
ANNO XXV - BRESCIA Gennaio 2022 - numero 4 magazine



SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE
(Reddito annuo)

ALIQUOTA
IRPEF

RISPARMIO 
FISCALE

fino a € 15.000,00 23% € 1.187,85
oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 27% € 1.394,43
oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00 38% € 1.962,54
oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00 41% € 2.117,47
oltre € 75.000,00 43% € 2.220,76

FONDO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO INTEGRATIVO

È un PIANO DI PREVIDENZA con il quale potrai costruirti con 
versamenti volontari una PENSIONE COMPLEMENTARE per garantirti 

con quella pubblica, un tenore di vita più dignitoso e sereno.

Invia la richiesta all’indirzzo mail:

vitabrescia@artigianbroker.it

ECCO PERCHÈ CONVIENE ADERIRE

Cari Artigiani,
per evadere le numerose richieste che 
ogni giorno arrivano nelle nostre Sedi, 
ti ricordiamo che i nostri Consulenti di 
Artigian Broker assieme ai Rappresen-
tanti di un’Importante Gruppo Assicu-
rativo, che per adesioni, gestisce il più 
grande e solido Fondo pensionistico, 
tra varie opzioni, ha SELEZIONATO una 
Linea conservativa d’investimento 
adatta a te, nella quale in “tutta sicu-
rezza” potrai liberamente accantonare i 
tuoi risparmi per integrare la precaria e 
insufficiente pensione dell’Inps, peggio-
rata ulteriormente dalla legge Fornero 
con il calcolo dei soli contributi versati 
durante la vita lavorativa.

SETTORE PREVIDENZA

Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale - via Orzinuovi - Brescia - Tel. 030 37451

T.F.R. • POLIZZE VITA • RISPARMIO • INVESTIMENTI

MASSIMA FLESSIBILITÀ DEI VERSAMENTI
Nel piano dei versamenti a partire da € 900 all’anno, con 
pagamento anche mensile, puoi cambiare ad ogni ricorrenza 
annuale l’importo scelto al momento dell’adesione, sospenderlo o 
effettuare versamenti aggiuntivi.

GARANZIA DEI VERSAMENTI
La posizione individuale in base alla quale sarà calcolata la pensione, 
non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella Linea.

RENDIMENTO MEDIO ANNUO
La gestione separata previdenziale del Fondo da oltre 15 anni 
riconosce agli assicurati un utile netto del 3,14%.

PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA
Nel caso venisse meno l’autonomia, da subito beneficierai di:
- una rendita annua immediata di € 6.000 per tutta la vita;
- un aumento del 30% della rendita previdenziale.

ACCESSO AI PROPRI RISPARMI
Se hai necessità, puoi disporre anticipatamente del capitale 
maturato, nei casi previsti dalla normativa previdenziale.

PREMORIENZA DELL’ASSICURATO
Il capitale maturato verrà liquidato agli Eredi, esentasse.

BENEFICIO FISCALE
La legge prevede che gli importi versati nel Fondo 
sono annualmente deducibili dal reddito imponibile 
fino a € 5.164,57 con un risparmio d’imposta dal 23% al 43%.

TRASFERIMENTO DEL FONDO 
PENSIONISTICO
È previsto dalla normativa che l’Aderente potrà 
trasferire la sua posizione ad altra Compagnia, 
senza costi.

RAGGIUNTA L’ETÀ PENSIONABILE
potrai scegliere tra le seguenti soluzioni:
- la pensione per tutta la vita;
- il ritiro di una parte del capitale ed il resto
 in pensione;
-  il ritiro del capitale nei termini previsti dalla legge.

Se vuoi costruire oggi la sicurezza di domani,
PRENOTA SENZA IMPEGNO il tuo appuntamento 
con un nostro Responsabile che al più presto ti 
chiamerà, per approfondire l’argomento nell’ufficio 
della Sede di Brescia o presso il tuo Mandamento.
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A tenere banco e preoccupare le imprese bre-
sciane in questo inizio anno è la corsa folle dei 
prezzi di energia e gas e la scarsità delle mate-

rie prime. Condizioni che rischiano di essere la vera 
zavorra alla ripresa in corso ed essere insostenibili per 
i conti di alcuni fondamentali comparti. In particola-
re, proprio per quanto riguarda l’energia l’Italia già si 
colloca tra i peggiori paesi d’Europa per il costo per le 
piccole imprese, superiore del 23% rispetto alla media 
dell’Eurozona a cui si aggiungono mesi di costan-
ti aumenti che sembrano non aver fine. Ancora una 
volta, grazie al CEnPI di Confartigianato abbiamo otte-
nuto per l’anno appena trascorso un prezzo bloccato 
che ha consentito di far risparmiare dai 2 ai 6.000 euro 
per ogni associato, ma la situazione rischia seriamente 
di peggiorare. La politica deve agire immediatamente 
facendo leva sull’Europa perché il fenomeno dipende 
da fattori geopolitici ed è perciò necessaria, oltre ai 
provvedimenti d’urgenza, una seria iniziativa di politi-
ca internazionale. 

Senza dubbio nel 2021 c’è stata una ripresa, sia della 
domanda di lavoro, sia in termini assoluti di export che 
per quanto riguarda il fatturato. Un anno, quello appena 
passato, caratterizzato ancora dalla pandemia e anche 
questa prima parte dell’anno la nuova ondata di varian-
te del covid penalizza e demoralizza, ma, per fortuna, 
abbiamo il vaccino e il richiamo della terza dose corre e, 
in queste settimane, toccato il picco, potremmo sperare 
di lasciarci alle spalle questa ennesima emergenza. 

Siamo in una fase di grande trasformazione e dal 
punto di vista economico la ripresa è legata al Pnrr e 
al contestuale piano infrastrutturale regionale. Lavo-
ri e opere che devono favorire il coinvolgimento delle 
imprese artigiane, in primis. Si tratta di un’occasione e 
una sfida da non perdere per la crescita del nostro ter-
ritorio. A Brescia si parta dalla valorizzazione degli Its, 
visto che il problema per le imprese oggi è trovare per-
sonale qualificato, dalla rigenerazione e valorizzazione 

PESA IL PESA IL 
CARO ENERGIACARO ENERGIA
RIPRESA RIPRESA 
A RISCHIOA RISCHIO

Iscriviti alla nostra

NEWSLETTER NEWSLETTER 
per rimanere 
aggiornato

delle aree montane, ma soprattutto si eviti di sprecare 
le risorse in spese improduttive.

Un passaggio sulla Legge di bilancio 2022. Il Parlamen-
to ha contribuito a migliorare il carattere espansivo della 
manovra, accogliendo le nostre indicazioni per rafforza-
re misure di sostegno alla ripresa e di rilancio dell’at-
tività degli artigiani e delle micro e piccole imprese: 
apprezziamo la riduzione dell’IRPEF con la diminuzione 
generalizzata della tassazione personale, rivedendo e 
rafforzando le detrazioni per tutte le tipologie di reddi-
to e la soppressione dell’IRAP per imprese individuali e 
lavoratori autonomi. Positivo anche l’intervento per la 
stabilizzazione triennale sino al 2024 degli incentivi per 
la riqualificazione edilizia ed energetica, il sisma bonus 
e il bonus mobili. 

Con sacrifici e la nostra consueta resilienza, ma 
soprattutto con l’orgoglio e la capacità di lavorare ed 
essere competitivi abbiamo affrontato il 2021 in risalita 
e vogliamo proseguire su questa strada per recupera-
re il terreno perduto. Come Confartigianato lo facciamo 
ogni giorno, lavorando per il bene delle nostre attività, 
dei nostri collaboratori e per la prosperità dell’intero 
territorio. Perché il mondo corre veloce, ma noi con lui: 
come artigiani e imprenditori siamo chiamati a costruire 
il nostro domani e lo possiamo fare insieme, associan-
doci, sempre più numerosi. Non si tratta solo di una tes-
sera: si tratta di potersi avvelere di quel supporto quo-
tidiano, di servizi e vantaggi, che danno valore aggiunto 
all’impresa, favorendone la crescita e lo sviluppo.

Eugenio Massetti

EditorialeEditoriale
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NewsNews

“Vogliamo un Paese che sostenga 
convintamente il nostro impegno 
a costruire il futuro. Chiediamo il 
pieno coinvolgimento delle piccole 
imprese nell’attuazione del Pnrr 
e grandi riforme per rimuovere gli 
ostacoli storici allo sviluppo del 
Paese e al rilancio delle attività 
produttive”.

È il messaggio lanciato dal Presidente di Con-
fartigianato Marco Granelli dal palco dell’As-
semblea nazionale di Confartigianato svoltasi 

a Roma. Immediata la risposta del Ministro dello Svi-
luppo economico Giancarlo Giorgetti il quale, nel suo 
intervento all’Assemblea, ha detto: “Questo è il tempo 
degli imprenditori coraggiosi: non c’è possibilità di 
vincere queste sfide, non c’è Stato che possa generare 
sviluppo economico senza di loro. È anche il tempo 
della cultura del lavoro, e del lavoro manuale che in 
questo Paese è stato a torto considerato lavoro di 
serie B. Senza lavoro manuale non c’è futuro”.

Ad ascoltare le parole del leader degli artigiani e del 
Ministro Giorgetti, erano presenti i delegati del Sistema 
Confartigianato, i rappresentanti del Governo, del Par-
lamento, delle forze economiche e sociali. Tra gli altri, 
Luigi Brugnaro, Presidente di Coraggio Italia; Giuseppe 

Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle; Enrico Letta, 
Segretario del Partito Democratico; Giorgia Meloni, 
Presidente di Fratelli d’Italia; Matteo Salvini, Segreta-
rio della Lega; Antonio Tajani, Vice Presidente di Forza 
Italia. L’Assemblea si è aperta con la lettura del mes-
saggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella il quale ha voluto rimarcare che “il mondo 
della piccola impresa diffusa ha affrontato con corag-
gio e resilienza questa durissima prova, confermando 
il suo ruolo di ossatura delle comunità territoriali e di 
àncora per la tenuta sociale”.

E proprio al ruolo svolto dagli artigiani e ai picco-
li imprenditori durante la pandemia, alla loro grande 
capacità di resilienza, si aggiunge il richiamo del Presi-
dente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti: “Le condizioni necessarie per agganciare la 
ripresa sono necessariamente collegate al piano del 
Pnrr le cui risorse non si devono disperdere in spese 
improduttive, ma devono fare leva sui punti di forza 

del Paese, puntando 
sulle micro e piccole 
imprese, che contri-
buiscono a fare dell’I-
talia la seconda mani-
fattura d’Europa dopo 
la Germania. Senza di 
noi, non si va da nes-
suna parte”.

Assemblea Nazionale di Confartigianato

Il presidente Granelli: «Noi 
pronti a costruire il futuro»
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NewsNews

Per il cibo e i prodotti alimentari di qualità non si è 
badato a spese lo scorso Natale. Soprattutto nello 
scegliere prodotti locali, tipici e artigianali. Sulle 

tavole, e non solo, dei bresciani, nonostante i rincari 
di gas, luce e carburanti, elevata è stata la spesa delle 
famiglie in prodotti locali di qualità e tipici del Natale, 
come emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confarti-
gianato. Stimati per l’enogastronomia di qualità locale 
per le famiglie bresciane consumi per 305 milioni di 
euro. Erano 325 lo scorso anno. Una spesa che arriva 
a 468 milioni se si calcolano anche 163 milioni di pro-
dotti e servizi artigiani. Nel lavoro dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato è stata presa a riferimento la spesa 
relativa ai regali di Natali: a partire dai prodotti ali-
mentari e le bevande, ai prodotti maggiormente scel-
ti come regalo e realizzati dalle nostre imprese arti-
giane. Pasticceria, salumi, bevande e dolci della ricor-
renza in primis. «Nonostante i rincari, cresce la voglia 
di prodotti artigianali bresciani grazie ad una maggior 
consapevolezza nelle scelte degli acquisti: più prodotti 
artigianali e più qualità. L’enogastronomia, in partico-
lare, si è affermata sia sulle tavole dei bresciani, sia 
conquistando una sempre più grande fetta di merca-
to italiano ed estero. Paga la qualità e l’artigianalità, 
sinonimo di ricercatezza e non solo di tradizione» così 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti. 

