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TESSERAMENTO

CREDITO
Tel. 030 3745222

• Cooperativa artigiana di Garanzia
• Credito e finanza agevolata
• Consulenza bancaria e finanziaria
• Bandi e contributi

FORMAZIONE 
E PROGETTI
Tel. 030 3745256

• Formazione finanziata
• Formazione professionalizzante a pagamento
• Formazione rimborsabile
• Apprendistato
• Consulenza per percorsi alternanza
 scuola-lavoro
• Agevolazioni per assunzioni giovani
 dai 16 ai 19 anni
• Autoimprenditorialità

• JOB TALENT ricerca e selezione
 del personale

ENERGIA, GAS, TELEFONIA E INTERNET
• Risparmio tra il 10% ed il 40% per aziende e famiglie
• Analisi gratuita bollette, confronto e preventivi
• Assistenza dedicata
• Verifica prezzo e condizioni di fornitura,
 voci aggiuntive e imposte in fattura
• Verifica penali e corretta fatturazione
• Cambio senza alcuna interruzione del servizio

UTILITIES
Tel. 030 3745275

NEW • WELmarket: e-commerce per la salute
 e la sicurezza delle imprese
• Welfare aziendale (risparmio medio per azienda 33%
 Maggior potere d’acquisto per i dipendenti +56%)
• Servizi di assistenza medica a persone e famiglie
• Servizi di assistenza alla disabilità e al disagio
• Servizi di assistenza agli anziani
• Servizi di assistenza all’infanzia

WELFARE
Tel 030 3745284 

• Risparmio tra il 10% ed il 40% per aziende
 e famiglie
• Analisi gratuita dei contratti assicurativi
• Verifica contratti doppie coperture nascoste
• Verifica adeguatezza franchigie
• Analisi delle clausole assicurative
• Assistenza nella gestione delle polizze e
 dei sinistri
• Fondi pensione
• Risk management

ASSICURAZIONE
Tel. 030 37451

BRESCIA Via Orzinuovi, 28 - Telefono 030.37451 - info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

Inquadra il Qrcode con il tuo 
smartphone e scopri la 
TUA Associazione

Siamo soci fondatori di innexHUB,
Digital Innovation HUB riconosciuto dalla 
Commissione Europea

• Diffusione della cultura di innovazione e 
trasformazione digitale

• Orientamento e supporto all’innovazione
• Punto d’incontro fra domanda e offerta di 

servizi all’innovazione

IMPRESA 4.0 
E DIGITALIZZAZIONE
Tel. 030 3745284

Rappresentiamo la tradizione produttiva 
italiana capace di trasformarsi e di inventare 
soluzioni tecnologiche innovative. Ma siamo 
soprattutto l’Organizzazione che nonostante 
tutte le avversità, specie nei momenti più delicati 
e di emergenza, ha dimostrato di esserci, 
concretamente. Attraverso un lavoro costante 
aiutando gli Imprenditori nella loro sfida.

Il Presidente, Eugenio Massetti
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EditorialeEditoriale

«Si è chiuso un anno stravolto dalla pandemia e 
le conseguenze, economiche e sociali, devo-
no ancora manifestarsi del tutto. In questo 

contesto la proverbiale capacità di adattamento delle 
imprese a valore artigiano ha permesso di reagire con 
più energia ma il grado di incertezza resta alto». Così 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti, nel tradizionale incontro di inizio 
anno con la stampa dove ha anticipato aspettative e 
prospettive da parte di micro e piccole imprese arti-
giane: 33.293 a fine 2020. Un tessuto imprenditoriale 
che nel 2020 ha registrato un saldo negativo di 250 
imprese in meno (ma tra blocchi dei licenziamenti e 
ristori bisognerà vedere nei prossimi mesi come andrà 
davvero) con un calo del 17% nella nascita di nuove 
imprese artigiane. 

«Nel 2020 è mancata la 
spinta delle nuove imprese 
e questo è sicuramente un 
lascito negativo della pan-
demia». Il futuro? «Bisogna 
lavorare per costruire un 
contesto a misure di MPI, 
puntando su digitalizzazione, 
sviluppo delle competenze 
professionali, infrastruttu-
re efficienti e transazione 
green, così da rafforzare il 
grado di fiducia delle impre-
se e tornare a crescere». 

E poi l’appello alla politica: «Più 
lavoro di squadra e meno di apparte-
nenza politica, le imprese hanno biso-
gno che Brescia conti di più in tutti i 
tavoli – prosegue il presidente Mas-
setti – Brescia ha tenuto, ma la politi-
ca è stata assente e il nostro territorio 
ha bisogno di incidere di più». 

Dalla crisi dell’export con un calo 
del 13,8% per i prodotti artigianali bre-

sciani nei primi nove mesi del 2020, alla cancellazione 
delle fiere, da quelle territoriali a quelle internaziona-
li ed ancora, le mancate assunzioni: 21 mila in meno 
rispetto ai tre trimestri del 2019 soprattutto nel mani-
fatturiero, a cui si aggiunge la crescente difficoltà di 
reperire diverse professionalità da parte delle impre-
se. Segnali più incoraggianti emergono dalle aziende 
più digitalizzate e nel 2020 sono cresciute del 12% 
quelle che hanno investito nella trasformazione digi-
tale; +0,9 anche per l’e-commerce, quasi triplicato l’u-
tilizzo del cloud. 

A livello lombardo, come evidenziato dall’Osservato-
rio di Confartigianato, le Mpi al 63% prevedono una 
riduzione di fatturato nel 2021, il 38% si aspetta un 
ulteriore calo della domanda, il 29% teme seri rischi 

per il proprio business. 
Solamente il 17% non preve-
de di subire effetti negativi. 

A fianco del presiden-
te Massetti è intervenuto 
il segretario generale di 
Brescia e Lombardia Carlo 
Piccinato, che prima di illu-
strare i risultati di un anno di 
lavoro dell’organizzazione di 
via Orzinuovi ha sottolinea-
to come: «Un segnale molto 
negativo e che preoccupa è 
proprio il dato dell’export 
che nei settori a maggior 
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Il presidente Massetti: 
«Brescia ha tenuto, ma 
la politica è assente» 

Eugenio Massetti

CONFARTIGIANATO TRACCIA
IL BILANCIO DEL 2020
tra chiusure, calo dell’export
e voglia di ripartire
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Trend del Pil lombardo 2018-2019 e 
previsioni 2020 e 2021

+1,7%
Tasso crescita PIL 2018
(> +0,9% Totale Italia)

+0,7%
Tasso crescita PIL 2019
(> +0,3% Totale Italia)

2018

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat e Svimez (Rapporto 2020, 24-11-2020)

-9,4%
trend PIL previsto per il 2020 
(in linea con -9,6% Totale Italia)
+5,3%
trend PIL previsto per il 2021
(> +3,8% Totale Italia)

2019

2020

2021

Trend del PIL lombardo 2018-2020
e previsione 2021
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concentrazione di MPI è sceso lo scorso anno di 
quasi il 14%. 

Sappiamo bene che se si erodono quote di mer-
cato all’estero c’è il rischio che queste vengano 
prese da altri. Anche perché non tutti sono fermi 
come in Europa: in Asia è da mesi che la locomoti-
va è ripresa. In questo terribile ultimo anno come 
Confartigianato non abbiamo mai smesso di 
esserci, proseguendo il cammino a fianco delle 
imprese associate, con l’attività di rappresentanza 
e di assistenza degli associati per fornire loro una 
puntuale e costante vicinanza, insieme alla giusta 
informazione su obblighi e doveri, ma anche 
sui loro diritti e prerogative. Puntuali le rispo-
ste attraverso gli uffici sparsi sul territorio; non 
abbiamo mai sospeso l’attività formativa conti-
nuando a proporre, in sicurezza assoluta, corsi, riu-
nioni, convegni, in modalità web, 
per consentire a imprenditori 
e loro collaboratori di rimanere 
aggiornati sulla evoluzione delle 
norme e dei mercati. 

Confartigianato Imprese Bre-
scia ancora una volta ha amplia-
to i servizi offerti per soddisfare 
al meglio le esigenze dei 15mila 
imprenditori associati». 

Ora, conclude Massetti: «È 
il momento della coscienza, 
dell’impegno di tutti. Dobbia-
mo guardare avanti, fiduciosi. 
Convinti che solo se le imprese 
e il lavoro torneranno al centro 
dell’agenda politica, in un pro-
gramma concreto a sostegno di 
sviluppo e lavoro, potremo tor-
nare, quanto prima, a recuperare 
il terreno perduto». 
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Nonostante maggiori difficoltà si osserva una 
resilienza > delle micro-piccole imprese 

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020

Imprese bresciane con attività a regime ridotto a seguito dell’emergenza sanitaria e delle delle disposizioni normative di lockdown
Dicembre 2020 – % sul totale imprese
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Imprese bresciane che prevedono che l’attività potrà riprendere a livelli accettabili entro la prima metà del 2021
Dicembre 2020 – % sul totale imprese
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Imprese bresciane con attività a regime 
ridotto a seguito dell’emergenza sanitaria e 
delle disposizioni normative di lockdown 
Dicembre 2020 - % sul totale imprese

Per il segretario Piccinato:
«Dalla gestione 
dell’emergenza
al lavoro quotidiano
a fianco delle imprese 
Confartigianato c’è»
PREVISIONE PIL LOMBARDIA: 
2a Regione per capacità di recupero nel 2021
(nel 2020 -9,4% nel 2021 +5,3%)

DEMOGRAFIA IMPRESE ARTIGIANE A BRESCIA: 
ISCRITTE (2020): 1.849
CESSAZIONI (2020): 2.099
SALDO: -250

TOTALE IMPRESE ARTIGIANE REGISTRARE (2020):
33.293
Nuovi ingressi: nei primi 9 mesi del 2020 
rispetto a 2019 
-21 mila nuove assunzioni in provincia di Brescia

32,4% le imprese che hanno difficoltà nel 
reperimento addetti

-13,8% export MPI Brescia 2020

C VID-19

Carlo Piccinato
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Previsioni su PIL regionale: Lombardia 2^ 
regione per capacità di recupero nel 2021

Dinamica del PIL nelle regioni italiane 
Anno 2020 (decrescente) e 2021. Variazione percentuale a prezzi costanti

Perdita 2020 in linea con la media,
recupero più dinamico nel 2021 ma 
non sufficiente a colmare quanto perso 
l’anno precedente

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Rapporto Svimez 2020 

Previsioni sul PIL regionale: 
Lombardia 2a regione per capacità di recupero nel 2021
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UFFICI TERRITORIALI

EMERGENZA SANITARIA:
uffici aperti solo su APPUNTAMENTO

BRENO
Via E. Valverti, 5/A - Tel. 0364.321047
breno@confartigianato.bs.it
CHIARI
Via SS. Trinità, 19/7 - Tel. 030.711097
chiari@confartigianato.bs.it
DARFO BOARIO
Via De Gasperi, 23 - Tel. 0364.531486 
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it
DESENZANO DEL GARDA
Via Marconi, 133 - Tel. 030.9141914
desenzano@confartigianato.bs.it
EDOLO
Via Marconi, 56 - Tel. 0364.71633
edolo@confartigianato.bs.it

GAVARDO
Via Stazione, 61 Tel. 0365.374309
gavardo@confartigianato.bs.it
GUSSAGO
Via Acquafredda, 20 - Tel. 030.2520776
gussago@confartigianato.bs.it6
LENO
Via Signorelli, 1 - Tel. 030.9038260
leno@confartigianato.bs.it
LUMEZZANE
Via M.L. Seneci, 28 - Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it
ORZINUOVI
Via Obici, 36 - Tel. 030.9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.it

PALAZZOLO SULL’OGLIO
Via Brescia, 4 - Tel. 030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it
SABBIO CHIESE
Via Magno, 18/C - Tel. 0365.895612
sabbiochiese@confartigianato.bs.it
VEROLANUOVA
Via Zanardelli, 6 - Tel. 030.932120
verolanuova@confartigianato.bs.it0
VILLA CARCINA
Via Glisenti, 68/F - Tel. 030.881445
villacarcina@confartigianato.bs.it

COVID-19
AL TUO FIANCO.
Lavoriamo insieme per ripartire
Confartigianato c’è. A fianco delle nostre Imprese, anche e soprattutto in questo momento 

di profonda difficoltà di emergenza nazionale.
Segui gli aggiornamenti pubblicati sul nostro sito internet www.confartigianato.bs.it, 

stiamo lavorando incessantemente per fornire le informazioni utili a tutti gli associati, fare 
chiarezza, orientare le imprese nell’intricata matassa dei numerosi DPCM, protocolli, ordinanze 
regionali, circolari del Ministero della Salute e decreti legge recanti le misure a sostegno delle 
imprese, segnalando agli Imprenditori quali strumenti possono essere utilizzati per fare i conti 
con le problematiche causate dall’aver chiuso o ridotto il proprio mercato. 

