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Sto pensando faticosamente, in un pe-
riodo così incerto, a quali possano es-

sere le parole utili a proporre un punto di 
vista o una riflessione, che aiutino ad affron-
tare in modo migliore questo tempo. Forse 
la bellezza dell’arte che esce dalle mani 
dei nostri artigiani rimane l’unica cosa alla 
quale penso si possa continuare a cre-
dere nonostante tutto. Perché l’arte esce 
dall’anima e dalla professionalità, e pro-
babilmente può colmare la necessità di de-
finire chi sono i buoni e i cattivi, chi sono i 
colpevoli, chi i vincitori e chi i perdenti, chi i 
ricchi e chi i poveri.  
Avevamo dei punti di riferimento culturali 
ed economici che oggi sono saltati. Siamo 
in balia di un fenomeno irrazionale tra voglia 
di autarchia e consapevolezza della dipen-
denza energetica e produttiva, dovute a 
scelte ben precise che negli anni ci hanno 
portato fin qui. Certo, pare che tutto il si-
stema sia andato in tilt, che i ritmi e la ve-
locità del lavoro siano subordinati al 
reperimento delle materie prime; l’import e 

l’export non sono 
più un valore ag-
giunto ma un’inco-
gnita; il principio di 
massimizzazione 
del profitto ha la-
sciato il passo al-
l’arte dell’arrangiarsi 
per sopravvivere. 
Questo il quadro 
generale nel quale 
stiamo lavorando. 
Vi pare che non ci 
siano abbastanza 
argomenti per deci-
dere, ognuno den-
tro di sé, a come 
dare un senso al 
nostro essere uo-

mini e all’arte che abbiamo la fortuna di 
avere nelle nostre mani e nel nostro cer-
vello?  
Pensiamo al risultato che avrebbe - per chi 
ha la fortuna di poterlo fare, perché libero 
da problemi di salute o altri irrisolvibili - l’im-
pegno a incanalare tutte le proprie ener-

gie nella costruzione. Costruzione del pro-
prio prodotto qualsiasi esso sia, costruzione 
di se stessi, costruzione della pace. Quante 
energie perse in cattiverie, invidie, mal-
dicenze e stati d’animo negativi e pessi-

misti che di fatto non contribuiscono 
minimamente a migliorare la propria esi-
stenza e quella altrui.  
Credo che ci sia da avviare una seria rifles-
sione su quanta responsabilità abbiamo, 
nel nostro piccolo, nella costruzione della 
pace o nella demolizione del poco di se-
renità che ci è rimasto. Egoismo e indivi-
dualismo minano fortemente l’unica cosa 
che possiamo ancora tutelare: la nostra 
stessa umanità. Homo homini lupus, scri-
veva Plauto. Mi auguro che la Confartigia-
nato possa continuare a essere la culla dei 
valori profondi che sono essenza  dell’asso-
ciazionismo: la condivisione, il rispetto e 
la fratellanza. Scegliere di essere Persone 
credo sia la chiave per aprire la porta giusta 
e prendere la strada che conduce a vedere 
anche soluzioni e bicchieri mezzi pieni. 
Anche questo è lo Spirito Artigiano. 
 

Claudia Scarzanella 
Presidente 
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che brilla in noi  
anche in un  
frangente storico 
difficile



STANDO A CASA 
È CAMBIATA LA TUA PROSPETTIVA.
GUARDI I SERRAMENTI E CAPISCI
CHE È ORA DI CAMBIARLI...APPROFITTA DELL’ECOBONUS!

PREZZO
PROMOZIONALE

BLOCCATO

CONTRATTO
APERTO

FINANZIAMENTO
A TASSO ZERO

PRATICHE
PER DETRAZIONI

GRATUITE

PRODUZIONE A
LONGARONE

il software professionale che calcola la convenienza
economica nella sostituzione dei serramenti

10 ANNI DI GARANZIA
SUL SERRAMENTO
POSATO

CONSULENZA TECNICO
COMMERCIALE E
PREVENTIVAZIONE
GRATUITA
ANCHE ON LINE

CONTATTACI PER 
SAPERNE DI PIÙ
INFO e PREVENTIVI

T. 0437 573010

Sale mostra VENDITA DIRETTA
Longarone (BL)
Poincicco di Zoppola (PN)
San Donà di Piave (VE)

www.dolomitesinfissi.com
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Il governo ha approvato il Def 2022, Do-
cumento di economia e finanza. Si tratta 

del faro guida dello sviluppo del Paese, lo 
strumento che segna la rotta da seguire.  
“Le risorse indicate sono un ulteriore ap-
prezzabile intervento messo in campo 
dall’Esecutivo, ma per sostenere la crescita 
e affrontare le difficoltà delle imprese acuite 
dalla guerra in Ucraina occorrono politiche 
condivise a livello europeo, utilizzando 
l’esperienza di debito congiunto del 
Next generation Eu, la ridiscussione del 
Patto di stabilità e il sostegno della Bce 
per garantire liquidità ai Paesi dell’Ue”. 
Queste indicazioni sono state espresse da 
Confartigianato durante l’audizione sul Def 

2022 davanti alle 
Commissioni con-
giunte Bilancio di Ca-
mera e Senato. 
È stato messo in evi-
denza l’impatto eco-
nomico del conflitto 
in Ucraina che coin-
volge quasi 1 milione 
di imprese con 5 mi-
lioni 353mila addetti, 
più della metà dei 
quali occupati in 
micro e piccole im-
prese. E proprio le 
piccole imprese 
hanno pagato per 
l’energia elettrica, 
nell’ultimo anno, un 

maggiore costo di 6,2 miliardi rispetto alla 
media dei competitor tedeschi e francesi. 
Dati che mostrano una volta di più la ne-
cessità di intensificare l’impegno ad at-
tuare le riforme strutturali che devono 
accompagnare la realizzazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza: fisco e bu-
rocrazia, innanzitutto, per ridurre il carico di 
tasse e semplificare gli adempimenti ammi-
nistrativi che pesano sulle spalle degli im-
prenditori.  
In tema di politiche energetiche, oltre alla 
necessità di definire, a livello europeo, un 
tetto al prezzo del gas e a perseguire 
l’obiettivo dell’indipendenza dagli approv-
vigionamenti esteri anche con maggiori in-

vestimenti sulle energie rinnovabili, l’indi-
cazione di Confartigianato è di agire sulla 
tassazione per ridurre i maggiori costi 
dell’energia a carico delle piccole im-
prese a causa dell’assurdo meccanismo 
che fa pagare maggiori oneri in bolletta 
alle imprese che consumano meno. 

Sul fronte dei rincari delle materie prime, 
la richieste al Governo è di mettere in 
atto interventi di monitoraggio per inter-
cettare e dissuadere comportamenti spe-
culativi nelle fasi di produzione e 
distribuzione insieme con misure econo-
miche e fiscali finalizzate a ridurre il con-
sumo di materiali incentivando 
l’economia circolare e il riciclo e il recu-
pero dei rifiuti. 
Richiesto anche un impegno deciso per 
realizzare la transizione green e digitale. 
Infine, in tema di occupazione, Confartigia-
nato sollecita il rifinanziamento delle pre-
stazioni straordinarie per il sostegno al 
reddito per le imprese artigiane, oltre a im-
pegni finalizzati alla qualificazione della 
forza lavoro, puntando sulla formazione tec-
nica per poter disporre di manodopera 
qualificata all’altezza delle nuove sfide del-
l’innovazione tecnologica. 

Michele Basso 
Direttore 

Michele Basso 
Direttore 

Confartigianato 
Imprese Belluno
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Dal Def 2022 
ci aspettiamo 
maggiore  
decisione  
e più  
concretezza



Domenica 12 giugno si vota. Elezioni amministra-
tive, per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. 

Vanno alle urne anche dodici Comuni bellunesi tra 
cui centri importanti come il capoluogo e Feltre 
(dove in caso di ballottaggio si voterà il 26 giugno 
per il secondo turno), e Cortina; gli altri sono: Au-
ronzo, Cesiomaggiore, Falcade, Fonzaso, Lamon, 
Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle Alpi, So-
verzene e Tambre. 
Le attenzioni di Confartigianato sono orientate a 
capire i programmi dei candidati, perché gli arti-
giani votano e da imprenditori vogliono capire quale 
peso avrà il loro lavoro all’interno delle idee di chi 
corre per la fascia tricolore. In particolare, diventa 
interessante capire dove andrà la Belluno del fu-
turo, quella che uscirà dalle idee dei candidati per 
Palazzo Rosso. È per questo che l’associazione ha 
già cominciato a incontrare i candidati sindaci. E 
per tutta la durata della campagna elettorale, da 
una parte ascolterà i programmi, dall’altra illustrerà 
le proprie idee di amministrazione, facendo per-
venire ai futuri sindaci le esigenze delle imprese. 
Anzi, in questo senso Confartigianato è già un passo 
avanti: ai candidati è già stato consegnato un do-
cumento che contiene gli spunti raccolti dal diret-
tivo. 

QUI OSCAR DE PELLEGRIN 
Il “viaggio” tra le idee dei candidati è cominciato il 
1° aprile, con l’incontro con Oscar De Pellegrin, già 
medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Londra 2012 e 
oggi candidato sindaco civico in una coalizione di 
Centrodestra.  

«Viviamo in una città che è una perla, ma non pos-
siamo dormire sugli allori» ha esordito De Pellegrin. 
«Dobbiamo impegnarci su tutti i fronti possibili, 

Incontrati V

SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, 
CONFARTIGIANATO ASCOLTA I CANDIDATI

e prop
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I membri del Direttivo con il candidato Vignato



a partire dalla formazione dei giovani, affin-
ché siano guidati nelle scelte scolastiche prima 
e poi accompagnati nel mondo del lavoro». 
Il candidato ha ascoltato anche le domande 
degli artigiani sui temi della viabilità e delle 
tasse. E ha raccolto l’esigenza di valorizzare le 
attività artigiane e i prodotti locali, anche in 
chiave turistica. «Allo stesso modo, vanno por-
tate alla luce le potenzialità della città. E 
della provincia in generale: solo in questo 
modo potremmo cogliere la straordinaria occa-
sione rappresentata da Olimpiadi e Paralim-
piadi, nel 2026» ha detto De Pellegrin. Che ha 
lanciato l’idea di creare un tavolo delle attività 
produttive. «Il capoluogo di provincia deve 
fungere da punto di riferimento, nell’ottica di 
continuare a tessere legami con il territorio».  
 
QUI GIUSEPPE VIGNATO 
L’11 aprile invece è stata la volta di Giuseppe 
Vignato. Già assessore al bilancio con il sindaco 
Fistarol negli anni Novanta, manager di suc-
cesso con un passato a fianco di Leonardo Del 
Vecchio in Luxottica, Vignato è stato ammini-
stratore unico di Bim Gsp, avviando il risana-
mento dell’azienda idrica provinciale. Oggi si 
presenta come candidato di una coalizione di 
Centrosinistra. 

«La città deve avere un collegamento forte tra 
centro storico, con vocazione turistica e ve-
trina anche per l’artigianato, e frazioni» ha 
detto Vignato. «In questo senso è fondamen-
tale riportare le famiglie a vivere nella zona 
centrale, e assicurare servizi anche alle fra-
zioni. Fondamentali anche il trasporto pub-
blico e la mobilità, che deve essere efficiente 
e contare anche sulle piste ciclabili e pedo-
nali». 
Durante l’incontro sono stati analizzati i motivi 
di possibile attrazione del capoluogo, che oggi 
conta 4.400 appartamenti sfitti, soprattutto in 
Nevegal. «La rigenerazione urbana va colle-
gata alla rigenerazione sociale» ha sottoli-
neato Vignato. «Serve un tavolo di 
concertazione con le categorie economiche, 
in grado di raccogliere le esigenze delle im-
prese e di lavorare in sinergia con l’amministra-
zione». 
 
PROSSIMI INCONTRI 
Dopo Pasqua Confartigianato incontrerà anche 
la candidata Lucia Olivotto, vicesindaco 
uscente e candidata con una lista di Sinistra. Se 
nel frattempo dovessero spuntare altre candi-
dature, l’associazione programmerà ulteriori in-
contri di approfondimento. 
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Vignato e De Pellegrin, in corsa per Palazzo Rosso

Programmi, idee  
oste sotto la lente

I membri 
del Direttivo 

con il candidato 
De Pellegrin
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Idee semplici, ma concrete. In pieno spirito arti-
giano. Oltre a incontrare i candidati sindaci a Bel-

luno, Confartigianato sta consegnando a tutti i 
nomi in corsa per la fascia tricolore anche alcuni 
spunti per la città del futuro, chiamata a recitare 
un ruolo chiave anche come capoluogo. Eccoli. 
 
