. 
Durante l’evento ai rappresentanti delle scuole è stato 
chiesto di raccontare i loro piatti. I padroni di casa del “Cr.
Forma” di Cremona, rappresentato da Andrea Marcucci e 

richiedila subito! 

di benvenuto da 150 capsule 

prova gratuitamente la macchina 
 illy iperespresso x1 con l’esclusivo kit

offerta valida fino al 30/06/2018

www.ilgustocolsorriso.it/dem_illy_office
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dagli studenti Luca Villa e Deyab Badr, hanno preparato 
il piatto dal titolo: “il cotechino incontra le Langhe”, con 
crema di lenticchia, fonduta di provolone e tartufo con 
polenta. Roberto Ruotolo e gli aspiranti cuochi Luca Toni 
ed Erabasi Maruvane hanno preparato il manzo all’olio 
di Rovato destrutturando la ricetta tradizionale, presen-
tando il manzo in cubetti e in una composizione alla 
Massimo Bottura, dimostrando come tradizione e inno-
vazione possano convivere.  Anche per questo i giurati 
hanno premiato la scuola bresciana per l’inventiva e la 
voglia di osare: una lavorazione all’avanguardia, con 10 
ore di cottura a vapore della carne e il lavoro di decostru-
zione degli ingredienti del piatto tipico bresciano hanno 
dimostrato come inventare e reinventare si possa, un 
po’ come Picasso fece con le Les demoiselles d’Avignon, 
rilettura de Les Grandes Baigneuses di Paul Cezanne.

A Cremona vince il MANZO “TECH”
DELLA SCUOLA DI CORZANO
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La burocrazia è una vecchia malattia: i conti 
annuali per gli adempimenti delle micro e picco-
le imprese ammontano a circa 33 miliardi, 8 mila 

euro per ogni impresa. Questo emerge da un recente 
studio di Rete imprese Italia, presentato a Milano. È 
questo il costo di tutti gli adempimenti, includendo 
anche le spese indirette, in primis il tempo perso. «Un 
prezzo che nessuna impresa merita di pagare, serve 
una svolta. E sulla necessità di semplificare siamo tutti 
d’accordo» commenta il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti.

Alcuni esempi: un grafico dichiara oltre 200 adem-

La BUROCRAZIA in Italia 
costa 33 miliardi all’anno.
Circa 8mila euro a impresa

pienti amministrativi l’anno. Il titolare di un pub sulle 
‘scartoffie’ passa due ore al giorno. Guardando al dato 
complessivo il 21% degli intervistati dedica venti ore al 
mese alle pratiche burocratiche. 

E quelle relative alle autorizzazioni sanitarie e alla 
tracciabilità degli alimenti vengono giudicate come le 
più gravose. 

C’è poi scetticismo nei confronti dell’informatizzazio-
ne, solo il 3% riscontra progressi notevoli. Una “vessa-
zione” che secondo la ricerca brucia il 39% dei profitti. 
Anche perché tante realtà affidano a commercialisti e 
altri consulenti quasi tutte le pratiche.
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“Interclub con R.C. Brescia Verola, presso l’Osteria 
la Farinera di Meano si è svolta la serata dal tema 
“Confartigianato e Camera di Commercio” con la 

presenza, come Relatore del Presidente della Confar-
tigianato di Brescia e della Lombardia Eugenio Mas-
setti e con l’onore della prestigiosa presenza del Past 
Governatore del Distretto 2050 Angelo Pari.

La serata è stata introdotta dal Presidente Alberto 
Camossi che, dopo un saluto e un ringraziamento a 
tutti i convenuti, ha passato la parola al Past President 
Vincenzo Tenchini per la presentazione del Relatore.

Anche quest’anno il gruppo Giovani Impren-
ditori Confartigianato Imprese Brescia ha 
incontrato gli studenti delle scuole. Una 

ricca mattinata con i ragazzi dell’Istituto Com-
prensivo “Rita Levi Montalcini” di Torbole Casaglia, 
dialogando sui temi dell’artigianato, del lavoro e 
dell’impresa oggi attraverso le esperienze perso-
nali degli imprenditori del Gruppo Giovani.

Conviviale 
ROTARY CLUB
BRESCIA - MEANO
DELLE TERRE BASSE

I Giovani imprenditori 
spiegano il lavoro agli studenti

Confartigianato sostiene il merito. Alla presenza del sindaco di 
Lumezzane Matteo Zani e del presidente del Mandamento di 
Confartigianato Lumezzane Ivan Salvatti è stata consegnata la 

Borsa di Studio 2017, premio Speciale di Confartigianato Lumezzane 
quest’anno ricevuto dalla lumezzanese Laura Scaroni.

Borsa di Studio 
di Confartigianato
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Toyota

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

Convenzioni

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali



Per informazioni contattare l’area categorie e sviluppo associativo allo 030 3745324

Convenzioni

Artigian Broker

Con l’obiettivo di offrire alle imprese associate un servizio di assistenza assicurativa, Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale mette a disposizione Artigian Broker, società che si occupa di bro-
keraggio assicurativo.

Artigian Broker analizza le polizze e valuta ogni esigenza assicurativa delle imprese. In particolare si occu-
pa di:

– analisi dei rischi d’impresa;
– analisi tecnica ed economica delle polizze preesistenti;
– definizione e proposta del programma assicurativo ideale;
– gestione delle polizze;
– gestione dei sinistri;
– progettazione e ricerca di nuove soluzioni e prodotti assicurativi;
– risk management;
– fidejussioni partecipazione appalti;
– fidejussioni rimborsi IVA;
– fondi Pensionistici;
– convenzioni specifiche per ogni categoria.

Per ulteriori informazioni contattare: Marco Metallo - Tel. 030 3745295 - brescia@artigianbroker.it

Volkswagen Veicoli Commerciali

Volkswagen Veicoli Commerciali ha riservato condizioni vantaggiose agli associati a Confartigianato per 
l’acquisto di veicoli della gamma Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan, Crafter e Amarok. Ampio volume di 
carico, massima flessibilità e infinite soluzioni per il trasporto professionale.

Le Imprese associate possono godere di sconti e vantaggi sui prezzi di listino dei Veicoli Commerciali, 
variabili a seconda del modello e beneficiare di particolari condizioni di finanziamento.

Per poter usufruire dei vantaggi della convenzione, l’impresa, dovrà, all’atto della prenotazione del veico-
lo, presentare alla Concessionaria Volkswagen Partner la tessera associativa dell’anno in corso, oppure una 
dichiarazione di appartenenza, rilasciata su carta intestata da Confartigianato.

