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L’INIZIATIVA

INTERNET 30 ANNI DOPO. UN CONVEGNO CAMERALE A CITTÀ STUDI
La Camera di Commercio di Biella celebrerà il
trentesimo anniversario della prima connessione ad
Internet con un evento dedicato agli studenti che avrà
luogo oggi, 28 aprile. Il 30 aprile del 1986 l’Italia per la
prima volta si è connessa ad Internet: il segnale, partito
dal Centro universitario per il calcolo elettronico di Pisa,
è arrivato alla stazione di Roaring Creek, in
Pennsylvania. A distanza di trent’anni tutta l’Italia
ricorderà le gesta di chi ci ha creduto per primo, con
eventi di approfondimento sul tema della rete, della
digitalizzazione e della semplificazione. La Camera di

Commercio di Biella celebrerà l’appuntamento con un
evento dedicato agli studenti presso l’Istituto Vaglio
Rubens di Biella: sarà presente InfoCamere, la società
che gestisce il patrimonio informatico delle Camere di
Commercio; l’incontro sarà completato con una
presentazione a cura dei digitalizzatori presenti presso la
Camera di Commercio di Biella nell’ambito del Progetto
“Eccellenze in digitale”. L’appuntamento biellese si
inserisce in un più vasto programma di eventi
organizzati in tutta Italia: la mappa degli incontri è
consultabile sul sito www.italianinternetday.it

CONVEGNO SU DETASSAZIONE E WELFARE AZIENDALE
“La legge di Stabilità 2016:
detassazione e welfare aziendale”,
questo il titolo del convegno in
programma il prossimo 5 maggio in
Uib. La legge di Stabilità 2016 ha
introdotto in modo permanente, a
decorrere dal periodo di imposta 2016,
una disciplina fiscale agevolata sugli
emolumenti retributivi di ammontare
variabile, erogati ai lavoratori dipendenti
del settore privato in esecuzione di
contratti aziendali e misure per
incentivare la diffusione dei “piani di

welfare aziendale”, apportando
modifiche rilevanti alla disciplina dell'art.
51 del Tuir. L’Uib organizza un incontro
di approfondimento su tali tematiche
che si terrà il prossimo giovedì 5
maggio alle ore 15 nella sala
conferenze con ingresso da via Addis
Abeba. Roberto Ruffato, responsabile
Area Relazioni Industriali dell’Uib,
svilupperà il tema delle novità fiscali in
tema di detassazione e welfare
aziendale. Andrea Verani Masin (Area
Vendite Director di Easy Welfare srl)

approfondirà come fare welfare tra
tecnologia e semplicità: in che modo è
possibile aumentare il grado di
benessere all'interno delle aziende e
quali servizi è possibile attivare. Seguirà
il caso aziendale di Chiorino spa,
illustrato da Laura Bressa, responsabile
del personale dell'azienda. La giornata
si concluderà con un momento aperto
alle domande. Info e adesioni (entro il 3
maggio): Area Relazioni Industriali,
mosca@ui.biella.it o tel. 015 8483232
o www.ui.biella.it

APPALTI E PMI
REGOLE NUOVE
Il 19 aprile, è finalmente approdato in
Gazzetta Ufficiale il Codice degli appalti
pubblici. Così anche l’Italia ha nuove regole
ispirate alle direttive europee. «È proprio
per difendere i principi comunitari, che
raccomandano di favorire la partecipazione
delle piccole imprese agli appalti pubblici,
che la nostra organizzazione, in questi mesi
di gestazione del Codice, si è battuta in
ogni sede istituzionale, per far modificare
(riuscendoci), alcuni aspetti negativi per
artigiani e piccoli imprenditori- spiega
Massimo Foscale, direttore di
Confartigianato Biella -. I risultati che
abbiamo ottenuto si leggono nei 220
articoli del nuovo Codice. Si comincia dalla
suddivisione in lotti prestazionali per
arrivare all’obbligo, da parte della stazione
appaltante, del pagamento diretto alle
microimprese subappaltatrici. E ancora, il
criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa diventa strumento di
aggiudicazione preferenziale dell’appalto».
Non meno importanti, secondo
Confartigianato, sono poi la possibilità di
affidamento con procedure negoziate fino a
1 milione di euro, l’applicazione del criterio
del massimo ribasso fino a 1 milione di
euro e l’’inserimento del Certificato
Esecuzione Lavori, il limite al 30% per il
subappalto e l’anticipazione del prezzo
all’impresa esecutrice pari al 20% del
valore dell’appalto. «Il nostro giudizio -
conclude Foscale - è sostanzialmente
positivo, ma conserviamo prudenza perché
molto è lasciato alla fase attuativa non
normata, la cosiddetta soft law, ossia
un’interpretazione in progress affidata
soprattutto all’Autorità nazionale
anticorruzione». L’obbiettivo di
Confartigianato consiste nel colmare il gap
che oggi discrimina le piccole imprese.