SERVIZI E COMMERCIO COME 
PRESIDIO E SICUREZZA 
Una città è sicura quando è presidiata. Quindi, 
quando è viva. Negozi chiusi e strade deserte la-
sciano spazio alla mancanza di quel controllo sociale 
che il movimento di persone crea automaticamente. 
Servono quindi politiche attive per riportare in 
centro servizi e attività economiche, perché que-
sto innesca circoli virtuosi nel riportare in centro 
anche famiglie e cittadini. 
In tal senso, preoccupa lo spostamento della vita-
lità economica dal centro città alla Veneggia/zona 
aeroporto/Ponte nelle Alpi, che sta provocando 
una valorizzazione degli immobili e delle attività nella 
zona di Ponte nelle Alpi e una conseguente svaloriz-
zazione degli immobili e delle attività nel centro del 
capoluogo.  
Ravvisiamo la necessità di trovare una vocazione di-
versa per Belluno, che non può ridursi solo alla cul-
tura, ma deve tornare ad avere come fulcro anche 
l’economia in particolare l’artigianato. Gli artigiani 
in piazza devono diventare una risorsa ed essere 
agevolati non ostacolati da affitti alti, difficoltà di 
parcheggi, e altre criticità palesate negli ultimi 
anni. L’alta qualità dei negozi e delle attività po-
trebbe essere caratterizzante, così da distinguersi ri-
spetto alla zona dei centri commerciali. 
 
IMPOSTE COMUNALI E APPALTI 
Per attrarre famiglie e imprese, un punto d’inizio può 
essere la rimodulazione delle tariffe a favore delle 
imprese e l’istituzione di un bonus su altre impo-
ste comunali per chi va o torna in centro città. Una 
misura che potrebbe essere estesa sia alle abitazioni 
sia alle attività economiche.  
Per le imprese, riteniamo indispensabile l’applica-
zione del criterio della territorialità per affida-
menti di lavori sotto soglia. 
 
VIABILITÀ E TRASPORTI  
Da sempre siamo a favore delle infrastrutture soste-

nibili e utili ai territori, convinti che solo con collega-
menti efficienti e sicuri si può rendere vivo e vivibile 
un luogo. 
Riteniamo che togliere dalle aree del centro il traf-
fico di scorrimento possa essere considerata una 
delle priorità. Per tale motivo, riteniamo necessaria 
una attenta riflessione su come ripensare, in base alle 
esigenze di residenti, cittadini e imprese, i grandi 
progetti per decongestionare la zona della Cerva e 
il ponte San Pietro in Campo. Inoltre, riteniamo ser-
vano collegamenti efficienti tra le frazioni e il cen-
tro.  
Il problema dei pochi parcheggi in centro denun-
ciato da diversi operatori del commercio potrebbe 
essere risolto favorendo un utilizzo diverso e mag-
giore di Lambioi. Inoltre, vi è da garantire una 
maggiore fruibilità di posti auto in zona Ospe-
dale. 
Vi è, poi, la necessità di curare i marciapiedi e di as-
sicurare la totale accessibilità delle infrastrutture. 
 
TURISMO E CULTURA 
Riteniamo indispensabile coltivare la vocazione tu-
ristica della città, sia per il centro storico sia per le 
zone limitrofe (Nevegal e frazioni), anche in connes-
sione con le località dolomitiche e le altre zone turi-
stiche. Belluno si trova a metà strada tra Venezia e 
Cortina e deve diventare punto di snodo per il tu-
rismo nelle Dolomiti. Il messaggio che deve pas-
sare è che andando a Belluno si possono visitare 
molteplici località. Riteniamo che questo sia possi-
bile attraverso la caratterizzazione di Belluno con 
attività tipiche che poi invogliano il visitatore a 
muoversi nella provincia. 
Per quanto riguarda la cultura, il capoluogo deve tor-
nare a essere motore culturale, con grandi eventi 
(se e quando sarà possibile), ma anche con piccoli 
accorgimenti per valorizzare il patrimonio esistente. 
Percorsi come quello organizzato dal FAI durante le 
Giornate di Primavera possono essere proposti tutto 
l’anno, anche per i residenti: conoscere la storia e la 
bellezza della città favorisce un sentimento di appar-
tenenza e inclusione. Questo potrebbe aumentare il 
numero di volontari disposti a fare da guida per 
gruppo di turisti. Inoltre, è utile creare attraverso 
questo lavoro una narrazione caratteristica sulla 
montagna e sulle attività delle sue imprese e co-
munità in modo da destagionalizzare il turismo. 

Servizi e commercio,  
imposte comunali, viabilità,  
infrastrutture, cultura e turismo 

PRIMO 
PIANOEcco gli spunti  

per la Belluno 2022-2027
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«La crisi in Ucraina sta provocando effetti a ca-
tena più disastrosi del Covid e del lockdown. 

Servono misure straordinarie, altrimenti le im-
prese artigiane rischiano di venir spazzate via». 
È un appello preoccupato quello della presidente 
di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella. Gli 
ultimi eventi, sommati al rincaro energetico, 
stanno paralizzando vasti settori dell’artigia-
nato. In particolare la manifattura. 
Già a gennaio la produzione manifatturiera in Italia 
ha frenato: -3,4%. Più pesanti gli effetti per vetro, 
cemento, ceramica, gomma e materie plastiche, la 
cui produzione è crollata dell’8,8%. Nei settori 
energivori, si segnala il calo di produzione del 
19,7% per i materiali da costruzione in terracotta e 
del 14,8% per cemento, 
calce e gesso. Cali superiori 
alla media, anche nei pro-
dotti farmaceutici con -
7,6%, moda con -7,1%, 
legno, carta e stampa con -
5,9%, prodotti petroliferi raf-
finati con -5,5% e 
apparecchiature elettriche 
con -4,3%. 
«Sono i primi dati a livello nazionale, su cui avver-
tiamo il peso anche a livello locale» sottolinea la 
presidente Scarzanella. «Da una stima fatta attra-
verso i nostri sportelli a livello regionale, sono circa 
700 le ditte che hanno usato nei primi due mesi 

del 2022 Fsba, il Fondo di soli-
darietà bilaterale dell’artigia-
nato; erano meno della metà 
solo 20 giorni fa. È per questo 
che chiediamo che venga rifi-
nanziato l’ammortizzatore 
straordinario per le imprese 
artigiane. Serve una sorta di 
“cassa-guerra” in sostituzione 
della “cassa-Covid” e serve 

presto, prima che gli effetti della guerra si scari-
chino in tutta la loro dirompenza sulle imprese. Ri-
cordiamo che un’impresa che chiude oggi, 
soprattutto in montagna, non sappiamo quando e 
se riaprirà».

Cala la produzione, 
aumentano i costi

ATTUALITÀ

La crisi 
Ucraina 
spaventa 
gli italiani

SCARZANELLA 
Serve una “cassa-guerra” 
per rifinanziare  
gli ammortizzatori 
straordinari

«
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Più posti di lavoro che lavoratori. È la situazione 
di molte parti d’Italia e in particolare del Bellu-

nese, dove da tempo è in atto un combinato di-
sposto di dinamiche che ha prodotto come 
effetto finale la carenza di manodopera in di-
versi ambiti. L’artigianato è tra i settori che pa-
gano questo problema, difatti Confartigianato da 
tempo lancia grida d’allarme. E adesso entra a 
far parte della cabina di regia che governerà 
l’incontro di domanda e offerta. Questo l’obiet-
tivo finale dell’accordo per la promozione e va-
lorizzazione del mercato del lavoro firmato il 15 
marzo da tutte le categorie economiche, dai 
sindacati e dai consulenti del lavoro in Camera 
di Commercio. Un accordo che istituisce il ta-
volo delle politiche attive e un monitoraggio co-
stante della situazione. 
Il punto di partenza è uno: i profondi cambiamenti 
in atto, dettati non solo dalla sempre più marcata 
internazionalizzazione dei mercati, ma anche dalle 
nuove tecnologie correlate alla trasformazione di-
gitale e dai processi di transizione energetica fun-
zionali a una maggiore sostenibilità dello sviluppo. 
A tutto questo si sovrappongono i drammatici 
eventi bellici scoppiati nel cuore dell’Europa, il cui 
impatto sull’economia desta fortissime preoccupa-
zioni. 
«Questi cambiamenti – evidenzia il presidente 

della Camera di Commercio di Belluno Treviso, 
Mario Pozza - coinvolgono gli imprenditori e i loro 
collaboratori, nell’ambito pubblico e privato, come 
un unico fil-rouge. Sono convinto che misurare 
tali cambiamenti, monitorarli e, in base al-
l’ascolto, elaborare strategie territoriali, sia la 
migliore via per guardare al futuro, anche in 
questi drammatici tempi di guerra. Il tavolo delle 
politiche attive sarà anche occasione per ragionare 
sulle conseguenze della guerra nella nostra eco-
nomia. Parlarsi, confrontarsi su possibili soluzioni 
può essere un modo per ridurne gli impatti, che 
comunque saranno significativi. Qui sta tutta la 
forza di questo accordo: esserci, come comunità, 
di fronte a questa inimmaginabile svolta della sto-
ria, difendere il lavoro e l’impresa, che sono por-
tatori di prosperità e dunque di pace».  
 
L’ACCORDO 
Il tavolo delle politiche attive vede seduti tutti 
gli attori del mondo del lavoro. Oltre a Confarti-
gianato Belluno, ci sono Camera di Commercio, 
Appia Cna, Confagricoltura Belluno, Confapi Ve-
nezia, Confcommercio, Confederazione Italiana 
Agricoltori Belluno, Confindustria Belluno Dolo-
miti, Confcooperative, Coldiretti, Legacoop Ve-
neto, Cgil, Cisl, Uil, e l’ordine dei Consulenti del 
Lavoro della provincia di Belluno. 

Sottoscritto un accordo per la promozione  
e valorizzazione del mercato del lavoro 
Anche Confartigianato Belluno  
partecipa alle politiche attive 

INFO E CONTATTI:
www.rbk.it - info@rbk.it
via U. Bracalenti n.36, Z.Ind. CESA, 32020 LIMANA (BL)
Tel. +39 0437 967627 Fax +39 0437 960399 Cell. +39 340 5402445
dal lun al ven ore 8.30 - 12.30  - lun-mer-ven ore 15.00 - 18.00

LABORATORIO CHIMICO
che opera in convenzione con
Confartigianato Imprese Belluno

Servizi specifici offerti:

   analisi e trasmissione agli enti

   su molteplici matrici ambientali
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L’accordo intende favorire le azioni per la 
formazione e la riconversione di imprese e 
lavoratori verso quei settori che esprimono 
le migliori potenzialità e prospettive di svi-
luppo e innovazione. Saranno studiati e va-
rati processi formativi e di indirizzo di 
conversione dinamici e capaci di essere sem-
pre adeguati a un contesto economico e so-
ciale in continua evoluzione. La volontà è di 
garantire una maggiore e qualificata occupa-
bilità delle risorse umane e di sviluppare la 
propensione all’autoimprenditorialità anche 
tramite lo strumento di “workers buyout”. 
In questo accordo le relazioni sindacali sono 
l’elemento fondamentale per sviluppare, 
anche sperimentalmente, forme di relazione 
tra impresa e lavoro rispondenti al contesto e 
ai fabbisogni del territorio, per aumentare la 
competitività dell’economia locale e le com-
petenze dei lavoratori. 
 
FORMAZIONE  
PRIMA DI TUTTO 
Ma tutto parte dalla formazione. Dal ricu-
cire il gap tra scuola e impresa. Perché oggi 
più che mai chi esce dall’ultimo anno delle su-
periori viene catapultato in un mondo - quello 
del lavoro - del tutto sconosciuto. 
La Regione Veneto sta attuando una serie di 
politiche che puntano a un innalzamento com-
plessivo dei livelli di qualità dell’occupazione, 
intervenendo, strategicamente e in maniera 
mirata, per contenere e superare i gap tra do-
manda ed offerta di lavoro ancora esistenti. È 
un primo passo, ma l’accordo va oltre, eviden-
ziando l’importanza di attuare  politiche di 
transizione tra il mondo della scuola e quello 
del lavoro con l’applicazione del modello di 
apprendimento duale. 