Sono 7.335 le imprese coinvolte nella sola provincia 
di Brescia (il 26,6% sul totale dell’artigianato) e occu-
pano 24.556 addetti nei settori di offerta di prodotti e 
servizi tipici del Natale: oltre al enogastronomia, l’arti-
gianato artistico, cosmetica e benessere, moda, arredo 
e tanto altro. Di queste, sono 1.419 le imprese artigiane 
bresciane nei soli settori alimentare, bevande e risto-
razione, coinvolte maggiormente nei consumi natalizi. 
Dietro a ristorazione e cibi d’asporto (783), il mondo per 
eccellenza del Natale: la produzione da forno, pastic-
cerie, panifici e gelaterie con 641 imprese, seguite da 
39 produttori di pasta, 22 di conserve, conservazione e 
lavorazione carne, 21 dell’artigianato lattiero-caseario, 
17 per birrai, vini e distillerie, 14 imprese nella lavora-
zione di tè, caffé, cacao e spezie. L’impennata dei costi 

di energia e materie prime ha avuto 
un primo impatto sui costi di produ-
zione dei prodotti natalizi. 

Lo testimonia il presidente dei pani-
ficatori di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Ruggero Guagni, titolare 
dell’omonima forneria e pasticceria 
di Roccafranca: «Un anno condiziona-
to dall’aumento dei costi delle mate-
rie arrivato anche a doppia cifra per farina e burro, su 
del 10%, semola con rincari del 40%, canditi, nocciole 
e uvetta persino di difficile reperimento e, sempre più 
care le forme per la cottura dei panettoni e le scatole 
per il loro confezionamento, con altrettanti problemi 
di approvvigionamento per chi non li ha ordinati per 
tempo. Abbiamo cercato di mantenere i prezzi invariati 
perché abbiamo utilizzato le scorte di magazzino, ma 
con i nuovi rifornimenti, già con le prossime produzioni 
sarà difficile non rialzarli, visti gli aumenti che stiamo 
subendo». Categoria, quella dei panificatori, da sempre 
vicina al territorio e alle tante iniziative di solidarietà, 
come la Giornata del Pane 2021, realizzata in collabora-
zione la Caritas di Brescia. 

Così, come agli onori della cronaca di questo viaggio 
nei sapori dell’artigianato natalizio, non può mancare 
di segnalare che è bresciano il miglior pandoro artigia-
nale d’Italia: ad ottenere il prestigioso titolo l’associato 
di Confartigianato Imprese Brescia, Oscar Pagani, tito-
lare della forneria “Non Solo Pane” di Palazzolo sull’O-
glio, che si è aggiudicato la medaglia d’oro nella com-
petizione Mastro Panettone nella categoria Pandoro 
artigianale, sbaragliando 20 finalisti e un totale di 280 
concorrenti da tutta Italia. «Un prestigioso e meritato 
premio per un dolce espressione di grande tradizione e 
che da sempre presta massima attenzione alla qualità 
dei suoi ingredienti. L’impegno e la dedizione di Pagani 
è stato premiato riconoscendovi meritatamente quel-
la qualità tipica dei prodotti freschi artigianali, tornata 
con forza nei gusti e sulle tavole degli italiani, sempre 
più esigenti nei gusti e nelle varianti, ma ancora legati 
alla tradizione» il plauso di Confartigianato per il pre-
mio di Pagani. 

Rischio RINCARI ma
resta la voglia di prodotti
artigianali bresciani

Ruggero Guagni
Presidente dei panificatori 
di Confartigianato Brescia
e Lombardia

Oscar Pagani
titolare della forneria 
“Non Solo Pane” 
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Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale ha organizzato, in occasione di “Dentro 
Casa Expo 2021”, due appuntamenti di discus-

sione e approfondimento, su altrettante tematiche 
di stretta attualità e connesse al mondo della casa, 
dell’impresa e del territorio. 

Una conferma, quella della presenza all’evento fie-
ristico bresciano che si è tenuta presso il quartiere 
espositivo Brixia Forum – Brescia di via Caprera che 

A DENTRO CASA EXPO
gli incontri su SUPERBONUS, ECONOMIA
DIGITALE e RIGENERAZIONE URBANA

quest’anno ha raddoppiato con due 
convegni: il primo, dal titolo “E dopo 
il Superbonus?” ha visto, dopo la 
presentazione degli ultimi dati rela-
tivi al mondo delle imprese del com-
parto costruzioni e casa elaborati 
dall’Osservatorio MPI di Confarti-
gianato Lombardia gli interventi di: 
Eugenio Massetti, presidente Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale, Stefano Molgora, 
presidente Ordine degli Architetti 
della Provincia di Brescia e Valter 
Muchetti, Assessore alla Rigenera-
zione urbana del Comune di Brescia. 

Moderati da Giuseppe Amici, vice-
segretario di Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia Orientale, il 
secondo appuntamento: “Economia 
digitale e rigenerazione urbana: 

opportunità per le province” ha posto al centro del 
dibattito gli spunti offerti da Paolo Manfredi, Consu-
lente strategie digitali di Confartigianato Imprese 
e autore del libro «Provincia non periferia: innovare 
le diversità italiane» in un confronto che ha visto la 
partecipazione di Maria Concetta Giardina, segretaria 
generale del Broletto e di Andrea Piscopo, dirigente 
del settore Informatica e statistica del Comune di 
Brescia. 
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La CCIAA di Brescia promuove Futura Expo, mani-
festazione in programma il 26-27 e 28 maggio 
2022 presso Brixiaforum e che ha l’obiettivo di 

sensibilizzare, formare ed accompagnare le imprese 
bresciane nei percorsi volti ad attuare pratiche con-
crete di economia sostenibile. 

L’evento metterà al centro la transizione ecologica 
e le imprese artigiane, dando visibilità alle aziende 
che hanno già avviato percorsi finalizzati allo sviluppo 
sostenibile, ai loro sforzi e investimenti, nell’intento di 
dare prestigio e far conoscere queste realtà imprendi-
toriali virtuose. 

Propedeutica all’edizione di Futura Expo si è tenu-
ta, presso l’Auditorium della CCIAA di Brescia, Futura 
Open Talks, manifestazione nata con l’idea di diventare 
un riferimento nazionale per le tematiche dello svilup-
po sociale e della sostenibilità. 

All’evento hanno partecipato circa 100 relatori con 
ministri, imprenditori, rappresentanti europei, tecnici 
ed esponenti delle istituzioni che si sono confrontati 
su diversi temi strategici per il cambiamento come la 
mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana, l’indu-
stria green, l’edilizia, la formazione, la finanza, le nuove 
tecnologie, lo sviluppo del territorio e il turismo. 

Verso Futura Expo 2022
Le imprese artigiane PROTAGONISTE

della TRANSIZIONE ECOLOGICA

www.jorgalla.it
info@jorgalla.it Tel.  335 26 66 45

Tel.  0365 31354
Villanuova sul Clisi
BRESCIA

● Soluzioni Salva Stampo
● Sensori Speciali, Laser, Fotobarriere
● Strumenti Misura Spessore Lamiera
● Lubrificatori per Tranciatura
● Computer Impaccaggio Lamierini
● Raccolta Dati / Cloud
● Gestione Stampi e● Gestione Stampi e Tranciatura
● Reti internet 4G Wi-Fi industriali
● Assistenza Ricambi CNC

per STAMPI e PRESSE
Elettronica Software
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Giunta alla sua 12a edizione PMI DAY è un’iniziativa 
che si propone di far interagire le piccole e medie 
imprese con il mondo scolastico e i giovani. Il 

progetto di quest’anno, promosso da Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale, Piccola Indu-
stria Confindustria Brescia e Confagricoltura Brescia, 
ha visto collegati oltre 4mila studenti delle scuole bre-
sciane in un dialogo con i rappresentanti del mondo 
dell’impresa sui temi attuali della sostenibilità econo-
mica ed ambientale, con particolare riferimento alle 
tematiche dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Moderati dal sociologo-economista Stefano Laffi 
sono intervenuti Marco Capitanio, presidente Piccola 
Industria di Confindustria Brescia, Giovanni Garbelli, 
presidente Confagricoltura Brescia Eugenio Massetti, 
presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, Elisa 
Torchiani, vice presidente Capitale Umano di Confin-
dustria Brescia e Cristina Volpi, consigliere Piccola 
Industria di Confindustria Brescia. Dal 2010 al 2020, il 
PMI DAY ha coinvolto in totale a Brescia 655 aziende 
e 39.400 studenti. Per il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: “Quest’anno, 

PMI DAY 2021: PMI DAY 2021: oltre oltre 4 MILA4 MILA
STUDENTISTUDENTI a confronto con il a confronto con il
mondo dell’impresamondo dell’impresa

oltre all’opportunità di far conoscere il mondo dell’im-
presa, per gli studenti l’occasione di conoscere quali 
azioni concrete le imprese già adottano per diminuire il 
loro impatto sull’ambiente, a partire dall’intero ciclo di 
consumo, produzione e riduzione dell’energia, dettato 
più che mai oggi da necessità di risparmio, attraverso 
macchinari e cicli produttivi più efficienti e più perfor-
manti e da una sensibilità crescente, verso processi 
sempre più green e che vede impegnate le imprese 
artigiane bresciane sul cammino verso l’equilibrio e la 
coesistenza con il territorio e la necessità di produrre, 
ampliarsi, crescere, cogliendone le opportunità”.

A Natale, sul territorio per fare il punto
su servizi e iniziative per imprese e associati
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In occasione del Natale Confartigianato ha incontra-
to funzionari e dipendenti di Confartigianato degli 
uffici provinciali. Nella foto, l’incontro nell’ufficio di 

Chiari, con i dipendenti e il vicesegretario generale di 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orienta-

le Giuseppe Amici avvenuto alla presenza di Ermanno 
Pederzoli, presidente della Consulta del Comune. L’oc-
casione degli incontri, oltre che per lo scambio degli 
auguri e dei panettoni realizzati dai Maestri Panificato-
ri associati, è servita per lanciare la nuova campagna 

tesseramento 2022: “Costruttori di futuro. 
Siamo noi. Il valore artigiano protagonista 
del domani”, rafforzare i servizi e coordi-
nare le prossime iniziative per le imprese, 
in un anno, quello passato, ancora caratte-
rizzato dalla pandemia, ma anche da una 
forte ripresa in corso e dalle tante iniziative 
messe a in campo a favore degli associati. 



NewsNews

Consegnata presso la Curia Diocesana di Brescia, 
nelle mani del Vescovo di Brescia Pierantonio 
Tremolada, la statuina del 2021 raffigurante l’im-

prenditore artigiano digitale. Presenti all’evento il vice-
presidente di Confartigianato Imprese Brescia Bruno 
Bettinsoli e il direttore di Coldiretti Brescia Massimo 
Albano che hanno consegnato al Vescovo il nuovo 
personaggio del Presepe, un’iniziativa di Coldiretti, 

La STATUINA DELL’ARTIGIANO, 
in dono al Vescovo Tremolada

Confartigianato e Fondazione Symbola, sotto l’egida 
del Manifesto di Assisi e che ha distribuito la statuina 
in tutte le Diocesi d’Italia. L’anno scorso fu un’infer-
miera a ricordare il debito che ci lega in tempo di Covid 
a tutti coloro che operano nella sanità. Quest’anno è 
l’imprenditore che ha affrontato le difficoltà della pan-
demia per continuare a garantire servizi e prodotti ai 
cittadini nonostante le limitazioni e i lockdown. Per il 
vicepresidente di Confartigianato Imprese Bruno Bet-
tinsoli: «Portiamo nel Presepe il simbolo dei milioni 
di artigiani e piccoli imprenditori che hanno saputo 
reagire alla crisi e oggi sono pronti a contribuire alla 
ripartenza del Paese. 

La statuina, realizzata in cartapesta dal maestro arti-
giano leccese Claudio Riso, è l’emblema degli uomini 
e delle donne che con le loro aziende sono pronte a 
costruire un futuro nuovo, all’insegna dell’innovazio-
ne e della sostenibilità».

La Giornata del Pane 2021, organizzata anche 
quest’anno da Confartigianato Imprese Brescia, 
attraverso il sostegno e l’operosità dei suoi Pani-

ficatori, insieme alla Caritas diocesana di Brescia, è 
stata ancora una volta, un atto concreto a favore dei 
più poveri, di chi non ce la fa. Un’iniziativa che in più di 
25 anni ha permesso di raccogliere oltre 700mila euro. 
La Giornata del Pane in particolare, ha permesso di 
raccogliere fondi che andranno alla realizzazione del 
nuovo Rifugio Caritas: un luogo per chi è senza dimora 
e che dal marzo 2020 è stato convertito in struttura 
polifunzionale aperta anche nelle ore diurne.

