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A CITTÀ STUDI BIELLA Il 2 marzo

Finissage “Atarashii: origami tessili”
Sabato 2 marzo, data in cui terminerà l’esposizione della mostra d’arte tessile “Atarashii: origami tessili”, si terrà nella
biblioteca di Città Studi Biella un finissage a tema. Dalle ore
10.30, infatti, si svolgerà una dimostrazione gratuita di Atarashii (patchwork giapponese), tecnica che segue la pratica
dell’origami cucendo varie forme di tessuto interamente a mano senza l’utilizzo della macchina da cucire. Il finissage du-

CONSUMO CRITICO

rerà un’ora (dalle 10.30 alle 11.30), tempo utile dedicato alle
socie dell’Associazione “Trame” Biellesi per realizzare una
tipica “mattonella”: figura esagonale che unita ad altre simili
forma la classica trapunta finita o altri simili manufatti. La
partecipazione al finissage sulla tecnica Atarashii non richiede prenotazione ed è rivolta anche ad un pubblico non esperto.
A precedere il finissage, dalle 10 alle 10.30, sarà possibile
visitare la mostra d’arte delle trapunte create dall’Associazione “Trame” Biellesi esposte nella biblioteca di Città Studi.

CONFARTIGIANATO

UIB

Riduzione
tariffe Inail

Sportello
del Credito

Con la legge di bilancio giù il costo del
lavoro per le piccole imprese: le lunghe
battaglie di Confartigianato sul tema
producono la riduzione delle tariffe
Inail. La manovra economica segna un
risultato storico per Confartigianato:
parliamo della riduzione delle tariffe
Inail pagate dagli artigiani, un obiettivo
che la Confederazione insegue da oltre
20 anni per ottenere una revisione dei
premi in linea con il reale andamento
degli infortuni sul lavoro. La legge di
bilancio fa scattare dal primo gennaio
2019 il nuovo sistema tariffario Inail che
abbatte di circa il 30% i tassi medi per le
imprese. Tradotto in pratica, è una bella
sforbiciata al costo del lavoro: per il 2019
il taglio vale complessivamente 410 milioni di euro, ai quali se ne aggiungono
525 per il 2020 e altri 600 milioni per il
2021. Un risultato economico che riconosce l’impegno delle imprese sul fronte
della sicurezza del lavoro, i grandi investimenti effettuati per il miglioramento delle misure antinfortunistiche nelle
imprese per cui niente sconti ne’ privilegi
ma solo ciò che ci spettava ovvero la
riduzione delle tariffe. La questione Inail
si somma ad altre importanti azioni che
premiano le piccole imprese anche nella
formazione e nell’innovazione con il credito d’imposta rinnovato nel 2019 e contemporaneamente innalzato. Continueremo così nelle nostre battaglie a favore
degli artigiani e delle piccole imprese
sulle varie questioni aperte ad esempio
sul fisco e sulle semplificazioni.

Continuano gli appuntamenti dello
“Sportello Credito”, iniziativa organizzata dall'Unione Industriale Biellese in collaborazione con gli Istituti di
Credito locali che hanno aderito: Banca Sella, Biverbanca, Bpm, Deutsche
Bank, Intesa San Paolo, Monte dei
Paschi di Siena, Ubi Banca, Unicredit.
Gli incontri sono ospitati nella sede
dell'associazione, propongono una
formula ormai consolidata che prevede un doppio vantaggio per le imprese.
Da un lato, infatti, le aziende associate
avranno un canale “preferenziale” per
incontrare responsabili bancari su temi specifici, fra cui i sistemi di pagamento con l'estero, e dall'altro potranno avvalersi, se richiesto, dell'ulteriore supporto dei funzionari dell'associazione durante l'incontro con i
rappresentanti bancari. Al tavolo potrà
essere presente anche un referente di
Confidi Systema. Gli incontri sono riservati e dedicati alle singole aziende.
Per fissare gli appuntamenti, che si
svolgeranno dalle ore 9 alle ore 12,30,
dal lunedì al venerdì, con i diversi istituti di credito aderenti (Banca Sella,
Biverbanca, Bpm, Deutsche Bank, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di
Siena, UbiBanca, Unicredit), è necessario comunicare la propria prenotazione e, solo successivamente, verrà
comunicata la data dell'appuntamento. Info e adesioni: Area Economia
d'Impresa, parolo@ui.biella.it, tel.
015 8483253 – www.ui.biella.it.
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Gli acquisti
“su carta”