Risulta dunque improrogabile supportare 
l’orientamento scolastico in coerenza con gli 
effettivi profili occupazionali, le competenze e 
le attitudini, che richiede il tessuto produttivo 
e di servizi alle imprese e alle persone del ter-
ritorio. Tra le azioni prioritarie c’è quella di raf-
forzare la presenza di percorsi formativi, anche 
di tipo professionale. 
 
 
LE “OTTO MOSSE” 
L’accordo si può sintetizzare in otto semplici 
mosse. Sono gli impegni assunti dai firmatari. 
Eccoli: 
Favorire investimenti sulla valorizzazione, ri-
qualificazione e riconversione delle risorse 
umane, in sincronia con la programmazione e 
gli strumenti individuati dalle politiche del la-
voro della Regione del Veneto. 
Favorire un’attività di progettazione delle 
politiche attive del lavoro e delle azioni di 
outplacement che siano più aderenti e mirate 
alle tipologie di profili professionali richiesti 
dalle imprese del territorio. 
Favorire la creazione di maggiori opportu-
nità occupazionali per le persone iscritte ai 
Centri per l’impiego promuovendo il ruolo dei 
Cpi presso le aziende del territorio così da in-
crementare le opportunità di lavoro da pro-
porre all’utenza. 
Sostenere le imprese che intendano inve-
stire nella formazione e riconversione dei la-
voratori anche sulla base delle esigenze 
rilevate dai Cpi. 
Favorire e sostenere processi e percorsi di 
autoimprenditorialità, promuovendo anche 
lo strumento del Wbo (workers buyout). 
Indirizzare i percorsi duali scuola/lavoro 
sulle competenze e i profili professionali mag-
giormente ricercati dalle imprese. 
Favorire il ricambio generazionale attraverso 
programmi integrati di apprendistato e di tu-
toraggio, sperimentando forme di “staffetta 
generazionale” per accompagnare i lavoratori 
anziani e inserire i neoassunti. 
Rafforzare l’analisi previsionale sullo stato 
dell’economia e del lavoro e il monitoraggio 
delle politiche utilizzate a livello nazionale e 
regionale. 

FOCUS

Parola  
d’ordine:  
sviluppo



C’è una nuova piazza intitolata all’artigianato e 
al saper fare. Una piazza di bellezza e buon 

gusto, di cultura e società. È Spirito Artigiano, la 
nuova piattaforma digitale sviluppata dalla Fonda-
zione Manlio Germozzi sulla base del progetto cul-
turale di Confartigianato. L’obiettivo è valorizzare 
sul web il ruolo centrale dell’artigianato nel 
Paese, non solo a livello economico, ma anche so-

ciale e culturale. 
«Spirito Artigiano – 
sottolinea il presi-
dente di Confarti-
gianato Imprese, 
Marco Granelli – 
nasce per creare un 
luogo di riflessione, 
di condivisione e di 
confronto sulla cul-
tura dell’artigia-

nato. Un luogo virtuale, un magazine digitale, 
un’agorà contemporanea in cui produrre pensiero 

sul presente e futuro del lavoro artigiano, sulla sua 
complessità e bellezza, sui valori che esprime, ben 
oltre il significato puramente economico. Spirito Ar-
tigiano parlerà di valore e ci darà modo di pren-
dere la guida di un dibattito culturale che 

Economia, lavoro, cultura, società: le piccole medie 
imprese sono la spina dorsale del Paese
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GRANELLI 
Un luogo virtuale,  
un magazine digitale, 
un’agorà 
contemporanea in cui 
produrre pensiero  
sul presente e futuro 
del lavoro artigiano

«

L’Italia è Artigiana. Se vi è una identità 
italiana, questo è il suo tratto più distin-

tivo. 
Perché artigiano è il nostro modo di con-

cepire l’esistenza, il lavoro, le cose, il mondo, 
il valore. 

In Italia, gli artigiani e le piccole imprese 
continuano a costituire una realtà economica 
straordinariamente radicata e vitale; un po-
polo di persone e imprese, capillarmente dif-
fuso in ogni territorio. 

Espressione di una vicenda secolare, la cul-
tura artigiana plasma ancora oggi la nostra 
quotidianità, permettendo all’Italia di essere 
una tra le economie più avanzate del pianeta. 

È grazie alle sue produzioni di eccellenza 
che il legame tra lavoro e democrazia, mer-
cato e libertà viene rafforzato. 

Nella storia del nostro Paese l’artigianato 
è uno dei collanti per tenere insieme le comu-

nità, favorendone la crescita economica, so-
ciale e culturale e imprimendo uno stimolo 
potente e continuativo verso un lavoro di qua-
lità, creativo e sostenibile. 

Lungo la filiera dell’intraprendere perso-
nale – vocazione, idea originaria, compe-
tenza, coinvolgimento e passione – il lavoro 
artigiano è centrato sul “senso” del dedicarsi, 
dell’impegno, del risultato, oltre che sul va-
lore delle relazioni. 

Ora, in un tempo sconvolgente e disorien-
tante per il susseguirsi di avvenimenti inimma-
ginabili, il sentimento che ci anima è quello di 
sentirci COSTRUTTORI DI FUTURO. 

  
Sostenibilità e digitalizzazione sono desti-

nate a diventare i driver del futuro avviando 
profondi processi di trasformazione. 

  
Un’occasione preziosa che il mondo arti-

Lo racconta  
la nuova  
piattaforma 
digitale Spirito 
Artigiano

Ecco il manifesto di Spirito Artigiano, una storia che tiene 

Valore artigiano, Valore per l’Italia. 



accompagni la trasformazione dell’essere artigiani 
oggi. E del Paese». 
 
IL SITO 
Un sito innovativo, dall’approccio molto edito-
riale, colloca la piattaforma nel solco della grande 
tradizione dei magazine anglosassoni, puntando 
all’uso di grandi illustrazioni realizzate ad hoc per la 
notizia di apertura che cambierà con cadenza quin-
dicinale. L’uso di illustrazioni conferisce alla home-
page grande impatto, ed è accompagnato da una 
scelta tipografica forte e moderna. 
La navigazione avviene attraverso un menu fluido, 
con poche voci a copertura delle aree tematiche in-
dividuate. La vera articolazione dei contenuti è affi-
data a un sistema di tag che permette di leggere 
trasversalmente i temi delle notizie collegando opi-
nioni, ricerche, discussioni, articoli di rassegna 
stampa, storie di imprenditori, libri, webinar e ap-
profondimenti redatti da firme del mondo accade-
mico e del giornalismo. 

PERCHÈ “SPIRITO ARTIGIANO”?  
La piattaforma è stata presentata in occasione della 
Giornata del Valore artigiano, promossa da Confar-
tigianato lo scorso 19 marzo per celebrare l’identità 
e l’orgoglio dell’Italia artigiana. 
«Non si tratta – ha spiegato il professore Mauro Ma-
gatti  – di una ‘vetrina’, ma di un grande archivio di 
strumenti per valorizzare la qualità dell’artigia-
nato nelle sue molteplici forme ed espressioni. 
L’Italia è il valore artigiano, ma occorre farlo com-
prendere con un’azione di accompagnamento cul-
turale e di formazione, coinvolgendo i giovani e 
favorendo la trasmissione di conoscenza». 
«Abbiamo voluto denominarla ‘Spirito Artigiano’ – 
ha sottolineato nell’evento di lancio il professore 
Giulio Sapelli, presidente della Fondazione Ger-
mozzi – perché la parola spirito richiama una forza 
di popolo, di persone e di imprese che sono le-
gate e tenute insieme dallo spirito artigiano, il 
quale esprime la vocazione originaria incline alla 
creatività e all’amore per la bellezza». 
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giano vuole cogliere, accettando senza timori 
la sfida dell’innovazione, per esaltare ancora 
di più creatività e diversità e creare un mondo 
a intelligenza diffusa, inclusivo e contributivo. 

Valorizzare lo SPIRITO ARTIGIANO – che 
si fonda sull’ingegno, la competenza, l’im-
prenditività, la responsabilità, il coinvolgi-
mento – conferma una scelta di libertà che 
costituisce la leva fondamentale per tenere in-
sieme crescita economica e sviluppo umano 

È una scelta di civiltà per contrastare la 
spinta verso una concentrazione sempre mag-
giore del potere e della ricchezza. 

I LUOGHI, a cui le imprese artigiane sono 
profondamente legate, costituiscono giaci-
menti straordinari di energie, competenze e 
risorse, capaci dì trasformare le comunità lo-
cali che, pur diverse per cultura, stili di vita, 
tradizioni professionali, sono però accomu-
nate dallo stesso spirito. 

L’artigianato è quindi specchio di quella 
Italia che non ha mai smesso di mettersi alla 
prova per trovare una strada distintiva, un per-
corso incisivo e caratterizzante. 

E anche nel futuro che ci attende l’Italia riu-
scirà a mantenere il suo posto nel mondo solo 
nella misura in cui sarà capace di salvaguar-
dare e promuovere la varietà delle sue produ-
zioni, delle sue competenze, dei suoi territori, 
delle sue filiere offrendo alle nuove genera-
zioni la possibilità di vedere accolte le loro vo-
cazioni che, unitamente alla voglia di 
intrapresa, sono necessarie per  raccogliere le 
sfide del tempo che viviamo. 

Il Valore Artigiano è un volano straordina-
rio per il nostro futuro. 

  
È Un’idea di Paese. 
Un’idea d’Italia 

FOCUS

insieme crescita economica e sviluppo umano

Un’idea di Paese



Unione Artigiana Confartigianato Belluno14 - aprile 2022

«Siamo in una situazione paradossale. La mole 
di lavoro dell’edilizia e del comparto casa 

sarebbe enorme. Dico sarebbe, perché non riu-
sciamo a lavorare. L’aumento dei costi e la diffi-
coltà di reperire i materiali ci stanno 
costringendo a un nuovo lockdown. Per questo 
abbiamo chiesto una proroga sulla scadenza al 
30 giugno per quanto riguarda l’anticipo del Su-
perbonus 110%». È quanto afferma Fabio Zatta, 
presidente di mestiere dell’edilizia di Confartigia-
nato Belluno. E la preoccupazione si estende a 
tutte le 413 imprese edili bellunesi (non solo quelle 
artigiane). 
 
AUMENTO DEI COSTI 
Il problema numero uno è l’aumento dei costi. 
Ferro e acciaio erano cresciuti del 50% nel corso 
del 2021, mentre nei primi due mesi del 2022 
hanno già visto un ulteriore aumento del 40%. Il 

materiale per gli asfalti è 
salito del 40% dopo aver 
osservato un aumento 
del 35% già a fine 2021. 
E il gas ha superato il 
300% di crescita tra 
gennaio e febbraio, 
mentre al momento regi-
stra un aumento che si 
attesta attorno all’850%. 
«Di fronte a questi dati è 

impossibile lavorare, soprattutto perché gli au-
menti continuano a galoppare, rendendo impossi-
bile fare preventivi per i lavori» sottolinea Zatta. 
«Per gli appalti pubblici invece, vinti magari 
mesi fa a cifre completamente diverse, è impos-
sibile lavorare se non in perdita. A queste con-
dizioni, conviene abbandonare l’appalto e tenere 
l’impresa ferma». 
 
MANCANO I MATERIALI 
Il secondo problema è che anche volendo le im-
prese non riescono a lavorare, perché mancano 
i materiali. Legno e ferro si trovano a fatica e fino 
a fine scorte, perché le ferriere sono chiuse per i 
costi elevati e le segherie sono messe a dura prova 
per l’aumento dell’energia elettrica. «I cantieri del 
Superbonus 110% hanno creato una grande mole 
di lavoro, ma al momento è impossibile evadere le 
richieste. E non dipende solo dalla guerra in 
Ucraina - continua Zatta -. I materiali non arrivano 
certo da quelle zone. Penso ad esempio agli iso-

lanti per i cappotti termici, che erano introvabili già 
prima che scoppiasse il conflitto; o certi impianti 
che colleghi termoidraulici stanno aspettando da 
ottobre. Ma ci troviamo all’interno di un circolo 
vizioso difficile da scardinare. Faccio un esem-
pio: si fatica a trovare bitume e asfalto, oltre ad altri 
materiali. E il motivo è che il costo di produzione, 
tra petrolio e gas, è tale per cui chi li produce sta 
fermo, altrimenti lavorerebbe in perdita». 
 