Leggi la nostra newletter. Se ancora non la ricevi, iscriviti attraverso il nostro portale 
istituzionale e leggi tutte le news.

C VID-19

Le porte di Confartigianato sono sempre aperte ed è possibile recarsi 
presso le nostre Sedi territoriali ma, per ottemperare alle prescrizioni 
di legge e garantire agli Associati tutela, attenzione e sicurezza, 
l’accesso ai nostri Uffici sarà possibile SOLO su APPUNTAMENTO e 
per casi di reale ed estrema necessità.
I nostri referenti restano sempre a disposizione attraverso i canali 
telefonici e le e-mail per interloquire con le Imprese e fornire 
l’assistenza necessaria oppure per fissare un appuntamento.
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NewsNews

Rinnovo cariche Confartigianato Nazionale

Davide Peli guiderà i Giovani Imprendito-
ri di Confartigianato per i prossimi quattro 
anni. Eletto per acclamazione alla presiden-

za dall’Assemblea del Movimento che rappresenta 
65.030 imprenditori under 40 e che si articola in 61 
Gruppi territoriali in tutta Italia, Peli sarà affiancato 
dai vice presidenti Giorgia Speri (Veneto) in qualità 
di vice presidente vicario; Bianca Guscelli (Toscana); 
Andrea Lotito (Puglia). Peli, titolare della “Techne 
srl”, specializzata in servizi di metrologia, taratura di 
strumenti, assistenza nella certificazione di prodotti 
e servizi è dal 2017 presidente dei Giovani Imprendi-
tori di Confartigianato Imprese Brescia. 

Giovanni Battista Sarnico è stato eletto Presi-
dente della Federazione Legno Arredo di Con-
fartigianato Imprese. 

Sarnico, imprenditore bresciano nel settore dei 
serramenti in legno, è stato eletto dai Presidenti dei 
Gruppi di Mestiere facenti parte di Confartigiana-
to Legno, Arredo e Tappezzeria e avrà l’importante 
compito di rappresentare le imprese della filiera con 
l’obiettivo di valorizzare i diversi settori e di rafforza-
re il collegamento con i territori.

Davide PELI Giovanni Battista
SARNICOPresidente Giovani 

Imprenditori di 
Confartigianato

Nominato Presidente 
di Confartigianato 
Legno Arredo

Eugenio MASSETTI
VICE PRESIDENTE VICARIO
2020-2024 a fianco di Granelli
«Un riconoscimento per Brescia. Un segno impor-

tante del peso che ha raggiunto la nostra orga-
nizzazione sul piano nazionale. Continueremo 

a lavorare per Brescia e il suo territorio, a partire dal 
sostegno a favore dello sviluppo delle principali infra-
strutture: dall’autostrada della Valtrompia, all’Aeroporto 
di Montichiari, senza tralasciare tutte quelle iniziative di 
sviluppo economico sui singoli Comuni e che possono 
dare impulso all’operato delle nostre imprese partico-
larmente colpite anno dalle conseguenze della pande-
mia». Così Eugenio Massetti, presidente Confartigianato 
Brescia e Lombardia ha commentato l’elezione avvenuta 
per acclamazione a Vice Presidente nazionale vicario di 
Confartigianato Imprese per il prossimo quadriennio a 
fianco di Marco Granelli, nuovo Presidente di Confarti-
gianato Imprese, eletto per acclamazione dall’Assemblea 
della Confederazione che rappresenta 700.000 artigiani, 
micro e piccole imprese. Il nuovo Presidente sarà affian-
cato oltre che da Eugenio Massetti (Vicario), da Domeni-

co Massimino e Filippo Ribisi.
Marco Granelli, classe 1962, è nato a Salso-

maggiore (Parma) dove è titolare di un’impresa 
nel settore delle costruzioni. Da lungo tempo 
è impegnato nell’attività associativa: dal 2012 è 
Vice Presidente Vicario di Confartigianato e dal 
2009 guida Confartigianato Emilia Romagna 
dopo essere stato per molti anni alla presidenza di Con-
fartigianato Imprese Parma. Granelli raccoglie il testimo-
ne da Giorgio Merletti che ha guidato la Confederazione 
dal 2012 e al quale ha rivolto, e rivolgiamo anche noi 
tutti, un sentito e sincero ringraziamento per il grande 
impegno dedicato, in questi anni difficili per l’e-
conomia italiana, alla valorizzazione e allo svi-
luppo dell’artigianato e delle piccole imprese. 
Nella squadra del nuovo Presidente entra anche 
Vincenzo Mamoli il quale, a seguito delle dimis-
sioni di Cesare Fumagalli, assume l’incarico di 
Segretario Generale.

COVID-19

Vincenzo Mamoli

Marco Granelli
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NewsNews

Il nuovo personaggio del Presepe 2020 è stata l’infer-
miera anti Covid a simboleggiare l’impegno di tutto 
il mondo della sanità e della cura, in particolare dei 

più deboli. Consegnata presso la Curia Diocesana di 
Brescia la statuina dell’infermiera a cura del vicepresi-
dente di Confartigianato Imprese Brescia Bruno Bet-
tinsoli e del direttore di Coldiretti Brescia Massimo 
Albano nelle mani del Vescovo di Brescia S.E. Mons. 
Pierantonio Tremolada è il simbolo dell’impegno e del 
sacrificio di tutto il mondo della sanità per la cura delle 
persone colpite dalla pandemia ed era stato presenta-
to nei giorni scorsi a Roma da Confartigianato, Coldi-
retti, Fondazione Symbola, sotto l’egida del Manifesto 
di Assisi per essere poi distribuito in tutte le Diocesi 
d’Italia. La statuina che raffigura l’operatrice sanitaria, 
è realizzata in esclusiva dalla bottega d’arte presepiale 
‘La Scarabattola’ di Napoli ad opera dei Fratelli Scuotto, 
simbolo di questi valori e della tradizione ed eccellen-
za manifatturiera dell’artigianato italiano. Per il vice-
presidente di Confartigianato Imprese Bruno Bettin-
soli: «Artigianato significa impresa che fa comunità. E 

Un gesto per onorare i
valori della SOLIDARIETÀ

Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato al
Vescovo la statuina raffigurante l’infermiera anti-Covid 

lo abbiamo dimostrato anche in questa terribile circo-
stanza della pandemia. Con il nostro lavoro abbiamo 
garantito prodotti e servizi indispensabili alle persone. 
Ma abbiamo anche contribuito ad offrire sostegno alla 
collettività. Per questo, in un anno così difficile per le 
nostre comunità e per i nostri imprenditori abbiamo 
voluto mettere al centro del Presepe i valori della soli-
darietà e della generosità testimoniati da tutti coloro 
che si battono per salvare la vita delle persone».

Un premio al merito, al futuro, al territorio. Dive-
nuto oramai una tradizione il Premio Confarti-
gianato Lumezzane è stato assegnato per l’e-

dizione 2020 a Davide Pellegrinelli. Una tradizione 
che si ripete da anni e che il mandamento locale di 
Confartigianato sostiene da sempre con orgoglio e 
convinzione. 

Con la fine dell’anno è arrivato il momento di pre-
miare la carriera accademica di un lumezzanese che si 
è distinto con profitto, nel proprio percorso di laurea 
con un Premio speciale di Laurea dell’importo di € 500 
assegnato per le Tesi che tocchino come argomento il 

territorio della città di Lumezzane in uno o 
più dei suoi molteplici aspetti e comunque 

con significativi riferimenti al mondo 
artigianale della piccola impresa 
lumezzanese.

L’edizione 2020 è andata a Davide Pellegrini che si è 
laureato in Lettere e Filosofia presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Brescia, con indirizzo in Edito-
ria, Comunicazione e Spettacolo e la tesi dal titolo: “Gli 
archivi come memoria della Comunità: la prima conte-
sa tra S. Apollonio e S. Sebastiano in Lumezzane (1642-
1645) e che ha visto come relatore il Prof. Gianmario 
Baldi. Al neo laureato sono andati, oltre al Premio, le 
congratulazioni del presidente di Mandamento Ivano 
Salvatti e del presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti.

Confartigianato Lumezzane premia
la Laurea di Davide Pellegrini

Da sinsitra: il vicepresidente di Confartigianato Brescia Bruno Bettinsoli, il consigliere 
ecclesiastico di Coldiretti Brescia Don Claudio Vezzoli, il Vescovo di Brescia S.E. Mons. 
Pierantonio Tremolada e il direttore di Coldiretti Brescia Massimo Albano
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NewsNews

Comune di Brescia e ANCoS 
Confartigianato avanti insie-
me per i prossimi dieci anni 

nella realizzazione di Librixia – 
Fiera del Libro. Si consolida infatti 
ulteriormente, grazie alla recente stipula di un proto-
collo d’intesa, il rapporto tra Comune di Brescia e Con-
fartigianato Imprese Brescia che, attraverso il proprio 
circolo culturale ANCoS, partecipa alla realizzazione di 
Librixia – Fiera del Libro di Brescia. Il protocollo d’in-
tesa firmato nelle settimane scorse sancisce l’unione 
e il cammino insieme per i prossimi dieci anni nella 
realizzazione della kermesse culturale cittadina. Atti-
va dal 2014 e ormai alla settima edizione, Librixia 
ha rinnovato la formula e la veste grafica della sto-
rica manifestazione cittadina dei librai del centro. Il 
nuovo brand – Librixia – è stato ideato ed è detenuto 
dal Circolo Culturale senza finalità di lucro ANCoS di 

Confartigianato Imprese Brescia. 
Una manifestazione progettata in 
stretta collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale che, oltre a 
concedere il Patrocinio, ha messo a 

disposizione spazi e luoghi prestigiosi e ha partecipato 
attivamente alla composizione del palinsesto artisti-
co letterario. Da queste premesse è nata la volontà di 
consolidare nel tempo questa collaborazione per con-
tinuare a valorizzare le aree del centro storico con una 
manifestazione culturale sempre più di richiamo per il 
pubblico e gli operatori del settore, con la volontà di 
allargarne il respiro a livello nazionale. Ulteriore novi-
tà dell’accordo, la possibilità, se condivisa dalle parti, 
di svolgere singoli eventi fuori dal territorio comunale 
per dare maggior risalto e più ampia diffusione all’ini-
ziativa, il cui “core business” dovrà comunque trovare 
svolgimento nel Comune di Brescia. 