OGGI CONVEGNO UILTEC
SUL “PATTO MONTAGNA”
“Le origini del nostro futuro - il “Patto della Montagna” è il
titolo di un convegno tra la storia, l’economia e l’attualità che
si terrà a Biella oggi, giovedì, dalle 9 alle 13,30, all’auditorium
di Città Studi in via Pella 2, patrocinato dal dipartimento di
Cultura Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino e
organizzato dalla Uiltec, il sindacato dei tessili, energia e
chimica della Uil. Il sindacato Uiltec vuole ricordare con
questo evento il senso e il valore del Patto della Montagna che
fu stipulato al Quadretto nella primavera del 1944. Alla tavola
rotonda parteciperanno: il segretario nazionale Uiltec Pier
Paolo Pirani e la segretaria territoriale Alessandra Ranghetti; il
responsabile delle relazioni industriali Uib Roberto Ruffato; il
presidente della Fondazione Bruno Buozzi Giorgio Benvenuto;
il presidente Anpi Biella Adriano Leone, l’imprenditore Nino
Cerruti, il docente universitario Mario Giaccone. Modererà: la
produttrice cinematografica Francesca Conti che ha realizzato
con Manuele Cecconello il film “Il Patto della Montagna” (a
lato un frame) di cui verrà presentato il trailer.

GARA DI SCATTI
PER I 70 ANNI
La fotografia ha sempre avuto la capacità
di raccontare, sospesa nel tempo, una
storia, delle passioni, momenti di epoche
passate e proiezioni future. Con la
fotografia Cna vuole raccontarsi e farsi
raccontare, per rendere evidenti i
passaggi che hanno contribuito a fare
grande la confederazione. In occasione
del suo 70° anniversario, Cna ha deciso
di lanciare un contest per rappresentare
attraverso una mostra fotografica, 70 anni
di storia delle imprese italiane. La loro
bellezza, i loro mutamenti, la storia che ha
fatto grande questo Paese. Scatti che
dovranno rappresentare il meglio dell’Italia
produttiva, le evoluzioni e i mutamenti
dell’economia e delle imprese che hanno
sempre con successo adattato la loro
attività al cambiamento o addirittura
hanno guidato il cambiamento. Perché
ogni tradizione, a suo tempo, è stata una
grande innovazione. Il contest è rivolto ai
fotografi professionisti associati a Cna,
sarà aperto fino al 26 maggio 2016 e
raccoglierà fino a tre scatti a partecipante.
I migliori 20 scatti, selezionati da una
Giuria che ci onoriamo esser presieduta
da Giovanni Gastel, saranno esposti in
mostra durante le iniziative dedicate alla
celebrazione del settantesimo anniversario
di Cna. La migliore fotografia riceverà
anche un premio di duemila euro. Per
partecipare o per approfondimenti si può
visitare il sito: www.cna70.it/fotocontest