SERVE UNA PROROGA SULLA 
SCADENZA DEL 110% 
La preoccupazione del comparto casa è tangibile, 
perché ci sono in corso cantieri di ripristino post-
Vaia e vengono avanti le Olimpiadi 2026. «Non 
sappiamo quanto durerà la crisi che stiamo vi-
vendo, quindi il rischio di perdere il treno olim-
pico è sempre più concreto» dice ancora Zatta. 
«Al momento servono misure concrete per tampo-
nare almeno in parte le difficoltà delle imprese. Di-
venta fondamentale posticipare la scadenza del 
30 giugno come data entro la quale realizzare 
almeno il 30% dei lavori del Superbonus 110%» 
commenta il direttore di Confartigianato Belluno, 
Michele Basso. «L’impossibilità di trovare i mate-
riali impone una scelta di questo genere, che 
ponga nuove date certe da subito, in modo da 
permettere agli imprenditori di organizzarsi con un 
orizzonte temporale sicuro. Sul fronte investimenti 
in beni strumentali, sarebbe utile concedere an-
cora qualche anno di vita agli incentivi per l’ac-
quisto di beni durevoli “ordinari”, non 
necessariamente legati a Industria 4.0. Questo 
credito d’imposta, attualmente in scadenza que-
st’anno e nato sulle ceneri del super ammorta-
mento, è stata una delle misure più apprezzate ed 
utilizzate dalle imprese, anche di piccole dimen-
sioni». 

Cantieri  
a rischio

L’edilizia paga a duro 
prezzo rincari e difficoltà 
di reperire i materiali  
da costruzione

MESTIERI

 
Il lavoro c’è, ma 
non riusciamo a 
evadere le 
richieste

«
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Dopo due anni, tra lockdown, zone rosse e restri-
zioni varie, la parola “fine” assume un significato 

liberatorio. Dal 1° aprile è scattata proprio la fine 
dello stato di emergenza. Si può ripartire, con ancora 
qualche accortezza, ma la normalità è ormai cosa as-
sodata. Difatti, cambiano le regole della lotta al 
Covid. Ecco i principali provvedimenti previsti dal 
nuovo decreto. 
Via libera per negozi, parrucchieri. Resta quello 
base per i locali al chiuso 
Dal 1° aprile si può entrare in tutti i negozi senza mo-
strare alcuna certificazione, ma fino al 30 aprile ser-
virà la mascherina, anche chirurgica. Via l’obbligo di 
esibire in bar e ristoranti all’aperto il green pass raf-
forzato. Per i locali al chiuso invece fino al 30 aprile 
per consumazioni sarà necessario presentare il cer-
tificato base, che si ottiene anche con un tampone 
negativo. Per accedere a parrucchieri, barbieri, saloni 
di bellezza e centri estetici non sarà più richiesto il 
green pass. 
Green pass base per lavoro e stadi. Super green 
pass per palestre e luoghi al chiuso 
Torna il grande pubblico negli impianti sportivi al-
l’aperto e al chiuso con innalzamento della capienze 
al 100%. Per assistere agli spettacoli all’aperto e agli 
eventi e competizioni sportive dall’1 al 30 aprile sono 
necessari il green pass base e la mascherina ffp2. 
Mentre per cinema, teatri, sale da concerto, eventi 
e le competizioni sportive in palestre, strutture e pa-
lazzetti al chiuso resta l’obbligo di green pass raffor-
zato fino al 30 aprile. 
Sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, acce-
dere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il 
quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo. 
Super green pass per discoteche e feste 
Per entrare nei locali, nelle sale da ballo e nelle di-
scoteche sarà necessario, fino al 30 aprile, mostrare 
il green pass rafforzato. Il certificato super sarà richie-
sto anche in caso di feste nei locali e altre iniziative 
che comportino assembramenti. Le discoteche tor-
nano alla capienza piena. È richiesta la mascherina 
chirurgica, che si può togliere sulla pista da ballo.  
Green pass base per i trasporti 
Sui mezzi di trasporto locale fino al 30 aprile sarà suf-
ficiente mostrare il green pass base, mentre l’uso 
della mascherina ffp2 sarà obbligatorio fino al 30 
aprile “sui mezzi di trasporto scolastico dedicati agli 
studenti di scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado” (così recita il decreto). Su treni, aerei 
e navi a lunga percorrenza fino al 30 aprile per viag-
giare obbligo di solo green pass base.  

Niente green pass in hotel 
Via l’obbligo di mostrare il certificato verde – sia base 
che rafforzato – per soggiornare in hotel e strutture 
ricettive. Sarà invece indispensabile il super green 
pass fino al 30 aprile per le aree benessere, le piscine 
al chiuso e gli spogliatoi. 

Positivi e quarantene 
Per quanto riguarda i positivi resta “il divieto di mo-
bilità dalla propria abitazione o dimora alle persone 
sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto ri-
sultate positive al Sars-CoV-2, fino all’accertamento 
della guarigione”. L’uscita dall’isolamento dei posi-
tivi dovrà essere certificata dall’esito negativo di un 
test antigenico rapido o molecolare effettuato anche 
presso centri privati abilitati. Nel decreto non sono 
fissati tempi per l’esecuzione del test. Ma attenzione, 
perché lo stesso decreto rimanda chiaramente a una 
circolare del ministero della Salute: le regole per 
l’isolamento dei positivi non cambieranno, i vaccinati 
dovranno stare a casa per 7 giorni e poi potranno 
eseguire un tampone; i non vaccinati dovranno stare 
in isolamento per 10 giorni, di cui gli ultimi 3 senza 
sintomi, e poi potranno effettuare il test. 
Dal 1° aprile per i ‘contatti stretti’ dei positivi “si ap-
plica il regime dell’autosorveglianza, consistente 
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo ffp2, al chiuso o in pre-
senza di assembramenti fino al decimo giorno suc-
cessivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi e di effettuare un test 
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di 
Sars-CoV-2, anche presso centri privati abilitati, alla 
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo con-
tatto”. 

Green pass, isolamento, 
mascherine: cosa cambia  
dal 1° aprile

ATTUALITÀ

Fine dello stato  
di emergenza,  
si comincia  
a ripartire



Gasolio alle stelle. Letteralmente. È successo a 
inizio marzo, subito dopo lo scoppio della 

guerra in Ucraina. Il prezzo dei carburanti è salito 
in maniera inesorabile e improvvisa, dopo es-
sere aumentato già prima, tra novembre e di-
cembre. Con l’arrivo di marzo, il diesel ha 
superato la benzina verde, arrivando a punte di 
2,6/2,7 euro al litro. La benzina invece è arrivata a 
toccare 2,5 euro. Un salasso che ha avuto un tetto 
massimo. Poi il governo è intervenuto. 
 
TAGLIO DELLE ACCISE 
Meno 25 centesimi. Questa la manovrina sulle 
accise. Il prezzo di benzina e gasolio avrà que-
sto piccolo ritocco fino alla fine di aprile.  
Con la riduzione di 25 centesimi del prezzo alla 
pompa, la benzina è destinata a scendere da 2,18 
a 1,93 euro al litro; e il gasolio per autotrazione da 
2,16 euro al litro a 1,91 (dati Cgia di Mestre su ri-
levazioni a metà marzo).  
L’operazione dovrebbe costare attorno agli 800 
milioni di euro. Le coperture saranno recuperate 
con la tassazione degli extraprofitti realizzati in 
questi ultimi mesi dalle aziende produttrici di ener-
gia.  

NON BASTA 
Visto che la manovra nel suo complesso non gra-
verà sulle casse dello Stato, forse si poteva avere 
più coraggio. Anche perché tra i “beneficiari” di 
questa straordinaria situazione c’è pure l’erario 
che, grazie all’aumento dei prezzi dei carburanti, 
dal gennaio 2021 fino a oggi può contare su un 
extragettito di oltre 1,5 miliardi di euro. 
Solo poco più dell’8 per cento degli autocarri im-
matricolati in Italia ha una massa complessiva su-
periore alle 7,5 tonnellate, peso oltre il quale il 
proprietario beneficia di un parziale rimborso delle 
accise sul gasolio (ogni 3 mesi i proprietari di mezzi 
pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate re-
cuperano, attraverso un credito di imposta, 214,18 
euro ogni 1.000 litri; pari alla differenza tra l’accisa 
che versano quando fanno rifornimento - 617,40 
euro ogni 1.000 litri - e quella prevista per il gaso-
lio commerciale - 403,22 euro ogni 1.000 litri). Il ri-
manente 92 per cento dei mezzi non gode di 
alcuno sconto. Significa che con la riduzione 25 
centesimi del prezzo alla pompa, per i piccoli 
autotrasportatori il risparmio sarà importante, 
ma ancora del tutto insufficiente, visto che nel-
l’ultimo anno il gasolio per autotrazione è aumen-

Unione Artigiana Confartigianato Belluno16 - aprile 2022

I prezzi dei carburanti restano elevati,  
così tutto costa di più

    Taglio  
delle accise,       ma    non basta



tato del 51 per cento: se nel marzo del 2021 
costava 1,43 euro al litro, un anno dopo è ar-
rivato mediamente a 2,16 euro (+73 centesimi 
al litro). 
E gli altri lavoratori che usano furgoni, mac-
chine o mezzi di altro genere? Per esempio gli 
agenti di commercio, i bus operator, i piccoli 
autotrasportatori… artigiani che, a differenza 
di molti colleghi europei, dispongono di ser-
vizi inferiori e subiscono costi fissi superiori. Se 

in Olanda, in Germania e in buona parte della 
Spagna, ad esempio, le autostrade sono gra-
tis, in Italia i pedaggi sono tra i più cari d’Eu-
ropa. È vero che nel decreto anti rincari 
approvato dal governo oltre alla riduzione del 
prezzo dei carburanti sono previste anche 
delle misure specifiche per l’autotrasporto; ma 
non sono sufficienti se il rincaro di benzina e 
gasolio andrà avanti ancora a lungo. 

La riduzione delle accise non è sufficiente. Il 
fondo da 500 milioni per le imprese di tra-

sporto neppure. Soprattutto non lo è senza una 
visione a largo raggio che vada oltre la transito-
rietà delle poche settimane previste dagli ultimi 
correttivi del governo. Non ha dubbi Daniele De 
Bona (nella foto), presidente di mestiere del tra-
sporto merci. 
«Se non si riesce a far rientrare i costi entro termini 

normali, oltre alle 
materie prime ci sarà 
un aggravio anche 
sui trasporti e fisiolo-
gicamente aumen-
terà il costo finale di 
tutto. Dagli alimen-
tari ai servizi. La situa-
zione è complicata». 
Il settore dei tra-
sporti è quello che 

sta pagando più di altri l’escalation dei prezzi 
di gasolio e benzina. Ma le conseguenze non si 
fermano certo alle sole imprese del trasporto. Lo 
sa anche il governo, che ha varato alcuni correttivi, 
tra cui un fondo ad hoc. Si tratta di uno stanzia-
mento di 500 milioni a favore dell’autotrasporto (e 
quindi di passeggeri e merci), previsto dall’ultimo 
Dl “Ucraina”. Ora servirà un rapido afflusso delle 
risorse stanziate alle imprese di trasporto per evi-
tare il blocco dei servizi e il rischio di default di nu-
merose piccole imprese del settore già gravato 
dalle pesanti perdite subite nel periodo di emer-

genza Covid-19. In ogni caso, sarà un provvedi-
mento temporaneo. 
«Servono interventi strutturali» dice De Bona. 
«Purtroppo stiamo vedendo solo misure tam-
pone, che non riescono a far rientrare i costi. Se 
aumentano i costi e parallelamente rimane bloc-

cato il potere d’acquisto, si ri-
schia il blocco dell’economia. 
Vale per le imprese e per le fa-
miglie. E purtroppo il costo 
dei carburanti incide in ma-
niera pesante sia sulle prime 
sia sulle seconde. Senza inter-
venti strutturali, si fermano en-
trambi: le imprese che danno 
lavoro alle famiglie; e le fami-
glie che spendono dando lavoro alle imprese. Ci 
preoccupa la mancanza di una visione a largo rag-
gio del problema. Le misure adottate finora sono 
di assistenzialismo e assicurano un minimo di so-
pravvivenza. Ma per andare oltre e rilanciare l’eco-
nomia servono piani ventennali». 
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Prendere tempo 
non serve: ci 
vogliono 
interventi 
strutturali

«

ATTUALITÀ

500 milioni per le imprese  
contro il caro-gasolio. Basterà?