Seguendo il mandato evangelico «Pane-Parola» sono 
stati distribuiti durante le celebrazioni eucaristiche 
della prima domenica d’Avvento, a fronte di una libe-
ra offerta, sacchetti di pane sfornato gratuitamente da 
«cento associati di tutta la provincia – come ha spiega-
to Ruggero Guagni, presidente dei Panificatori Confar-

La GENEROSITÀ dei PANIFICATORI di 
Confartigianato, insieme alla CARITAS, 
per la GIORNATA DEL PANE 2021

tigianato – a dimostrazione di quanto la solidarietà sia 
una componente fondamentale di coloro che impasta-
no e cuociono l’alimento universale». «È nel dna degli 
artigiani aiutare il territorio – ha aggiunto il presidente 
di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Mas-
setti. 

I panificatori, che ogni anno hanno donato una media 
di 60mila euro, sono meno visibili ma molto attivi, con-
vinti, come tutti gli artigiani, che la società in cui vivia-
mo sta bene se tutti stanno bene».

10 BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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NewsNews

Anche quest’anno Regione Lombardia ha pre-
miato le attività storiche, commerciali ed arti-
gianali della nostra Regione. Un riconoscimen-

to non solo simbolico, ma che sottolinea ancora una 
volta come queste attività rappresentino presidi socio 
economici fondamentali per le comunità e i territori. 
Attività dalla tradizione e peculiarità unica, capaci di 
coniugare tradizione e futuro. Delle 161 nuove attività 
storiche premiate in tutta la Regione ben 38 si trovano 
sul territorio bresciano. 

Con questi nuovi inserimenti il totale di que-
ste attività in Lombardia sale a 2.395. Si tratta 
di insegne con più di quarant’anni di storia 
alle spalle, riconosciute dal 2004. Tra i nuovi 
inserimenti figurano 89 negozi storici, 46 locali 
storici e 26 botteghe artigiane storiche, alcune 
delle quali detengono veri e propri record in 
termini di longevità. 

A fianco di nomi di grande rilievo che da 
tempo godono di risonanza internazionale 
si trovano attività e mestieri che fanno parte 
della memoria collettiva, nascoste negli angoli 
di tutta la provincia. Esempi di artigianalità e 
professionalità che si tramandano di genera-
zione in generazione molte delle quali, ancora 

A Brescia riconosciute
38 nuove Attività Storiche

una volta, sono storiche realtà associate a Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lombardia Orientale che plaude 
per l’ambito premio. Tra gli altri, storici associati rico-
nosciuti e premiati quest’anno sono stati “Bulla For-
maggi” di Borgo San Giacomo (dal 1958), l’“Artigianato 
Camuno del Legno” di Darfo Boario Terme (dal 1967), 
“Guastalla - Il Calzolaio” di Sarezzo (dal 1965), la 
Maflan Srl di Sarezzo (dal 1981), Ferrari Roberto “Atti-
vità Storica” a Sarezzo (dal 1973) e la “Falegnameria 
Fabbri Alessandro” di Desenzano (dal 1968).

Entro il Entro il 15 APRILE15 APRILE il  il TERMINETERMINE per la  per la 
presentazione delle presentazione delle DOMANDE 2022DOMANDE 2022

Con delibera n. 5695 del 15 dicembre 2021 la 
Giunta regionale ha modificato le tempisti-
che per la presentazione delle domande di 

riconoscimento delle attività storiche e di tradi-
zione.

La finestra di presentazione delle domande 
diventa solamente una per ogni anno, con termi-
ne annuale fissato al 15 aprile anziché la doppia 
scadenza al 15 febbraio e al 15 settembre.

Il termine per la conclusione delle istruttorie, 
l’approvazione dei nuovi riconoscimenti e l’aggior-
namento dell’elenco regionale delle attività sto-

riche e di tradizione è di 90 giorni dalla chiusura 
della finestra di presentazione.

La delibera trova immediata applicazione, per-
tanto nel 2022 le domande di riconoscimento pos-
sono essere presentate online fino al 15 aprile.

Ricordando che Regione Lombardia riconosce 
negozi, locali e botteghe storiche caratterizzate 
dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, 
della gestione, dell’insegna e della merceologia 
offerta, siamo a disposizione per maggiori infor-
mazioni e per presentare le proposte di ricono-
scimento.

Per informazioni contattare: Area Sviluppo Associativo
Tel. 030 3745.284-283 area.categorie@confartigianato.bs.it
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NewsNews

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 1 del 
7 gennaio 2022 che introduce misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare 

nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
Di seguito un breve riepilogo delle principali novità 

per il mondo del lavoro.

OBBLIGO VACCINALE

Dalla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per 
la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è esteso 
per tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesi-
mo anno di età. A far data dal 15 febbraio prossimo per 
l’accesso ai luoghi di lavoro, per i lavoratori pubblici 
e privati con almeno 50 anni di età, sarà necessario 
il Green Pass “Rafforzato” (vaccinazione o guarigione). 
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso inoltre 
al personale delle università, delle istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e degli isti-
tuti tecnici superiori.

GREEN PASS BASE

Dal 20 gennaio 2022 è esteso l’obbligo di Green Pass 
“Base” (vaccinazione, guarigione, test antigenico rapi-
do o molecolare con risultato negativo) a coloro che 
accedono ai servizi alla persona mentre dal 1° febbra-
io 2022 è richiesto anche per l’accesso a pubblici uffici, 
servizi postali, bancari e finanziari e attività commer-
ciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con 
atto secondario per assicurare il soddisfacimento di 
esigenze essenziali e primarie della persona. 

OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50
Green Pass Base per servizi alla persona e attività commerciali

NUOVI POSITIVI IN PROVINCIA DI BRESCIA

Brescia 240.240

I DATI DELLA LOMBARDIA
Decessi Ricoverati

in terapia 
intensiva

non in terapia 
intensiva

36.460 (+82) 274 (-2) 3.461 (-42)

Tamponi effettuati 29.064.470
Incremento tamponi + 214.099
Totale contagi 1.957.400
Isolamento domiciliare 479.813
Nuovi positivi + 31.164
Isolamento domiciliare 479.813
Totale guariti 1.437.392 (+54.486)

VACCINI IN LOMBARDIA

PRIMA DOSE
8.014.408

TERZA DOSE
5.305.837

SECONDA DOSE
8.230.866

TOTALE 
somministrazioni

21.551.111

(dati al 23 gennaio 2022)
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TESSERAMENTOTESSERAMENTO

Info: 030 3745203 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Brescia Artigiana Magazine per non farti scappare nes-
suna iniziativa.

Perché trovi la soluzione alle tue 
esigenze imprenditoriali
Potrai contare su oltre 160 professionisti nei 15 uffici 
dislocati su tutta la provincia bresciana:
• Consulenti del lavoro, fiscali, legali e notarili;
• Ingegneri specializzati in materia di ambiente, sicu-

rezza, igiene alimentare;
• Esperti in credito e finanza.

COME ASSOCIARSI

Per iscriverti è sufficiente contattare una delle nostre 
sedi territoriali: i nostri professionisti ascolteranno le 
tue esigenze, ti illustreranno le opportunità che pos-
siamo offrirti e ti forniranno le informazioni necessa-
rie per la tua attività. In alternativa, puoi richiedere la 
consulenza di un nostro addetto direttamente nella 
tua azienda.

CHI PUÒ ADERIRE

L’adesione a Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale è libera e aperta a tutte le imprese 
e comporta, a norma di Statuto, il versamento delle 
quote associative. I soci si impegnano a osservare le 
norme dello Statuto Sociale, del Regolamento e del 
Codice Etico di Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale.

IMPORTO QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative comprendono la tessera territo-
riale e la quota confederale. La tessera territoriale ha 
un valore che parte da € 147,00 per una ditta indivi-
duale a € 335,00 per una S.p.A. a cui, in ogni caso, va 
aggiunta la quota confederale di € 120,00 per titolari o 
legali rappresentanti e € 85,00 per i soci.

2022
Scopri i vantaggi
di essere socio
Iscriversi a Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale significa avvalersi del supporto di un’Or-
ganizzazione che dà valore aggiunto alla tua impre-
sa, rendendoti protagonista di tutte quelle scelte che 
riguardano la gestione presente e futura. Gli associati 
possono massimizzare i vantaggi offerti dall’Organizza-
zione con una spesa minima. 
La tessera d’iscrizione consente infatti di risparmiare 
da subito abbattendo i costi più rilevanti per un’im-
presa, quali l’energia o le assicurazioni, e permette agli 
associati di usufruire dei vantaggi, dei servizi e delle 
convenzioni disponibili.

Associarsi per 5 buone ragioni
Perché risparmi
Bollette più leggere per energia elettrica, gas, 
telefonia e connessione internet. Risparmi e 

vantaggi sulle polizze assicurative d’impresa, di casa, 
dell’auto e personali. Sconti sull’acquisto di veicoli, 
carburante, viaggi, riviste e quotidiani, sulle tariffe SIAE 
e SCF, per attività wellness e salute.

Perché trovi i servizi innovativi 
che ti servono
Digital innovation HUB (impresa 4.0), fattura-

zione elettronica, utilities, welfare, internazionalizza-
zione, privacy e tanti altri.

Perché puoi crescere con i corsi 
di formazione
Potrai partecipare gratuitamente a tutti i semi-

nari o convegni proposti, ideati per supportarti e 
migliorare le tue competenze imprenditoriali.

Perché sei sempre informato 
sulle novità del tuo settore
Ogni settimana riceverai una newsletter per 

tenerti aggiornato sul mondo artigiano: normative, 
leggi, corsi di formazione, scadenze, eventi, opportu-
nità, bandi. Inoltre riceverai trimestralmente la rivista 
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Confartigianato triplica i vantaggi
Guida alle CONVENZIONI 2022
Numerosissime e sempre aggiornate le agevolazioni 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, 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
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ARTIGIAN BROKER
Come scegliere l’assicurazione giusta? Chiedi ad Artigian Broker! 

Avvalendoci di Artigian Broker, società specializzata in brokeraggio assicurativo, siamo a disposizione delle nostre 
imprese per analizzare le polizze in essere e valutare qualsiasi esigenza in ambito assicurativo. Dalla consulenza alla 
gestione, confrontiamo ed individuiamo la copertura più corretta, proponendo sempre quella più conveniente anche 
dal punto di vista economico. In particolare, il servizio di assistenza assicurativa comprende:

RAMO AUTO E DANNI
• analisi dei rischi d’impresa;
• analisi tecnica ed economica delle 

polizze preesistenti;
• definizione e proposta del 

programma assicurativo ideale;

• gestione delle polizze;
• gestione dei sinistri;
• progettazione e ricerca di nuove 

soluzioni e prodotti assicurativi;
• risk management;

• fidejussioni partecipazione appalti;
• fidejussioni rimborsi IVA;
• convenzioni specifiche per ogni 

categoria.

Per informazioni: Responsabile: Michele Faustini - Tel. 030 37451 - brescia@artigianbroker.it

RAMO VITA
Fondo individuale pensionistico integrativo: è un piano di previdenza con il quale potrai costruirti, attraverso versamen-
ti volontari, una pensione complementare per garantirti con quella pubblica, un tenore di vita più dignitoso e sereno.

Per informazioni: Responsabile: Teodoro Bonfiglio - Tel. 030 37451 - vitabrescia@artigianbroker.it

INTRED
Telefonia e internet per imprese e privati

Grazie alla partnership con Intred e Confartigianato puoi finalmente risparmiare anche sui costi di fornitura di telefo-
nia fissa e connessione internet!
Forniamo la nostra consulenza effettuando l’analisi della bolletta, ma soprattutto verifichiamo se è possibile miglio-
rare la connettività coinvolgendo anche gli esperti di Intred.
I risparmi conseguiti dalle nostre aziende arrivano anche al 40%, inoltre le aziende che hanno aderito hanno potuto 
migliorare la connettività così da poter essere sempre più competitive sul mercato. Per la tua casa invece portai avere 
un risparmio fino al 30% e la possibilità di scegliere tra fibra ottica e adsl.

Cosa aspetti? Contatta i nostri esperti e inizia a risparmiare!
Inviaci una copia della fattura, i nostri tecnici effettueranno un’analisi dei costi e ti proporranno una soluzione alter-
nativa con un confronto diretto rispetto all’attuale offerta.