Per informazioni: Area Categorie e Sviluppo Associativo - Tel. 030 3745324 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Convenzione con Banca Valsabbina

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha stipulato una convenzione con Banca Valsab-
bina che regolamenta i rapporti di conto corrente. Per beneficiare delle condizioni, particolarmente interes-
santi e vantaggiose, è necessario che l’impresa dimostri di essere in regola con il tesseramento dell’anno in 
corso alla nostra Organizzazione.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio credito allo 030 3745.285-223-244.
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ANAP Brescia: a Gavardo 
PREMIATI 20 “Maestri
d’opera e d’esperienza”

Durante l’incontro tradizionale prenatalizio per 
l’Anap di Brescia, presso la sala convegni del 
ristorante “All Trote”, alla presenza dei vicepre-

sidenti di Confartigianato Brescia Pierangelo Landi e 
Bruno Bettinsoli, del presidente Anap Brescia Luigi 
Venturini del presidente regionale Anap Giovanni 
Mazzoleni sono stati premiati 20 “Maestri d’opera e 
d’esperienza” per la loro lunga attività in vari settori 
d’attività artigiane. 

Con l’occasione conviviale si è fatto il punto sulle 
tante attività svolte nel 2017 che saranno portate avan-
ti anche il prossimo anno dall’Anap di Brescia fondata 
nel 1990: dal patrono degli artigiani S. Giuseppe, alla 
“Festa del Socio” a settembre, alle visite guidate, pas-

sando per gli incontri contro le truffe e sulla preven-
zione all’Alzheimer. 

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, alle polizze di malattia per il ricovero a 
tante altre convezioni disponibili a livello provinciale 
e nazionale per i soci Anap, con particolare focus sulle 
cure termali da poco in convenzione per i soci bre-
sciani. 

Anziani e pensionati artigiani di Confartigianato, 
dunque, sempre più attivi e presenti sul territorio, per-
ché se “l’artigiano non chiude mai bottega”,di certo, 
non lo è neppure il pensionato.

CUPLA Brescia: passaggio di consegne
a Maurizio BOLOGNINI di Anap

Il Coordinamento Unitario Pensionati del Lavoro 
Autonomo, più semplicemente Cupla, che prevede 
la rotazione biennale fra le 8 associazioni aderenti (a 

Brescia: 50&PiùConfcommercio, Sindacato Pensionati 
Confagricoltura, Anap Confartigianato, AP-Confede-
razione Italiana Agricoltori, Cna Pensionati, Coldiretti 
Pensionati, Fipac-Confesercenti e Fnpa-Casartigiani) 

per un totale di 21.169 associati, sarà condotto nel 
prossimo triennio da Maurizio Bolognini di Anap Con-
fartigianato Brescia che ha ricevuto il testimone da 
Luigi Lupi della Fipac-Confesercenti. 

La nomina è avvenuta nella sede centrale di Confar-
tigianato Brescia di via Orzinuovi. Nell’accettare l’in-
carico triennale di coordinamento del CUPLA Bologni-
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Nuova convenzione assicurativa in 
favore dei nostri iscritti ANAP con la 
Compagnia Filo Diretto: una nuova 

copertura assicurativa, che sarà garantita 
a tutti gli iscritti ANAP che prevede in par-
ticolare:

1) Furto, Rapina e Scippo: qualora il socio subi-
sca all’interno del territorio del Comune di residen-
za o all’interno del Comune nel quale è ubicata 
altra abitazione di proprietà del socio o nel terri-
torio del Comune ove è ubicata l’abitazione tem-
poraneamente utilizzata dal socio (es. abitazione 
locata per vacanza) un furto anche con destrezza 
o uno scippo o una rapina delle somme da que-
sti prelevate presso uno sportello bancario o uno 
sportello automatico (bancomat) oppure presso un 
ufficio postale, previa presentazione dei giustifica-
tivi dell’operazione bancaria o di prelievo effettua-
ta e dell’originale della denuncia sporta all’autorità 
competente entro due giorni dall’avvenimento, la 
Compagnia rimborserà l’importo sottratto fino alla 
concorrenza per ciascun associato della somma 
di € 500,00 per evento e per anno assicurativo. 
La presente garanzia opererà esclusivamente nel 
caso in cui il furto o lo scippo o la rapina avvengano 
entro e non oltre 24 ore dal prelievo.

2) Truffa: qualora il socio subisca una truffa ai sensi 
dell’art. 640 del Codice Penale, la Compagnia gli 

COPERTURA ASSICURATIVA
“Filo Diretto”

rimborserà l’importo sottratto dal malfattore 
fino alla concorrenza per ciascun associa-
to della somma di € 500,00 per evento e 
per anno assicurativo, previa presenta-
zione dell’originale della denuncia sporta 

alle Autorità competenti e a condizione che 
la denuncia stessa venga formalizzata entro 

due giorni dall’avvenimento del fatto. La garan-
zia opererà sia nel caso in cui la truffa venga per-
petrata all’interno dell’abitazione sita nel territorio 
del Comune di residenza o del Comune nel quale 
è ubicata altra abitazione di proprietà del socio o 
nel territorio del Comune ove è ubicata l’abitazione 
temporaneamente utilizzata dal socio (es. abitazio-
ne locata per vacanza), sia nel caso in cui la truffa 
abbia inizio all’esterno dell’abitazione e si concluda 
all’interno della stessa.

3)  Sostituzione dei documenti sottratti: qualora 
il socio subisca il furto/rapina/scippo dei propri 
documenti personali (intesi tassativamente come 
passaporto, patente, carta d’identità), la Compa-
gnia rimborserà l’importo delle spese sostenute 
per il rifacimento dei documenti stessi fino ad un 
massimo per ciascun assicurato di € 150,00 per 
evento e per anno assicurativo. Il socio è tenuto a 
sporgere regolare denuncia presso le Autorità com-
petenti entro due giorni dall’evento e deve fornire 
alla Compagnia la documentazione comprovante le 
spese sostenute.

Per ulteriori informazioni ANAP Brescia - Tiziana Pesci - Tel. 030 3745289 – Fax 030 3745334 - t.pesci@confartigianato.bs.it

ni ha ribadito il concetto: “di una crescita 
costante del Cupla Provinciale di Brescia, 
fondamentale con la collaborazione tra 
tutte le varie sigle sindacali dei pensiona-
ti che ne fanno parte e un coordinamento 
periodico anche con le province limitrofe”. 

Nell’ultima riunione dell’anno si è par-
lato inoltre di LEA, i livelli essenziali dgli 
anziani e dell’opportunità di tenere pros-
simamente su questi temi un convegno 
pubblico. 

Durante l’incontro è stato infine pre-
miato il presidente uscente Lupi Luigi, 
con un ringraziamento da parte di tutte le 

associazioni aderenti, per il lavoro svolto 
in questi anni. 

Il Cupla è uno strumento di coordina-
mento con il compito di sottoporre alle 
istituzioni le azioni di politiche sociali 
da adottare e i problemi dei pensionati 
da lavoro autonomo “con l’obiettivo – ha 
concluso il neo coordinatore Bolognini 
– di ottenere una maggiore visibilità per 
la categoria che possa maggiormente far 
sentire la nostra voce”.

BRESCIA ARTIGIANA 17magazine



18 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Categorie Anap Brescia tel. 030 3745.289

Tra i 13 artigiani riconosciuti 
quest’anno “Senatori dell’Arti-
gianato Lombardo” due gli arti-

giani bresciani che hanno ottenuto 
l’importante benemerenza: si trat-
ta di Pierino Pelosi di Longhena e 
Beniamino Gandellini di Brandico. 