E se si ferma  
il trasporto...
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Un centinaio di imprese in meno negli ultimi due 
anni. La fotografia scattata da Unioncamere e 

dall’Ufficio studi della Camera di Commercio mostra 
tutti gli effetti del Covid, che ha colpito indistintamente 
industria, artigianato e commercio. La ripresa sem-
brava poter avviarsi su un terreno facile, ma è stata 
stoppata - per il momento - dalla guerra in Ucraina. 
Eppure, non mancano segnali di tenacia: già nel 
2021 si vedono controtendenze rispetto al 2020. 
«La pandemia e le chiusure imposte dal lockdown, 
come abbiamo più volte ripetuto in questi ultimi due 
anni, non hanno avuto conseguenze istantanee, ma 
successive e purtroppo di lungo corso. Era proprio per 
questo che abbiamo chiesto a più riprese misure in 
grado di tamponare nell’immediato, ma anche di pre-
venire gli effetti a lungo termine del Covid, per evitare 
che l’onda lunga della crisi causasse cessazioni e per-
dite di posti di lavoro» commenta la presidente di Con-

fartigianato Belluno, Claudia Scarzanella. «Peraltro, 
venivamo da una situazione di lenta decrescita che si 
portava dietro gli effetti della crisi del 2008 e che negli 
ultimi anni ha causato un abbassamento delle imprese 
artigiane, in particolare nelle zone più periferiche della 
provincia dove l’artigianato esercita un ruolo fonda-
mentale di presidio del territorio e di servizio delle co-
munità locali. È per questo che il dato finale del 
cosiddetto “biennio Covid” mostra un calo ancora 
consistente nel numero delle imprese. La crisi del-
l’escalation dei prezzi e la guerra in Ucraina con tutti i 
suoi annessi e connessi a livello economico non sono 
certo funzionali a far ripartire i nostri settori. Ma ci au-
guriamo si possa presto archiviare il conflitto in corso, 
prima di tutto per la serenità delle persone e delle fa-
miglie coinvolte, e poi anche per la tenuta delle nostre 
imprese». 
 
IL DATO 
Intanto il numero di sedi d’impresa in provincia di 
Belluno al 31 dicembre 2021 mostra un calo di 117 
unità rispetto alla fine del 2019. Commercio e agri-
coltura perdono imprese nel primo trimestre dell’anno 

2020, le attività manifatturiere accusano flessioni, più o 
meno significative, in tutti i 24 mesi considerati; l’edilizia 
e l’alloggio e ristorazione recuperano imprese solo 
negli ultimi nove mesi del 2021. Se però si guardano 
solo gli ultimi dodici mesi, il Bellunese segna un +77 
nel saldo di imprese attive. E la tenuta dell’artigianato 
è confermata: una impresa su tre è artigiana, mentre il 
valore in termini di addetti è di oltre il 20% sul totale 
dei lavoratori bellunesi. 
 
MANIFATTURA IN DIFFICOLTÀ 
Le difficoltà maggiori nei due anni Covid si registrano 
nella manifattura. «In questo senso, la pandemia ha 
causato ripercussioni importanti non solo nella pro-
duzione, ma anche nel mercato finale della manifat-
tura» commenta la presidente Scarzanella. «Penso ad 
esempio all’occhialeria e alle altre merci con respiro in-
ternazionale prodotte non solo dalla grande industria, 
ma anche dall’artigianato. Le difficoltà di esportazione 
e la parziale chiusura del mercato interno hanno creato 
un mix difficile da contrastare. Discorso simile per il set-
tore del turismo, che traina diversi comparti dell’arti-
gianato: ha recuperato terreno solo nell’ultimo 
periodo, ma dopo un anno e mezzo piuttosto difficile. 
E non sappiamo ancora come saranno i prossimi mesi, 
tra costi energetici e crisi geopolitica internazionale. 
Difficoltà grandi anche per i settori del trasporto: Ncc 
e trasporto persone hanno pagato a caro prezzo il 
Covid, mentre adesso il caro gasolio sta mettendo a 
dura prova l’autotrasporto». 
 
EDILIZIA IN RIPRESA 
Discorso a parte invece per l’edilizia, che ha avuto un 
crollo costante e continuo a seguito della crisi del 2008 
e solo dopo il 2016 ha invertito la tendenza, ricomin-
ciando negli ultimi mesi a risalire la china, anche per ef-
fetto dei bonus edilizi e della nuova ventata di 
riqualificazioni del patrimonio esistente. «Il comparto 
casa è - più di altri - quello maggiormente in grado 
di trainare una ripresa stabile e costante - dice la 
presidente di Confartigianato Belluno -. È per questo 
che ci preoccupa la difficoltà del momento, direi quasi 
un’emergenza: quella dei materiali da costruzione. Non 
si trovano e quei pochi ancora presenti sul mercato 
hanno prezzi folli. Come prezzi folli hanno raggiunto 
l’energia e il gas naturale, mettendo nuovamente a ri-
schio la tenuta delle imprese edili. Vista la situazione, 
chiediamo interventi strutturali in modo che le imprese 
possano, al di là dell’emergenza e del contingente, ini-
ziare a pianificare il futuro sulla base di obiettivi e tempi 
certi. Archiviata questa emergenza, bisognerà tor-
nare sull’altra criticità dell’artigianato, che coinvolge 
anche il comparto delle costruzioni, vale a dire la 
carenza di manodopera».

Tra Covid e guerra: 
la fotografia 

delle aziende  
bellunesi

Demografia d’impresa in calo soprattutto  
nella manifattura.Ma ci sono segnali di tenacia 
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«La foresta è fondamentale per il nostro territo-
rio. La materia prima legno ha un valore 

enorme, anche se spesso se ne accorgono solo gli 
addetti ai lavori». Parole della presidente di Confar-
tigianato Belluno Claudia Scarzanella, intervenuta ad 
Agrimont, la fiera dell’agricoltura di Longarone. Il 25 
marzo proprio ad Agrimont è stato presentato il 
progetto del Portale legno veneto, con una serie 
di esperti al tavolo dei relatori, tra cui anche Veneto 
Agricoltura, la Camera di Commercio Belluno Tre-
viso, i rappresentanti dei Comuni coinvolti e l’asses-
sore regionale all’Ambiente Gianpaolo Bottacin. 
 
IL PROGETTO  
Il progetto “It-For” ha visto Confartigianato Imprese 
Veneto collaborare con importanti partner del set-
tore legno, tra cui l’Università degli Studi di Padova, 
la Camera di Commercio di Treviso Belluno e il con-
sorzio Cifort. E come primissimo risultato concreto 
ha portato alla creazione di una piattaforma digitale 
(www.portalelegnoveneto.it) nata per far incontrare 
la domanda e l’offerta nel mercato del legno e 
quindi incrementare la commercializzazione della 
materia prima da parte di enti pubblici e imprese pri-
vate. La piattaforma è stata attivata nella primavera 
2021 e ha già prodotto i primi effetti. 
 
I DATI  
Dall’attivazione a oggi risultano 160 imprese iscritte 
al Portale legno veneto (il 55% sono imprese di 
prima lavorazione; il 23% di seconda lavorazione; il 

2% di prima e seconda 
insieme; il 3% riguarda 
invece il comparto mo-
bile-arredo, mentre il 
17% sono aziende che 
svolgono altre attività 
all’interno della filiera). 
Oltre alle imprese, 
sono iscritti anche 37 
enti pubblici (di cui 12 
Comuni bellunesi e 8 

istituti regolieri della provincia), e 36 privati.  
Nel primo anno di attività, il portale ha registrato 
2.437 nuovi utenti e oltre 30mila visualizzazioni (il 
94% dall’Italia, il 6% dall’estero, soprattutto dagli 
Stati Uniti).  
In un anno sono state gestite 15 aste per un totale 
di 40 lotti boschivi complessivi (di proprietà di 7 Co-
muni e 1 istituto regoliero). Il prezzo a base d’asta 
complessivo era di 879mila euro, l’aggiudicazione 

ammonta a 1,1 milioni. In pratica, c’è stato un incre-
mento importi del 22%. Sono stati venduti 290mila 
quintali di legno (22 lotti di resinose e 18 di faggi). 
 
IL COMMENTO 
«Sono dati particolarmente significativi. Dati che ren-
dono la misura delle potenzialità della risorsa legno» 
commenta la presidente di Confartigianato Belluno, 
Claudia Scarzanella. «Fare squadra è fondamen-
tale, perché se manca un solo pezzettino della fi-
liera diventa impossibile valorizzare in maniera 
completa le potenzialità del nostro sistema fore-
ste. Dopo Vaia e il venire a galla delle difficoltà della 
filiera, abbiamo il dovere di far rendere al meglio la 
risorsa bosco, che non porta valore solo agli addetti 
ai lavori, ma rappresenta un ecosistema economico 
che parte dall’agricoltura e arriva fino al turismo».   
Al progetto del Portale legno veneto ha dato piena 
disponibilità anche la Regione, attraverso l’assessore 
Bottacin. «Lo ringrazio per aver partecipato all’incon-
tro nonostante i mille impegni del periodo - con-
clude la presidente Scarzanella -. È importante 
sapere che la Regione apprezza e sostiene il pro-
getto: anche in questo caso, il gioco di squadra farà 
crescere il portale in un rapporto costruttivo tra pub-
blico e privato». 

SCARZANELLA 
Incontro  
domanda-offerta 
fondamentale  
per valorizzare  
la filiera

«

Il nuovo strumento sostenuto 
da Confartigianato Belluno 
funziona

ATTUALITÀ

Portale  
legno veneto,  

aste per oltre  
1 milione di euro
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Risparmiare sui costi elettrici di casa. Sembra un 
miraggio di questi tempi. In realtà, bastano alcuni 

accorgimenti per evitare gli sprechi. Il risultato sarà 
non solo una bolletta più "leggera", ma anche un 
aiuto per l'ambiente. Ecco alcune buone abitudini e 
consigli utili da adottare in casa. 
 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
In base al contratto stipulato con il proprio fornitore 
di energia elettrica, per utilizzare i propri elettrodo-
mestici quali lavastoviglie e lavatrici, si possono uti-
lizzare le fasce orarie più economiche come quelle 
serali e dei giorni festivi. 
Se il contratto, paragonandolo con gli altri, risulta 
troppo oneroso, per gli associati Anap esiste l'op-
portunità di rivolgersi ai Consorzi di Confartigia-
nato quali Caem, Multienergia e Cenpi, con la 
possibilità di negoziare i prezzi di fornitura diretta-
mente con l’operatore prescelto, ottenendo sconti 
significativi sul prezzo dell’energia.  
 
ILLUMINAZIONE 
Scegliere di cambiare le proprie lampadine, con quelle 
a basso consumo o meglio ancora con quelle a Led, 
può ridurre di molto il consumo energetico. Infatti, ri-
spetto alle classiche lampadine, le lampadine a Led 
hanno una durata 5 volte superiore e producono po-
chissimo calore. Ne esistono di diverse colorazioni, ma 
la più classica è quella a luce bianca. 
A ogni modo, spegnere la luce nelle stanze inutiliz-
zate è già un primo esercizio di buonsenso, come 
scelta ecologica e di risparmio energetico. Per le luci 
esterne, è bene preferire timer e fotocellule che re-
golano l’accensione e lo spegnimento delle lampadine. 
 