Comune di Brescia e ANCoS Confartigianato
avanti insieme con Librixia per i prossimi dieci anni

Confartigianato e 
la Fiera del Libro di Brescia

Carlo PICCINATO
eletto Segretario Generale di
Confartigianato Lombardia

Carlo Piccinato è stato eletto Segretario Generale di 
Confartigianato Lombardia. Segretario di Confarti-
gianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale dal 

2010, ha assunto l’incarico di Vincenzo Mamoli che, a sua 
volta, è andato a ricoprire da inizio anno il ruolo di Segre-
tario Generale di Confartigianato nazionale. Classe 1962 
e originario di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, 
dal 1991 è collaboratore con l’Organizzazione di via Orzi-
nuovi dopo due anni con la Confartigianato Savona nella 
funzione di responsabile delle relazioni esterne. Laureato 
in Economia, in Confartigianato Imprese Brescia si è spe-
cializzato nell’assistenza e consulenza alle imprese nelle 
materie di tutela e igiene ambientale, sicurezza del lavo-
ro, fornitura di utilities e privacy. «L’impegno di Carlo Pic-
cinato è apprezzato dall’intero sistema di Confartigianato 
tanto che già da molti anni è componente della cabina di 
regia di Confartigianato Imprese nei settori che proprio 
a Brescia lo hanno visto da protagonista. Insieme a tutta 
la Giunta mi congratulo per il prestigioso incarico, confi-
dando possa consolidare il percorso di crescita di Con-
fartigianato Imprese Lombardia all’interno del Sistema 

nazionale nello spirito di coesione, trasparenza e coin-
volgimento che lo ha sempre contraddistinto» commen-
ta il Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti. «Mi auguro di essere all’altezza di un 
compito sicuramente prestigioso e arduo – ha commenta 
il neo segretario regionale Carlo Piccinato che prosegue 
– Confartigianato Imprese Lombardia è la più rappre-
sentativa organizzazione delle MPI e dell’artigianato in 
Lombardia. Siamo un forte attore sociale, proattivo nelle 
relazioni con tutte le istituzioni e in particolare con Regio-
ne Lombardia, partecipando a tutte le attività a sostegno 
della crescita competitiva della comunità lombarda, 
sempre con spirito di servizio e a sostegno dell’impresa e 
del lavoro autonomo». Confartigianato Lombardia è pre-
sente in tutta la Lombardia attraverso 15 Organizzazioni 
Territoriali, con 132 sportelli d’impresa e un patrimonio 
professionale di 1.245 esperti d’impresa, rappresentando 
oltre 95.000 imprese, imprenditori e lavoratori autonomi 
appartenenti a 33 settori di attività, che in essa trovano 
informazione, rappresentanza, rapporto con le contropar-
ti regionali e con le istituzioni.
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Confartigianato triplica i vantaggi
Guida alle CONVENZIONI 2021
Numerosissime e sempre aggiornate le Convenzioni riservate ai nostri associati forniscono 
opportunità esclusive e vantaggi diretti dedicati a te, alla Tua impresa e alla Tua famiglia.

SEI UN IMPRENDITORE?
Per te Confartigianato propone condizioni agevolate sull’acquisto di beni e servizi utili alla tua 
impresa: fatturazione elettronica, utilities, welfare, privacy, formazione, assistenza assicurativa, bandi 
e finanza agevolata. E ancora, tante altre agevolazioni concrete per la tua famiglia e i tuoi collaboratori: 
autovetture, viaggi, trasporti.

SEI UN OVER 60?
L’ANAP, Associazione Nazionale Artigiani Pensionati di Confartigianato, tutela e difende gli over 60, 
offrendo loro la possibilità di partecipare ad iniziative ed attività ricreative e garantendo opportunità di 
risparmio su servizi sanitari, assicurativi, energia e gas, telefonia, acquisto auto, viaggi e tempo libero.

SEI UN CITTADINO?
L’ANCoS di Confartigianato consente di valorizzare il tuo tempo libero con numerose attività culturali 
e sportive, sviluppando il volontariato e la solidarietà sul tuo territorio. E da quest’anno, ti propone 
anche un’ampia rete di agevolazioni per te e per la tua famiglia. Visita il nostro sito e scopri quali!

ConvenzioniConvenzioni

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

Dott.ssa Nicoletta Rodella 347 9312995 Eugenio Massetti 348 3363470

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

Greta Massetti 338 3589085Ilaria Massetti 338 6213467

BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it                 nicoletta@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it eugenio@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL

BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it - ilaria.t.massetti@gmail.com
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it - info@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL

Il Presidente Nazionale
Guido Celaschi



ConvenzioniConvenzioni

SIAE
Anche per l’anno 2021 è stata rinnovata la convenzione con SIAE che prevede una riduzione del 
25% sul pagamento dei diritti d’autore per la “musica d’ambiente” trasmessa nei laboratori arti-

giani, negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico e nei pubblici esercizi 
(bar, ristoranti ecc.).
L’accordo è applicabile anche ai compensi previsti per l’utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per gli appa-
recchi installati su automezzi pubblici, per i quali, quindi, le imprese associate possono usufruire di una riduzione 
del 40%. Per i trattenimenti musicali senza ballo di “pubblica esecuzione”, gli importi dei compensi sono ridotti 
del 10%. Per beneficiare della riduzione prevista per i diritti d’autore è necessario versare i compensi entro il 30 
aprile 2021. Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare la tessera associativa dell’anno in corso.

Per informazioni: Area Sviluppo Associativo - Tel. 030 37.45.324 - area.categorie@confartigianato.bs.it

WURTH
Attiva nel mercato italiano dal 1963, Würth Srl è oggi leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il 
fissaggio ed il montaggio per l’edilizia, l’autoriparazione, l’impiantistica elettrica e termica, la meccanica, oltre all’abbi-
gliamento ed all’attrezzatura antinfortunistica. 
Attraverso la convenzione sottoscritta tra Confartigianato Imprese e Würth le imprese associate potranno beneficiare 
di condizioni esclusive per l’acquisto dei prodotti del catalogo Würth, con l’applicazione di uno sconto del 7% utilizza-
bile sia tramite registrazione al sito di Eshop Würth sia presso i punti vendita Würth presenti sul territorio nazionale.
Würth, inoltre, riconoscerà ad ogni impresa associata aderente alla convenzione un bonus del 10% che verrà calcolato 
sulla base dei volumi di acquisto e che dovrà essere necessariamente speso sul catalogo Würth entro e non oltre 90 
giorni dalla scadenza dell’erogazione.
Per usufruire delle agevolazioni è necessario essere in regola con la quota associativa dell’anno in corso.

Per informazioni e chiarimenti: Area Sviluppo Associativo - Tel. 030 37.45.324 - area.categorie@confartigianato.bs.it 

UNI – Ente di Normazione Italiano
Prosegue l’accordo tra Confartigianato e UNI per rendere le norme tecniche sempre più alla portata delle piccole medio 
imprese. La convenzione prevede un abbonamento per la consultazione online delle norme alle seguenti condizioni:
- 200 € + Iva 22% per la consultazione della raccolta completa della norme UNI, per aziende con meno di 50 dipen-

denti (il costo per i non associati sarebbe di 1.200 + Iva);
- 300 € + Iva 22% per la consultazione della raccolta completa della norme UNI, per aziende con più di 50 dipen-

denti (il costo per i non associati sarebbe di 1.200 + Iva);
- 50 € + Iva 22% per la consultazione delle norme UNI citate nel D.lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, con la 

possibilità di acquisto a prezzo speciale di Euro 15,00 + iva, per singola norma;
- 140 € + Iva 22% per la consultazione delle norme UNI citate nelle Norme Tecniche delle Costruzioni, con la pos-

sibilità di acquisto a prezzo speciale di Euro 15,00 + iva, per singola norma.
Dal momento in cui viene sottoscritto l’abbonamento, tutto il parco norme UNI è immediatamente consultabile 
online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi. La convenzione prevede che siano consultabili tutte le norme UNI, i 
recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate 
e/o sostituite) garantendo un aggiornamento continuo della normativa. Per sottoscrivere l’abbonamento le imprese 
devono compilare uno specifico modulo scaricabile dal portale www.confartigianato.bs.it ed inviarlo ad area.cate-
gorie@confartigianato.bs.it, Confartigianato verificherà che l’azienda sia in regola con il tesseramento dell’anno in 
corso e provvederà a comunicarlo a UNI.

Bresciaoggi- Giornale di Brescia
La convenzione stipulata con i quotidiani Bresciaoggi e Giornale di Brescia permette agli 
associati a Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e agli associati ANAP e 
ANCoS di Brescia di sottoscrivere l’abbonamento annuale al quotidiano a prezzi vantaggiosi.

Per informazioni: Area Sviluppo Associativo - Tel. 030 37.45.324 / 284 / 283 - area.categorie@confartigianato.bs.it 

A L C U N I  A P P R O F O N D I M E N T I



Nuovo Caddy
More Life, VanLife

Valori di consumo di carburante Diesel ed emissioni di CO2 in ciclo combinato: consumo di carburante (WLTP) 4,8-5,5 l/100 km. Emissioni CO2 (WLTP) 126-145 g/km. Valori di consumo di carburante Benzina 
ed emissioni di CO2 in ciclo combinato: consumo di carburante (WLTP) 6,3-7,1 l/100 km. Emissioni CO2 (WLTP) 144-161 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono 
rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori 
non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria 
una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, 
e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il configuratore all’interno del presente sito o a rivolgervi alle concessionarie Volkswagen Veicoli Commerciali.

Scoprilo in Concessionaria o su volkswagen-veicolicommerciali.it

Guida alta, design rinnovato ed estrema versatilità: le porte scorrevoli di Nuovo Caddy si aprono a tutti gli amanti 
della libertà, con fino a 7 posti a disposizione. All’interno, un mondo di tecnologia: guida autonoma di livello 2 
e sistemi avanzati di infotainment, con controlli gestuali e Innovision Cockpit. Con Nuovo Caddy la libertà è solo 
l’inizio di un bellissimo viaggio.

Rangoni & Affini S.p.A.
Via Padana Superiore 66 - Castegnato (Brescia)
Tel. +39 030 21 40 945 
www.rangonieaffinit.it - vw@rangonieaffini.it 
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Quando l’evoluzione si integra con la tradizione 
i risultati sono straordinari! Il nuovo Volkswa-
gen Caddy stupisce e conquista tutti per la sua 

ecletticità, ideale per chi lavora e per la famiglia.
L’ultima versione ha un look rifatto, più attuale, più 

tecnologico e più performante.
Dal cofano anteriore con la nuova forma per fari 3D, 

ai nuovi finestrini e modanature laterali; gli interni di 
Caddy sono stati completamente riprogettati e ampia-
mente digitalizzati. Per la prima volta è possibile (su 
richiesta) installare una strumentazione digitale: il 
Digital Cockpit.

Il concetto di comfort è stato completamente rivi-
sto e l’ampia suite di servizi digitali permette di esse-
re sempre connessi. È possibile scegliere dotazioni di 
bordo che comprendono impianti audio e di naviga-
zione in abbinamento con schermi touch proposti su 
tre diagonali: 6.5”, 8.25” o 10.0”.

Il Nuovo Caddy ha accesso ad una serie di servizi 
mobili online attraverso una Online Connectivity Unit 
con scheda e SIM integrata per le funzionalità info-
tainment.

Con i moderni sistemi di assistenza alla guida (dispo-
nibili a richiesta) si viaggia sempre all’insegna della 
massima sicurezza grazie al sistema di mantenimen-
to della corsia, Rear Cross Traffic Alert, Trailer Assist e 
Travel Assist con Emergency Assist.

Nuovo Caddy è disponibile con tre diverse tipolo-
gie di motori - Diesel, benzina - tutti appartenenti alla 
generazione più evoluta, in grado di rispettare già nel 

2020 la norma sui gas di scarico Euro 6 prevista per 
l’anno 2021 e interamente equipaggiata con filtri anti-
particolato. A seconda della motorizzazione, è stato 
possibile ridurre i consumi di Nuovo Caddy fino al 12% 
rispetto al modello precedente.