Riconoscimento ottenuto a Milano 

nelle settimane scorse e consegna-
to direttamente dal presidente di 
Confartigianato Lombardia Eugenio 
Massetti e dal presidente naziona-
le Giorgio Merletti per l’impegno 
responsabile dimostrato nel loro 
lavoro e nei confronti della comunità 
in cui vivono.

Nelle foto alcuni momenti della premiazione tenutasi a Milano alla presenza del presidente nazionale Giorgio Merletti. Qui, sopra, il gruppo dei premiati con il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti e al suo fianco il presidente Anap Brescia Luigi Venturini. In alto, a destra, la premiazione di Pierino Pelosi e sotto quella a Beniamino Gandellini

A Milano, PELOSI e GANDELLINI
Senatori dell'Artigianato Lombardo
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Cinquant’anni di storia e di convinto orgoglio arti-
giano. Quella della Bertoni Impianti è una storia 
iniziata nel 1967 e non ancora finita. Comincia-

ta grazie all’impulso e all’iniziativa del suo fondato-
re Gianni Bertoni che avvia inizialmente un’attività di 
installazione e manutenzione di impianti elettrici civili 
e industriali. 

Una storia famigliare, come lo sono tante storie di 
impresa artigiana e che vede anche alla Bertoni, con 
il passare degli anni, l’ingresso in società prima della 
moglie Giuliana e infine dei figli Anna e Silvio. 

Una conduzione, e una stabilità, che permette all’a-
zienda di evolversi assecondando le mutate richieste 
del mercato e che diversifica la proposta verso nuovi 
impianti tecnologici, sistemi di sicurezza, impianti 
domotici e, soprattutto, impianti per il comfort come 
sistemi di climatizzazione in pompa di calore e di 
ricambio aria per ambienti ad uso domestico, com-
merciale e industriale e che oggi rappresentano l’at-

BERTONI IMPIANTI 
compie cinquant’anni
tra innovazione, ricerca e qualità

50°

tività prevalente dell’azienda. Fondata a San 
Gervasio Bresciano, paese natale del titolare 
Gianni, l’azienda ha ora sede in una modernis-
sima struttura inaugurata nel 2009 in via Bet-
tolino 2, dove trova spazio, oltre agli uffici e al 
magazzino, anche un suggestivo showroom. 

Una realtà costantemente in crescita: come 
dimostrato dall’investimento nel 2005 di una 
sede anche in città a Brescia, per la precisione 
in viale Duca degli Abruzzi 67: è qui che anco-
ra oggi è sito un nuovo showroom con ufficio 
tecnico interamente dedicato alla progettazio-
ne di sistemi di climatizzazione Fujitsu di cui 
l’azienda è concessionario e centro assistenza 
tecnica. 

Passione, innovazione, dedizione e una costante 
ricerca di prodotti di alta qualità, oltre ad un per-
sonale altamente qualificato, grazie all’esperien-
za decennale e alla continua formazione, hanno 
determinato i punti di forza della Bertoni Impianti. 

"Esperienza, dinamicità e sviluppo aziendale hanno 
consentito di poter raggiungere il traguardo dei 50 
anni di attività. Al plauso per questo importante tra-
guardo si unisce il riconoscimento di tutta la grande 
famiglia di Confartigianato e gli auguri personali del 
presidente Eugenio Massetti, perché si possa conti-
nuare sulla strada della crescita, professionale, asso-
ciativa e umana. Un traguardo che vede a tutt'oggi la 
presenza attiva del fondatore Gianni insieme ai figli 
ed ai preziosi collaboratori Vittorio, Diego, Alessan-
dro, Fabio, Maria Teresa, Francesco, Marco e Cristian 
per una squadra che lavora costantemente per sod-

disfare le necessità del cliente e, se possi-
bile, superare le sue aspettative, cercando 
sempre di migliorarsi. 

Le due cose più importanti non compaiono 
nel bilancio di un’impresa: 
la sua reputazione ed i suoi uomini
(Henry Ford)
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Come ogni anno, la categoria panificatori di 
Confartigianato ha collaborato con la Cari-
tas Diocesana di Brescia per l’organizzazio-

ne della “Giornata del Pane” che si è svolta nella 
I Domenica di Avvento, 
domenica 3 Dicembre 2017. 

Quest ’anno l ’evento 
è stato denominato “LE 
STORIE SANNO DI PANE 
NOSTRO” e ha celebrato 
il 22° anno di collabora-
zione all’iniziativa. I for-
nai che hanno aderito si 
sono impegnati a sfor-
nare la quantità di pane 
necessaria ad ogni Par-
rocchia per la realizza-
zione dell’evento, con-
fezionando il pane in 
sacchetti dedicati all’i-
niziativa per poi distri-
buirlo al termine delle 
celebrazioni Eucaristi-
che della prima dome-
nica di Avvento. 

LA GIORNATA DEL PANE 2017
“Dare il pane a chi non ce l’ha”

Confartigianato ha contri-
buito fornendo gratuitamen-
te i sacchetti del pane con il 
logo dell’iniziativa. Quanto 

raccolto nella “Giornata 
del Pane”, è stato devo-
luto alla Caritas Dioce-
sana per sostenere il 

Fondo Briciole Lucenti 
che dal 2011, anno in 
cui è nato proprio in 
occasione di questa 
iniziativa, ad oggi, ha aiutato quasi seimila 
famiglie, di cui il 38% bresciane, per le picco-
le spese di casa, d’istruzione e salute, con un 
contributo totale erogato dalle Caritas parte-
cipanti al Fondo di quasi due milioni di euro. 

«Potranno essere forse gocce nel mare – 
come hanno detto sia il vicepresidente di 
Confartigianato Pierangelo Landi, che il pre-
sidente dei Panificatori Ruggero Guagni – ma 
tante briciole messe insieme riescono sem-
pre ad aiutare qualcuno con un gesto con-
creto». 

Con il contributo di

UNIONE
PANIFICATORI

ARTIGIANI 
DELLA

PROVINCIA 
DI BRESCIA

Nella foto, Ruggero Guagni, 
presidente dei Panificatori 
di Confartigianato Brescia 
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TARIFFE DELLE ACCONCIATURE MASCHILI
SUGGERITE DALLA CATEGORIA

Minimo Massimo
Taglio capelli € 14,00 € 21,00
Rasatura barba € 9,00 € 14,00
Shampoo piega € 10,00 € 13,00
Taglio capelli + shampoo € 20,00 € 26,00

TARIFFE DELLE ACCONCIATURE FEMMINILI
SUGGERITE DALLA CATEGORIA

Minimo Massimo
Taglio di linea € 14,00 € 21,00
Messa in piega € 13,00 € 20,00
Permanente € 22,00 € 30,00
Tinta completa € 22,00 € 29,00

Altri servizi a convenirsi

Si ricorda alle aziende con “ impianti a ciclo 
chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pel-
lami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavan-

derie a ciclo chiuso” che dal 1/4/2017 tutte le auto-
rizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate hanno 

Si comunica che, anche per la prossima edizione 
di COSMOPROF, che si terrà a Bologna dal 16 al 19 
marzo 2018, Confartigianato offre il transfer gra-

tuito per gli acconciatori e gli estetisti associati. 
Il viaggio a Bologna è stato pianificato per lunedì 19 

marzo 2018. Le prenotazioni dovranno essere confer-
mate TASSATIVAMENTE entro il 29 gennaio 2018. 