AGEVOLAZIONI

PRIMA CASA
La Legge di Stabilità 2016, facendo
proprie alcune richieste del settore edile,
gravemente piegato dalla crisi, ha
riconfermato e ha introdotto nuove
agevolazioni per chi acquista casa.
Risparmiare sull’acquisto dell’immobile
attraverso l’applicazione di una
ridottissima aliquota pagata sull’imposta
di registro, ipotecaria e catastale, e
sull’Iva è possibile. Particolarmente
conveniente è il beneficio fiscale per la
prima casa. Questo comporta
l’applicazione dell’imposta di registro in
misura ridotta, del 2% anziché del 9%,
dell’IVA del 4% anziché del 10%. Recenti
sono i chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate in merito a chi già in possesso di
una prima casa ne voglia acquistare una
nuova, magari energicamente più
efficiente, rivendendo quella vecchia.
Naturalmente l’acquisto della nuova può
beneficiare delle agevolazioni se entro un
anno viene venduto il vecchio immobile.
Ma cosa accade se entro quel termine
non si riesce a cedere il bene? Si decade
dal beneficio con conseguente obbligo di
corrispondere la differenza tra l’imposta
ordinaria e l’imposta agevolata, i relativi
interessi ed una sanzione pecuniaria pari
al 30% di detta differenza. Il contribuente
può però salvarsi: a) prima della
scadenza del termine annuale può
presentare istanza all’Agenzia delle
Entrate con la quale revoca l’impegno
assunto e richiede il versamento della
sola differenza tra l’imposta ordinaria
dovuta e l’imposta agevolata corrisposta
al momento del nuovo acquisto (oltre
agli interessi), evitando in tal modo di
incorrere nelle sanzioni; b) dopo la
scadenza del termine annuale, al
ricorrere di tutte le condizioni, può
accedere all’istituto del ravvedimento.

PIEMEX.NET

PER FARE RETE
Nel 2013 nasce in Piemonte
Piemex.net, un innovativo circuito di
impresa ideato per creare sinergie e
intessere nuove relazioni d’affari tra gli
attori economici locali. In un periodo
come questo, caratterizzato da
difficoltà di accesso al credito e dalla
carenza di liquidità, l’adesione a
Piemex.net permette alle imprese di
migliorare le proprie perfomance
d’affari, ottimizzare ingressi e uscite e
ridurre, al contempo, la propria
esposizione bancaria. Piemex.net è per
le aziende un mercato complementare
che va ad affiancarsi al tradizionale
mercato in euro. Semplicemente
un’opportunità in più per generare
nuove vendite ed abbattere parte dei
costi di funzionamento facendo leva sul
proprio potenziale inespresso.
Piemex.net inaugura in Piemonte un
nuovo modo di fare impresa,
innovativo, etico, fondato sulla
collaborazione e sulla sussidiarietà. Nel
Biellese, il circuito Piemex.net si sta
diffondendo ed è in fase di crescita.
Confesercenti con la propria società di
servizi, ha aderito a Piemex.net
condividendo i principi del circuito e
invita pertanto i propri associati e non,
a considerare questo processo come
una valida opportunità da cogliere per
attivare un processo che aiuti le
imprese e gli altri attori economici ad
attraversare la crisi che stiamo vivendo.
Per informazioni visitate il sito
www.piemex.net o rivolgetevi a
Confesercenti del Biellese, tel.
015.35.17.68 o email confb@bmm.it
per fissare un incontro con i
responsabili del circuito.