CORRETTO UTILIZZO  
DEGLI ELETTRODOMESTICI 
Quando si sceglie un nuovo elettrodomestico per 
uno non più funzionante, bisogna dare sempre 
un’occhiata alla targhetta sull'efficienza energetica. 
Ovviamente più è alta l’efficienza, più alto è il costo 
dell'elettrodomestico, ma allo stesso tempo i con-
sumi caleranno notevolmente. 
Tutto ciò che rimane in stand-by (ovvero quando si 
vede la classica lucetta rossa sul televisore) risulta 
come consumo. Spegnere la televisione, o un qua-
lunque elettrodomestico, permette di avere un pic-
colo risparmio duraturo nel tempo. 
Chi utilizza lo scaldabagno elettrico sa benissimo 
dell'alto consumo che produce. Accenderlo mez-
z'ora prima dell'utilizzo permetterà di ridurre i con-
sumi, anche scegliendo per l’acqua un massimo di 
60 gradi d'inverno e di 40 gradi d'estate. 
La lavatrice andrebbe spenta quando non utilizzata, 
evitando se possibile la funzione del prelavaggio e 
scegliendo sempre il lavaggio a pieno carico. In que-

sto modo si utilizza a pieno la propria lavatrice ridu-
cendo il numero di lavaggi. 
Pulire i filtri dei condizionatori almeno una volta 
l'anno, per esempio prima dell'arrivo del periodo 
estivo, per una gestione ottimale e per avere aria più 
pulita in casa, specialmente per chi soffre di allergie. 
È bene ricordare che tutti gli elettrodomestici (e 
quindi tutto ciò che contiene materiale elettrico) non 
devono mai essere posizionati vicino a fonti di calore, 
per evitare surriscaldamenti e malfunzionamenti. 
Chi ha un portatile dovrebbe evitare di lasciare la 
batteria sempre collegata alla corrente elettrica. Il 

computer ringrazierà. Bisogna sapere che ogni por-
tatile ha al suo interno una batteria al litio come 
quelle dei cellulari. Senza collegare la spina alla cor-
rente, si lascia lavorare la batteria del portatile fino 
al 20% di autonomia. 
Per ridurre i costi e avere più controllo sui vari dispo-
sitivi elettronici come stampante e computer, si può 
utilizzare una presa multipla per poterli disattivare, 
una volta inutilizzati, in una sola mossa. 
Altro elettrodomestico di uso comune che consuma 
molto è il nostro frigorifero. Aprire e chiudere lo 
sportello più volte senza motivo, non solo significa 
consumare più corrente, ma anche ridurre notevol-
mente la durata di vita del frigorifero stesso. 
Per qualsiasi elettrodomestico che si sceglie in ne-
gozio, conviene partire sempre da una domanda: 
quale e quanto utilizzo se ne farà durante l’anno? È 
bene scegliere in base alle esigenze personali e alla 
classe di consumo energetico. 
I condizionatori possono essere una salvezza durante 
i periodi più caldi dell'anno. Bisogna ricordare sem-
pre di utilizzarli quando si è in casa e di chiudere 
bene tutte le finestre. Inoltre, se si sceglie la modalità 
deumidificatore si può avere un consumo più ridotto. 
Per quanto riguarda infine i ferri da stiro o le aspira-
polveri, la regola della classe energetica vale anche 
per loro. Una corretta manutenzione, come la pulizia 
del calcare o la sostituzione del sacchetto della pol-
vere, renderà l’elettrodomestico più efficiente. 
 
Info: Omara Cesa 
0437 933271 
ocesa@confartigianatobelluno.eu

Bollette alle stelle: 
come evitare  

il salasso

Risparmiare energia elettrica in casa, i consigli utili 
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Invecchiamento attivo significa anche prevenire 
tutta quella serie di piccoli disagi che insor-

gono con il passare del tempo. E in questo, Anap 
sa essere lungimirante. L’associazione dei pensio-
nati infatti allarga gli orizzonti tanto da aver pen-
sato a una nuova collaborazione. Stavolta con la 
palestra Miros di Belluno. «L’obiettivo che ci 
siamo prefissi è quello di prevenire il rischio di ca-
dute» spiega la presidente Anap Antinesca De Pol. 
«Un urto anche piccolo può provocare danni im-
portanti nelle persone anziane. E la paura 
stessa di cadere inficia la qualità di vita». 
 
NUOVA TECNOLOGIA: RIABLO 
È proprio così: è provato che tra i timori più grandi 
per le persone anziane c’è quello di cadere. Niente 
di strano: tra le conseguenze naturali dell'invec-
chiamento, ci sono la perdita di fluidità di movi-
mento e il rallentamento dei tempi di reazione, 
causati dal peggioramento delle funzioni muscolo-
scheletriche, da cui consegue un sensibile au-
mento del rischio di caduta. 
Ma qui interviene la collaborazione con la palestra 
Miros di Belluno, che ha di recente adottato una 
nuova tecnologia, la Riablo. Questa permette di 
esaminare i fattori di rischio motorio, sviluppando 
interventi preventivi atti a ridurre il rischio di ca-
duta. 
Grazie a un semplice test, effettuato tramite l'ap-

plicazione di alcuni sensori e l'esecuzione di deter 
minati movimenti, è possibile analizzare l'equili-
brio della persona, la sua flessibilità articolare 
e la sua estensione articolare. Il report restituito 
dalla strumentazione ha un alto valore clinico e sa 
indicare il percorso migliore di esercizio-terapia da 
eseguire per la prevenzione delle cadute. 
«Si tratta di un servizio importantissimo per le per-
sone anziane - continua la presidente De Pol -. E 
per questo abbiamo pensato di renderlo fruibile ai 
nostri soci». 
Un primo test del tutto gratuito potrà essere 
eseguito previa prenotazione; successivamente 
sarà possibile effettuare dei nuovi controlli per os-
servare i miglioramenti e rivalutare i dati registrati. 
 
Per informazioni è possibile chiamare i numeri 
338-5889701 (Antinesca De Pol) o 0437-933277 
(Matteo Visigalli). 

Una nuova opportunità per gli anziani, 
nasce la collaborazione tra Anap e la 
palestra Miros

Obiettivo: 
prevenire  
il rischio cadute

BELLUNO via dell'Artigianato, 4 - tel. 0437 31610 - fax 0437 32772

BUSCHE piazza Aratiba, 1 - tel. 0439 2923 - fax 0439 89244

www.fer-com.com -info@fer-com.com

ESPOSIZIONE DI PRODOTTI
NEI NEGOZI DI

BELLUNO E BUSCHE
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Il Veneto si impegna. Il Bellunese pure. In tema di 
imprese femminili, la situazione è rosea. Scontato? 

Neanche per idea. Perché in un’Italia che cambia 
pelle ogni anno (per non dire ogni mese) non è 
così automatico che le aziende “rosa” tengano 
il passo di quelle a guida maschile. Invece, in Ve-
neto viaggiano a velocità sostenuta: sono 89mila, 
un quinto di tutte le imprese artigiane. E nel Bel-
lunese sono in aumento. 
 
I DATI 
Lo certifica l’ultima rilevazione della Camera di 
Commercio di Belluno Treviso, che nei giorni scorsi 
ha ospitato la ministra delle pari opportunità Elena 
Bonetti in un convegno dedicato proprio ai pro-

cessi culturali e opera-
tivi per una maggiore 
parità di genere, a 
partire dal “Familiy 
act” (in discussione in 
commissione e presto 
in Parlamento). 
Al 31 dicembre 2021 

risulta che in provincia di Belluno le imprese fem-
minili sono aumentate di 47 unità rispetto al-
l’anno precedente, arrivando a toccare quota 
2.934 (il dato considera tutte le imprese, a livello di 
industria, artigianato, commercio e agricoltura). 

Il Gruppo Donne Impresa ha tenuto il primo di-
rettivo nel mese di marzo. La nuova presidente 
De Salvador è stata affiancata dalla vice Caro-
lina Da Rold. Poi l’attenzione è passata all’at-
tualità. Con una domanda che premeva tutte 
le imprenditrici: come dare una mano alle 
donne ucraine che stanno fuggendo dalla 
guerra?  
La risposta è arrivata con un form che sarà lan-
ciato a brevissimo, con cui le imprese bellunesi 
possono mettere a disposizione posti di lavoro 
per le persone che arrivano in provincia scap-
pando dall’Ucraina. «Partiamo dal conflitto che 
sta deflagrando in est Europa, ma vogliamo anche 
andare oltre e guardare più lontano - spiega Ro-
berta De Salvador -. La necessità è quella di inte-
grare le persone che hanno determinate capacità 
e arrivano dall’estero. È un modo per aiutare loro 
ma allo stesso tempo anche per colmare quella ca-
renza di manodopera che le aziende bellunesi 
scontano da tempo. In tal senso sono già arrivate 
mail di adesione a un progetto specifico avviato da 

Istituto Veneto Lavoro insieme a Confartigianato, 
per agevolare questo genere di integrazione». 
Sul tavolo del direttivo, anche il tema della forma-
zione, con la candidatura di Verona a ospitare 
l’evento formativo nazionale di Confartigianato. 
Due giorni di formazione per dare visibilità alle 
donne artigiane «Il tema scelto quest’anno è la 
consapevolezza finanziaria» conclude De Salvador. 
«Quindi lavoreremo anche noi su questo argo-
mento sempre attuale per chi fa impresa». 

Ma le pari opportunità a livello professionale  
si raggiungono pienamente solo integrando 
tempi di vita e tempi di lavoro

Le donne  
fanno squadra,  
in crescita  
le imprese  
femminili

DE SALVADOR 
Allarghiamo la 
rete e colmiamo 
il gap di 
competenze con le 
sinergie

«

Primo direttivo con sguardo all’Ucraina
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Prende il via il Fondo del Ministero dello 
sviluppo economico che incentiva le 

donne ad avviare e rafforzare nuove attività 
imprenditoriali per realizzare progetti inno-
vativi. Lo ha annunciato una nota Mise che 
spiega come l'intervento fosse stato inse-
rito tra le priorità del Pnrr, a cui il ministro 
Giancarlo Giorgetti ha destinato comples-
sivamente 200 milioni di euro con 
l'obiettivo di supportare la nascita e lo 
sviluppo delle imprese femminili.  
A partire da maggio dunque potranno es-
sere presentate le domande per richiedere 
contributi a fondo perduto e finanziamenti 
agevolati. Il calendario è differenziato e 
prevede che per l'avvio di nuove imprese 
femminili o costituite da meno di 12 mesi 
la compilazione delle domande è possibile 
dalle ore 10 del 5 maggio, mentre la pre-
sentazione sarà attiva a partire dalle ore 10 
del 19 maggio 2022; per lo sviluppo di 
quelle costituite oltre 12 mesi la compila-
zione delle domande è possibile dalle ore 
10 del 24 maggio, mentre la presentazione 
a partire dalle ore 10 del 7 giugno. 
«Sono molto soddisfatto perché attiviamo 
uno strumento molto atteso sul quale 
abbiamo puntato fortemente per incen-
tivare e valorizzare le capacità creative 
e innovative delle donne nel mondo 
delle imprese», ha dichiarato il ministro 
Giorgetti. «Non si tratta soltanto di una mi-
sura finanziaria, ma di una vera riforma per 
promuovere e diffondere la cultura dell'im-
prenditorialità femminile».  
Per informazioni: 0437 933111  
segreteria@confartigianatobelluno.eu 

«Sono numeri positivi che dimostrano un territorio 
che si impegna e tanta imprenditorialità» com-
menta Roberta De Salvador, presidente del 
Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Bel-
luno, che ha partecipato all’incontro con la ministra 
Bonetti. «Il trend è in crescita e vanno create sem-
pre più le condizioni per agevolare chi fa impresa 
e specialmente le donne imprenditrici». 
 
IL LOCKDOWN  
PUÒ AVER AIUTATO 
Il trend è in crescita. Nonostante il Covid. E se ci 
fosse lo zampino del lockdown? Sembrerebbe un 
controsenso, ma non è così. «Ci sono esempi di 
persone che durante i mesi delle chiusure imposte 
hanno deciso di cambiare vita» continua De Salva-
dor. «Si sono registrati diversi casi di licenziamenti 
di lavoratori e soprattutto lavoratrici dipendenti, 
che si sono messi in proprio per seguire le pro-
prie aspirazioni e competenze. Persone che ave-
vano delle abilità manuali particolari e hanno 
aperto una loro impresa. Realtà piccole che spesso 
hanno poca esperienza e hanno bisogno di qual-
cuno che dia loro una mano. Per la nostra associa-
zione sono nuove frontiere a cui prestare 
attenzione». 
 
“ARMONIZZAZIONE” 
Ma il Gruppo Donne Impresa guarda con atten-
zione anche a un altro fronte. Quello più volte ri-
petuto dalla ministra Bonetti in una parola chiave: 
“armonizzare”. Perché le pari opportunità a livello 
professionale si raggiungono pienamente solo in-
tegrando tempi di vita e tempi di lavoro, sia per i 
papà sia per le mamme.  
«Il Pnrr darà una mano in questo senso, come ha 
spiegato la ministra - afferma De Salvador -. Ac-
cesso al credito agevolato, formazione e riqualifi-
cazione sono strumenti importanti per le imprese 
femminili, così come la defiscalizzazione per chi as-
sume donne. Inoltre, è in partenza un bando per 
nuove imprese femminili. Da parte nostra, pun-
tiamo ad allargare la rete delle imprese femminili 
e a colmare i gap di competenze attivando siner-
gie. Per questo, dopo due anni di Covid, riprende-
remo una sorta di tour itinerante a piccoli gruppi 
tra le imprese femminili associate. Diventerà un ap-
puntamento per facilitare la partecipazione alla vita 
associativa, ma anche per conoscerci e aumentare 
il nostro bagaglio di conoscenze». 