Per informazioni: ASTF - Settore Telefonia e internet - Tel. 030 3745.275-276-273-212 - telefonia@confartigianato.bs.it

SIAE
Convenzione SIAE: versamento della quota annuale entro il 28 febbraio 2022

La convenzione permette agli associati a Confartigianato di usufruire di riduzioni di prezzo sui compensi dovuti in caso 
di utilizzo di apparati (radio, lettori, cd, computer via web, televisori, etc.) di riproduzione di musica e video tutelati dal 
diritto d’autore nei locali dove si svolge l’attività.
Lo sconto applicato è pari al 25% per la “musica d’ambiente” diffusa nei laboratori artigiani, anche non aperti al pub-
blico e nei pubblici esercizi, e del 40% per l’utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per gli apparecchi installati 
su automezzi pubblici. Per quanto riguarda i “trattenimenti musicali senza ballo” la riduzione applicata agli associati 
è del 10%.
Il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali è il 28 febbraio 2022. Per beneficiare della convenzione le imprese 
dovono essere in regola con il tesseramento dell’anno 2022.

Per informazioni: Area Sviluppo Associativo - Tel. 030 3745.324-284 - area.categorie@confartigianato.bs.it

15



16



magazine

Questi ultimi due anni hanno portato uno stra-
volgimento in ognuno di noi. Ci siamo dovuti 
fermare e il tempo si è come dilatato, lascian-

do ampio spazio ai nostri pensieri. E a cosa abbiamo 
pensato? Ci siamo soffermati a riflettere su cosa ci fa 
stare bene e cosa ci crea disagio; su chi siamo oggi e 
su come dovrebbe essere il nostro futuro. Alcuni, dopo 
questo periodo appena trascorso, hanno addirittura 
deciso di cambiare completamente vita. Non abbia-
mo pensato solo a noi stessi: ci siamo sentiti più vici-
ni anche agli altri, proprio perché eravamo separati. 
Abbiamo anche prestato più attenzione alla questione 
ecologica, ripromettendoci di preservare il più possibi-
le l’ambiente in cui viviamo. Anche le nostre abitudini 
si sono modificate: riteniamo, per esempio, il lavoro 
sempre una parte molto importante della nostra vita, 
ma siamo anche più propensi a ritagliarci del tempo 
libero. 

Sappiamo essere più flessibili: con l’esperienza dello 
smart working abbiamo imparato a lavorare anche 
da luoghi diversi dall’ufficio e ne abbiamo tratto gio-
vamento. Ricerchiamo uno stile di vita più sano, sia 
in fatto di alimentazione che di abitudini quotidia-
ne. Investiamo di più in esperienze a discapito degli 
oggetti e le nostre scelte sono sempre più impronta-
te alla sostenibilità. In conseguenza alla diffusione di 
queste nuove tendenze, le aziende produttrici hanno 

ripensato all’offerta dei loro prodotti, seguendo pro-
prio con attenzione tutte le sfumature del cambia-
mento nella domanda. Ed ecco la nostra risposta alle 
trasformazioni in atto: il Nuovo Multivan T7, un veicolo 
multifunzionale che sa adattarsi a innumerevoli esi-
genze di mobilità. Sembra fatto apposta per chi pensa 
al lavoro, perché può essere un vero e proprio ufficio 
mobile e se non si ha bisogno dei sette posti, lo spazio 
a disposizione è davvero grande.

Pensato anche per chi ama viaggiare con la famiglia, 
meglio se numerosa, e per chi ha la passione per gli 
sport outdoor. Portare con sé tante valigie e attrezza-
ture ingombranti non sarà più un problema. Nelle ver-
sioni Space, Style, Life e Energetic, tutte con alimenta-
zione eHybrid, soddisfa proprio le esigenze di mobilità 
di qualsiasi natura. Gli esterni e gli interni sono stati 
completamente ridefiniti, rispettando ovviamente il 
tipico DNA Multivan. Grazie a motori più efficienti e 
tecnologie d’assistenza alla guida avanzate, questo 
gioiello su ruote è maneggevole anche nei tratti urbani 
e più sicuro. Una connettività di livello superiore e l’in-
tegrazione con Amazon Alexa fanno di Multivan un’ot-
tima opzione per chi si è riscoperto più smart. A ciò si 
aggiungono poi innumerevoli highlight: primo fra tutti 
il nuovo tetto panoramico in vetro con rivestimen-
to “LowE” che riduce l’irradiazione termica del 78%. 
Potete quindi godervi in tranquillità assolati pano-
rami di giorno e cieli stellati di notte. Per chi pensa 
all’ambiente, con il Multivan eHybrid, si può guidare in 
modalità esclusivamente elettrica, a zero emissioni di 
CO2 e senza produrre alcun rumore. In più, può essere 
manovrato facilmente, come una semplice autovettura 
nel ritrovato trambusto della città.

Le priorità sono cambiate e noi di Rangoni & Affini 
Veicoli Commerciali Volkswagen con sede a Castegna-
to Brescia, in via Padana Superiore 66, vogliamo viver-
le insieme a te.

ConvenzioniConvenzioni

Per scoprire tutti i dettagli su Nuovo Multivan 
non devi fare altro che fissare un appuntamento 
in ShowRoom. Puoi telefonare allo 030 2140945 
o inviare una email a vw@rangonieaffini.it BRESCIA ARTIGIANA

Siamo Siamo CAMBIATICAMBIATI..
SicuramenteSicuramente
IN MEGLIO!IN MEGLIO!
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Goditi la tua nuova vita con il Nuovo MULTIVAN T7 
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Un anno complicato per quanto riguarda il rincaro 
– e il ritardo – delle materie prime per le nostre 
imprese. L’Italia è particolarmente esposta 

all’aumento dei prezzi delle materie prime, essendo la 
seconda economia dell’UE per produzione manifattu-
riera, con una alta dipendenza dall’estero di commo-
dities. Brescia non ne è esente: il maggior costo che 
pesa su 23.976 aziende bresciane, principalmente per 
quelle attive nel manifatturiero e nelle costruzioni, si 
è aggirato infatti lo scorso anno intorno ai 2 miliardi 
di euro (1.975 milioni di euro). Settori che nella nostra 
provincia danno lavoro a 110.451 persone. 

Il dato è emerso da un’analisi dell’Osservatorio di 
Confartigianato Lombardia, che, sulla base dei dati 
Bce e Istat, ha quantificato lo choc dell’aumento dei 
prezzi delle commodities sul sistema delle micro e pic-
cole imprese. 

Calcolato anche il peso sul Pil regionale: si stima 
che in Lombardia oltre 163mila micro e piccole impre-
se della manifattura e delle costruzioni, che danno 
lavoro a 671 mila addetti, siano state interessate da 
uno shock sui maggiori costi delle materie prime che 
su base annua, ceteris paribus, vale 11.992 milioni di 
euro, pari al 3% del PIL. 

A livello provinciale i maggiori costi delle materie 
prime, su base annua, valgono 3.236 milioni di euro a 
Milano, interessando 44.702 Mpi manifatturiere e delle 
costruzioni e i loro 180.999 addetti subito seguita con 
1.975 milioni di euro, da Brescia. Segue poi Bergamo 
con 1.065 milioni di euro, Monza e della Brianza 1.047 
milioni di euro, Varese, 745 milioni di euro, Como 532 
milioni di euro, Mantova 497 milioni di euro, Lecco 450 
milioni di euro, Pavia 374 milioni di euro, Cremona 191 
milioni di euro e Sondrio con 166 milioni di euro.

RINCARO materie prime:
si sfiorano i 2 miliardi a Brescia
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STUFE, CAMINI e CALDAIE A LEGNA
A febbraio un webinar per conoscere le nuove disposizioni
e gli incentivi legati alla sostituzione degli impianti obsoleti

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato 
la delibera 5360 del 11/10/2021 che contiene le 
disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la 

manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impian-
ti termici alimentati da biomassa legnosa. Nata con 
l’obiettivo di offrire una disciplina organica ed esau-
stiva di tali impianti compresa la loro registrazione 
nel Catasto Regionale (Curit) la nuova norma entrerà 
in vigore il 1° agosto 2022, data d’inizio della stagio-
ne termica 2022-2023. Tre gli aspetti principali: quali 
sono gli impianti coinvolti, i soggetti interessati e chi 
ha responsabilità di effettuare i controlli.

A quali impianti si applica? Il provvedimento si appli-
ca a tutti gli impianti termici civili alimentati da bio-
massa legnosa presenti in Lombardia, con potenza al 
focolare fino a 3 MW. Tra gli impianti inclusi nella deli-
bera ci sono anche quelli per la produzione centra-
lizzata di acqua calda sanitaria e quelli di uso dome-

stico, utilizzati anche per la cottura dei cibi: come 
termo-cucine e cucine economiche. Sono esclusi, tra 
gli altri, gli impianti con potenza al focolare singola o 
cumulativa inferiore ai 5Kw.

Chi sono i soggetti interessati? Il provvedimento è 
destinato in via prioritaria a tutti coloro che utilizzano, 
installano, manutengono, controllano e ispezionano 
tali impianti a biomassa legnosa usati per la clima-
tizzazione degli edifici e/o per la produzione di acqua 
calda sanitaria ed eventualmente per la contestuale 
cottura dei cibi in ambito domestico.

A chi spetta effettuare i controlli? Le competenze in 
materia di accertamento e ispezione degli impianti 
termici civili sono confermate in capo ai Comuni con 
più di 40.000 abitanti e alle Province nel restante ter-
ritorio, mantenendo in capo alla Regione il ruolo d’in-
dirizzo e di coordinamento. 

Installatori e manutentori di impianti termici

Per comprendere ogni aspetto della normativa, 
Confartigianato ha organizzato per giovedì 17 febbraio 

2022 alle ore 18.00 un incontro informativo online 
gratuito rivolto alle imprese associate. Sarà inoltre 

approfondito il nuovo Bando Regionale per la 
rottamazione degli apparecchi obsoleti con generatori 

ad alta efficienza e basse emissioni.

Inquadra il QR code
con il tuo smartphone per iscriverti 
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sostanze coloranti che non rispet-
tano il suddetto Regolamen-
to europeo (in termini di limiti 
di concentrazione per sostanza 
colorante). Le sostanze coloranti 
del Regolamento sono state rite-
nute pericolose perché: cancero-
gene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione umana, sensibiliz-

zanti, corrosive, irritanti per la pelle e per gli occhi. 
Come procedere? Dal 4 gennaio 2022, il tatuaggio e 
il trucco permanente può essere effettuato solo ed 
esclusivamente utilizzando inchiostri rispondenti al 
nuovo Regolamento (salve le deroghe temporanee per 
blu e verde): gli operatori del comparto, quindi, prima 
dell’inoculazione dei pigmenti dovranno accertarsi 
che le sostanze utilizzate rispettino le limitazioni in 
questione. Per fare questo si suggerisce di richiedere 
al produttore/fornitore una “dichiarazione di rispon-
denza ai limiti di cui all’allegato XVII del Reg. CE n. 
1907/2006, come modificato dal Reg. UE n. 2081/2020”.

Dal 4 gennaio 2022 sono 
in vigore le nuove norme 
introdotte dal Regolamen-

to (UE) 2020/2081 relative alle 
sostanze contenute negli inchio-
stri per tatuaggi e trucco perma-
nente. Da tale data gli operatori 
devono perentoriamente attener-
si ai divieti e limitazioni imposti 
dal provvedimento.
Cosa cambia? La Commissione europea, a seguito 
della emanazione di un Regolamento di modifica della 
normativa Reach (Reg. CE n. 1907/2006) ha stabilito 
che verrà limitato l’uso di oltre 4.000 sostanze chimi-
che negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco perma-
nente, in quanto ritenute pericolose per la salute. La 
restrizione introduce limiti massimi di concentrazione 
per singole sostanze o gruppi di sostanze utilizzate 
negli inchiostri per tatuaggi o nel trucco permanen-
te. Vi rientrano particolari sostanze coloranti azoiche, 
ammine aromatiche cancerogene, idrocarburi polici-
clici aromatici (IPA), metalli e metanolo.