DIRITTO ANNUO

ALBO GESTORI
Ascom ricorda a tutte le aziende
interessate che il 30 aprile scadrà il
termine per il pagamento del diritto
annuale di iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, il cui ammontare è
stabilito dal D.M. n. 120/2014 art. 24
comma 3, lettere a), b) e c) relativamente
a ciascuna categoria e classe. Per
eseguire il pagamento ogni azienda dovrà
accedere alla propria area riservata per
mezzo del portale www.albogestoririfiuti.it
, selezionare la voce “Login imprese”,
entrare nella sezione “Diritti” ove si trova il
dettaglio degli importi e le modalità di
scelta del pagamento telematico
desiderato. Per l’operazione di login le
imprese dovranno collegarsi utilizzando
come credenziali d’accesso il proprio
codice fiscale e la password in possesso
(se utenti già registrati). Nel caso in cui
l’impresa non fosse ancora registrata, o
avesse smarrito la password, sarà
necessario utilizzare la funzione
“Password Dimenticata” presente nella
pagina di Login per richiedere le
credenziali di accesso al sito. Il
pagamento potrà essere effettuato a
mezzo di : Carta di credito; TelemacoPay;
IConto ; Mav Elettronico Bancario
pagabile senza alcuna commissione
aggiuntiva mediante qualsiasi istituto
bancario sia on-line, sia presso qualsiasi
sportello bancario. L’ omissione del
pagamento del diritto annuo nei termini
previsti comporta la sospensione d’ufficio
dall’Albo, che permane fino a quando non
venga data prova alla Sezione
dell’effettuazione del pagamento. Qualora
permangano per più di dodici mesi le
condizioni di cui all’art. 24 comma 7, le
imprese sono cancellate d’ufficio dall’Albo
con provvedimento delle Sezioni regionali.
Info: Ascom Biella (015 -8352716).

PATENTINO

TRATTORI
Sono partiti da più di un mese i
corsi di aggiornamento per addetti
alla guida di trattori agricoli e
forestali a ruote o a cingoli, addetti
che possono dimostrare
un’esperienza almeno biennale (negli
ultimi dieci) nella guida di detti
trattori. I corsi si svolgono presso la
sede di Biella Via Galimberti 4 tutti i
martedì ed i venerdì mattina dalle
ore 08.30 alle ore 12.30. La
prenotazione è obbligatoria in quanto
il numero massimo ammesso per
ogni “classe” è di 24 persone La
partecipazione è aperta a tutti,
tesserati o no. Si ricorda che il
corso è obbligatorio per tutti coloro
che utilizzano trattori agricoli o
forestali indipendentemente dalla
loro attività professionale (sia che
siano agricoltori a titolo principale,
sia part time, o semplici hobbisti)
anche se guidatori occasionali. La
scadenza per conseguire l’attestato
di frequenza del corso di
aggiornamento (con superamento
del test finale) è il 12 Marzo 2017.
Dopo tale data chi non sarà in
possesso di tale attestato sarà
passibile di contravvenzione sia che
la guida del mezzo venga effettuata
su strada sia che la stessa venga
effettuata in campo. Chiunque fosse
interessato anche a ricevere più
dettagliate informazioni lo può fare o
recandosi presso la sede
dell’Associazione Contadini Biellesi
in via Galimberti 4 Biella o anche
telefonicamente al n. 015/8461839
chiedendo di Cristina Mosca
Boglietti

AUMENTO IVA

DA EVITARE
L’aumento dell’Iva colpirebbe soprattutto
beni di prima necessità come pane, pasta,
frutta e verdura con aliquota al 4% ma
anche carne, pesce, yogurt, uova, riso,
miele e zucchero con aliquota al 10 per
cento con effetti drammatici sui redditi
delle famiglie piu’ bisognose e
sull’andamento dei consumi in settori
come quello alimentare che sono
determinanti per sostenere la ripresa in
atto. E’ quanto afferma la Coldiretti in
riferimento allo simulazione sull’Iva
presentata dalla Corte dei Conti nel
documento sul Def depositato in
Parlamento. Un aumento dell’Iva
generalizzato, in una fase in cui la
mancanza di liquidità e di fiducia ha già
portato ad una contrazione della spesa,
alimenta - sostiene la Coldiretti - un circolo
vizioso: l’aumento dell’Iva fa calare i
consumi e la produzione che a loro volta
significano piu’ disoccupazione e debito
pubblico. Si tratterebbe di un duro colpo
dopo che la spesa delle famiglie italiane in
alimenti e bevande nel 2015 ha invertito la
rotta ed è tornata ad aumentare dopo sette
anni di riduzione consecutiva anche se con
un incremento pari ad appena lo 0,4%,
secondo elaborazioni Coldiretti sulle
rilevazioni Ismea Nielsen relative. La spesa
alimentare - conclude la Coldiretti - è la
principale voce del budget delle famiglie ed
è quindi un elemento importante per la
ripresa dell’economia.
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