A partire da maggio dunque  
potranno essere presentate le domande 
per richiedere contributi a fondo 
perduto e finanziamenti agevolata

Il Mise mette  
200 milioni di euro  

sulla ripresa:  
incentivi  

per le imprese femminili



«Oggi i ragazzi vedono il lavoro solo come re-
munerazione e non come il raggiungi-

mento delle loro aspirazioni. È per questo che 
quasi tutti vogliono andare nella grande fab-
brica e pochissimi scelgono di fare gli artigiani. 
Sta a noi far cambiare loro idea». Giorgia Corte 
Metto infila il dito nella piaga: il problema dell’arti-
gianato, oggi, è il mancato ricambio generazionale. 
Molte piccole imprese (per non dire tutte) faticano 
a trovare manodopera. E la situazione si trascina da 
tempo. Bisogna invertire la tendenza e la nuova 
presidente del Gruppo Giovani di Confartigianato 
Belluno ha un’idea: partire dalla formazione, 
fatta per gradi. Che significa maggior coinvolgi-
mento delle scuole, affiancamento dei giovani in 
azienda. «E poi... Lasciare che sbaglino: l’ab-
biamo fatto tutti». 
 
GAP GENERAZIONALE 
Corte Metto parte dalla sua visione del mondo del 
lavoro. Ma ha già condiviso l’idea con il direttivo 
del Gruppo Giovani e l’intenzione è proprio quella 
di strutturare un progetto di formazione che con-
senta all’artigianato di affrontare con maggiore 
serenità il difficile passo della transizione gene-
razionale. Tradotto: continuare a correre sulle 
gambe dei giovani. 
«Oggi si pensa che i giovani non abbiano voglia di 
lavorare e che preferiscano rimanere sul divano. Ma 
i giovani dicono che i grandi non hanno voglia di 

insegnare il lavoro» afferma Corte Metto. «Ripartire 
da qui, da far incontrare giovani e grandi, voglia ed 
esperienza, è la base secondo me per non far spe-
gnere l’entusiasmo. Che c’è: ha solo bisogno di es-
sere indirizzato, seguito, coltivato. Non voglio 
pensare che i giovani abbiano come massima aspi-
razione, una volta usciti da scuola, quella di andare 

a lavorare in fabbrica. C’è sicuramente qualcuno 
che ha la stoffa, la capacità e il desiderio di im-
parare un mestiere e mettersi in proprio, un do-
mani. Quello è il futuro dell’artigianato e del nostro 
territorio». 
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Quando  
l’entusiasmo  

incontra  
l’esperienza

Nuova idea del Gruppo Giovani 
Imprenditori: formazione diffusa  
nelle aziende per intercettare  
e plasmare gli artigiani del futuro



 
PAROLA D’ORDINE: SOGNO 
In pratica, il Gruppo Giovani si propone di cam-
biare la narrativa dell’artigianato. Ma anche di 
superare il divario generazionale. In che modo? 
«Coltivando il sogno» dice Giorgia Corte Metto. 
«Per me fare la parrucchiera e aprire la mia atti-
vità era un sogno. E l’ho fatto diventare realtà. 
Non è stato facile, perché partivo da Auronzo e ar-
rivavo a Belluno ogni giorno, facendomi quattro 
ore di corriera. Ma ho avuto la fortuna di avere un 
maestro artigiano che mi ha seguita e mi ha dato 
gli strumenti per continuare a coltivare il mio 
sogno. Credo che arrivare all’obiettivo non sia solo 

questione di passione innata, ma anche 
la somma di tutte le esperienze impor-
tanti che si fanno da giovani. Per questo 
far incontrare esperienza ed entusia-
smo può essere il modo per raccontare 
in maniera diversa il lavoro artigiano fa-
cendolo diventare il sogno, oltre che la 
professione, di molti ragazzi». 
 
IDEA DI PROGETTO 
Da qui, il progetto che il Gruppo Giovani 
sta elaborando. L’idea di partenza è 
creare un rapporto sempre più stretto 
con le scuole professionali, perché «i ra-
gazzi escono da scuola e si ritrovano ca-
tapultati nel mondo del lavoro senza 

sapere cosa devono fare» dice Corte Metto. E poi 
continuare la scuola all’interno delle aziende arti-
giane. «Il rapporto con il titolare dell’impresa è fon-
damentale, perché ci passi insieme 8-9 ore al 
giorno. Se l’imprenditore trasmette valori e pas-
sione, il gioco è fatto».  
Il progetto è ambizioso, ma il Gruppo Giovani l’ha 
presa come una sfida. E ha già formulato l’ipotesi 
per la “prima pietra” su cui basare tutto il resto: 
«Cominciamo dalla raccolta dei curriculum, cre-
ando il luogo di scambio tra scuola e attività ar-
tigiane, come una sorta di agenzia interinale. 
Una vetrina per i giovani, ma anche per le imprese, 
in modo da incrociare domanda e offerta».  
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Il problema dell’artigianato, oggi,  
è il mancato ricambio generazionale. 
Molte piccole imprese (per non dire 
tutte) faticano a trovare manodopera

materiale
antifortunistico

materiale
antincendio

Via Vecellio, 45/B - 32100 - Belluno - Tel. 0437 31101
sales@antincendiviel.it - www.antincendiviel.it

estintori - segnaletica - materiale pompieristico - antinfortunistica
porte taglia fuoco - manutenzioni - impianti antintrusione

impianti rilevazione incendi - impianti t.v.c.c.
addestramento squadre antincendio 
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A seguito della richiesta del 6 aprile 2022, re-
lativa all’obbligo di pubblicazione degli aiuti 

di stato (Legge 124/2017 commi da 125 a 129), 
che dovranno essere resi pubblici entro il 30 giu-
gno di ogni anno nel sito delle imprese o in 
quello dell’associazione di categoria, Confarti-
gianato Imprese Belluno mette a disposizione il 
proprio sito.  
È possibile contattare la dottoressa Romina Ma-

narin (0437 933206; email rmanarin@confartigia-
natobelluno.ue) per informazioni e per concor-
dare le modalità di consegna di eventuale 
materiale. 
Possono rivolgersi alla struttura di Confartigia-
nato anche i non soci, associandosi: in questo 
modo usufruiranno dei servizi (alcuni sono gra-
tuiti, come la richiesta Durc, agevolazioni su 
convenzioni, informative ecc.).

Obbligo di pubblicazione degli aiuti di Stato:  
Confartigianato mette a disposizione il suo sito

Dopo la ripartenza dei bonus edilizi con il Decreto An-
tifrodi di novembre 2021, il 2022 si presenta come 

un’altra occasione per sfruttare le varie agevolazioni fiscali, 
ora che sono stati chiariti gli adempimenti legati alla con-
gruità obbligatoria per tutti i costi legati ai bonus edilizi 
e la praticabilità della cessione del credito d’imposta, 
anche questa possibile per tutte le agevolazioni. 
Consorzio Veneto Garanzie, grazie alla nuova operatività 
avviata con BNL Artigiancassa, relativa alla cessione dei 
crediti di imposta maturati con gli interventi di riqualifi-
cazione edilizia ed efficientamento energetico previsti dal 
Superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi minori, offre 
alle imprese del comparto edile la possibilità di recupe-
rare le detrazioni fiscali senza attendere il rimborso tra-
mite le quote annuali previste dalla normativa. 
Con questo accordo le pmi del comparto edile possono 
monetizzare a condizioni vantaggiose i crediti fiscali ma-
turati grazie all'applicazione dello sconto in fattura.  
Una importante iniziativa di Artigiancassa, in collabora-
zione con BNL BNP Paribas, per le aziende che devono far 
fronte all’avvio dei cantieri e vogliono recuperare liquidità, 
che coinvolge il Consorzio Veneto Garanzie nella raccolta 
e gestione della documentazione necessaria attraverso la 
piattaforma dedicata. 
· Destinatari: ditte individuali, società di persone e società 
di capitali, appartenenti al settore edilizio che realizzano 
gli interventi ammissibili alla detrazione di imposta.  

· Scopo: cessione del credito di imposta maturato dall’im-
presa al fine di ottenere immediata liquidità. 
· Modalità di erogazione: in un’unica soluzione con accre-
dito in c/c a fine lavori oppure parzialmente a SAL 30% - 
60% - 100%.  
I termini dell’accordo con il Consorzio prevedono migliori 
condizioni: 
‒ per i crediti d’imposta Superbonus 110% con compen-
sazione in 4 quote annuali, la banca pagherà al Cedente 
101,50€ per ogni 110,00€ di credito d’imposta; 
‒ per i crediti d’imposta con compensazione in 5/10 
quote annuali, la banca pagherà al Cedente 82,50€ per 
ogni 100,00€ di credito d’imposta. 

Per ulteriori informazioni, anche su altre opportunità, visita il no-
stro sito internet www.venetogaranzie.it o contatta i nostri consu-
lenti di zona: 
 

Giuseppe Manzoni  

Belluno, Alpago e Alto Bellunese 
Tel. 041 / 5331863 – cell. 335/7964089 
E-mail: g.manzoni@venetogaranzie.net 
Sede: Piazzale della Resistenza 8 - 32100 Belluno  
 
Antonella De Bon 
Feltrino, Valbelluna e Agordino 
Tel. 041 / 5331867 – cell. 335/6780452 
E-mail: a.debon@venetogaranzie.net 
Sede: Piazzale della Resistenza 8 - 32100 Belluno  
 

Al via la nuova operatività con BNL Artigiancassa  
per la cessione dei crediti fiscali 
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Assistenza, formazione 
e tutto quello che serve 
per gli obblighi in 
materia di sicurezza

ASSOCIAZIONE

Nella giunga delle norme e delle incombenze, 
c’è un fedele alleato. Confartigianato Bel-

luno ha attivato un nuovo servizio: aiuterà gli 
artigiani a districarsi nel complesso mondo della 
sicurezza, che oggi ha nuovi paletti e criteri. 
Adempimenti non sempre semplici, che richie-
dono particolare attenzione. È quella che mettono 
gli uffici dell’associazione, con un’assistenza con-
tinua e puntuale. 
 
NUOVE NORME 
Le novità sono arrivate a dicembre. Con incom-
benze nuove per gli imprenditori e gli artigiani. La 
Legge 17 dicembre 2021, n 215 di conversione 
del cosiddetto "Decreto Fisco-Lavoro" (DL 21 ot-
tobre 2021, n. 146), recante “misure urgenti in ma-
teria economica e fiscale, a tutela del lavoro e per 
esigenze indifferibili“, ha introdotto una serie di 
modifiche e innovazioni in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro con ricadute immediate, 
di primaria importanza e severamente sanzionate. 
La nuova legge, entrata in vigore il 18 dicembre 
scorso, modifica il decreto legislativo 
81/2008 (“Testo Unico della Salute e della 
Sicurezza nei luoghi di lavoro”). In partico-
lare, impone nuovi obblighi. Dall’individua-
zione del preposto (con aggiornamento 
biennale della sua formazione) all’intro-
duzione della formazione obbligatoria 
anche per il datore di lavoro; dalla revi-
sione della definizione di addestra-
mento e adozione del 
registro relativo alla 
notifica dei can-
tieri; ma anche 
nuove compe-
tenze dell’Ispetto-
rato del Lavoro in 
merito alla attività 
di vigilanza nei 
luoghi di lavoro, 
anche con l’ausilio 
dei Carabinieri; e 
nuove modalità e sanzioni 
per il provvedimento di so-
spensione dell’attività imprendito-
riale con modifica dell’allegato I 
del D. Lgs. 81/2008. 
 

IL SERVIZIO SICUREZZA 
Nelle novità, ecco l’aiuto dell’associazione. È at-
tivo da inizio anno il servizio sicurezza di Con-
fartigianato Belluno per assistere gli associati 
nell’adempimento dei nuovi obblighi e di tutti 
quelli già esistenti. 
Il servizio prevede diversi aiuti: la gestione dello 
Scadenziario, con verifica delle scadenze relative 

a corsi di formazione, alle valutazioni dei 
rischi, alle verifiche degli impianti 
(messa a terra, ecc.) e di eventuali 
nuovi adempimenti; un sopralluogo 

annuale dei luoghi di lavoro; assi-
stenza per i rapporti con gli or-

gani di controllo che 
dovessero effettuare delle 
verifiche presso le sedi o i 
cantieri di lavoro; e ovvia-
mente un servizio di consu-
lenza continua.  
 