Non vi è quindi alcun “divieto assoluto” di effettua-
re tatuaggio o trucco permanente a colori ma viene 
prevista, invece, l’introduzione di un divieto all’uso di 

Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.203

INCHIOSTRI per TATUAGGI
e TRUCCO PERMANENTE:

nuovi divieti e limitazioni

Per informazioni contattare: Area Sviluppo Associativo
Tel. 030 3745.283-324-284

area.categorie@confartigianato.bs.it

A seguito dell’approvazione, avvenuta la scorsa esta-
te, della l.r. n. 13/2021 che disciplina le attività di 
tatuaggio e piercing, la Giunta di Regione Lombar-

dia ha approvato lo scorso 21 dicembre le Disposizio-
ni attuative previste dalla legge stessa. Tra le principali 
contenuti della normativa regionale in vigore l’obbligo 
di frequenza a specifici Corsi di Formazione (uno per il 
tatuaggio e uno per il piercing) con l’obiettivo di fornire 
agli operatori adeguate competenze in varie materie.

Tali corsi formativi, disciplinati dall’allegato 1 delle 
disposizione attuative del 21 dicembre, sono di 1500 ore 
complessive, di cui 1000 di attività teorico pratiche da 
realizzarsi presso la sede dell’ente formativo accreditato 
e 500 di tirocinio.

Tali obblighi formativi non si applicano agli operatori 

che sono già in possesso dell’attestato di competenza 
regionale afferente al profilo professionale del “quadro 
regionale degli standard professionali” (QRSP) di opera-
tore di tatuaggio e piercing conseguito a seguito di corsi 
riconosciuti dalla Regione e realizzati da Enti accreditati.

AGGIORNAMENTO FORMATIVO
È stato introdotto inoltre l’obbligo per tutti gli operato-

ri, anche quelli che già operano al momento di entrata in 
vigore della legge, di frequentare corsi di aggiornamento 
con cadenza triennale.

Coloro i quali sono esentati dal percorso formativo di 
1500 ore devono effettuare il corso di aggiornamento 
entro tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale 
n. 13 del 23 luglio 2021.

TATUAGGI E PIERCING: Regione Lombardia
regola la nuova disciplina delle attività
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili (MIMS) ha messo a disposizione con due distinti 
decreti 100 milioni di euro per le imprese di autotra-

sporto merci conto terzi per il rinnovo del parco veico-
lare e l’acquisto di veicoli ecologici. Il primo decreto 
finanzia gli “Investimenti ad alta sostenibilità” e mette a 
disposizione delle imprese di autotrasporto 50 milioni 
di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per 
l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecolo-
gici di ultima generazione, in particolare ibridi (diesel/
elettrico), elettrici e a carburanti di ultima generazio-
ne (CNG, LNG). Gli incentivi dipendono dalla tipologia 
e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da un 
minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa comples-
siva da 3,5 a 7 tonnellate fino a 24.000 euro per quelli 
elettrici oltre le 16 tonnellate. A questi importi si aggiun-
ge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale 
rottamazione di un veicolo diesel. Il secondo decreto, 
che si riferisce agli “Investimenti finalizzati al rinnovo e 
all’adeguamento tecnologico del parco veicoli”, mette a 
disposizione ulteriori 50 milioni di euro per il biennio 
2021-2022 per incentivare la sostituzione dei mezzi da 
parte delle imprese di autotrasporto, rottamando quelli 
più inquinanti e meno sicuri. Questo decreto riserva una 
quota di 35 milioni di euro per l’acquisto di mezzi diesel 
Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di 
automezzi commerciali vecchi e inquinanti. Gli incentivi 
vanno da un minimo di 7.000 a un massimo di 15.000 
euro. Ulteriori 10 milioni di euro sono stati stanziati per 
l’acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto 
combinato ferroviario e marittimo e dotati di disposi-
tivi innovativi volti a conseguire maggiore sicurezza e 
risparmio energetico. Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale è a disposizione per assistere 
le imprese in tutte le fasi, dalla predisposizione delle 
domande di prenotazione alla successiva di rendiconta-
zione, con l’obiettivo di assicurare la correttezza dell’in-
vio della richiesta di contributo.

AUTOTRASPORTO
100 MILIONI PER 
INCENTIVARE il rinnovo
del parco veicolare

La targa prova può essere utilizzata sui veicoli 
immatricolati. A stabilirlo la conversione in legge 
del DL Infrastrutture e Trasporti. Un risultato rag-

giunto grazie all’impegno e alle sollecitazioni alle Isti-
tuzioni da parte di Confartigianato e fondamentale per 
l’operatività di migliaia di piccole imprese artigiane. 
Oggi, gli imprenditori del settore hanno così la certezza 
di poter continuare a lavorare con le targhe prova. La 
legge di conversione del DL Infrastrutture e Traspor-
ti introduce inoltre un’altra importante novità per il 
settore e in particolare per il segmento “Gpl-Metano”: 
è previsto infatti che sarà compito del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili stabilire le 
procedure di riqualificazione delle bombole a meta-
no e individuare i soggetti preposti alla riqualifica-
zione delle bombole stesse. Una novità che punta a 
semplificare le procedure burocratiche, affidando le 
operazioni di riqualificazione agli autoriparatori abi-
litati in grado di attestarne la conformità. Un risulta-
to che pone basi concrete per favorire prospettive di 
incremento dell’attività e di sviluppo competitivo delle 
nostre imprese specializzate.

REVISIONE dei MEZZI PESANTI
anche in officine autorizzate

La revisione dei mezzi pesanti potrà ora essere 
effettuata anche da officine esterne autorizzate, 
come già avviene per le autovetture. È quanto 

prevede il decreto firmato dal Ministro delle Infrastrut-
ture e Mobilità sostenibili che attua la riforma della 
disciplina delle revisioni contenuta nel codice della 
strada. Fino ad oggi, infatti, la possibilità di effettua-
re i controlli presso un’officina esterna autorizzata, in 
alternativa agli uffici delle Motorizzazioni, riguardava 
i soli veicoli a motore con capienza massima di 16 
persone, compreso il conducente, o con massa com-
plessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Grazie alle 
nuove disposizioni, anche la revisione dei mezzi con 
massa superiore a 3,5 tonnellate potrà essere affida-
ta alle officine autorizzate dalla Provincia competente. 
La nuova disciplina consentirà di garantire maggiore 
sicurezza sulle nostre strade smaltendo in tempi ragio-
nevoli migliaia di pratiche pendenti negli uffici della 
Motorizzazione civile di tutta Italia.

AUTORIPARAZIONE

Uso TARGA PROVA e novità 
GPL-METANO: i successi di 
Confartigianato nel 
DL Infrastrutture
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A seguito della pubblicazione del Decreto legisla-
tivo n. 196/2021 che recepisce la Direttiva (UE) 
2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di deter-

minati prodotti in plastica sull’ambiente sono in vigo-
re riduzioni al consumo e nuove restrizioni all’immis-
sione sul mercato. In particolare, sono vietati, dal 14 
gennaio 2022 i seguenti prodotti in plastica: baston-
cini cotonati, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bac-
chette), piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste da 
attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini 
per uso industriale o altri usi e applicazioni profes-
sionali che non sono distribuiti ai consumatori e rela-
tivi meccanismi, contenitori per alimenti in polistire-
ne espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o 
senza coperchio, usati per alimenti destinati al consu-
mo immediato, sul posto o da asporto o generalmente 
consumati direttamente dal recipiente. 

Al fine di consentire alle imprese di esaurire le scor-
te di prodotti non conformi già prodotti o acquistati, 
gli art. 5, 6 e 7 stabiliscono che è consentita la messa 
a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica 
elencati, fino ad esaurimento scorte, a condizione che 
possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in 
data antecedente all’effettiva decorrenza degli obbli-
ghi previsti nei medesimi articoli. 

Le sanzioni sono state dimezzate: il comma 1 dell’art. 
14 sancisce che “salvo che il fatto costituisca reato, 
l’immissione sul mercato o la messa a disposizione 
di prodotti in violazione è punita con una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 25.000”. Simi-
le il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato 
adempimento all’obbligo di etichettatura ambientale 
degli imballaggi.

PRODOTTI 
in PLASTICA:
nuove limitazioni

TAXI - TRASPORTO PERSONE

Prosegue la richiesta
di STRALCIO
dell’art. 8 DDL
CONCORRENZA

Dicembre caldo per le principali associazioni di 
categoria dei tassisti che si sono ritrovati dopo-
la giornata di sciopero dello scorso 24 novem-

bre per ribadire la propria posizione sulla prosecuzio-
ne dell’azione di protesta rispetto a quanto contenuto 
nel Ddl Concorrenza. 

In difesa del lavoro e della categoria minata oggi 
dallo strapotere delle Autorità di Regolazione dei 
Trasporti, dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
dall’art.8 del Ddl Concorrenza Confartigianato ritiene 
utile proseguire il confronto con ANCI e la Conferenza 
delle Regioni per impostare un’azione di sensibiliz-
zazione congiunta nei confronti del Parlamento, pre-
liminarmente all’avvio dei lavori in Aula sul Dll Con-
correnza, affinché passi il messaggio della centralità 
delle realtà locali e territoriali nella gestione e nella 
programmazione del trasporto pubblico, quale servizio 
essenziale e a vantaggio della collettività. 

L’intenzione rimane quindi quella di chiedere lo 
stralcio dell’art.8 per riattivare quel processo di rifor-
me previsto con l’approvazione della legge 12/2019, 
mai portato a termine. 

Proprio per questo Confartigianato, insieme a tutte 
le altre Associazioni del comparto Taxi, ha sottoscritto 
il 18 gennaio 2022 una lettera congiunta per sensibiliz-
zare il Governo e le forze parlamentari sulla questione.
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La 53ima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna è 
stata riposizionata dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a 
Bologna al fine di agevolare il più possibile la parte-

cipazione in presenza degli operatori internazionali. La 
decisione di posticipare la manifestazione in presenza al 
28 aprile (si chiuderà il 2 maggio) permetterà così age-
volare la presenza degli operatori internazionali in pre-
senza. E le premesse per un’edizione speciale ci sono 
tutte visto che sono già più di 2.700 le aziende che hanno 
confermato la loro presenza. Nell’ambito della prossima 
edizione di Cosmoprof, alla quale Confartigianato sarà pre-
sente nello stand di Camera Italiana dell’Acconciatura, si 
svolgerà, lunedì 2 maggio, anche la decima edizione della 
performance “Hair Ring”, evento creato per i giovani talen-
ti del mondo dell’acconciatura. La passerella dei giovani 
riparte così in grande stile per festeggiare il suo decimo 
compleanno. Il palco allestito nel cuore del Cosmoprof 
2022 punterà all’eccellenza prendendo il nome di Hair 
Ring Selected. La programmazione delle singole esibizio-
ni sarà definita alla luce delle domande che perverranno. 
La partecipazione è riservata a soggetti fino a 25 anni di 
età tra allievi di scuole, dipendenti e giovani imprenditori; 
per queste ultime due categorie è richiesta un’esperienza 
almeno triennale. 

Al via la SELEZIONE 
dei giovani talenti per
HAIR RING SELECTED

Confartigianato Alimentazione, insieme alle 
altre Confederazioni artigiane e a Flai-Cgil, Fai-
Cisl, Uila-Uil, ha firmato l’accordo per il rinnovo 

del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area 
Alimentazione-Panificazione scaduto il 31 dicembre 
2018. Il contratto, che ha durata fino al 31 dicembre 
2022, si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti 
delle imprese artigiane del settore alimentare, delle 
imprese del settore panificazione, oltre alle imprese 
non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipen-
denti, incluse le imprese della ristorazione.

Per quanto riguarda la parte economica, è stato defi-
nito un aumento retributivo, a regime da luglio 2022, 
pari a 77 euro per il Livello 3A del Settore Alimentare e 
a 74 euro per il Livello A2 del Settore Panificazione. Pre-
vista anche l’erogazione di un importo a titolo di Una 
Tantum pari a 140 euro, suddivisibile in quote mensili, 
o frazioni, e applicabile ai soli lavoratori in forza.

Per le imprese non artigiane del settore alimenta-
re fino a 15 dipendenti l’aumento retributivo a regime 
sarà di 83,62 euro al 5° Livello. Per le imprese della 
ristorazione che svolgono attività di somministrazione 
sono invece state definite per la prima volta tabelle 
retributive specifiche.

Quanto alla parte normativa, è stata aggiornata la 
disciplina sul contratto a termine con la reintroduzione 
delle causali previste dalle parti contrattuali, rafforzata 
la normativa sulla stagionalità e introdotto per la prima 
volta il lavoro intermittente per l’assunzione dei lavora-
tori che svolgono attività di consegna a domicilio.