Il Nuovo Caddy Life è la scelta migliore anche per la 
famiglia, per gruppi di amici sportivi che finalmente 
avranno tutto lo spazio necessario, per i servizi di tra-
sporto (come taxi, cooperative).

Poi, naturalmente, ci sono promozioni molto interes-
santi come “Progetto Valore Volkswagen” da 230 € al 
mese in 35 rate - TAN 3,99 % fisso - TAEG 4,94 %. Antici-
po 4.000 euro. E dopo 3 anni è possibile rifinanziarlo o 

sostituirlo. (Valida fino al 31/01/2021).
Dove puoi provare il Nuovo Caddy Life? Dove 

trovi competenza, service qualificato, esperienza 
e il servizio pronto consegna. Da Rangoni & Affi-
ni S.p.A. – a Castegnato (Brescia) – in via Padana 
Superiore n. 66 – è possibile prenotare il test 
drive e conoscere tutti i vantaggi degli incentivi 
statali che sono entrati in vigore da quest’anno. 

ConvenzioniConvenzioni

Contattateci e venite a trovarci.
Tel. 030 2140945 o inviate una mail a

vw@rangonieaffini.it

Nuovo Nuovo VolkswagenVolkswagen
CADDYCADDY life: life:
Perfetto per il tuo lavoro e per la famiglia
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NewsNews

È stato tra i premiati nel 2006 per la fedeltà all’or-
ganizzazione di Confartigianato, nell’occasione 
dell’assemblea annuale tenutasi all’Aprica. Enrico 

Vergine in Confartigianato ci entra giovanissimo, nep-
pure quattordicenne, quando ancora si chiamava “Upa 
Unione provinciale dell’Artigianato” ed è lì che ha la 
fortuna di avere come maestro il Cav. Angelo Ferrari 
che darà vita in quegli anni alla Scuola Acconciatori: 
stiamo parlando della metà degli anni ‘60 e, da allora, 
forbici, rasoi e pettini non li ha più abbandonati. Clas-
se 1951, dopo 55 anni di attività con la fine del 2020 è 
andato in pensione, chiudendo il suo negozio di via 
Gramsci a Brescia dove è passato tutto il mondo eco-
nomico della Brescia degli anni ‘80 e ‘90, quello politico 
– con i ricordi, trasversali sulla sua poltrona, tra gli altri 
di Italo Nicoletti e Giorgio Almirante – dello spettacolo 
e anche dello sport, come la sistemata all’acconcia-
tura non facile di Diego Armando Maradona. Oltre a 
riconoscergli una grande professionalità, è valsa la sua 
capacità di ascoltare. 

Spesso confidenze, anche sfoghi, progetti imprendi-
toriali nel ricordo di Vergini a coprire oltre mezzo seco-
lo di avvenimenti della nostra città. Su tutti, il pensie-
ro commosso va a Mino Martinazzoli, per cui andava 
anche a Caionvico per il consueto taglio e spesso un 
tè, e poi tutto il mondo dell’economia di Luigi Lucchini, 
Pier Giuseppe Beretta, Francesco Wuher, Attilio Camoz-
zi e tanti altri ancora in vita e ancora clienti, che lì, su 

DOPO 55 ANNI tra forbici, rasoi 
e pettini è l’ora della PENSIONE per
ENRICO VERGINE

quella poltrona si sono raccontati tra dolori, gioie e 
tante confidenze. 

Confartigianato Brescia, attraverso il suo presiden-
te Eugenio Massetti augura a Enrico tanti auguri per 
la sua nuova vita ringraziandolo per aver espresso al 
meglio l’artigianalità e la professionalità nel suo lavoro 
svolto per oltre mezzo secolo.

Orgoglio ArtigianoOrgoglio Artigiano

Tutti i dipendenti e dirigenti artigiani, in particolare 
quelli meno giovani, di Confartigianato Imprese Brescia, 
già Unione Artigiani, ricordano con grande rammarico 
e affetto Caterina Flocchini, Rina per tutta la grande 
famiglia di Confartigianato, scomparsa lo scorso dicem-
bre. La ricordiamo disponibile, attenta, vicina e sempre 
pronta a soddisfare le esigenze degli artigiani nel suo 
lungo impegno professionale, in ambito amministrativo 
dell’associazione nella quale lavorò dal 1957 sino a fine 
1999 e della quale ha rappresentato un riferimento, 
per molti anni, di rigore, professionalità e simpatia. Un 
impegno per il quale fu insignita nel 1998 di Cavaliere 
Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

In ricordo di 
Caterina 
Flocchini
(1935 - 2020)
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BREXIT Cosa cambia ora per 
le piccole e medie imprese?
L’export in Gran Bretagna vale l’1,4% del PIL e negli 

ultimi 5 anni è aumentato del 3%. È il quinto mer-
cato estero di riferimento per le nostre imprese. 

Gli ultimi dati più aggiornati sulla dinamica a dicem-
bre 2020 permettono di stimare nell’intero 2020 in 22,2 
miliardi di euro le esportazioni italiane verso il Regno 
Unito e in 8,4 miliardi di euro le importazioni (0,5% PIL) 
con un saldo commerciale positivo pari a 13,9 miliardi. 
Dal 1° gennaio il Regno Unito è però diventato a tutti 
gli effetti un paese terzo rispetto alla Comunità Euro-
pa. Non fa più parte del mercato unico, lascia l’unione 
doganale dell’UE insieme a tutte le politiche dell’U-
nione europea e agli accordi internazionali. Certo, l’ac-
cordo siglato il 24 dicembre scorso, istituisce una delle 
aree di libero scambio più avanzate al mondo. Sono stati 
evitati dazi e tariffe e un relativo aumento dei costi per 
molti prodotti. Un accordo che tuttavia non riproduce 
le condizioni del Mercato Unico e dell’Unione Doganale 
e per continuare a commerciare è pertanto necessario 
adattarsi ad un nuovo contesto e a nuove regole. Capire 
e comprendere le novità di Brexit, quindi, è un processo 
fondamentale per tutta l’economia italiana e non sol-
tanto per chi ha rapporti commerciali con il Regno Unito.

L’Accordo. Quello siglato sugli scambi e la cooperazio-
ne tra l’UE e il Regno Unito il 24 dicembre 2020 si fonda 
su tre pilastri principali. Il primo riguarda l’accordo per 
il libero scambio: dagli scambi di merci e servizi ma 
anche un’ampia gamma di altri settori di interesse 
dell’Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli 
aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e 
stradali, l’energia e la sostenibilità, la pesca, la prote-
zione dei dati e il coordinamento in materia di sicurez-
za sociale. Dispone l’assenza di tariffe e contingenti su 
tutte le merci conformi alle opportune regole in mate-
ria di origine. Il secondo, un nuovo partenariato per la 
sicurezza dei nostri cittadini: l‘accordo sugli scambi e la 
cooperazione stabilisce un nuovo quadro in materia di 
cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie 
in materia penale e civile. 

Infine, un accordo orizzontale in materia di gover-
nance: per offrire la massima certezza del diritto alle 
imprese, ai consumatori e ai cittadini, un capitolo 
dedicato alla governance chiarisce con quali modalità 
l’accordo sarà gestito e controllato. Istituisce inoltre un 
consiglio di partenariato misto incaricato di accertar-
si che l’accordo sia applicato e interpretato corretta-

mente, che discuterà tutte le questioni che dovessero 
presentarsi. 

Tra le conseguenze della Brexit c’è l’introduzione 
della marcatura UKCA che sostituisce quella CE (accet-
tata sino al 31 dicembre 2021). La marcatura UKCA 
verrà utilizzata per le merci introdotte sul mercato in 
Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). A tal fine 
gli uffici ICE (Istituto italiano per il Commercio Estero) 
con sede a Londra sono disponibili a fornire supporto 
alle imprese interessate al mercato britannico e che 
potrebbero avere problemi in questa delicata transi-
zione. La marcatura UKCA verrà utilizzata per le merci 
introdotte sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, 
Galles e Scozia) e sarà richiesta per i prodotti che in 
precedenza richiedevano la marcatura CE. Per quan-
to riguarda l’Irlanda del Nord, alla fine del periodo di 
transizione per l’uscita del Regno Unito dalla UE (31 
dicembre 2020) entrerà in vigore il protocollo dell’Ir-
landa del Nord. La conformità alle Direttive e ai Rego-
lamenti dell’Unione Europea e la marcatura CE conti-
nueranno ad essere richiesti. Potrebbe essere neces-
sario anche il marchio UKNI.

Confartigianato fa squadra con l’ICE e con l’Agenzia 
delle Dogane per sciogliere i dubbi dei nostri imprendi-
tori e le criticità di Brexit: per accompagnare le imprese 
in questo processo di transizione con tutte le iniziative 
possibili, sia nella comprensione delle nuove regole 
alla dogana, sia nel contrasto a frodi e contraffazione.

Per informazioni e chiarimenti Area Sviluppo Associativo
tel. 030.37.45.284/324

area.categorie@confartigianato.bs.it
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Transizione 4.0
PIANO NAZIONALE

2020-2021-2022

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0
si pone due obiettivi fondamentali: 

• Stimolare gli investimenti privati;

• Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto 
da novembre 2020 a giugno 2023.La Legge di Bilancio 2021 ha esteso i crediti 

d’imposta per beni strumentali, Ricerca & Sviluppo 
e formazione 4.0, con aliquote e massimali di 

investimento al rialzo. Beneficiarie le imprese italiane a 
prescindere dalla forma giuridica, settore, dimensione 
e regime di determinazione del reddito.

Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo il credito 
d’imposta è riconosciuto al 20%, con massimale fis-
sato a 4 milioni di euro e incentivo esteso fino al 31 
dicembre 2022.

Credito d’imposta Formazione 4.0
Esteso fino al 2022 anche il credito d’imposta in for-
mazione 4.0, con un ampliamento delle spese ammis-
sibili, tra cui rientrano quelle sostenute per la forma-
zione dei dipendenti e degli imprenditori.

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi
Beni materiali e immateriali nuovi (NON 4.0). Il 
credito d’imposta in questo caso sarà pari al 10% per 
investimenti in beni materiali non 4.0 fino a 2 milioni 
di euro (1 milione di euro per beni immateriali non 4.0) 
se acquistati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 e pari al 6% se 
acquistati tra il 01.01.2022 e 31.12.2022. Il credito d’imposta 
sale al 15% per gli investimenti effettuati in strumenti e 
dispositivi tecnologici finalizzati all’implementazione di 
forme di lavoro agile (Smart Working 4.0).

Beni materiali 4.0
(indicati nell’allegato A alla legge n. 232-2016):
- per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 

31 dicembre 2021 il credito d’imposta è riconosciuto:
• nella misura del 50% del costo, per la quota di 

investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
• nella misura del 30% del costo, per la quota di 

investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 
milioni di euro,

• nella misura del 10% del costo, per la quota di 
investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite 
massimo di costi complessivamente ammissibili 
pari a 20 milioni di euro.

- per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 

dicembre 2022 il credito d’imposta è riconosciuto:
• nella misura del 40% del costo, per la quota di 

investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• nella misura del 20% del costo, per la quota di 

investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 
milioni di euro;

• nella misura del 10% del costo, per la quota di 
investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite 
massimo di costi complessivamente ammissibili 
pari a 20 milioni di euro.

È necessaria una perizia asseverata/attestazione 
di conformità da cui risulti che i beni possiedono le 
caratteristiche tecniche previste e la relativa intercon-
nessione al sistema aziendale. Per i beni fino a 300.000 
euro la perizia può essere sostituita da una dichiara-
zione resa dal legale rappresentante.