Scadenza
della Siae

Credito
Sostegno
Birra italiana
alle imprese agli allevatori da record

Chi acquista casa “su carta” sarà più
tutelato. È stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto Legislativo 14/2019
che attua la Legge 155/2017 sulla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il decreto pubblicato in Gazzetta modifica il D.lgs
122/2005, che già prevede una serie di
tutele per gli acquirenti, come la fideiussione pari alle somme riscosse e a quelle
da riscuotere prima del trasferimento
della proprietà, che il costruttore deve
procurare all’acquirente, e la consegna
della polizza assicurativa decennale, con
decorrenza dalla data di conclusione dei
lavori, a copertura dei danni materiali e
diretti all'immobile, compresi i danni ai
terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi
delle opere, per vizio del suolo o per
difetto della costruzione manifestatisi
successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.Il nuovo decreto prevede che
nell’atto di trasferimento dell’immobile
siano indicati gli estremi della polizza
assicurativa. La mancata consegna della
polizza sarà motivo di escussione della
fideiussione e di nullità del contratto.
Successivi decreti ministeriali definiranno i modelli standard di fideiussione e
polizza di assicurazione. Il decreto pubblicato in Gazzetta prevede inoltre che il
contratto preliminare e ogni altro contratto diretto al successivo acquisto della
proprietà o di altri diritti reali sugli immobili siano stipulati per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata.

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali Siae musica
d’ambiente per l’anno 2019, mediante pagamento, è stato eccezionalmente posticipato dal 28 febbraio
al 22 marzo prossimo. La nuova
scadenza riguarda tutte le modalità
di rinnovo ed è valida per tutte le
categorie di utilizzazione (pubblici
esercizi, alberghi, negozi, ecc.). Per
evitare qualsiasi fraintendimento, la
Siae ha tenuto a precisare che il
termine sopra indicato riguarda
esclusivamente la scadenza dei pagamenti annuali per musica d’ambiente. La Siae ha, inoltre, comunicato che per l’anno in corso l’invio
dei Mav per il pagamento sarà effettuato all’indirizzo di posta elettronica dell’azienda utilizzatrice della musica, con priorità per l’indirizzo
Pec, se presente. Solo nel caso in cui
non risulti per l’utilizzatore alcun
indirizzo di posta elettronica l’invio
del Mav continuerà ad essere effettuato a mezzo del servizio postale.
Si ricorda che è importante rivolgersi
agli uffici territoriali di Confesercenti
per il ritiro del certificato valido per
l’anno in corso, prima di iniziare le
operazioni per la sua acquisizione
nel portale. Per avere diritto allo
sconto è necessario essere in regola
con la quota associativa Confesercenti del Biellese. Gli uffici territoriali Confesercenti sono a disposizione per ulteriori informazioni.

Tra i vantaggi concreti che l’Associazione Commercianti di Biella
offre ai propri associati, vi è il
potenziamento del settore credito e
finanziamenti alle imprese. Per
creare opportunità finanziarie e sviluppo, la cooperativa di Garanzia
Fidi sotto la vigilanza della Banca
d’Italia, opera nel settore del commercio, turismo, servizi e trasporti.
L’obiettivo è quello di favorire la
crescita delle Pmi facilitandone
l’accesso al credito fornendo una
consulenza di alto profilo per risolvere i principali problemi del
rapporto banca-impresa individuando il partener bancario più
adatto a seconda delle esigenze
aziendali e usufruendo di tassi di
interesse particolarmente agevolati.
Su presentazione della domanda
con documentazione annessa, è
possibile ottenere un finanziamento diretto attraverso l’erogazione
del credito con il Fondo di Garanzia. Possono essere finanziate
tutte le iniziative imprenditoriali
che riguardano l’inizio attività, l’acquisto di immobili, l’acquisto di
attrezzature, l’acquisto di impianti,
la ristrutturazione locali, arredamento, liquidità. Per maggiori informazioni gli uffici di Ascom Biella sono a disposizione contattando
il n° 015-8352707 oppure inviando
una mail al seguente indirizzo di
posta
elettronica:
sbarbero@ascombiella.it.

Fa’ la cosa
giusta: imprese
biellesi in pista

MILANO Anche da Biella proposte
alla fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
“Fa’ la cosa giusta!” alla sua sedicesima edizione, che si terrà dall’8
al 10 marzo a fieramilanocity, confermando l’ingresso gratuito per i
visitatori sperimentato lo scorso
marzo. Da Ronco Biellese la polenta con mais rosso di Bio Colture
Banchette proposta da Polentoteca
nella sezione dedicata allo Street
food. Da Sala Biellese torna nella
sezione dedicata al turismo consapevole SloWays, tour operator per
chi viaggia con lentezza. Da Biella
nella sezione Critical fashion torna
RaMaya: vestiti nati dal riciclo. Nella sezione Abitare Green sempre da
Biella torna Si Parte dal Bosco.