Come già avvenuto per la scorsa edizione, al fine 
di ottenere la conferma del servizio, sarà necessario 
acquistare anticipatamente il biglietto d’ingresso alla 
manifestazione alle tariffe agevolate “Pacchetto Clienti 
Pullman”, in caso contrario non sarà assicurata l’offer-
ta del servizio.

ACCONCIATORI ed 
ESTETISTI: transfer 
gratuito per
COSMOPROF 2018

* Patrono di Brescia - (1) in caso la festività del Santo Patrono ricorra di sabato, è stabilita la chiusura di mezza giornata

AN
NO

 2
01

8

CALENDARIO FESTIVITÀ ACCONCIATORI
1 GENNAIO LUNEDÌ Capodanno CHIUSO
6 GENNAIO SABATO Epifania Apertura FACOLT. 8-13
15 FEBBRAIO GIOVEDÌ SS. Faustino e Giovita* CHIUSO
1 APRILE DOMENICA Pasqua CHIUSO
2 APRILE LUNEDÌ Lunedì dell'Angelo CHIUSO
25 APRILE MERCOLEDÌ Anniversario Liberazione CHIUSO
1 MAGGIO MARTEDÌ Festa del lavoro CHIUSO
2 GIUGNO SABATO Festa della Repubblica Apertura FACOLTATIVA 
15 AGOSTO MERCOLEDÌ Ferragosto CHIUSO
1 NOVEMBRE GIOVEDÌ Ognissanti CHIUSO
8 DICEMBRE SABATO Immacolata Concezione Apertura FACOLTATIVA 
24 DICEMBRE LUNEDÌ Apertura FACOLTATIVA 
25 DICEMBRE MARTEDÌ SS.Natale CHIUSO
26 DICEMBRE MERCOLEDÌ S.Stefano CHIUSO
31 DICEMBRE LUNEDÌ Apertura FACOLTATIVA 
1 GENNAIO 2019 MARTEDÌ Cadodanno CHIUSO
6 GENNAIO 2019 DOMENICA Epifania CHIUSO
15 FEBBRAIO 2019 VENERDÌ SS. Faustino e Giovita* Apertura FACOLT. 8-13

ORARIO DI LAVORO
Ore 60 settimanali (70 ore per oltre i 9 addetti) di apertura consentita degli esercizi 
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dal lunedì al sabato (per non più di 13 ore giornaliere) 
con facoltà di stabilire orario continuato. Nelle località turistiche, previo accordo 
con l'Amministrazione Comunale, sono ammesse deroghe al calendario di lavoro, 
fatte salve le disposizioni di legge. Gli importi sopra indicati sono da intendersi 
IVA compresa. Le tariffe e gli orari sono da esporre obbligatoriamente in modo 
ben visibile al pubblico. Rammentiamo che le disposizioni sulle festività possono 
variare da Comune a Comune, salvo modifiche normative nel frattempo intervenute.

PULITINTOLAVADERIE
ancora poco tempo per mettersi in regola

perso efficacia a seguito della recente pubblicazione 
del nuovo Allegato Tecnico di riferimento che sostitui-
sce ed annulla il precedente dell’anno 2004.

Come già ricordato anche nel seminario tecnico dello 
scorso aprile, sono state infatti stabilite nuove regole e 
prescrizioni per la gestione corretta degli impianti, con 
un’attenzione particolare ai consumi e alle emissioni 
di C.O.V. (solventi), con l’obiettivo di ridurne l’impatto 
ambientale. Tutte le attività sono tenute a mettersi in 
regola entro e non oltre il 31/3/2018. 

L’Ufficio Ambiente è a disposizione per fornire 
ogni informazione necessaria.

Tel. 030 3745233 - area.ambiente@confartigianato.bs.it
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Abbiamo posto loro alcune domande per fare 
chiarezza su un argomento di non facile com-
prensione.

Come prima domanda: chi paga i debiti ereditati?
È necessario innazitutto distinguere i debiti ere-

ditari in senso proprio (quelli sorti in vita), in capo 
al defunto, dai pesi ereditari, quet’ultimi identificati 
nelle obbligazioni pecuniarie che sorgono con l’a-
pertura della successione (spese funerarie, spese 
per un’eventuale inventario, spese di gestione ed 
amministrazione della massa ereditaria o di divi-
sione della stessa). 

A tal proposito, si sottolinei che il valore della 
presentazione della Dichiarazione di Successione 
all’Agenzia delle Entrate competente ha valenza di 
adempimento puramente fiscale, non determinan-
do l’assunzione della qualità di erede in capo al 
soggetto che la pone in essere.

L’art. 752 del codice civile testualmente recita “I 
coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei 
debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro 
quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altri-
menti disposto”. 

In ossequio al dettato normativo vi è da escludere 
il principio della solidarie passiva, sancita dall’art. 
1292 del codice civile. Pertanto, ciascun erede sarà 
chiamato a rispondere, dei debiti gravanti sull’as-
se ereditario, in misura proporzionale alla quota di 
eredità ricevuta. 

DEBITI EREDITATI,
come agire? Confartigianato 
in aiuto degli associati
Successione (Ex Lege e Testamentarie), debiti ereditari e debiti nei confronti del 
fisco. Nel momento dell’apertura di una successione l’aspetto più critico che si 
presenta è sicuramente quello della ripartizione dei debiti ereditari ed il loro 
pagamento da parte degli eredi. Come agire in questi casi? Confartigianato ha 
pensato ai propri associati di convenzionarsi con lo Studio Legale degli avvocati 
Margherita Corrini e Antonio Cestone per la redazione di successione e l’assi-
stenza pratica in tutte le sue fasi.

A tal riguardo, qualora un creditore dell’eredità 
dovesse instaurare un giudizio per la rivendicazio-
ne delle somme allo stesso spettanti, nei confronti 
di un solo coerede, questi, avrà l’onere di eccepire i 
limiti entro i quali è tenuto al pagamento del debi-
to ereditario, specificando il valore della propria 
quota ereditaria, eccezione processualmente rile-
vante, in quanto, nel caso di omissione, la richiesta 
monetaria del creditore, per l’intero, nei confron-
ti di un solo coerede, sarà legittima, con diritto di 
rivalsa del coerede nei confronti degli altri. 

Diverso è il caso in cui il chiamato all’eredità 
accetti con beneficio d’inventario: tale tipologia di 
accettazione evita la “confusione” del patrimonio 
del chiamato con quello del de cuius, limitando la 
responsabilità dell’erede per i debiti ai soli beni 
presenti nell’eredità, con il pagamento ed il sod-
disfacimento dei creditori unicamente mediante il 
prelievo dall’asse ereditario. 