Beni immateriali 4.0
(indicati nell’allegato B alla legge n. 232-2016):
Il credito d’imposta associato a tali beni (inclusi sof-
tware 4.0) e previsto per investimenti effettuati dal 16 
novembre 2020 al 31 dicembre 2022 si eleva al 20%, 
con un massimale di 1 milione di euro.
È necessaria anche in questo caso una perizia asse-
verata/attestazione di conformità da cui risulti che i 
beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e 
la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i 
beni fino a 300.000 euro la perizia può essere sostitui-
ta da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione con modello F24, in tre quote annua-
li di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in 
funzione dei beni per gli investimenti in beni strumen-
tali materiali e immateriali non 4.0, ovvero a decorrere 
dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per 
gli investimenti in beni strumentali materiali e imma-
teriali 4.0. Per tutti gli investimenti il beneficiario deve 
conservare la documentazione attestante il sosteni-
mento del costo e la corretta determinazione dell’im-
porto agevolabile. Le fatture/documenti devono ripor-
tare l’espresso riferimento alle disposizioni normative 
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’impo-
sta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

IMPRESA 4.0 crediti d’imposta
estesi fino al 2022

Per informazioni e chiarimenti: Area Sviluppo Associativo - tel. 030.37.45.284 - area.categorie@confartigianato.bs.it
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Progetto realizzato a valere sul bando 
hub “Sostegno all’accesso delle PMI 
all’innovazione e al trasferimento 
tecnologico attraverso i servizi dei 
Digital Innovation Hub”
in collaborazione con

#IMPRESAVALOREARTIGIANO

Il mondo è sempre più interconnesso e la digitalizzazione ormai essenziale, un elemento chiave che ha 

cambiato profondamente il mondo del lavoro e l’economia, così come i rapporti tra le persone e la stessa 

comunicazione. Internet delle cose (Iot), big data, manifattura additiva, realtà virtuale e aumentata, intel-

ligenza artificiale, cyber-security, digital marketing, social network ed e-commerce, sono strumenti oggi 

a disposizione delle imprese per creare valore e crescere. Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale sostiene attivamente le imprese nell’accesso all’innovazione e al trasferimento tecnologico. 

La rivoluzione digitale è un evento storico di cui facciamo parte e che sta trasformando la società in tutti 

i suoi aspetti. Non puoi più fare a meno di conoscere e sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali. 

“ABBIAMO SEMPRE
FATTO COSÌ…”

Il tuo futuro lo decidi oggi. La storia insegna.

“Non è la specie più forte o“Non è la specie più forte o
la più intelligente a sopravvivere, la più intelligente a sopravvivere, 
ma quella che si adatta meglioma quella che si adatta meglio
al cambiamento”.al cambiamento”.

(Charles Darwin)(Charles Darwin)
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«Gli autotrasportatori attendevano da tempo 
la pubblicazione dei costi di esercizio. Una 
misura che riguarda da vicino anche il tema 

della sicurezza stradale e della lotta alla concorrenza 
sleale, fondamentale per il recupero di competitività 
e la tutela della dignità delle imprese di questo setto-
re». Così Eugenio Massetti, presidente Confartigianato 
Brescia e Lombardia commenta l’attesa pubblicazio-
ne del decreto contenente i valori di riferimento dei 
costi di esercizio dell’autotrasporto da parte del Mini-
stero delle Infrastrutture e Trasporti. Pubblicazione dei 
costi indicativi di riferimento che rappresenta un fatto 
importante per un intero settore, come confermato 
dal presidente di Confartigianato Trasporti Brescia 
e Lombardia Tiziano Frisoni: «Si tratta di un segnale 
importante di attenzione da parte del Governo, esito 
anche dell’ottimo lavoro di squadra svolto da Confarti-
gianato Trasporti. Da anni perseguiamo questo obiet-
tivo e adesso le nostre imprese tornano ad avere uno 
strumento che, se utilizzato correttamente, permette-
rà loro di ricevere la giusta retribuzione per i servizi 

SETTORE AUTOTRASPORTO: PUBBLICATI I COSTI DI ESERCIZIO
Garanzia di sicurezza per tutti

svolti». La pubblicazione avviene a conclusione di una 
tortuosa vicenda che ha visto il contributo della Corte 
Costituzionale e dell’Autorità Antitrust oltre al coinvol-
gimento degli stakeholders come Confartigianato e 
che ha impegnato il MIT in una procedura complessa di 
rilevazione dei valori di riferimento. In pratica, si tratta 
di due tabelle in cui, relativamente a quattro classi di 
veicoli vengono individuate quattro voci di costo, da 
associare a una forcella di valori minimi e massimi. 
Indicazioni numeriche e di costi che non hanno carat-
tere cogente, vale a dire non sono obbligatori. Sono 
piuttosto un riferimento, ma comunque importante. 
È, infatti, ben noto che per le imprese rappresentino 
un elemento fondamentale, insieme ai tempi di paga-
mento, ai fini della sicurezza e della sostenibilità nello 
svolgimento dei servizi di autotrasporto professionale 
delle merci e, di conseguenza, nei rapporti con la com-
mittenza. Perché appare chiaro che chi accetta tarif-
fe inferiori a quelle di riferimento per conquistare un 
cliente sta facendo un’azione commerciale mirata, di 
concorrenza sleale e che va contro la sicurezza.

AutrotrasportoAutrotrasporto
SPECIALE
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Taxi e  NCC
esenzione pagamento
della TASSA
AUTOMOBILISTICA
REGIONALE 2021

Si informa che Regione Lombardia, su istanza 
delle associazioni di categoria, ha inserito, nella 
legge di stabilità, l’esenzione dal pagamento 

della tassa automobilistica regionale per l’anno tribu-
tario 2021 per i veicoli strumentali al servizio di noleg-
gio autobus con conducente, servizio di taxi e servizio 
noleggio con conducente.

Confartigianato Autoriparazione ha definito le 
nuove tariffe per il servizio di soccorso strada-
le, rimozione e/o recupero veicoli con relativa 

custodia presso centri autorizzati.
La tariffa finale è data dalla somma dell’insieme dei 

costi del servizio, del diritto fisso d’uscita, chiamata e 
dall’importo chilometrico. Il soccorritore, contestual-
mente alla corretta esecuzione del servizio di soccor-
so e recupero, assume anche e comunque il ruolo del 
“custode” e le relative responsabilità.

Ricordiamo che il servizio di custodia dei veicoli 
deve essere svolto in appositi siti: garage – rimessa 
– autorimessa – rimessaggio – autoparcheggio – auto-
silo, dove vengono parcati i veicoli soccorsi e conse-
gnati.

Per informazioni e chiarimenti Area Sviluppo Associativo
tel. 030.37.45.284/324 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Soccorso stradale
e custodia dei veicoli, 
NUOVE TARIFFE 2021
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Calendario dei divieti di circolazioneCalendario dei divieti di circolazione
ANNO 2021
DECRETO MINISTERIALE
Numero 604 del 29-12-2020
Veicoli di massa complessiva 
superiore a 7,5 tonnellate,
fuori dai centri abitati

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

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DELL’ANNO 2021 - DECRETO n. 604 DEL 29-12-2020DDIIVVIIEETTII  DDII  CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AANNNNOO  22002211  --  DDEECCRREETTOO  nn..  660044  DDEELL  2299--1122--22002200
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

GGEENNNNAAIIOO FFEEBBBBRRAAIIOO MMAARRZZOO AAPPRRIILLEE MMAAGGGGIIOO GGIIUUGGNNOO
1 Ven 1 Lun 1 Lun 1 Gio 1 Sab 9-22 1 Mar

2 Sab 2 Mar 2 Mar 2 Ven 14-22 2 Dom 9-22 2 Mer 7-22

3 Dom 3 Mer 3 Mer 3 Sab 9-16 3 Lun 3 Gio
4 Lun 4 Gio 4 Gio 4 Dom 9-22 4 Mar 4 Ven

5 Mar 5 Ven 5 Ven 5 Lun 9-22 5 Mer 5 Sab
6 Mer 6 Sab 6 Sab 6 Mar 9-14 6 Gio 6 Dom 7-22

7 Gio 7 Dom 9-22 7 Dom 9-22 7 Mer 7 Ven 7 Lun

8 Ven 8 Lun 8 Lun 8 Gio 8 Sab 8 Mar

9 Sab 9 Mar 9 Mar 9 Ven 9 Dom 9-22 9 Mer
10 Dom 10 Mer 10 Mer 10 Sab 10 Lun 10 Gio

11 Lun 11 Gio 11 Gio 11 Dom 9-22 11 Mar 11 Ven

12 Mar 12 Ven 12 Ven 12 Lun 12 Mer 12 Sab
13 Mer 13 Sab 13 Sab 13 Mar 13 Gio 13 Dom 7-22

14 Gio 14 Dom 9-22 14 Dom 9-22 14 Mer 14 Ven 14 Lun

15 Ven 15 Lun 15 Lun 15 Gio 15 Sab 15 Mar
16 Sab 16 Mar 16 Mar 16 Ven 16 Dom 9-22 16 Mer

17 Dom 9-22 17 Mer 17 Mer 17 Sab 17 Lun 17 Gio

18 Lun 18 Gio 18 Gio 18 Dom 9-22 18 Mar 18 Ven
19 Mar 19 Ven 19 Ven 19 Lun 19 Mer 19 Sab
20 Mer 20 Sab 20 Sab 20 Mar 20 Gio 20 Dom 7-22

21 Gio 21 Dom 9-22 21 Dom 9-22 21 Mer 21 Ven 21 Lun
22 Ven 22 Lun 22 Lun 22 Gio 22 Sab 22 Mar

23 Sab 23 Mar 23 Mar 23 Ven 23 Dom 9-22 23 Mer

24 Dom 9-22 24 Mer 24 Mer 24 Sab 24 Lun 24 Gio
25 Lun 25 Gio 25 Gio 25 Dom 9-22 25 Mar 25 Ven

26 Mar 26 Ven 26 Ven 26 Lun 26 Mer 26 Sab
27 Mer 27 Sab 27 Sab 27 Mar 27 Gio 27 Dom 7-22

28 Gio 28 Dom 9-22 28 Dom 9-22 28 Mer 28 Ven 28 Lun

29 Ven 29 Lun 29 Gio 29 Sab 29 Mar

30 Sab 30 Mar 30 Ven 30 Dom 9-22 30 Mer
31 Dom 9-22 31 Mer  31 Lun

Dom Sab Dom

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

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la 
destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di 
inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione 
attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i 
porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica.

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di 
calendario indicati nell’allegato A, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 22 maggio al 5 settembre 2021.