L’accordo è il risultato di una lunga fase di trattati-
ve avvenute in piena fase pandemica e ha il merito 
di confermare il ruolo del contratto collettivo naziona-
le di lavoro quale strumento di tutela e garanzie per 
imprese e lavoratori in questa difficile fase di uscita 
dalla crisi.

ALIMENTAZIONE

Firmato il RINNOVO del 
CONTRATTO Nazionale di 
Lavoro “ALIMENTAZIONE-
PANIFICAZIONE”

BOLOGNA
DAL 28 APRILE AL 2 MAGGIO
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In collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Uni-
versità di Padova abbiamo lanciato un questiona-

rio di autovalutazione sull’e-commerce dedicato alle 
piccole imprese. Lo strumento, che richiede un tempo 
di compilazione non superiore ai 10-15 minuti, analiz-
za il grado di preparazione delle imprese rispetto al 
commercio elettronico attraverso la considerazione 
di parametri tecnologici, culturali e organizzativi, oltre 
che delle aspettative degli imprenditori. Sviluppato a 
partire dalle dinamiche reali delle imprese a valore 
artigiano, fornisce risultati personalizzati e ragionati 
sulla base delle risposte fornite.

Siamo da tempo impegnati a sostenere le MPI nella 
trasformazione digitale, consapevoli che si tratta di 
un passaggio necessario quanto delicato nella vita 
di un’impresa, soprattutto micro e piccola. Questo 
processo riguarda anche il commercio elettronico, 
la possibilità di aprire nuovi mercati e di rispondere 
alle esigenze di un pubblico che, soprattutto dopo la 
pandemia, ha affidato all’online molte delle proprie 
scelte di acquisto. Fare e-commerce in modo efficace 
significa per le imprese essere in grado di rispondere a 
sollecitazioni nuove, con tempi spesso molto rapidi. È 
una rivoluzione organizzativa e culturale, possibile ma 
che deve essere guidata da partner attenti e che cono-
scono le dinamiche reali del mercato e delle micro e 
piccole imprese.

In questo percorso siamo a fianco dei nostri asso-
ciati, con un ruolo di accompagnamento alla trasfor-
mazione digitale, ponendoci come partner e punto di 
riferimento per aiutare gli imprenditori a conoscere 
meglio queste tematiche innovative e ad applicarle 
nella propria azienda.

Inquadra il QR CODE 
con il tuo smartphone 
per accedere al questionario

SEI PRONTO PER
L’E-COMMERCE?
Misuralo con il test
di Confartigianato

L’analisi dei dati della rilevazione sulle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nelle 
imprese italiane diffusi dall’Istat ed estesa a 

tutti i 27 Paesi dell’Unione europea fornisce un impor-
tante aggiornamento sulla diffusione dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali da parte delle imprese. Sistemi e 
dispositivi che raccolgono e scambiano dati e che pos-
sono essere monitorati o controllati via internet sono 
diffusi nel 31% delle piccole imprese italiane, cinque 
punti sopra al 26% della media europea. Tra le piccole 
imprese che hanno fatto ricorso a internet delle cose 
risulta più diffuso l’utilizzo di dispositivi per la sicurez-
za dei locali dell’impresa come, ad esempio, sistemi 
intelligenti o smart di allarme (74,3%), per la manuten-
zione di macchine o veicoli attraverso sensori monito-
rati o controllati via Internet (27,5%), per i processi di 
produzione, come sensori o etichette RFID controllati 
via Internet e usati per monitorare o automatizzare il 
processo (23,3%), per la gestione del consumo di ener-
gia mediante contatori, lampade, termostati “intelli-
genti” o smart (22,3%), per la gestione della logistica 
mediante sensori controllati/monitorati via internet 
per tracciare il movimento di veicoli o prodotti (20,8%), 
per l’offerta di servizi ai clienti, ad esempio, mediante 
telecamere o sensori “intelligenti” connessi per moni-
torare le attività della clientela o offrire loro un’espe-
rienza di acquisto personalizzata (17,2%). Dal punto di 
vista settoriale, l’utilizzo di almeno un dispositivo Iot 
più elevato si registra nel settore dell’energia (45,9%), 
seguito da attività immobiliari (42,5%), alimentare e 
bevande (40,3%), telecomunicazioni (39,8%) e fabbri-
cazione di apparecchiature elettriche (39,6%), traspor-
to e magazzinaggio (38,5%) e metallurgia e prodotti in 
metallo (36,1%). Quota elevata anche per le costruzio-
ni, pari al 36,0%, in linea con il 36,5% della manifattura, 
dove domotica e installazione di impianti utilizzano in 
modo esteso tecnologie smart per l’utilizzo di appa-
recchiature domestiche, l’ottimizzazione dei consumi 
di energia e per la gestione di sistemi di sicurezza.

INTERNET DELLE
COSE: processi
‘intelligenti’ nel 31%
delle piccole imprese

INNOVAZIONE
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Valutazione positiva dell’intervento complessivo. Durante l’iter parlamentare è stato migliorato il 
testo accogliendo numerose richieste di Confartigianato in tema di proroga superbonus e 
limitazione di asseverazioni e visti per cessioni e sconto in fattura per interventi di edilizia libera 
ovvero di importo non superiore a 10.000 euro. Accolta la richiesta della detraibilità delle spese 
sostenute per visti ed asseverazioni delle detrazioni “ordinarie” come pure di elevare a 10.000 euro 
di spesa il bonus mobili, anche se per il solo 2022. Riconosciuta, infine, la possibilità di utilizzare i 
prezzari DEI per le asseverazioni di congruità di tutti gli interventi.

LEGGE DI
BILANCIO

2022

BONUS IN EDILIZIA

 BONUS ORDINARI
Stabilizzazione triennale 
sino al 2024 dei bonus 
riqualificazione edilizia ed 
energetica, sisma bonus 
e bonus mobili con 
possibilità di cessione 
dei crediti o applicazione 
dello sconto in fattura.
Prorogato fino al 
2024 anche il bonus 
verde. 

 BONUS FACCIATE
Proroga per il bonus 
facciate solo per il 2022, 
la percentuale di detrazione 
scende dal 90% al 60%.

 SUPERBONUS
Condomini
Per i superbonus 
110% proroga al 2025 
per i condonimi con 
decalage dell’intensità 
dell’intervento (110% 
fino al 2023, 70% per il 
2024 e 65% per il 2025):
Proroga anche per gli 
interventi trainati.  BARRIERE 

ARCHITETTONICHE
Nuova detrazione IRPEF 
del 75%  per le spese 
sostenute nel 2022 per il 
superamento delle barriere 
architettoniche, fruibile 
in 5 anni, con possibilità 
di cessione dei crediti o 
applicazione dello sconto 
in fattura.

 SUPERBONUS
Unità unifamiliari
Proroga al 31 dicembre 
2022 per gli interventi 
sulle unità unifamiliari 
purchè entro il 30 
giugno 2022 sia 
effettuato almeno il 
30% dell’intervento 
complessivo.

 SUPERBONUS 
Interventi nei comuni colpiti 
da eventi sismici
Prorogata sino al 2025 la 
detrazione nella misura 
del 110% per gli interventi 
effettuati nei comuni colpiti 
da eventi sismici verificatisi 
a partire dal 1° aprile 2009.

Dalla legge di bilancio 2022 è arrivata la confer-
ma della stabilizzazione triennale e cioè sino al 
2024, degli incentivi per la riqualificazione edi-

lizia ed energetica, il sisma bonus e il bonus mobili, 
con possibilità di cessione dei crediti o di applicazione 
dello sconto in fattura e sulla proroga dei superbonus 
110% sia per interventi su condomini che singole unità 
unifamiliari. 

SPECIALE EDILIZIA

La legge di bilancio 2022
Conferma la stabilizzazione triennale degli incentivi

Il Parlamento ha recepito le richieste di Confartigia-
nato per prorogare il superbonus e abrogare l’obbligo 
di asseverazione e di visto per tutti gli interventi di edi-
lizia libera ovvero di importo non superiore a 10.000 
euro. Accolte, inoltre, le indicazioni per elevare a 10.000 
euro di spesa il bonus mobili, anche se per il solo 2022, 
e la possibilità di utilizzare i prezzari DEI per le asseve-
razioni di congruità di tutti gli interventi.

Dal 1° gennaio 2022 è stata apportata la modifica ai Codici ATECO del settore pulitintolavanderie. Il 
Comitato ATECO ha infatti ufficialmente comunicato la distinzione fra “lavanderie tradizionali” e 
“lavanderie self-service”. Si tratta di un risultato strategico per la categoria raggiunto anche grazie 

al lavoro svolto dai rappresentanti di Confartigianato all’interno del Comitato di revisione dei Codici 
ATECO e in linea con l’attività di denuncia da parte dell’Organizzazione agli enti preposti delle condizioni 
di irregolarità nelle quali operano molte lavanderie self service.

Nuova classificazione LAVANDERIE:
importante risultato per la categoria
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Da Impresa 4.0 al Piano Transizione 4.0. La Legge 
di Bilancio 2022 ha disposto la stabilizzazione 
fino al 31 dicembre 2025 del credito d’imposta 

per attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design 
e per gli investimenti in beni strumentali e beni imma-
teriali “Transizione 4.0”.

CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI
E IMMATERIALI NUOVI “TRANSIZIONE 4.0”

Beni materiali 4.0
(indicati nell’allegato A alla legge n. 232-2016):
a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 
2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che 
entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il paga-
mento di acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione):
• 20% del costo per la quota di investimenti fino a 

2,5 milioni di euro (fino al 31 dicembre 2022, ovvero 
entro il 30 giugno 2023, la percentuale per tali inve-
stimenti è del 40%);

• 10% del costo per la quota di investimenti superiori 
a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (fino 
al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, la 
percentuale per tali investimenti è del 20 %);

• 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 
milioni di euro e fino al limite massimo di costi com-
plessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro 
(fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 
2023, la percentuale per tali investimenti è del 10%).
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.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisi-
zione dei beni agevolati devono contenere l’espresso 
riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 
– ter dell’art.1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 
come modificata dalla legge 234/2021 Art.1, comma 44.

Beni immateriali 4.0 (indicati nell’allegato B alla legge 
n. 232-2016):

Fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 
2023 a condizione che entro il del 31 dicembre 2022 
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 
pari al 20%) il credito d’imposta associato a tali beni 
(inclusi software 4.0) è pari al 20% del costo con un 
massimale di 1 milione di euro. Sono previste invece 
con la proroga le seguenti aliquote decrescenti:
• 20% del costo per il 2023;
• 15% del costo per il 2024;
• 10% costo per il 2025.

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.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisi-
zione dei beni agevolati devono contenere l’espresso 
riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 
– ter dell’art.1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 
come modificata dalla legge 234/2021 Art.1, comma 44.

Beni generici - materiali e immateriali nuovi
(NON 4.0):

Non è prevista alcuna proroga per questa misura che 
andrà ad esaurirsi nel 2022.

Il credito d’imposta in questo caso è pari al 6% per 
i beni acquistati tra il 1 gennaio 2022 e 31 dicembre 
2022 fino a 2 milioni di euro (1 milione di euro per beni 
immateriali non 4.0).

Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo
Confermato sino al 2031 ma dal 2023 il bonus sarà 

riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 
milioni di euro (rispetto agli attuali 4 milioni).

Credito di imposta per le attività di 
innovazione tecnologica e il credito d’imposta 
per design e ideazione estetica

Fino al 2023 resteranno al 10%, nel limite massimo 
di 2 milioni. Nel 2024 e 2025, saranno ridotti al 5%, nel 
limite massimo di 2 milioni.

Credito di imposta per innovazione digitale 4.0 e 
transizione ecologica

Fino al 2022 pari al 15%, con limite di 2 milioni. Nel 
2023 pari al 10%, con limite di 4 milioni; nel 2024 e nel 
2025, pari al 5%, con un limite annuale di 4 milioni.

Credito di imposta formazione 4.0
Nessuna proroga alla scadenza fissata al 31 dicem-

bre 2022.

TRANSIZIONE 4.0:
prorogati al 2025 i crediti d’imposta
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La pandemia ha fatto emergere la necessità di una 
maggiore flessibilità in ambito lavorativo, modifi-
cando le abitudini, i comportamenti e le aspettati-

ve di lavoratori e datori di lavoro. 
Oggi sempre più imprese si pongono l’obiettivo di 

mettere le persone al centro e, attraverso il Welfare, 
hanno la possibilità di avere un impatto sociale e usu-
fruire, al tempo stesso, di una serie di agevolazioni e 
vantaggi che derivano dall’adesione a modelli organiz-
zativi sostenibili.