Qualora i beni ereditari non siano sufficienti a 
pagare i crediti, i creditori rimarranno insoddisfatti, 
non essendo loro possibile aggredire il patrimo-
nio personale dell’erede. Contrariamente, l’erede 
risponderà con tutto il proprio patrimonio, in caso 
di accettazione pura e semplice.

E per i debiti nei confronti del Fisco?
L’art. 656 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 prevede che “…

per le obbligazioni di carattere tributario, gli eredi 
sono responsabili in solido e non in base alla quota 
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di eredità ricevuta. Pertanto il fisco potrà richiedere 
l’intero debito ad uno solo dei coeredi. La disciplina 
richiamata non vale per le sanzioni comminate al 
de cuius, in quanto i coeredi rispondono esclusi-
vamente con riferimento alla somma capitale e ai 
relativi interessi. 

In tal senso vige il criterio della suddivisione pro 
quota tra gli eredi rispetto alle imposte di registro, 
ipotecarie e catastali relative ad un atto di com-
pravendita stipulato dal de cuius (la norma richia-
mata si applica alle imposte dirette e non opera in 
materia di tributi indirette, operando, in tel senso le 
regole codicistiche).

Infine, può il testatore accollare i debiti ad un solo 
erede?

L’art. 752 del Codice Civile prevede che il de cuius 
può tramite espressa disposizione testamentaria, 

Dal 22 agosto è entrato in vigore il Dpr 120/2017 
che riordina e semplifica la disciplina della 
gestione delle terre e rocce da scavo: riman-

gono però alcuni elementi critici che non risolvono i 
particolari problemi delle piccole imprese. Vengono 
infatti distinte le disposizioni che riguardano le quan-
tità di scavo superiori ai 6.000 mc da quelle applicate 
ad altri cantieri, ma poco si parla delle 
quotidiane attività che danno luogo a 
quantità di terra nettamente inferiori 
(come ad esempio microcantieri al di 
sotto dei 300 mc). 

Sull’argomento Confartigianato ha 
organizzato, a fine novembre scorso, un 
seminario tecnico che si è tenuto presso 
la sede di via Orzinuovi. Oltre ad un con-
fronto fra le nuove disposizioni e la nor-
mativa precedente si è cercato di chia-
rire in particolare quando terre e rocce 
da scavo sono da considerare come 
sottoprodotti e non rifiuti, quali sono le 
procedure operative da seguire al fine di 

Terre e rocce da scavo:
interpretazioni normative e 
implicazioni per le imprese”

distribuire tra i propri eredi, il carico dei pesi ere-
ditari, nei limiti imposti dalla Legge, derogando al 
principio della divisione pro quota, nascendo, in tal 
senso, un legato a favore di quest’ultimi, con van-
taggio a favore degli eredi onerati dal pagamento 
del debito, che vantano il diritto di essere tenuti 
indenni da ogni esborso da parte di coloro che 
risultano essere gravati dal peso delle passività 
ereditarie. 

Tuttavia, i creditori potranno agire pro quota nei 
confronti dei singoli coeredi per il recupero delle 
somme dovute, producendo l’intervento del testa-
tore, effetto soltanto nei rapporti interni tra i cre-
ditori. 

Inoltre, qualora un singolo erede provveda al 
pagamento dell’interno debito ereditario, estin-
guendolo, lo stesso vanterà un diritto di rivalsa nei 
confronti dei coeredi inadempienti.

evitare sanzioni e come sono strutturati i controlli da 
parte degli enti competenti.

Hanno partecipato in qualità di relatori Patrizia 
Palandi, funzionario dell’Area Servizi Tecnici e Forma-
tivi Confartigianato Brescia insieme al Dott. Geol. Mas-
similiano Confalonieri e al Dott Enrico Alberico di Arpa 
Lombardia Dipartimenti di Brescia e Mantova.

CONVEGNO



24 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Ufficio categorie tel. 030 3745.203Categorie

Brescia 
Via Orzinuovi, 28 - Tel. 030.37451 - Fax 030.3745334
info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

Breno 
Via E. Valverti, 5/A Tel. 0364.321047
breno@confartigianato.bs.it Fax 0364.321047

Chiari 
Via SS. Trinità, 19/7 Tel. 030.711097
chiari@confartigianato.bs.it Fax 030.7100487

Darfo Boario 
Via De Gasperi, 23 Tel. 0364.531486
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it  Fax 0364.534867

Desenzano del Garda 
Via Marconi, 133 Tel. 030.9141914
desenzano@confartigianato.bs.it Fax 030.9914817

Edolo 
Via Marconi, 56  Tel. 0364.71633
edolo@confartigianato.bs.it Fax 0364.770051

Gavardo 
Via Stazione, 61 Tel. 0365.374309
gavardo@confartigianato.bs.it  Fax 0365.374312

Gussago 
Via Acquafredda, 20 Tel. 030.2520776
gussago@confartigianato.bs.it Fax 030.2520776

Leno 
Via Signorelli, 1 Tel. 030.9038260
leno@confartigianato.bs.it Fax 030.9038759

Lumezzane 
Via Madre Lucia Seneci, 28 Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it Fax 030.8921385

Orzinuovi 
Via Obici, 36 Tel. 030.9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.it Fax 030.9941632

Palazzolo sull’Oglio 
Via Brescia, 4 Tel. 030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it Fax 030.7403335

Sabbio Chiese 
Via Magno, 18/C  Tel. 0365.895612
sabbiochiese@confartigianato.bs.it Fax 0365.895612

Verolanuova 
Via Zanardelli, 6 Tel. 030.932120
verolanuova@confartigianato.bs.it Fax 030.9362500

Villa Carcina 
Via Glisenti, 68/F Tel. 030.881445
villacarcina@confartigianato.bs.it Fax 030.881263

UFFICI SUL TERRITORIO

Ecco l’App:
“Visitami”

Confartigianato in collaborazione con VISITAMI, offre 
ai propri Associati e ai loro familiari la possibilità di 
trovare rapidamente Medici e Professionisti Sanitari in 
tutta la provincia di Brescia.

È possibile prenotare gratuitamente le visite ambu-
latoriali o a domicilio attraverso i seguenti canali:

- il Sito internet www.visitamiapp.com
- l’App gratuita Visitami, scaricabile dal proprio 

smartphone da App Store o Google Play.
- rivolgendosi di persona o telefonicamente, agli ope-

ratori presenti presso la nostra sede.

Con questo servizio, Confartigianato si prefigge l’o-
biettivo di soddisfare il crescente bisogno di prenotare 
visite mediche e paramediche in modo rapido abbat-
tendo i tempi di attesa.

Per prenotare o richiedere informazioni contattare
tel. 030 3745264 /234 oppure scrivere a

visitami@confartigianato.bs.it
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Lavoro e
previdenzaUfficio paghe e lavoro tel. 030 3745.219

Il Parlamento ha pubblicato la Legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 contenente il Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il trien-

nio 2018-2020.

Per quanto riguarda le principali novità previste per l’area 
lavoro si segnala:
• incremento soglie reddituali bonus 80 euro; la preceden-

te soglia era di € 24.000 mentre per l’anno 2018 il bonus 
spetterà per un reddito complessivo non superiore a € 
24.600; analogamente le norme in commento dispongono 
che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un 
reddito complessivo pari o superiore a 26.600 (a fronte dei 
previgenti 26.000 euro).