AutrotrasportoAutrotrasporto
SPECIALE
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DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DELL’ANNO 2021 - DECRETO n. 604 DEL 29-12-2020DDIIVVIIEETTII  DDII  CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AANNNNOO  22002211  --  DDEECCRREETTOO  nn..  660044  DDEELL  2299--1122--22002200
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

LLUUGGLLIIOO AAGGOOSSTTOO SSEETTTTEEMMBBRREE OOTTTTOOBBRREE NNOOVVEEMMBBRREE DDIICCEEMMBBRREE
1 Gio 1 Dom 7-22 1 Mer 1 Ven 1 Lun 9-22 1 Mer

2 Ven 2 Lun 2 Gio 2 Sab 2 Mar 2 Gio

3 Sab 8-16 3 Mar 3 Ven 3 Dom 9-22 3 Mer 3 Ven
4 Dom 7-22 4 Mer 4 Sab 4 Lun 4 Gio 4 Sab
5 Lun 5 Gio 5 Dom 7-22 5 Mar 5 Ven 5 Dom 9-22

6 Mar 6 Ven 16-22 6 Lun 6 Mer 6 Sab 6 Lun
7 Mer 7 Sab 8-22 7 Mar 7 Gio 7 Dom 9-22 7 Mar

8 Gio 8 Dom 7-22 8 Mer 8 Ven 8 Lun 8 Mer 9-22

9 Ven 9 Lun 9 Gio 9 Sab 9 Mar 9 Gio
10 Sab 8-16 10 Mar 10 Ven 10 Dom 9-22 10 Mer 10 Ven

11 Dom 7-22 11 Mer 11 Sab 11 Lun 11 Gio 11 Sab
12 Lun 12 Gio 12 Dom 7-22 12 Mar 12 Ven 12 Dom 9-22

13 Mar 13 Ven 16-22 13 Lun 13 Mer 13 Sab 13 Lun
14 Mer 14 Sab 8-22 14 Mar 14 Gio 14 Dom 9-22 14 Mar

15 Gio 15 Dom 7-22 15 Mer 15 Ven 15 Lun 15 Mer

16 Ven 16 Lun 16 Gio 16 Sab 16 Mar 16 Gio
17 Sab 8-16 17 Mar 17 Ven 17 Dom 9-22 17 Mer 17 Ven

18 Dom 7-22 18 Mer 18 Sab 18 Lun 18 Gio 18 Sab
19 Lun 19 Gio 19 Dom 7-22 19 Mar 19 Ven 19 Dom 9-22

20 Mar 20 Ven 20 Lun 20 Mer 20 Sab 20 Lun

21 Mer 21 Sab 8-16 21 Mar 21 Gio 21 Dom 9-22 21 Mar

22 Gio 22 Dom 7-22 22 Mer 22 Ven 22 Lun 22 Mer
23 Ven 16-22 23 Lun 23 Gio 23 Sab 23 Mar 23 Gio

24 Sab 8-16 24 Mar 24 Ven 24 Dom 9-22 24 Mer 24 Ven

25 Dom 7-22 25 Mer 25 Sab 25 Lun 25 Gio 25 Sab 9-22

26 Lun 26 Gio 26 Dom 7-22 26 Mar 26 Ven 26 Dom 9-22

27 Mar 27 Ven 27 Lun 27 Mer 27 Sab 27 Lun

28 Mer 28 Sab 8-16 28 Mar 28 Gio 28 Dom 9-22 28 Mar
29 Gio 29 Dom 7-22 29 Mer 29 Ven 29 Lun 29 Mer

30 Ven 16-22 30 Lun 30 Gio 30 Sab 30 Mar 30 Gio

31 Sab 8-16 31 Mar 31 Dom 9-22 31 Ven
Dom Sab Dom

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

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la 
destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di 
inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione 
attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i 
porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica.

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di 
calendario indicati nell’allegato A, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 22 maggio al 5 settembre 2021.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito dei chiarimenti sugli obblighi, decorrenti dal 
1° gennaio 2021, relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e alla comunicazione di 
attività per l’esercizio di impianto “minore” per i possessori di distributori di gasolio ad uso 

privato. Nello specifico l’obbligo riguarda le imprese che possiedono:
– depositi di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 10 e fino a 25 

mc (Depositi minori);
– apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di 

capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori) quali le cosiddette “cisternette”.
L’Agenzia chiarisce, anzitutto, come distinguere il deposito dall’apparecchio di distribuzione auto-
matica di carburanti ad uso privato, individuando, questi ultimi, come le infrastrutture dotate di 
un serbatoio di stoccaggio collegato ad una qualsiasi sistema di erogazione che consenta il rifor-
nimento diretto del serbatoio del veicolo. Per differenza, i depositi sono invece privi del sistema di 
erogazione e sono dotati di un collegamento fisso tra serbatoio di stoccaggio e bruciatore, sia esso 
una caldaia, un motore fisso o un gruppo elettrogeno.
Nella comunicazione dovranno essere indicati: dati anagrafici, estremi identificativi della ditta, 
dati tecnici del deposito o del distributore, numero di iscrizione nel registro della CCIAA e moda-
lità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti. Dopo aver verificato la comunicazione, 
l’Agenzia attribuirà all’azienda un codice identificativo dell’impianto.

Il provvedimento defi-
nisce i giorni e gli orari 
nei quali i mezzi di 
massa complessiva a 
pieno carico superiore 
a 7,5 tonnellate, salvo 
deroghe, non possono 
circolare sul territorio 
italiano.
Sono esclusi dal divieto 
alcuni tipi di veicoli e 
di trasporto precisati 
nel decreto, come, ad 
esempio, i mezzi dei 
Vigili del Fuoco, delle 
Forze Armate, di Polizia, 
della Croce Rossa e i 
veicoli dei Comuni adi-
biti al servizio di nettez-
za urbana.

CISTERNE DI GASOLIO
Nuovi adempimenti per l’esercizio di
impianto “minore” ad uso privato

Per informazioni: Area Sviluppo Associativo - tel. 030.37.45.284/324 - area.categorie@confartigianato.bs.it

AutrotrasportoAutrotrasporto
SPECIALE
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Ufficio energia tel. 030 3745275EnergiaEnergia

raccoglie la SFIDA per 
RIDURRE le bollette alle IMPRESE

Dal 1° gennaio per le piccole imprese e per 
alcune micro imprese ha preso il via il gra-
duale passaggio al mercato libero dell’elet-

tricità. Il servizio di maggior tutela invece prosegui-
rà per tutte le famiglie e la generalità delle micro 
imprese fino al 2022. 

Secondo la legge, con il nuovo anno, dovranno 
scegliere un venditore del mercato libero le impre-
se con una fornitura in bassa tensione (indicata in 
bolletta con BT) che, secondo la definizione comu-
nitaria, hanno tra 10 e 50 dipendenti e/o un fattu-
rato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro e le micro 
imprese (cioè quelle con meno di 10 dipendenti e 
fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) 
che abbiano almeno un punto di prelievo con 
potenza contrattualmente impegnata superiore a 
15kW. In questa fase, sarà l’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente (Arera) a garantire la 
continuità della fornitura alle imprese connesse a 
bassa tensione. 

«Un passaggio progressivo, una scelta non facile, 
vista la vastità delle offerte, che rischia di far incor-
rere nella sottoscrizione di contratti non proprio 
convenienti, ecco perché, per affiancare e orientare 
le imprese nella selezione di un nuovo fornitore al 

Per accompagnare in questo passaggio le piccole 
imprese interessate, finché non si sceglierà un nuovo 
venditore sul mercato libero si passerà automatica-
mente e senza interruzione della fornitura nel Servizio 
a Tutele Graduali definito dall’ARERA. Il Servizio quindi 
consentirà a tutti gli utenti che ancora non hanno scel-
to un venditore sul mercato libero di non subire alcun 
tipo di interruzione della fornitura di energia.
Nel periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021 l’utenza 
sarà assegnata in modo transitorio allo stesso forni-
tore della maggiore tutela che già serve il cliente, con 
condizioni contrattuali coincidenti con quelle regola-
te delle offerte PLACET già esistenti (contratti a Prezzo 
Libero A Condizioni Equiparate di Tutela).
Il prezzo sarà in questa prima fase analogo a quello del 
servizio di maggior tutela, ma ancor più aderente alla 
volatilità dei mercati all’ingrosso. In particolare per la 
parte della spesa per la materia energia continuerà a 
riflettere le variazioni del prezzo dell’energia elettrica 

nel mercato all’ingrosso, ma sarà basato sui valori 
consuntivi del PUN (il prezzo di riferimento dell’ener-
gia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica). 
Tutte le altre componenti della bolletta continueranno 
a essere stabilite dall’Autorità. 
Dopo questa prima fase di accompagnamento, a par-
tire dal 1° luglio 2021, se ancora non si è scelto un ven-
ditore sul mercato libero, la fornitura verrà assegnata 
a regime e il Servizio a tutele graduali sarà erogato da 
operatori selezionati con delle gare (ripetute dopo tre 
anni) a livello di aree territoriali, sempre con le condi-
zioni contrattuali delle offerte PLACET. 
Le condizioni economiche relative alla Spesa per la 
materia energia continueranno ad essere basate sui 
valori consuntivi del PUN, come nell’assegnazione 
provvisoria, e a comprendere corrispettivi a copertura 
degli altri costi di approvvigionamento e commercia-
lizzazione, con una parte definita in base agli esiti di 
aggiudicazione della gara.

I PASSAGGI VERSO IL MERCATO LIBERO

DAL 1° GENNAIO PER MICRO E PICCOLE IMPRESE GRADUALE PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO DELL’ELETTRICITÀ

mercato libero e nella gestione delle utenze ener-
gia, ma anche gas, Confartigianato è a supporto 
delle imprese con un servizio di consulenza attra-
verso l’ufficio Energia presente nella sede centrale» 
commenta il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti che prosegue: «Una 
sfida che sappiamo sin da ora di poter vincere: lo 
dimostra il fatto che, come ogni autunno, anche 
quest’anno purtroppo le bollette sono aumentate, 
ma con l’adesione al nostro consorzio nazionale 
CEnPI (Confartigianato Energia Per le Imprese) e i 
nostri esperti che provvedono a contrattare con i 
vari fornitori, chiudendo di anno in anno le migliori 
condizioni grazie al monitoraggio continuo del mer-
cato, e assistendo i consorziati in tutti i passaggi e 
aiutando gli associati hanno evitato brutte sorpre-
se e aumenti in bolletta. Lo sarà anche per il 2021, 
con il CEnPI prevediamo per i nostri clienti una 
riduzione delle tariffe di circa il 20%, questo dopo 
che già dal 2019 al 2020 le tariffe erano scese rispet-
tivamente del 15 e del 13%». 

Nel 2019 le imprese fornite dal CEnPI a livello 
nazionale sono state oltre 30mila e hanno rispar-
miato oltre 6 milioni di euro sulla fornitura dell’e-
nergia elettrica.
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Vuoi iscriverti all’Anap? Presenta la tua 
domanda di iscrizione presso i nostri uffici

INQUADRA IL QR CODE CON IL TUO 
CELLULARE O VISITA IL SITO

http://www.confartigianato.bs.it/convenzioni/soci-anap/
per saperne di più.

AUTOSCUOLE ESSEGI: sconto del 10% sul rinnovo patente;
SALMOIRAGHI & VIGANÒ: (occhiali da vista e da sole): dal 20% al 
30% di sconto sugli ac-quisti effettuati;
GIORNALE DI BRESCIA/BRESCIAOGGI: sconto dall’11% al 18,5% su 
abbonamento annuale;
STANNAH: condizioni d’acquisto favorevoli per montascale a 
poltroncina; 
CENPI energia elettrica e gas: risparmio compreso tra il 10% e il 
40% sul costo di energia elettrica e gas;
TIME TO FLY: sconto fino al 25% sulla prenotazione di pacchetti 
vacanze;
UNIEURO: dal 3% al 12% sull’acquisto di prodotti presso i punti 
vendita convenzionati;
TRENITALIA / ITALO: Sconti variabili sull’acquisto di biglietti 
ferroviari.

Sono tanti, in buona forma, vitali e si dedicano 
agli altri: un patrimonio di competenza ed espe-
rienza al servizio della collettività. 

Per Anap Confartigianato i nostri anziani sono sem-
pre stati una risorsa fondamentale per la società. Lo 
sono a maggior ragione oggi, sia sul piano economico, 
ma soprattutto su quello sociale. Considerando l’a-
spetto economico gli anziani rappresentano un pre-
zioso aiuto in famiglia, dove si prendono spesso cura 
dei nipoti e fornendo sempre più spesso un prezioso 
contributo economico. E poi molti anziani continuano 
a svolgere la propria attività anche dopo la pensione, 
sempre presenti in un fondamentale, e quanto mai 
delicato passaggio generazionale, che li vede prota-
gonisti. L’impatto della popolazione anziana sull’e-
conomia italiana è stimata in un totale di consumi 
pari a 304,7 miliardi di euro, che a propria volta gene-
ra un’occupazione di 5,6 milioni di persone e un PIL 
complessivo pari a circa 417 miliardi. Senza dimentica-
re che oltre gli aspetti prettamente più economici, gli 

anziani sono coloro che tramandano il proprio baga-
glio di esperienze ai più giovani. Trasmettono i loro 
valori e sono impegnati, in numero crescente, nelle 
attività di volontariato. È proprio la finalità di Anap 
sostenere e diffondere, sensibilizzando la comunità, 
per un ruolo che veda l’anziano sempre più centrale 
oggi e domani, all’interno della nostra società. 