Con Welfare aziendale si intende l’insieme di beni e 
servizi che l’impresa, cogliendo le esenzioni da tasse 
e contributi concesse dalla legge, decide di mettere a 
disposizione dei collaboratori e dei loro familiari con 
l’obiettivo di aumentare il benessere e favorirne la 
conciliazione vita-lavoro.

Già di per sé i vantaggi generali del welfare aziendale 
sono molteplici, sia per il datore di lavoro che per i 
collaboratori, e rappresentano un efficace e tangibile 
strumento per ottenere:
• Azzeramento del cuneo fiscale sia per l’azienda che 

per il lavoratore; 
- Ottimizzazione del costo del lavoro per l’azienda; 
- Aumento del potere d’acquisto per i lavoratori; 

• Miglioramento del clima aziendale; 
• Attrazione e fidelizzazione di migliori risorse; 
• Aumento della produttività; 
• Espressione dell’impegno dell’azienda verso i propri 

collaboratori. 

Oltre a questi vantaggi previsti dal contesto norma-
tivo se ne aggiungono altri esclusivi della piattaforma 
messa a disposizione da Confartigianato, resi possibili 
proprio dalle specificità del modello di welfare che la 
caratterizza. Il nostro welfare è infatti un “welfare terri-
toriale” cioè potenzialmente spendibile dai dipendenti 
in qualsiasi territorio e presso qualsiasi fornitore (non 
solo le strutture già convenzionate), favorendo la pros-
perità di tutti i soggetti coinvolti. 

In sintesi, le peculiarità del modello di Confartigia-
nato si configurano in:
• Maggiore libertà per lavoratori di scegliere i propri i 

fornitori di servizi di fiducia;
• Spendibilità del credito welfare ovunque;
• Coinvolgimento dei fornitori di prossimità;
• Ricaduta economica sul territorio;
• Accessibilità anche alle PMI.

Ed è proprio su questo ultimo punto che è utile sof-
fermarci. Negli ultimi due anni abbiamo notato un 
crescente interesse da parte delle imprese “a valore 
artigiano” sui temi legati al Welfare, ma ci sono ancora 
moltissime aziende che non conosco la normativa o 
che non la vedono accessibile.

Il salto di qualità che vogliamo fare è proprio quello 
di portare direttamente noi la conoscenza del Welfare 
aziendale nelle imprese del territorio, approfondendo 
tutte le possibilità di applicazione con concretezza. 

I Vantaggi del Welfare Aziendale:
non solo risparmio fiscale!

in Welfare Confartigianato in busta paga
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Nella seconda parte dell’anno sono “esplose” le 
quotazioni di gas metano ed energia sui mercati 
internazionali. Il contratto sottoscritto da CEnPI 

– Confartigianato Energia per le Imprese – per le for-
niture 2021 ha finora messo al riparo le imprese ade-
renti dai rincari che sul mercato molte aziende stanno 
già subendo, con prezzi tripli o addirittura quadrupli 
rispetto a quelli garantiti da CEnPI. I nostri consorziati, 
grazie al prezzo fisso, nel 2021 hanno potuto ottenere 
un risparmio dai 2 sino ai 6.000 euro, ma il vertiginoso 
aumento si sta già manifestando sulle utenze energia 
elettrica e gas. 

Per mitigare l’aumento delle bollette a fine 2021, il 
governo ha stanziato 4 miliardi, senza fare scostamenti 
del deficit, per arrivare ad un piano a lungo termine di 
tagli strutturali da almeno 10 miliardi l’anno. Risorse 
che non basteranno a mitigare l’enorme aumento dei 
prezzi. 

Per le imprese che già devono fare fronte alla caren-
za di materie prime e di mano d’opera, ora il macigno 
dei costi dell’energia che rischia seriamente di dare il 
colpo di grazia al Made in Italy.

Confartigianato, insieme alle altre confederazioni 
dell’artigianato si è appellata al Governo per una rifor-
ma strutturale della bolletta elettrica e non ‘spegnere’ 
le Pmi italiane che pagano il prezzo dell’energia più 
alto d’Europa, superiore del 33,5% rispetto alla media 
dei Paesi Ue. 

RINCARI e RINNOVO PREZZI

Ora servono azioni politiche presso i produttori per-
ché tornino a produrre energia, senza approfittare del 
momento e soprattutto un requilibrio del mercato: 
le piccole aziende in bassa tensione, a fronte di una 
quota di consumi energetici del 32%, sono costrette a 
pagare il 49% della componente degli oneri generali di 
sistema nella bolletta elettrica, pari ad una somma di 
4,7 miliardi di euro. 

A supporto e tutela delle aziende Confartigiana-
to mette a disposizione un servizio di esperti per la 
consulenza e non solo fornitura – che, grazie al pro-
prio gruppo d’acquisto dell’energia, il CEnPI, a Brescia 
comprende circa seimila utenze, tra imprese e fami-
glie, alle quali il servizio è offerto a titolo gratuito. 

La direzione operativa del CEnPI Brescia ha calcolato 
la stima di risparmio conseguito sulla materia energia 
dalle aziende aderenti, basandosi sul confronto tra i 
prezzi di rinnovo CEnPI 2021 ed i prezzi di BORSA 2021 

• Totale risparmio energia conseguito dalle aziende 
aderenti al Cenpi rispetto al prezzo variabile PUN 
con spread + 10 € MWH = € 5.909.534

•  Totale risparmio gas conseguito dalle aziende ade-
renti al Cenpi rispetto al prezzo variabile (PSV-Punto 
di scambio virtuale) con spread + 10 € = € 1.195.702

Nel mese di dicembre il PUN medio (Prezzo Unico 
Nazionale) si è attestato a 260 €/MWh per l’energia, 

Nel 2021 RISPARMIO MEDIO per associato di 
€ 2.000 per il GAS e di € 4.300 per l’ENERGIA 

Energia, pesano le incognite. A rischio il nostro Made in Italy

Quanto aumenterà ancora la bolletta di energia e gas?
A partire dallo scorso anno si è innescato un fenomeno di aumento vertiginoso dei prezzi di gas ed ener-
gia, le cui motivazioni sono molto complesse e sono influenzate anche da dinamiche geostrategiche 
correlate alla crescita della domanda di energia e gas nei mercati orientali.
Per fornire una chiave di lettura di questi meccanismi, CEnPI – Confartigianato Energia 
per le Imprese – propone alcuni video-pillole informativi per approfondire il feno-
meno, ipotizzando soluzioni e analizzando prospettive ed evoluzione del rincaro dei 
prezzi di energia elettrica e gas. 
I video li puoi trovare e rivedere sul sito www.confartigianato.bs.it
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Dalle tabelle di seguito riportate appare subito evidente 
come, in soli 10 mesi, il prezzo di Borsa dell’Energia è più 
che triplicato, e il prezzo di Borsa del Gas addirittura qua-
druplicato rispetto a inizio 2021.

mentre il PSV (Punto di scambio virtuale) per il gas a 1,20 
centesimi per metro cubo.

Valori tripli o quadrupli rispetto a quelli che si verificano 
in tempi “normali”, dove i prezzi oscillano tra i 50 e gli 80 
€/MWh per l’energia e tra i 20 e i 30 centesimi al metro 
cubo per il metano.

UFFICI TERRITORIALI

BRESCIA Via Orzinuovi, 28
Tel. 030.37451
info@confartigianato.bs.it • www.confartigianato.bs.it

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
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FormazioneFormazione

FORMAZIONE GRATUITA

Bando Regione Lombardia Formazione Continua FASE VI
Corsi a catalogo Elfi totalmente rimborsabili al 100%, 
rivolti a tutti i lavoratori, titolari, soci dell’impresa:

> Controllo di gestione con excel 
> Posa in opera dei serramenti - corso ed esame per 

la certificazione posatori UNI 11673
> La comunicazione aziendale
> Business English
> Corso base di programmazione CNC
> Inventor
> La gestione del reclamo
> Linkedin

FONDO ARTIGIANATO: FART

> Formazione gratuita per i dipendenti.
> Formazione svolta in azienda.
> Formazione su misura.

CONTRBUTI PER ASSUNZIONI E FORMAZIONE

Bando “Formare per assumere”
Hai assunto o devi assumere un nuovo dipendente? 
Grazie al bando Formare per Assumere di Regione 
Lombardia potrai ottenere:
> un voucher per la formazione del dipendente;
> incentivo occupazionale per l’azienda da 4.000 a 

9.000 Euro.

Il Bonus occupazionale, è differenziato in base alla dif-
ficoltà di inserimento nel mercato del lavoro:
> lavoratori fino a 54 anni, 4.000 euro
> lavoratrici fino a 54 anni, 6.000 euro
> lavoratori over 55, 6.000 euro
> lavoratrici over 55, 8.000 euro

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 
euro se l’assunzione viene effettuata da un datore di 
lavoro con meno di 50 dipendenti.

MI FORMO
& LAVORO

2022

Il Settore Formazione di Confartigianato, con E.L.F.I., Ente di Formazione di Confar-
tigianato accreditato in Regione Lombardia per la formazione continua, riparte nel 2022 con 
una serie di proposte formative e progetti che mirano a supportare le imprese nello sviluppo 
e nell’aggiornamento professionale dei propri dipendenti, dei titolari e soci.
Le principali novità 2022 riguardano:

Area Settore Formazione tel. 030 3745.256 / 236
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FormazioneFormazione

L’incentivo viene riconosciuto a condizione che si uti-
lizzi il voucher per la formazione importo massimo 
2.000 euro.

Condizioni di accesso al bando:
> sono ammessi all’incentivo i contratti di lavoro 

subordinati sottoscritti a partire dall’8 luglio 2021 
(data di pubblicazione dell’avviso). 

> l’assunzione deve essere di almeno 12 mesi, anche 
in apprendistato, con orario di lavoro di almeno 20 
ore settimanali medie. 

> il nuovo dipendente deve essere stato disoccupa-
to o inoccupato nei 30 giorni che precedono l’avvio 
del rapporto di lavoro e non deve aver fruito nei sei 
mesi precedenti l’assunzione di misure regionali di 
politica attiva (Dote Unica lavoro, Azioni di rete e 
Garanzia Giovani).

> il bando è rivolto a imprese, lavoratori autonomi, 
associazioni e consorzi 

> per la partecipazione al bando è necessario essere 
in possesso di CNS (con PIN) o Spid 

Formazione per assunzione in apprendistato:
1. Corso apprendisti: formazione completa gestita 
nell’arco di 12 mesi.
40 ore (prima annualità) importo 302,00 € NON RIM-
BORSABILE + 40 ore (seconda annualità) importo 
550,00 € che sarà restituito al 100% da Regione Lom-
bardia, comprendente la gestione pratica per la richie-
sta del contributo.

Formazione per assunzione a tempo indeterminato o 
determinato 12 mesi minino 20 ore:
1. Corso per operatore d’ufficio
40 ore - Importo: 1200 € + IVA

2. Corso per addetto alla logistica
40 ore - Importo: 1500 € + IVA

3. Corso per tecnico manutentore caldaie e impianti 
di climatizzazione
40 ore - Importo: 1500 € + IVA

4.1. Corso gestione del salone (dedicato ai saloni di 
acconciatura)
40 ore - Importo: 2700 € + IVA

Il costo della formazione va anticipato dall’azienda, 
Regione a seguito dello svolgimento del corso, effettua 
il rimborso del 100% direttamente alla ditta.
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
è in grado di supportare le imprese interessate in tutte 
le fasi del bando: dalla selezione all’assunzione, dalla 
formazione alla gestione della pratica di richiesta con-
tributo.

STRUMENTI DI INSERIMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO

A - Tirocinio Extra curricolare
> possibilità di inserimento e di formazione di una 

nuova risorsa per l’azienda; 
> assistenza e monitoraggio nell’attivazione e gestio-

ne del tirocinio;
> possibilità di valutare la risorsa per poi successiva-

mente assumerla.

B - Servizio di ricerca e selezione del personale
JOB TALENT
> servizio finalizzato all’inserimento diretto di profili a 

seconda delle esigenze aziendali;
> Il servizio segue l’intero iter del processo che va 

dalla creazione dell’annuncio di lavoro all’organiz-
zazione dei colloqui con i candidati individuati.