• Bonus assunzioni giovani 2018 è la nuova agevolazione 
introdotta dal Governo per favorire l’aumento di lavoro sta-
bile. Si tratta di una misura introdotta nella legge di bilan-
cio 2018 e consiste in uno sgravio contributivo INPS pari al 
50% dei contributi fino a € 3.000 annui per 3 anni.

 In attesa della Circolare INPS che spiegherà nel dettaglio 
tutti i risvolti pratici della misura, andiamo a vedere come 
funziona il bonus assunzioni giovani 2018 in base al testo 
della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018 pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre).

Bonus Assunzioni Giovani 2018, sgravio contributivo INPS al 50%
 L’Art. 1 comma 100 della Legge 205/2017 introduce un nuovo 

esonero contributivo per assunzioni di giovani. La misura 
ha lo scopo di promuovere l’occupazione giovanile stabile 
attraverso uno sgravio contributivo per i datori di lavoro. Lo 
sgravio sarà pari al 50% dei contributi INPS per un massi-
mo di € 3.000 su base annua ripartito su base mensile per 
36 mensilità. Potrà essere richiesto per assunzioni dal 1º 
gennaio 2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato a tutele crescenti.

Il Bonus lavoro Giovani 2018 spetta a patto che:
– il lavoratore non abbia compiuto i 30 anni di età (35 solo 

nel periodo fino al 31 dicembre 2018);
– il lavoratore non sia mai stato occupato a tempo indeter-

minato con nessun datore di lavoro (tranne per lavoratori 
con parziale fruizione dei benefici*);

– il datore di lavoro non abbia effettuato licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo o licenzia-
menti individuali nei 6 mesi precedenti l’assunzione;

– il datore di lavoro sia in regola con i principi generali di 
fruizione degli incentivi art. 31 D. lgs 150/2015 (es. DURC 
regolare, rispetto CCNL, diritto di precedenza ecc);

Riassunzione di lavoratori con parziale fruizione dei benefici
Nei casi di assunzioni di lavoratori per i quali sia stato par-

zialmente fruito l’esonero da parte di altri datori di lavoro il 
beneficio è riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena 
fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavora-
tore alla data delle nuove assunzioni.

Revoca del bonus lavoro giovani 2018 e recupero del bene-
ficio già fruito

In un caso può esservi la revoca del bonus lavoro giovani 
2018 e recupero del beneficio già fruito. L’art. 1 comma 105 
della L. 205/2017 stabilisce che se il lavoratore assunto con 
gli sgravi viene licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 
primi 6 mesi, si ha la revoca e il recupero degli incentivi. Lo 
stesso avviene in caso di licenziamento nello stesso periodo di 
un lavoratore della stessa unità produttiva con stessa qualifica.

Bonus lavoro giovani 2018 per prosecuzione apprendistato
Il bonus del 50% per un massimo di € 3.000 spetta anche 

per la stabilizzazione a tempo indeterminato di un apprendi-
stato a patto che l’apprendista non abbia più di 30 anni alla 
data della conversione. In questo caso l’esonero spetta per 
12 mesi oltre i normali benefici di 12 mesi previsti per la pro-
secuzione dell’apprendistato art. 47 comma 7 D. lgs. 81/2015.

Bonus giovani 2018 per trasformazione di contratti a termine
Il bonus giovani 2018 spetta anche per le trasformazioni a 

tempo indeterminato di rapporti a termine. Il bonus spetta 
per le trasformazioni avvenute dal 1° gennaio 2018 sempre 
nei limiti di età previsti dalla norma ovvero 35 anni per il 2018, 
30 anni dal 2019.

Agevolazioni Assunzioni under 35, sgravio contributivo al 100%
Le Agevolazioni Assunzioni under 35 possono essere ele-

vate al 100% dei contributi previdenziali a carico dei dato-
ri di lavoro in taluni casi. L’esonero contributivo o sgravio 
contributivo è del 100%, ma per un massimo di € 3.000 euro 
complessivi annui su base mensile per 36 mensilità. Restano 
comunque esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL ed è 
sempre necessario il requisito anagrafico. Il bonus giovani al 
100% spetta per le assunzioni entro sei mesi dall’acquisizione 
del titolo di studio:
– studenti che hanno svolto presso il medesimo datore atti-

vità di alternanza scuola-lavoro;
– studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavo-

ro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma pro-
fessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il 
certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di 
apprendistato in alta formazione.

LAVORO: le principali novità
dalla Legge di Bilancio 2018
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Ambiente Ufficio ambiente tel. 030 3745.233

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2018 le buste ultraleg-
gere in plastica (con spessore inferiore ai 15 micron) 
utilizzate per imbustare e pesare gli alimenti, saran-

no sostituite da bioshopper, buste biodegradabili e com-
postabili, in conformità alla norma UNI EN 13432.

Si è messa dunque la parola fine alla plastica nei 
supermercati e nei negozi di alimentari: tutte le buste, 
anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri utilizzati nei 
reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria e 
panetteria, dovranno essere biodegradabili e composta-
bili con un contenuto minimo di materia prima rinnova-
bile del 40%. Dovranno inoltre essere distribuiti obbli-
gatoriamente a pagamento, quindi con costi totalmente 
a carico dei consumatori finali, che dovranno trovare la 
voce relativa al costo dei sacchetti utilizzati nello scon-
trino della spesa. 

Tutti gli operatori dovranno prestare grande atten-
zione in fase di acquisto dei sacchetti. Consigliamo di 
ottenere dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti 
ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova 
normativa. 

Chi commercializza confezioni che non corrispondo-
no alle caratteristiche previste, incorre in una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 Euro.

PER APPROFINDIMENTI
Sono previsti 4 diversi tipi di “shopper” per il traspor-

to ma con il divieto di cederli gratuitamente poiché la 
norma prevede che sia il consumatore a pagarli.
· Le borse di plastica in materiale ultraleggero di spes-

sore inferiore a 15 micron ovvero quelle tipicamente 
usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere 
il pesce venduto al banco) o come imballaggio pri-
mario per alimenti sfusi (es. frutta e verdura) comun-
que conformi alla normativa sull’utilizzo dei Materiali 
destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A) nonché 
il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse 
destinate al contatto alimentare.

· Le borse di plastica biodegradabili e compostabili 
secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. 
Biodegradabile non necessariamente equivale a com-
postabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti 
proprio di compostabilità. Per capire se un sacchetto è 
legale o meno, bisogna leggere l’etichetta che dovran-
no recare indicazioni che contengono termini quali 
“compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432”.

· Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia ester-
na con spessore della singola parete superiore a 200 
micron e contenenti una percentuale di plastica ricicla-
ta di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il tra-
sporto di generi alimentari. Per il trasporto di prodotti 
diversi da generi alimentari lo spessore della singola 
parete dovrà essere superiore a 100 micron e contenen-
te una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%.

· Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia inter-
na con spessore della singola parete superiore a 100 
micron e contenenti una percentuale di plastica rici-
clata di almeno il 30%, fornite come imballaggio per 
il trasporto di generi alimentari. Per il trasporto di 
prodotti diversi da generi alimentari, lo spessore della 
singola parete dovrà essere superiore a 60 micron e 
contenente una percentuale di plastica riciclata di 
almeno il 10%.

Istituito otto anni fa per per permettere l’informatiz-
zazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello 
nazionale e per potenziare la lotta all’illegalità in que-

sto settore, il Sistri prevede l’obbligatorietà per diverse 
tipologie di soggetti: sono infatti vincolati al Sistri gli enti 
e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolo-
si che occupano complessivamente più di 10 dipenden-
ti, i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi, gli operatori 
dell’intermediazione e commercio senza detenzione e i 
gestori di impianti di trattamento di rifiuti urbani speciali 
e speciali pericolosi.

La misura approvata con la Legge di Bilancio 2018 pro-
roga l’entrata in operatività del Sistri ancora di un altro 
anno, fino al 31/12/2018 e non si applicano le relative 
sanzioni. Viene perciò confermato il cosiddetto “doppio 
regime” per la contabilità ambientale dei rifiuti ossia la 
possibilità di utilizzare i formulari di trasporto, il registro 
di carico e scarico e il MUD nella modalità in vigore ormai 
dal 1997. Rimangono tuttavia in vigore gli obblighi di iscri-
zione e di contribuzione per gli obbligati (imprese produt-
trici di rifiuti pericolosi sopra i 10 dipendenti ed imprese 
di gestione e/o trasporto rifiuti).

Nuove norme sui
SACCHETTI per la SPESA

Prorogata al 31/12
l’operatività del 
SISTRI
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Ufficio energia tel. 030 3745275 Energia

Diverse aziende, recentemente, hanno ricevuto 
una comunicazione di disdetta del contratto di 
fornitura dal loro venditore di energia elettrica.

Il motivo è facilmente spiegabile: alcuni vendito-
ri, che ora sono in difficoltà, hanno proposto prezzi 
di forniture inferiori ai prezzi di approvvigionamento 
scommettendo, di fatto, sulla possibilità che i prezzi 
all’ingrosso sarebbero diminuiti.

Negli ultimi 12 mesi, purtroppo, i prezzi di mercato 
sono continuamente aumentati facendo perdere la 
scommessa ai fornitori a discapito dei clienti finali. 
Questi ultimi, infatti, convinti a sottoscrivere i contrat-
ti visti i grossi risparmi promessi, si son ritrovati nel 
mercato della tutela o nel mercato della salvaguardia 
dopo essersi visti recedere le tanto favorevoli condi-
zioni promesse.

Le società elettriche che stanno inviando le disdet-
te per le forniture dei loro clienti attualmente sono: 
Metaenergia, Gala, Energrid e Youtrade.

Tali situazioni, a lungo andare, potrebbero non rima-
nere isolate soprattutto in prospettiva del definitivo 
passaggio al mercato libero, rischiando di scatenare 
notevoli disagi per le piccole aziende poco tutelate.

Prima di sottoscrivere qualsiasi contratto, pertanto, 

ATTENZIONE ai prezzi energia
sotto costo: si rischia di finire
in balia del mercato

è opportuno contattare gli esperti del Consorzio CEnPI 
che vi potranno fornire un valido supporto analizzan-
do, per il richiedente, le proposte ricevute e fornendo, 
infine, il proprio parere in merito.

Il consorzio, inoltre, con le sue oltre 10.000 aziende e 
7000 famiglie è garante di solidità e competenza nella 
selezione e contrattazione dei prezzi e dei servizi con 
i fornitori.

Analisi gratuita Contratti 
ENERGIA e GAS

Per le AZIENDE e le FAMIGLIE

Elisa Marengo: 0303745275 - Mauro Bonera: 0303745212
Robin Espen: 0303745276 - energia@confartigianato.bs.it

Cosa aspetti?
Contatta il consorzio CEnPI
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Fiscale Ufficio fiscale tel. 030 3745.265

Con la conversione in legge “Collegato fiscale alla 
legge di Bilancio 2018” (D.L. n. 148/2017) sono 
state definite le modalità per accedere alla defi-

nizione agevolata delle cartelle di pagamento. 
Nella nuova versione sono stati confermati alcuni 

precedenti benefici, quali la cancellazione di sanzioni 
ed interessi di mora per cartelle esattoriali relative a 
debiti tributari mentre per le multe stradali non sono 
dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previ-
ste dalla legge. Quindi la convenienza a presentare o 
meno la rottamazione, in primo luogo, è condizionata 
da queste variabili che ne determinano lo “sconto” ma 
anche dall’importo del debito residuo di una dilazione 
in corso, in quanto a debiti esigui corrispondono san-
zioni ed interessi più contenuti come pure la data di 
emissione della cartella, considerato che sanzioni ed 
interessi di mora incrementano nel tempo. 

Con l’adesione alla rottamazione l’Agenzia delle 
Entrate della Riscossione non potrà più emettere 
nuove azioni esecutive, quali ad esempio fermi ammi-
nistrativi, pignoramenti mentre rimangono in essere 
quelle già notificate prima della presentazione della 
domanda, di cui ne viene però inibita l’esecutività. Infi-
ne, aderendo alla rottamazione, l’Agenzia delle Entrate 
e della Riscossione non può più continuare azioni di 
recupero coattive eventualmente intraprese, sempre 
che ricorrano determinati presupposti. 

La nuova rottamazione può essere presentata per 
tre situazioni: 
1) per i carichi (debiti tributari) affidati all’Agenzia 

Entrate della Riscossione da gennaio a settembre 
2017;

2) per i carichi (debiti tributari) affidati dal 2000 al 
2016 e per i quali non sia mai stata presentata pre-
cedente domanda di rottamazione;

3) per i contribuenti, c.d. “respinti” cioè coloro che 
avevano in corso dilazioni al 20 ottobre 2016 ma 
non avendo pagato tutte le rate scadute al 31 
dicembre dello stesso anno, si sono visti respinge-
re la domanda di rottamazione.

La legge consentendo la rottamazione oltre ai debiti 
affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 set-

tembre 2017 anche a quelli dal 2000 al 2016, offre la 
possibilità di presentare la domanda per i debiti affi-
dati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settem-
bre 2017.

Chi è interessato ad aderire deve presentare richie-
sta entro il 15 maggio 2018. L’Agenzia, a sua volta, invie-
rà la comunicazione di accoglimento della domanda 
con l’ammontare delle somme dovute (senza sanzioni 
ed interessi oggetto della rottamazione) e le scadenze 
in base alle rate scelte dal contribuente nella doman-
da di adesione. 

Per i debiti affidati alla riscossione dal 1° genna-
io 2017 al 30 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione dovrà inviare la Comunicazione delle 
somme dovute entro giugno 2018. 

I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica 
soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate 
scadenti a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e 
febbraio 2019. 

Per i carichi affidati alla riscossione dal 1° genna-
io 2000 al 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione dovrà inviare la comunicazione delle 
somme dovute entro settembre 2018.