ASSOCIATI ALLA NOSTRA COMUNITÀ 

L’Associazione Anap Confartigianato si propone di 
rappresentare, tutelare e difendere anziani e pensio-
nati e garantire lo sviluppo della loro personalità attra-
verso il soddisfacimento, individuale e collettiva, dei 
bisogni morali, intellettuali e materiali. 

Possono iscriversi all’ANAP gli anziani ed i pensionati 
tutte le persone che hanno raggiunto il 60°anno di età, 
anche se non pensionati. Per iscriversi è necessario 
versare un contributo annuale che dà diritto di rice-
vere la tessera d’iscrizione all’Anap, di poter usufruire 
di agevolazioni e a partecipare al nutrito calendario 
di eventi ed iniziative che ANAP Brescia propone ogni 
anno ai soci e alle loro famiglie.

 Gli ANZIANI,
una risorsa presente e futura

ALCUNE DELLE NUMEROSE CONVENZIONI
RISERVATE AGLI ASSOCIATI ANAP

AnapAnap

S. Messa di S. Giuseppe 
con il Vescovo Tremolada 

Il Gruppo Anziani e Pensionati di Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lombardia Orientale si 
ritroverà il prossimo 19 marzo, se la situazione 
di emergenza lo consentirà, in occasione della 
solenne ricorrenza di San Giuseppe Lavoratore. Il 
2021 è l’anno che Papa Francesco ha dedicato pro-
prio a San Giuseppe per il 150° anniversario della 
proclamazione del Santo a Patrono della Chiesa 
universale. Per l’occasione è stata organizzata una 
Santa Messa che verrà officiata da Sua Eccellenza 
Monsignor Pierantonio Tremolada nella Chiesa di 
S. Giuseppe, ubicata nel vicolo San Giuseppe in 
Brescia, con l’intento che questo incontro possa 
rinvigorire e avvicinare i nostri cuori, alimentan-
do ancora una volta la speranza e fiducia di ogni 
animo fragile. Il programma proposto prevede alle 
ore 18:30 la celebrazione della S. Messa nella Chie-
sa di S. Giuseppe a Brescia in vicolo San Giuseppe 
nel rispetto delle procedure del protocollo anti-
contagio al fine di garantire la massima sicurezza 
dei partecipanti. Per tale ragione sarà possibile 
prenotare la partecipazione contattando la segre-
teria ANAP il n. telefonico 030 3745289.

DAL 1° GENNAIO PER MICRO E PICCOLE IMPRESE GRADUALE PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO DELL’ELETTRICITÀ

Remo 
Caldera
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FormazioneFormazione

Il Settore Formazione è a disposizione per fornire tutte le informazioni scrivendo alla mail
area.formazione@confartigianato.bs.it o contattando i numeri 030.3745.256 / 236

L’anno appena trascorso ci ha fatto rinunciare, 
solo in parte, alla formazione in presenza nelle 
nostre aule e alla formazione nelle aziende. Ha 

fatto venir meno il contatto umano, il ritrovarsi e con-
frontarsi “dal vivo”, ma non per questo ci siamo fer-
mati: abbiamo proseguito con la formazione on line 
cogliendo da questa nuova esperienza tutti i lati posi-
tivi della formazione a distanza.

Abbiamo portato a termine importanti percorsi for-
mativi che il “Settore Formazione” aveva iniziato in pre-
senza già nel 2019: il “Corso abilitante alla professione 
di acconciatore (corso 400 ore)” che ha permesso a 24 
allievi di acquisire la abilitazione professionale, con-
cludendo un lungo percorso che è terminato con un 
esame il 19/01/21. Il “Percorso Carrozzieri a regola d’ar-
te” seguito dalla nostra piattaforma da molti imprendi-
tori, che hanno affrontato le tematiche del marketing 
dedicata alle carrozzerie, terminando in questo modo 
il percorso iniziato in presenza dove avevano seguito 
temi tecnici ed innovativi, la diagnosi e calibrazione 
dei sistemi Adas per la guida autonoma e la diagnosi 
dei sistemi di sicurezza passiva airbag.

Abbiamo gestito interamente on line la formazione 
obbligatoria per gli apprendisti, una formazione snella 
anche per le imprese, gli apprendisti si collegano dalla 
azienda tramite pc e seguono la lezione interagendo 
con i docenti.

La formazione 2021 proseguirà
prevalentemente on line

Di seguito le principali linee su cui il Settore Formazio-
ne programma le proprie attività dell’anno 2021, gestite 
tramite il nostro Ente Accreditato E.L.F.I. Ente Lombardo 
per la Formazione di Impresa:

FORMAZIONE GRATUITA
Bando Regione Lombardia Formazione Continua
FASE VI - ON LINE
1. Controllo di gestione, corso base dal bilancio al 

report aziendale (24 ore)
2. Posa in opera dei serramenti - posa qualificata del 

serramento (16 ore)
3. Inglese aziendale – come comunicare con l’estero 

(livello base) (24 ore)
4. Determinazione del costo e redditività della com-

messa (16 ore)

5. Metodologia BIM e software Revit (40 ore)
6. Excel per la gestione corretta dei dati in aziendale 

(16 ore)
7. Autodesk Inventor (40 ore)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
APPRENDISTATO – ON LINE:
- Corsi base trasversale – 40 ore
- Corsi base QRSP (prosecuzione formazione) – 40 ore

FORMAZIONE ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI 
ACCONCIATORE: corso 400 ore per l’ottenimento 
della abilitazione professionale di acconciatore fem-
minile e maschile, il corso si svolge prevalentemente 
on line ad eccezione delle ore pratiche di laboratorio, 
che si svolgono in presenza. 

FORMAZIONE TECNICA
CARROZZIERI: qualifica pes-pav-pei. procedure per 
operare in sicurezza sui veicoli ibridi ed elettrici. norma 
cei 11-27 – 16 ore (8 ore teoriche on line e 8 ore in pre-
senza modulo pratico con vettura);

ACCONCIATORI: la Scuola Acconciatori organizza i 
seguenti moduli formativi, finalizzati all’apprendimen-
to e al miglioramento delle tecniche da utilizzare in 
salone, i corsi sono ottimali per aggiornare i propri 
dipendenti e apprendisti, al fine di rendere autonomo 
ed aggiornato il proprio personale.
 • Tecniche di shampoo – massaggio della cute (8 ore)
 • Phon base: i fondamenti della messa in piega (28 ore)
 • Piega a bigodini (8 ore)
 • Permanente base (12 ore)
 • Tecniche di piega avanzato con piastre e ferri (12 ore)
 • Taglio maschile (20 ore)
 • Le acconciature raccolte: sera e sposa (8 ore)
 • Intrecci: tecniche per la costruzione e lo sviluppo di 
intrecci (8 ore)

 • Modulo colore (tecniche di schiariture e colorazione, 
shatush, cambio look) (20 ore)

 • Taglio femminile (32 ore)
 • Taglio maschile - livello avanzato (20 ore)
 • La cultura della barba: tagliare, modellare e curare 
una barba (8 ore)

 • Styling femminile: taglio lungo, medio, corto, asciu-
gatura, finisching e cut and color (24 ore).

Formazione nuovi strumenti
a vantaggio delle imprese
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L’Area Servizi Tecnici Settore Formazione propone il 
corso “DETERMINAZIONE DEL COSTO E REDDITIVI-
TA’ DELLA COMMESSA”, il percorso della durata di 

16 ore si propone di accompagnare l’imprenditore nella 
corretta predisposizione del preventivo, grazie alla 
acquisizione delle competenze necessarie per tenere 
monitorati i costi, i rischi e le variazioni del mercato.
Destinatari: il corso è principalmente rivolto alla cate-
goria degli elettricisti 

Durata: 16 ore, suddivise in due incontri a settimana 
della durata di 2 ore.
Svolgimento: on line, tramite il collegamento alla piat-
taforma Gotomeeting, attraverso un comodo link.

Il costo del corso, sarà rimborsato, a seguito di paga-
mento anticipato, grazie al Bando Regione Lombardia 
Formazione Continua FASE VI.

Quota di partecipazione 600 euro + Iva totalmente 
rimborsabile con voucher Regione Lombardia.

CORSO di FORMAZIONE
Determinazione del costo e redditività della
commessa per installatori impianti elettrici
29 MARZO • 1 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 APRILE dalle ore 17 alle 19

BANDO REGIONE LOMBARDIA FORMAZIONE CONTINUA

E.L.F.I. Ente di formazione di Confartigianato Imprese Lombardia ha progettato dei percorsi di formazione 
per lo sviluppo delle risorse umane e per la competitività delle imprese senza alcun costo per le aziende

P O R  F S E  2 0 1 4 - 2 0 2 0  /  O P P O R T U N I T À  E  I N C L U S I O N E

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI
UNIONE 
EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Formazione Gratuita
Bando Regione Lombardia
Formazione Continua - FASE VI
Corsi rimborsabili al 100%
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L’adozione di misure di sicurezza adeguate è ormai 
indispensabile per una corretta tutela dei dati 
personali e di quelli dell’Azienda. Esistono sistemi 

che consentono di criptare le password di applicazioni 
e dispositivi in modo da mettere al sicuro i tuoi dati, 
ma non solo. In questo articolo segnaliamo semplici 
procedure per evitare spiacevoli conseguenze di furti 
di dati online e violazioni della vostra sicurezza.

Proteggere questi dati è una priorità: è la tua vita 
privata, le tue informazioni riservate, le tue finanze, i 
tuoi affetti, il tuo lavoro. Nei dispositivi che utilizziamo 
a casa e al lavoro c’è tutto (o quasi) ciò che ti riguarda. 

1  Caratteristiche di una password
 “efficace”
- deve essere abbastanza lunga (almeno 8 caratteri);
- deve contenere caratteri di almeno 3 diverse tipolo-

gie da scegliere fra: lettere maiuscole, lettere minu-
scole, numeri, caratteri speciali (come punti, trattini);

- non dovrebbe contenere riferimenti personali 
facili da prevedere (come nome, cognome, data di 
nascita…);

- andrebbe periodicamente cambiata.

2  Utilizza password diverse
 per account diversi
In caso di furto di una password eviterai che anche gli 
altri profili che ti appartengono possano essere violati.

3  Conserva con cura le password
- conserva le password in un luogo sicuro e protetto;

Le buone prassi per tutelare la tua privacy:
la gestione delle PASSWORD

- evita di condividerle attraverso strumenti 
non sicuri;

- se utilizzi pc, smartphone e altri device che non ti 
appartengono, evita che possano conservare in 
memoria le password da te utilizzate.

4  Prova ad usare software
 “gestori di password”
Si tratta di programmi specializzati che generano pas-
sword sicure e consentono di appuntare sul pc tutte le 
password salvandole in un data base sicuro.

Dal 2021 è disponibile il rinnovato applicativo per 
la gestione della privacy, sviluppato specificatamente 
da UPA Servizi Srl, società di servizi di Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale, che rende 
ancora più semplice e rapida la gestione dei docu-
menti che garantiscono alle aziende l’adeguamento al 
GDPR 2016/679 (Regolamento Generale per la protezio-
ne dei dati personali).

Ricordiamo che il regolamento sulla privacy stabi-
lisce regole più puntuali in materia di informativa e 
consenso al trattamento dati, una maggiore tutela nel 
trattamento dei dati sensibili ma anche sanzioni più 
severe in caso di violazioni.