CORSI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

A - Corso abilitante alla professione di Acconciatore
Il corso prevede 400 ore di formazione teorico pratica. 
Il corso si svolgerà nell’arco di un anno – indicativa-
mente da Marzo 2022 a Marzo 2023 – i lunedì in orario 
diurno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 
17,00 e una ventina di giovedì in fascia oraria serale, in 
genere l’ultimo giovedì di ogni mese. 
Il corso ha l’obiettivo di acquisire le competenze per 
l’esercizio autonomo dell’attività di acconciatore. 
Il superamento dell’esame, al termine del corso, con-
sentirà al candidato di conseguire un Certificato di 
Competenza con valenza di Qualifica Abilitante all’Eser-
cizio della Professione di Acconciatore, ai sensi della 
legge n. 174 del 17/08/2005.

Per informazioni contattare:
Area Servizi Tecnici e Formativi - Settore Formazione e Progetti
Tel. 030 37 45 236 / 256 - area.formazione@confartigianato.bs.it
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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

per saperne di più.

Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.283AnapAnap

Per informazioni:
ANAP BRESCIA - Tel. 030 37.45.283

anap@confartigianato.bs.it

DIARIA DA RICOVERO
In caso di ricovero per infortunio o malattia, a par-

tire dal 6° giorno e fino al 15°, si ha diritto a un’in-
dennità giornaliera di € 15,00; dal 16° al 35° giorno a 
un’indennità giornaliera di € 25,00. L’indennità spetta 
ai soci paganti da almeno 180 giorni e il sinistro deve 
essere denunciato all’Assicurazione, necessariamente 
tramite gli uffici territoriali ANAP, entro 30 giorni dalla 
data di dimissioni o decesso.

PREVENZIONE ODONTOIATRICA
Prevede una visita specialistica ed una seduta di 

igiene orale professionale l’anno in strutture con-
venzionate. Il pacchetto “emergenza odontoiatrica” 
prevede inoltre una serie di prestazioni dentarie d’e-
mergenza a seguito di infortunio (massimo una volta 
l’anno), in strutture convenzionate.

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
E ONCOLOGICA

Sono inoltre previsti programmi di prevenzione 
cardiovascolare (una volta l’anno) e oncologica (una 
volta ogni due anni), la garanzia ComfortSalute (che 

Tutte le COPERTURE
ASSICURATIVE per i soci ANAP

OTTICA ROVETTA (occhiali da vista e da sole): dal 10% al 40% 
di sconto sugli acquisti effettuati.

GIORNALE DI BRESCIA/BRESCIAOGGI: sconto dall’11% al 18,5% 
su abbonamento annuale.

PREVIMEDICAL: sconto dal 15% al 35% su prestazioni sanitarie 
effettuate presso le strutture aderenti a Previmedical. 

CENPI energia elettrica e gas: risparmio compreso tra il 10% e 
il 40% sul costo di energia elettrica e gas.

SAMSUNG: possibilità di acquisto alle migliori condizioni di 
mercato attraverso la piattaforma e-commerce. 

TRENITALIA / ITALO: Sconti variabili sull’acquisto di biglietti 
ferroviari.

ALCUNE DELLE NUMEROSE CONVENZIONI 
RISERVATE AGLI ASSOCIATI ANAP

comprende il servizio di consulenza medica, informa-
zioni sanitarie, invio di medico generico, assistenza 
infermieristica, invio di fisioterapista) a condizioni 
agevolate.

INFORTUNIO SUBITO IN INCIDENTI PROVOCATI
DA VEICOLI DURANTE LA CIRCOLAZIONE

Indennizzo in caso di infortunio da incidente pro-
vocato da veicoli durante la circolazione che provochi 
la morte (€ 5.200,00) o l’invalidità permanente totale 
(€ 7.800,00). Non è previsto alcun indennizzo quando 
l’infortunio sia di grado non superiore al 30%.

Conosci i vantaggi sulle coperture assicurative a tutela della salute che potrai ottenere 
iscrivendoti all’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati? Scopriamoli in dettaglio. 
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Una rappresentanza del Movimento Giova-
ni Imprenditori Confartigianato Lombardia ha 
incontrato l’Assessore alle Politiche Giovanili di 

Regione Lombardia, Stefano Bolognini. Al centro del 
confronto il progetto di legge regionale “La Lombardia è 
dei giovani” che sarà presentato in Giunta nelle prossime 
settimane. “Regione Lombardia – ha dichiarato l’Asses-
sore Bolognini – è al lavoro per realizzare una legge che 
guardi nel modo giusto e in maniera concreta ai giovani, 
ascoltandoli e recependo le loro indicazioni. Non è un caso, 
infatti, che le nuove generazioni siano protagoniste di que-
sta fase storica. Infatti, l’Unione Europea ha voluto dedicare 
proprio alle Next Generation EU il più importante program-
ma di investimenti mai stanziato e lo stesso PNRR è ela-
borato con una prospettiva di lungo termine, che guarda 
ai giovani come principali interpreti”. Diverse le tematiche 
emerse dal confronto: dal lavoro all’istruzione e forma-
zione, passando per l’inclusione sociale, la sostenibilità 

A confronto con l’Assessore regionale
alle Politiche Giovanili BOLOGNINI

“GIOVANI PER UN PROGETTO”
la masterclass per giovani imprenditori

Il Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato, insieme ai gruppi gio-
vani delle altre associazioni di catego-

ria bresciane, ha organizzato e parteci-
pato alla prima edizione di “Giovani Per 
un Progetto – Masterclass”, un percorso 
formativo trasversale dedicato ai giovani 
imprenditori di Brescia e provincia, che 
ha affrontato, nell’arco di nove incontri, 
diversi temi di attualità e di interesse per 
il mondo dell’imprenditoria giovanile: 
dalla gestione dell’attività dopo la pan-
demia agli impianti fotovoltaici in campo 
agricolo, dal marketing e comunicazione, 
al welfare aziendale e tanto altro.

Gruppo Giovani tel. 030 3745.284 - giovanimprenditori@confartigianato.bs.it Gruppo GiovaniGruppo Giovani

In memoria di 
Alberto 
Bergomi

Nelle scorse settimane ha perso la vita in un tragico incidente 
stradale il 34enne Alberto Bergomi, associato di Confartigianato 
Brescia. L’imprenditore rovatese, dipolomato come Geometra, era 
contitolare di un’impresa edile (la Bergomi Costruzioni, attiva dal 
1972) e nel 2019 era stato eletto presidente del gruppo giovani 
dell’Ance bresciana. Confartigianato Imprese Brescia, il presiden-
te, la Giunta, dirigenti e colloboratori del Sistema esprimono alla 
famiglia il più sentito cordoglio per la perdita di Alberto.

ambientale, le pari opportunità e la partecipazione 
giovanile e con esse la necessità di coordinare tutte 
le iniziative regionali e nazionali a favore dei giova-
ni. “I Giovani imprenditori hanno dovuto fare i conti 
con lo shock pandemico e le sue conseguenze, ma in 
poco tempo, si sono dimostrati resilienti e con creativi-
tà, intuito e capacità di reazione, in grado di resistere e 
racimolare la forza necessaria per rimettersi in gioco e 
continuare a “fare impresa”, con tutti i mezzi necessari” 
ha dichiarato Davide Peli, presidente Lombardia e 
nazionale Giovani Imprenditori Confartigianato.
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FiscaleFiscale Area Fiscale tel. 030 3745.265

Si è prolungata nel 2021 l’azio-
ne straordinaria della politica 
fiscale per contenere gli effet-

ti della pandemia e sostenere la 
ripresa. Dopo il calo di 8,9 punti, il 
PIL nel 2021 è in risalita (del 6,2%) e 
si consoliderà del 4,0% quest’anno.

Gli interventi anticrisi nel corso 
del 2021 hanno mobilitato risorse 
per 71 miliardi di euro mentre la 
manovra di bilancio 2022-2024 vara-
ta dal Governo genera effetti sull’in-
debitamento netto per 23,3 miliardi 
nel 2022, 29,9 miliardi nel 2023 e 25,7 
miliardi nel 2024.

Molte le novità in materia fisca-
le che riguardano direttamente 
le nostre imprese. Dalla riduzio-
ne dell’IRPEF - con la diminuzio-
ne generalizzata della tassazione 
personale - al rafforzamento delle 
detrazioni per tutte le tipologie di 
reddito, alla soppressione dell’IRAP 
per imprese individuali. 

RIFORMA IRPEF

Come richiesto da Confartigianato 
la manovra ha previsto una riduzio-
ne generalizzata della tassazione 
personale non concentrando le 
risorse solo su alcune categorie di 
contribuenti. 

Le detrazioni sono state riviste e 
rafforzate per tutte le tipologie di 
reddito. In particolare, ridotte da 5 
a 4 le aliquote IRPEF e ridisegnate 

Legge di Bilancio 2022
Recepite le indicazioni di Confartigianato per rafforzarla

le detrazioni per tutte le tipologie di 
reddito. 

Circa 7,3 miliardi di euro le risorse 
stanziate.

ESCLUSIONE DALL’IRAP
PER LE PERSONE FISICHE

Dal 1° gennaio 2022 l’IRAP non è 
più dovuta da imprese individuali e 
lavoratori autonomi. Circa 1,2 miliar-
di di euro le risorse stanziate. 

Comporta un risparmio per ditte 
individuali di oltre 900 milioni di 
euro. 

Elimina costi burocratici per circa 
1,3 milioni di contribuenti che non 
sono più tenuti alla presentazione 
della dichiarazione IRAP.

RINVIO VERSAMENTO 
CARTELLE ESATTORIALI

Ampliato a 180 giorni (in luogo dei 
60) il termine ai fini del computo 
degli interessi di mora e dell’espro-
priazione forzata, per le cartelle di 
pagamento notificate dal 1° genna-
io 2022 al 31 marzo 2022.

ESENZIONI TOSAP/COSAP

Proroga per i primi 3 mesi del 
2022 dell’esenzione del canone 
unico patrimoniale che ha sostitu-
ito TOSAP/ COSAP.

Ulteriori approfondimenti ed ana-
lisi sul sito www.confartigianato.bs.it
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PrivacyPrivacy

Il Regolamento sulla protezione dei dati si applica 
ad un’azienda che tratta dati personali nell’ambito 
delle attività di una delle sue filiali stabilite nell’UE, 

indipendentemente dal luogo in cui i dati sono trattati; 
oppure ad un’azienda stabilita al di fuori dell’UE e che 
offre beni/servizi (a pagamento o gratuiti) o monitora 
il comportamento delle persone nell’UE.

Se la tua azienda è una piccola o media impresa (PMI) 
che tratta i dati personali come descritto sopra, dovrai 
assicurarti di rispettare il regolamento. Tuttavia, se il 
trattamento dei dati personali non è una parte essen-
ziale della tua attività e quest’ultima non crea rischi 
per le persone, alcuni obblighi del GDPR non si appli-
cheranno, come ad esempio, la nomina del responsa-

PRIVACY, perché devo adeguarmi?

bile della protezione dei dati. È bene inoltre ricorda-
re che tra le «attività essenziali» rientrano le attività 
dove l’elaborazione di dati costituisce una parte fon-
damentale dell’attività del titolare o del responsabile 
del trattamento. I dati personali devono essere trattati 
solo se non è ragionevolmente possibile effettuare il 
trattamento in altro modo. Dove possibile, è preferibile 
utilizzare dati anonimi. Qualora siano necessari, i dati 
personali devono essere adeguati, pertinenti e limita-
ti a quanto necessario allo scopo («minimizzazione dei 
dati»). È responsabilità dell’azienda/organizzazione, in 
qualità di titolare del trattamento, valutare la quantità 
di dati necessaria e garantire che non vengano raccolti 
dati irrilevanti.

Sportello Privacy allo 030.37.45.283/324

Sportello Privacy allo 030 37.45.283/324

La tutela della privacy è un diritto fondamentale della persona e una necessità im-
prescindibile della società moderna. Tuttavia viene spesso vissuta e interpretata in 
ambito imprenditoriale come un obbligo burocratico che rallenta o rende più mac-
chinoso il raggiungimento degli obiettivi d’impresa. Per conoscere le procedure e so-
prattutto adeguare la tua azienda al Regolamento sulla Privacy ed evitare così di incor-
rere in sanzioni è disponibile il nostro Sportello Privacy!
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