LEGACOOP

CNA

Congresso La nuova
il 16 marzo Sabatini
E’ stato convocato il 12° Congresso
di Legacoop Piemonte: l’appuntamento è il prossimo 16 marzo alle ore
9, presso il Centro Congressi Torino
Incontra, in Via Nino Costa 8. Si
tratterà di un importante momento
di discussione e riflessione, durante il
quale le 457 associate cercheranno
gli spunti per dare continuità al ruolo
primario che il sistema Legacoop riveste nell’economia piemontese, con
più di 3 miliardi di euro di fatturato,
910 mila soci e 30 mila addetti. In
preparazione al 12°Congresso sono
stati organizzate diverse iniziative
preparatorie, quali ad esempio il 24
gennaio “Giovani e impresa Cooperativa” tenutosi a Cuneo, il 31 gennaio la prima Assemblea Congressuale di Culturmedia Piemonte, il 4
febbraio l’evento “la partecipazione
dei lavoratori alla vita dell’Impresa
Cooperativa in risposta alla crisi il
fenomeno del Workers Buyout ed in
ultima il prossimo 27 febbraio l’Assemblea Congressuale di Legacoop
Servizi e Produzione e Lavoro del
Piemonte alle ore 10.30 presso il Salone di Legacoop Torino in v.Livorno 49. All’indirizzo www.legacoop-piemonte.org saranno progressivamente messi a disposizione tutti i
documenti e i regolamenti inerenti la
preparazione e lo svolgimento del
Congresso; inoltre gli uffici regionali
sono a disposizione per chiarimento
alle cooperative aderenti.

Ha riaperto lo sportello per presentare
domanda di accesso agli incentivi della
“Nuova Sabatini”, misura volta sostenere la competitività di micro, piccole e
medie imprese. Gli investimenti ammissibili riguardano beni nuovi, acquistati o
acquisiti in leasing finanziario, e si dividono in investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti. Gli
investimenti vanno avviati successivamente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni e
conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Rientrano fra gli investimenti ordinari,
in particolare impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni. Gli investimenti possono fare
riferimento ad una sola unità produttiva
(già esistente o da impiantare). Gli investimenti devono, inoltre, essere destinati alle seguenti finalità: creazione di un
nuovo stabilimento; ampliamento di
uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; acquisizione di attivi
di uno stabilimento, se sono soddisfatte
le seguenti condizioni. È stata confermata l’intensità di contributo concesso,
pari al 2,75% annuo per gli investimenti
ordinari, con una maggiorazione del
30% per gli investimenti in tecnologie
4.0, che porta il contributo al 3,575%.

CIA BIELLA

COLDIRETTI

In attesa dell’incontro di giovedì 21,
pieno sostegno alle rivendicazioni degli allevatori. Cia-Agricoltori Italiani
ribadisce il proprio no alla proposta di
72 centesimi al litro per il latte ovino e
chiede la chiusura della vertenza a 1
euro, così come promesso nel recente
incontro a Roma dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Al termine
del tavolo in Sardegna dei pastori con
il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian
Marco Centinaio, Cia-Agricoltori
Italiani riafferma l’apprezzamento
per lo sforzo che il Governo sta compiendo nella risoluzione dell’emergenza ma ritiene si sia ancora lontani
dall’esito positivo della negoziazione.
La proposta di un accordo a 72 centesimi, Iva compresa, è molto lontana
dalle premesse. Pertanto, Cia-Agricoltori Italiani sostiene le rivendicazioni dei produttori sardi e ricorda
come la chiusura del tavolo sia importante a livello nazionale, perché la
determinazione del prezzo del latte
sardo ha ricadute su tutta la zootecnia
ovina italiana. La crisi del latte ovino
sta ormai gravando in maniera pesante sull’economia della Regione,
con oltre 36 milioni di latte sversato.
Sono stimati fino ad ora 24 milioni di
euro di danni per l’agricoltura isolana
e ogni giorno in più di sciopero costerà in media altri 2 milioni e 400mila euro, considerando il valore del
latte non trasformato e i mancati introiti per tutto il resto dell’indotto.

E’ record per gli acquisti di birra in Italia che
nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta
record del miliardo di euro con un consumo
pro capite medio di 32 litri, il più alto sempre di
sempre. E’quanto emerge da una analisi della
Coldiretti in occasione del “Beer Attraction”
la fiera di settore che si tiene a Rimini, dal
quale si evidenzia peraltro che a fare segnare il
record sono anche le esportazioni che sfiorano
il valore di 200 milioni di euro con un aumento di ben l’11% nell’ultimo anno, in una
situazione di commercio con l’estero stagnante per tutto il Made in Italy. A spingere la
crescita sono i birrifici artigianali che in Italia
sono più che quadruplicati negli ultimi dieci
anni con un aumento del 330%, passando da
poco più di 200 a oltre 860, con una produzione annuale stimata in 55 milioni di litri.
Un fenomeno favorito dall’ultima manovra
dove è stata approvata una norma che prevede
per i birrai artigianali prevedendo una riduzione delle accise del 40% per chi produce fino
a 10 mila ettolitri/anno, sostenuta dalla Coldiretti. La nascita di nuove attività propone
una forte diversificazione dell’offerta per un
consumo che è diventato negli anni sempre
più raffinato e consapevole con la ricerca di
varietà particolari con numerosi esempi di
innovazione, dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore
giallo paglierino ma c’è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso
fino alla prima agri-birra terremotata a 1600
metri sulle montagne tra Amatrice e Leonessa
che nasce utilizzando lo scarto del pane e che
cambia e modifica sapore, colore e consistenza a seconda del tipo di pane che l’azienda
riesce a raccogliere dai residui di vendita.