Il Servizio Privacy di Confartigianato prevede, ad un 
costo contenuto:
1) una consulenza personalizzata per la raccolta delle 

informazioni e dei documenti necessari;
2) l’elaborazione di tutta la modulistica (informative 

clienti/ fornitori/dipendenti, consensi marketing, 
nomine responsabili esterni, registro dei tratta-
menti ed analisi dei rischi) indispensabile per ade-
guarsi alla normativa;

3) la digitalizzazione e l’archiviazione informatica di 
tutti i documenti predisposti;

4) assistenza e aggiornamenti costanti in caso di 
modifica della normativa.

Non hai ancora aderito al servizio o non sei soddi-
sfatto del tuo attuale gestore privacy? 
Contatta i nostri consulenti di Confartigianato: sono a 
disposizione per assisterti nell’adeguamento Privacy 
della tua impresa.

Sportello Privacy allo 030.37.45.283/324

PrivacyPrivacy Sportello Privacy allo 030 37.45.283/324
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FiscaleFiscaleArea Fiscale tel. 030 3745.265

Dopo il periodo di prova di dicembre, denomina-
to Extra Cashback di Natale, è partito a gennaio il 
periodo di piena operatività del Cashback 2021. 

L’iniziativa è volta a incentivare l’uso dei pagamenti 
elettronici con carte o App di pagamento, al fine di 
favorire una transizione digitale diminuendo progres-
sivamente l’uso dei contanti per un sistema più tra-
sparente e sicuro.

Importanti i numeri del solo “Extra Cashback di 
Natale”: oltre 3.2 milioni di cittadini hanno completa-
to il numero minimo di 10 transazioni per essere ido-
nei a ricevere il rimborso del 10% sui propri acquisti, 

per un totale di oltre 222 milioni di euro che saranno 
accreditati ai consumatori entro il 1° marzo 2021. L’im-
porto medio del rimborso è di circa 69 euro a testa, 
mentre ad oggi sono oltre 9 milioni gli italiani che 
hanno scaricato l’app IO necessaria per l’iscrizione al 
programma.

Il Cashback prevede il rimborso del 10% degli acqui-
sti effettuati in un certo periodo di tempo fino a un 
limite massimo rimborsabile per ogni transazione 
che è di 15 euro. Questo significa che gli acquisti validi 
che prevedono somme fino a 150 euro verranno rim-
borsati per il 10%, mentre per gli acquisti superiori a 
150 euro la somma massima rimborsabile sarà sem-
pre e comunque 15 euro. Nel 2021 saranno 50 le tran-
sazioni minime da effettuare ogni semestre affinché si 
possa ottenere il rimborso del 10% per un massimo di 
rimborso di 150 euro a semestre. Il cashback prevede 
il rimborso solo per gli acquisti effettuati nei negozi 
fisici presenti sul territorio italiano, non è previsto per 
gli acquisti on-line. 

Oltre al Cashback standard, si potrà concorrere 
anche per il Super Cashback, ovvero un rimborso da 
1.500 euro a semestre, cioè anche fino a 3.000 mila 
euro l’anno, per i primi 100mila che hanno totalizzato 
il maggior numero di transazioni con carte e app. Tra 

la formula standard e quella 
super sarà possibile recupe-
rare fino a 3.300 euro l’anno. 

Ai fini del Super Cashback 
si calcola sempre il nume-
ro di pagamenti e non gli 
importi spesi.

Il Super Cashback sarà atti-
vo per tre semestri, dal 1 gen-
naio 2021 al 30 giugno 2022.

CASHBACK per oltre
3 milioni di italiani

COSA 

METTIAMO?????

INTRED DA ANNI E'  FORNITORE DELLE SEDI DI CONFARTIGIANATO 
BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMA E PAVIA

PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' INTERNET E SERVIZI IT

Per informazioni:
Settore Assistenza Fiscale

tel. 030.37.45.265
assistenza.fiscale@confartigianato.bs.it
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LEGGE DI
BILANCIO

2021

FiscaleFiscale

LEGGE DI BILANCIO 2021
IN PILLOLE
LE PRINCIPALI NOVITÀ
PER LE IMPRESE

La Legge di Bilancio 2021 e gli otto decreti anticrisi emanati 
tra marzo e novembre 2020 hanno mobilitato risorse per 
sostenere le imprese, e i lavoratori e per interventi fiscali, 

generando un impatto sul bilancio pubblico di 104,2 MLD €, 
pari al 75,4% del totale di 138,2 MLD € di interventi.
Gli interventi sono stati varati a fronte dei pesanti effetti della 
crisi Covid-19: nei primi dieci mesi del 2020 si stima una 
riduzione del 14,4% dei ricavi delle imprese e nell’autunno 
2020 il 32% delle MPI presenta seri rischi operativi e di 
sostenibilità dell’attività aziendale. 
In autunno del 2020 la crisi di liquidità coinvolge il 33,9% 
delle micro e piccole imprese (MPI).

IMPRESE,
LAVORO ED
ECONOMIA

MISURE
FISCALI

ENTI
TERRITORIALI

SALUTE,
SICUREZZA, SCUOLA

ALTRE
MISURE

60,6 %

14,8 %

9,3 %

5.7 %

9,6 %

FONDO RIFORMA FISCALE 
È istituito un Fondo con una dotazione di 8 mld di euro per l’anno 2022 e 7 
mld a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, 
da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non 
inferiore a 5 mld di euro e non superiore a 6 mld di euro a decorrere dall’anno 
2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE 
Viene disposta a regime la misura agevolativa prevista per il solo secondo 
semestre 2020 dall’articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3. e 
consistente in una ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di 
lavoro dipendente e assimilato.

PICCOLE IMPRESE
(limite 300.000 euro)

MEDIE IMPRESE
(limite 250.000 euro)

GRANDI IMPRESE
(limite 250.000 euro)

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
Esteso fino al 2022 il beneficio del 
credito d’imposta formazione 4.0, 
con la conferma del riconoscimento 
di un bonus maggiore a favore delle 
piccole imprese (50% delle spese 
ammissibili e nel limite massimo 
annuale di 300.000 euro).

Speciale Legge di Bilancio 2021



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 29

FiscaleFiscaleArea Fiscale tel. 030 3745.265

29

1MLD
2021

FONDO ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI 
AUTONOMI E PROFESSIONISTI 
Viene costituito un Fondo per l’esonero parziale del pagamento dei 
contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni 
previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza, con dotazione pari a 1MLD di euro per l’anno 
2021. I soggetti beneficiari devono aver percepito nel 2019 un reddito 
complessivo non superiore a 50.000 euro e subito un calo di fatturato o 
corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019 

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO 
La norma prevede che il credito d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 
1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. 
La norma anticipa quindi il termine precedentemente 
previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito
(31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. 

SCADENZAANTICIPATA AL30/06/2021

NUOVI TRATTAMENTI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE COVID 
È previsto un ulteriore trattamento di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario 
con causale COVID-19, per un periodo pari a 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate: 
 • tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per il trattamento ordinario di 

integrazione salariale; 
 • tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di integrazione 

salariale in deroga e di assegno ordinario. 

AI Fondi di solidarietà bilaterale, tra cui il Fondo dell’artigianato (FSBA) 
è assegnato uno stanziamento di 900 milioni di euro per l’anno 2021 per 
l’erogazione dell’assegno ordinario. 

900MLN2021

NUOVA 
SCADENZA

31/12/2021

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RECUPERO IMMOBILI 
E BONUS FACCIATE 
Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di 
micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di 
mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate. 

NUOVA SCADENZA30/06/2023

CREDITI D’IMPOSTA PER TRANSIZIONE 4.0 
La norma prevede la proroga a tutto il 30 giugno 2023, nonché l’aumento 
della intensità di aiuto delle agevolazioni concesse in forma di credito di 
imposta in attuazione del programma Transizione 4.0 

Speciale Legge di Bilancio 2021
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SUPER BONUS, ECOBONUS SISMABONUS 
Proroga al 30 giugno 2022 degli interventi individuati dall’articolo 119 del 
DL 34/2020 (Rilancio). Per condomini, per i quali alla data del 30 giugno 
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%, la detrazione del 110% 
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. 
Le norme introducono inoltre diverse modifiche alla disciplina vigente 
al fine della semplificazione e interpretazione per l’identificazione di 
procedure e tipologie di edificio considerate 

+370 MLN2021

NUOVA SABATINI 
La Legge di Bilancio 2021 introduce una significativa semplificazione del processo di erogazione 
del contributo. La norma attualmente in vigore prevede che il finanziamento venga versato 
in sei quote, con l’eccezione dei prestiti fino a 200mila 
euro, che ricevono subito l’intera somma. Grazie alla 
semplificazione viene sostanzialmente estesa questa 
opzione di versamento dell’intera somma a tutte le 
imprese che chiedono il finanziamento. 

ESTENSIONE OPERATIVITÀ FONDO PREVENZIONE USURA 
Ampliate le finalità e semplificate le modalità di utilizzo del Fondo antiusura: 
in questo modo si migliora l’uso delle ingenti risorse stanziate che risultavano 
di difficile impiego per le macchinose modalità applicative. Tra le novità, la 
possibilità per i Confidi di erogare credito fino a 40.000 euro a favore delle 
micro, piccole e medie imprese 

40MLN2021+22

FONDO A SOSTEGNO DELL’IMPRESA FEMMINILE 
È istituito il Fondo a sostegno dell’impresa femminile (20 mln di euro 
per ciascuno degli anni 2021-2022) per promuovere e sostenere sia 
l’avvio di nuove imprese femminili sia il rafforzamento della struttura 
patrimoniale delle imprese femminili. Tra gli strumenti previsti: 
contributi a fondo perduto per l’avvio dell’impresa; finanziamenti 
a tasso zero o agevolati; incentivi per la patrimonializzazione delle 
imprese già esistenti da 36 mesi 

100%
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE
Esteso l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne. 
Lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico del 
datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) e nel 
limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’agevolazione è prevista in 
via sperimentale nel biennio 2021-22. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, 
elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. 

Speciale Legge di Bilancio 2021
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Per informazioni e chiarimenti: tel. 030 3745.206 - assistenza.fiscale@confartigianato.bs.it
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2021

1.085MLN2021

280MLN2022+23

INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE 
La norma incrementa di 1.085 mln di euro per l’anno 
2021 e di 140 mln di euro per ciascuno degli anni 2022 
e 2023 le risorse del Fondo rotativo per finanziamenti 
a tasso agevolato per favorire l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane. Rientrano tra le spese 
finanziabili: studi di fattibilità export; spese per la 
realizzazione di un ufficio, show room, negozio o corner; 
programmi di assistenza tecnica; partecipazione a fiere; 
patrimonializzazione delle PMI esportatrici.

Speciale Legge di Bilancio 2021

FONDO CENTRALE DI GARANZIA, CREDITO IMPRESE, MORATORIA LEGALE 

FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
Allungamento a 15 anni delle operazioni finanziarie ammissibili alla garanzia 
del FCG entro i 30.000 euro.

RIFINANZIAMENTO FONDO GARANZIA PMI
La dotazione del fondo di garanzia incrementata di 500 mln (2022), 1 mld (2023), 
1,5 mld (2024), 1 mld (2025) e di 500 mln (2026).

SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE
Proroga al 30 giugno 2021 delle misure già previste dal Decreto Liquidità (DL 23/2020) 
per il sostegno alle imprese mediante il Fondo Centrale di Garanzia.

MORATORIA LEGALE
La norma proroga a tutto il 30 giugno 2021 le misure di moratoria legale dei crediti 
introdotte dall’articolo 56 del DL 18/2020 (Curaitalia).



CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88 

NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46
COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1

Scegli la tua nuova automobile su www.manelli.it