In questo caso i pagamenti sono previsti in un’unica 
soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre 
rate scadenti entro ottobre, novembre 2018 e febbraio 
2019. 

I contribuenti non in regola con i pagamenti delle 
rateazioni in essere al 24 ottobre 2016, ora non 
dovranno più pagare le rate già scadute per presen-
tare la rottamazione, come richiesto per la precedente 
versione, ma sarà l’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
che invierà, entro il 30 giugno 2018, l’importo delle 
somme da pagare, entro il 31 luglio 2018, per regolariz-
zare le rate del 2016. Pagate le rate pregresse, l’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente 
l’importo oggetto della rottamazione da estinguere in 
un massimo di tre rate, scadenti a ottobre, novembre 
2018 e a febbraio 2019. 

Anche i contribuenti c.d. “respinti” che si sono visti 
respingere la precedente rottamazione perché non in 
regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 
dicembre 2016, potranno presentare entro il 15 maggio 
2018 una nuova domanda di definizione agevolata. 

Definitive le modalità per presentare la Rottamazione-bis

Rottamazione Cartelle
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CreditoUfficio credito tel. 030 3745.244

Il “Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018” (D.L. 
n. 148/2017) convertito in legge n. 172/2017 concede 
un contributo alle imprese, ai lavoratori autonomi e 
agli enti non commerciali che consiste in un credito 
di imposta pari al 75% calcolato sull’incremento degli 
investimenti pubblicitari effettuati rispetto allo scorso 
anno, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole 
e medie imprese e start up innovative. 

Per usufruire del credito è necessario che l’investi-
mento pubblicitario superi dell’1% l’analogo investi-
mento effettuato sugli stessi mezzi di informazione 
l’anno prima. 

Tra gli investimenti ammissibili al credito d’imposta 
rientrano anche gli investimenti in campagne pubbli-
citarie sulla stampa anche online (oltre a quelli sulla 
stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televi-
sive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).

Per tali investimenti il credito in esame è ricono-
sciuto per quelli sostenuti nel periodo dal 24.06.2017 
al 31.12.2017, sempre a condizione che l’investimento 
effettuato sia superiore almeno dell’1% rispetto a 
quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione 
nel periodo 24.6.2016 al 31.12.2016.

Credito di imposta per la pubblicità 

NOVITÀ: La misura verrà prorogata anche per tutto il 
2018. Inoltre, al fine di favorire la transizione del siste-
ma produttivo nazionale verso la manifattura digitale, 
una quota della copertura finanziaria è destinata alle 
PMI che investono in digitalizzazione, nell’ambito del 
piano Impresa 4.0.

Si tratta di una riserva a favore degli investimenti in 
“macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica 
aventi come finalità la realizzazione di investimenti in 
tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud 
computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica 
avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifat-
tura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi 
di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO: per i suddetti inve-

Nuova SABATINI 2018

I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti 
sulla stampa, anche on line, e per quelli sulle emitten-
ti radio-televisione locali. Ne consegue che, chi effet-
tua investimenti su entrambi i media può ricevere due 
distinti contributi. 

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di 
spazi destinati a servizi particolari come televendite, i 
servizi pronostici, i giochi o scommesse con vincite in 
denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi 
a sovrapprezzo. 

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammis-
sibili al netto delle spese accessorie, delle spese di 
intermediazione e da ogni altra spesa diversa dall’ac-
quisto dello spazio pubblicitario. 

Inoltre, i costi sostenuti devono risultare certificati 
da attestazione rilasciata da revisori legali dei conti. 

In attesa di uno specifico regolamento che definirà 
gli aspetti operativi e le procedure, la legge anticipa 
che il credito di imposta potrà essere utilizzato in com-
pensazione solo dopo aver presentato una domanda 
telematica, che potrà essere inviata in un arco tempo-
rale attualmente compreso tra il 1° e 31 marzo di ogni 
anno. 

stimenti la misura massima prevista per il contributo 
del MiSE, sempre nel rispetto della normativa europea 
sugli aiuti di Stato è anche innalzata del 30%.

Ricordiamo che la Nuova Sabatini è uno strumento 
agevolativo istituito dal decreto legge «del fare» (arti-
colo 2 del decreto legge n.69 del 2013) rivolto alle pic-
cole e medie imprese, operanti in tutti i settori produt-
tivi che realizzano investimenti (anche mediante ope-
razioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, 
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di 
fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in 
hardware, software e tecnologie digitali.

Ecco in breve le caratteristiche:
Beneficiari: Micro e Piccole imprese, appartenenti a 

Approvato in via definitiva con la Legge di Bilancio il rifinanziamento age-
volato della Nuova Sabatini per le imprese che acquistano macchinari.

Segue a pag. 31
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BENEFICIARI: IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO IMPRESE ARTIGIANE 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
• Prev. e/o fatt. relative all’invest.

< € 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 prev. primo eserc.

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

40 gg c.a 50% Coope-
rativa

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). 

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 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.

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

Finanziamenti Cooperativa di Garanzia
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CreditoUfficio credito tel. 030 3745.244

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
• Prev. e/o fatt. relative all’invest.

< € 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 prev. primo eserc.

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

40 gg c.a 50% Coope-
rativa

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.

L’Ufficio Credito (tel. 030 3745222) è a disposizione per consulenze, compilazione e inoltro delle domande.

tutti i settori produttivi (anche imprese agricole).

Escluse: industria carboniera, attività finanziarie ed 
assicurative, fabbricazione di prodotti che imitano 
latte e lattiero caseari.

Tipologia: finanziamento e/o leasing finanziario 
erogato a valere su CDP.

Contributo: a fronte dei finanziamenti finanziati 
il MiSE concede un contributo in c/impianti corri-
spondente agli interessi calcolati al 2,75% (3,575% 
Piano Impresa 4,0) su finanziamento di durata 
quinquennale di importo pari a quello del finanzia-
mento bancario/locazione finanziaria.

Investimenti ammissibili: acquisto di macchinari, 
impianti, beni strumentali di impresa e attrezzatu-
re nuove di fabbrica ad uso produttivo (automezzi 
compresi) nonché di hardware, software e tecnolo-
gie digitali. Avvio dell’investimento (data primo tito-

lo di spesa): successivamente alla data di invio della 
richiesta di finanziamento e contributo.

Durata: max 60 mesi dalla data di stipula del contrat-
to di finanziamento o leasing, compreso il periodo di 
preammortamento max 12 mesi.

Preammortamenti ammessi: 6, 12 mesi.

Importo: min € 20.000 - max € 2.000.000.

Copertura: fino al 100% degli investimenti/spese 
ammissibili.

Concessione finanziamento o locazione finanziaria 
entro il 31/12/2018 erogato in un’unica soluzione.

Ecco un esempio di contributo: su investimento 
ordinario di 100mila euro, contributo di 7.717,37 euro. 
Su investimento con Impresa 4.0: 100mila euro, il con-
tributo sale a 10.092,38 euro.

Segue da pag. 29
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Scopri le nostre occasioni su www.manelli.it