Servizio Sicurezza       
Roberto Saviane  
0437 933270                                 

Sara Balzan  
0437 933203 

ambiente@confartigianato-
belluno.eu                
sicurezza@confartigianato-
belluno.eu 

 

Artigiani  
al sicuro: è attivo  
il nuovo servizio  
di Confartigianato 

Belluno
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«

L’AGENDA 
DELL’ASSOCIAZIONE

"Il valore della creatività  
delle donne" premia  
l’imprenditoria femminile 2022  
Riconoscimento speciale  
anche per Imap Casa  
e il suo progetto sostenibile 
 
"Il valore della creatività delle donne" è il premio istituito dal 
Comitato dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Treviso – Bel-
luno. Un riconoscimento importante e prestigioso, che assegna 3mila euro a cinque 
imprese guidate da donne. Quest’anno ha vinto anche un’associata di Confartigianato 
Belluno: Imap Casa. Con un progetto di sostenibilità e buongusto che ha dato vita a 
nuovi prodotti. 
IL PREMIO Il bando, alla sua V edizione, ha voluto stimolare e individuare le imprese 
femminili capaci di attivare processi di cambiamento in uno o più ambiti aziendali, ap-
plicando, sviluppando e valorizzando con creatività, all'interno della propria azienda, 
competenze di carattere tecnico-digitale e anche umanistico-relazionale. Un percorso 
capace poi di tradursi in un plusvalore distintivo nel prodotto e nel servizio offerto, op-
pure nella gestione dei processi aziendali (produzione, commercializzazione, marketing, 
risorse umane, customer social responsability, total quality…).  
IMAP CASA NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ Pensiero creativo e innovazione 
sono alla base del premio. Ma anche nel dna della Imap Casa srl, azienda di Sedico 
associata Confartigianato attiva da decenni nella produzione, nella lavorazione, nel 
montaggio e installazione di tende avvolgibili. Un’impresa conosciuta e apprezzata 
anche fuori Belluno, che ha saputo fare del proprio prodotto il fiore all’occhiello del-

l’attività. Ma non solo... Il premio è stato asse-
gnato per un progetto in particolare. Un 
progetto assolutamente innovativo messo in 
campo dall’azienda di Sedico. Nel segno della 
sostenibilità. 
Imap infatti ha trovato il modo di valorizzare 
con creatività gli scarti di lavorazione dei ten-
daggi, dando così una “seconda vita” a tessuti 
di qualità e preziosi che diversamente verreb-
bero gettati, secondo le logiche dell’economia 
circolare. Grazie alla collaborazione di tre im-
prenditrici straniere, ospitate in azienda attra-
verso il programma “Erasmus for New 
Entrepreneurs”, è stato avviato il progetto di 
riutilizzo degli scarti di lavorazione dando vita 
a oggetti quali borse, astucci porta occhiali, 
oggetti per la tavola e la casa, accessori di 

moda e molto altro. Oggetti che hanno portato alla creazione di un marchio “Imap 
Design, storie di scampoli”. Insomma, dal core business è nato qualcosa di nuovo e di 
estremamente futuribile. Tanto che anche il premio l’ha riconosciuto, con una motiva-
zione chiara e puntuale che recita così: “La capacità di creare il passaggio generazio-
nale del prodotto, portando a rivivere il vecchio nel nuovo, nei principi della continuità 
e della trasformazione”. 
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Buoni carburante ai dipendenti non im-
ponibili fino a 200 euro 
 
L’art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti 
per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, 
prevede che, per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina 
o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavora-
tori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 
per lavoratore, non concorrano alla formazione del reddito ai sensi 
dell’art. 51, comma 3, Tuir. 
 
 

In arrivo comunicazioni di anomalia tra 
volume d’affari e dati in possesso del 
Fisco 
 
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale n. 97188 del 
25 marzo 2022, ha definito le modalità, anche telematiche, con le 
quali l’Amministrazione fiscale metterà a disposizione di contri-
buenti e Guardia di Finanza le informazioni in suo possesso da cui 
risultano discordanze tra il volume d’affari dichiarato, relativo al pe-
riodo d’imposta 2018, e i dati in possesso dell’Agenzia (spesometro 
e dati relativi alle fatture elettroniche). La misura si riferisce in parti-
colare alle ipotesi in cui dalla verifica risulta che il contribuente ha 
omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. 
Posto che l’obiettivo del provvedimento è quello di favorire l’adem-
pimento spontaneo da parte dei contribuenti, questi ultimi sono 
messi nella condizione di poter rimediare agli eventuali errori o 
omissioni, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Tale com-
portamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circo-
stanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati 
accessi, ispezioni, verifiche oppure altre attività amministrative di 
controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale cono-
scenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle 
sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di av-
visi bonari ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 ed art. 54-bis del 
D.P.R. n. 633/1972, e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 
36-ter del citato D.P.R. n. 600/1973. 
Il provvedimento indica infine le modalità con le quali i contribuenti 
che hanno ricevuto dette comunicazioni di anomalia possono chie-
dere informazioni o comunicare all’Agenzia Entrate eventuali ele-
menti, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. 

Credito d’imposta per Imu del comparto 
turismo 
 
L’art. 22 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (“Misure urgenti per contra-
stare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”) prevede 
che sia riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, 
alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese quelle che esercitano at-
tività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria 
aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i 
complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e fau-
nistici. 
Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell’im-
porto versato, a titolo di 2^ rata dell’anno 2021 dell’Imu, per gli im-
mobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita 
l’attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano 
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trime-
stre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del-
l’anno 2019. 
Il credito di imposta: 
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, 

senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge 
n. 244/2007 e di cui all’art. 34 legge n. 388/2000; 

• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte 
sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap. 

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della 
Commissione Europea. Un provvedimento dell’Agenzia Entrate de-
finirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto di una 
autodichiarazione da rilasciare, da parte dei potenziali beneficiari, 
per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e 
dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 
«Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti». 
 
 

Decreto Sostegni-ter, i nuovi aiuti per 
fronteggiare l’emergenza Covid 
 
È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 73 - S.O. n. 13 - del 28 marzo 2022, il Decreto 
“Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 
marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi ter-
ritoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, e per il contenimento 
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. 
Durante l’iter parlamentare alcune disposizioni fiscali sono state mo-
dificate, altre sono state aggiunte. Tra le principali novità introdotte 
da Camera e Senato, si segnalano le seguenti: 
Attività chiuse - Viene posticipato di un mese, e quindi al 16 ottobre 
2022, il termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o pro-
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fessione destinatari delle misure restrittive dettate dal «Decreto Na-
tale» dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, 
i versamenti dello scorso mese di gennaio sospesi ai sensi dell’art. 
6, comma 2, del D.L. n. 221/2021. Si tratta, in particolare, delle 
somme dovute a titolo di Iva nonché delle ritenute alla fonte sui red-
diti di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati e delle trattenute 
addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti 
d’imposta. 
Rivalutazione di beni d’impresa e partecipazioni - In materia 
di rivalutazione di beni d’impresa e partecipazioni, si prevede che i 
soggetti che esercitano la facoltà prevista dalla legge 30 dicembre 
2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) possano eliminare dal bilancio 
gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 110, commi 
1 e 2, del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito 
con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Nelle note al bi-
lancio dev’essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti 
dall’esercizio della revoca. 
Ammortamenti – Prevista una nuova sospensione degli ammorta-
menti di cui all’art. 60, comma 7-bis ss., del D.L. n. 104/2020, con la 
possibilità di sospendere gli ammortamenti ai fini civilistici, per gli 
esercizi in corso sia al 31 dicembre 2021 che al 31 dicembre 2022. 
Tax credit locazioni – Viene esteso alle imprese con codice Ateco 
93.11.20 - “Gestione di piscine” del credito d’imposta locazioni, di 
cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, per i mesi di gennaio, febbraio e 
marzo 2022. 
Turismo - Stanziati ulteriori 105 milioni di euro per il 2022 a favore 
del fondo di cui all’art. 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 
2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), destinati a: 
• settori del turismo e degli stabilimenti termali; 
• imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autoriz-

zate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante au-
tobus coperti; 

• misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei la-
voratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano 
subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di 
almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019; 

• alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di 
partita Iva. 

Impatriati - Viene ampliato il regime fiscale agevolato previsto per 
i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la 
propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. 
Bonus terme - l buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 
29-bis del Decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito 
con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), non fruiti alla 
data dell’8 gennaio 2021, possano essere utilizzati entro il 30 giugno 
2022. 
Bonus edilizi - Viene abrogato il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (De-
creto “anti-frodi”), contenente misure finalizzate a contrastare le frodi 
in materia edilizia, nonché in materia di fonti rinnovabili, le cui di-
sposizioni confluiscono nel presente decreto. Sono comunque fatti 
salvi gli atti adottati nel frattempo in attuazione del richiamato D.L. 
n. 13/2022. Inoltre: 

• in materia edilizia, è stata introdotta una norma secondo la 
quale, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, 
di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali previsti dalla 
legislazione vigente saranno riconosciuti soltanto se i relativi la-
vori edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i con-
tratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati 
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 
n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di 
affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture 
emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale verifica dovrà 
essere effettuata dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere 
a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 e dai Caf ai fini del rilascio, ove 
previsto, del visto di conformità. La misura sarà efficace dal 27 
maggio 2022 e si applicherà ai lavori edili avviati successiva-
mente a tale data. 

• viene prorogato dal 7 aprile al 29 aprile 2022 il termine per le 
comunicazioni relative all’esercizio delle opzioni per la cessione 
del credito o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, di 
cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese del 
2021 e alle rate residue del 2020. 

Dichiarazione precompilata - Slitta dal 30 aprile al 23 maggio 
2022 il termine di messa a disposizione della dichiarazione dei red-
diti precompilata, di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014. 
 
 

Decreto Ucraina, incentivi alle imprese 
per l’acquisto di energia elettrica e di gas 
naturale 
 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, 
n. 67 il cosiddetto decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21). 
Tra gli interventi approvati si evidenziano quelli finalizzati al conte-
nimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, l’in-
troduzione di crediti d’imposta a favore delle imprese per le spese 
sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché 
la possibilità di rateizzare le bollette per i consumi energetici. 
In particolare, il decreto prevede che: 
1 alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza 

disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a 
forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 
2017 (cd. “imprese energivore”), sia riconosciuto, a parziale com-
pensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’ac-
quisto della componente energia, un contributo straordinario, 
sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa soste-
nuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente 
utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante 
le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, cal-
colato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto 
delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incre-
mento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente 
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prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; 
2 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, 

di cui all’art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cosiddette “imprese ga-
sivore”), sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori 
oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un 
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari 
al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, 
consumato nel 2° trimestre solare dell’anno 2022, per usi ener-
getici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferi-
mento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° 
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragior-
naliero (Mi-Gas) pubblicati dal Gestore del mercati energetici 
(Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corri-
spondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del-
l’anno 2019. 

 
I due crediti d’imposta: 
• sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello 

F24, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti 
di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34 
legge n. 388/2000; 

• non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della 
base imponibile Irap; 

• sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto 
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto 
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della 
base imponibile Irap, non porti al superamento del costo soste-
nuto; 

• sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri 
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari fi-
nanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la pos-
sibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche 
e intermediari finanziari; 

• sono utilizzati dal cessionario con le stesse modalità con le quali 
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro 
la medesima data del 31 dicembre 2022. 

 
Per le imprese energivore e gasivore escluse dai precedenti crediti 
d’imposta, l’art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che: 
a. il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fis-

sato dall’art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle imprese energivore 
nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%; 

b. il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fis-
sato dall’art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese a forte con-
sumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella 
misura del 20%. 

Anche in questo caso è prevista la cessione del credito, solo per in-
tero. 
 
 

 
 

Attenzione alle e-mail truffa 
 
Negli ultimi tempi stanno aumentando esponenzialmente episodi 
di cyber attacchi e/o truffe informatiche. 
Lo scenario internazionale ha richiamato l’attenzione di molti al fe-

nomeno dei cosiddetti hacker, ma molto più banalmente i criminali 
informatici hanno spostato l’attenzione dalle infrastrutture alle per-
sone, al punto che oltre il 99% dei cyber attacchi odierni si fondano 
sull’interazione umana. 
Negli ultimi tempi, infatti, anche sfruttando il massiccio impiego 
dello smart working, e il conseguente minore controllo esercitato 
dai sistemi di sicurezza attivati dalle aziende, sono aumentati gli at-
tacchi indirizzati a utenti dei servizi di posta elettronica che spesso, 
invitati con l’inganno a cliccare su link dannosi o a inserire le loro 
credenziali, hanno inavvertitamente compromesso i propri dati (e 
quelli della loro azienda) a vantaggio dei cyber criminali. 
È molto frequente, per esempio, l’utilizzo di esche email per attirare 
l’attenzione della potenziale vittima da truffare. Le email-esca ven-
gono per lo più inviate da soggetti che si spacciano per un contatto 
fidato del destinatario, e sono di solito brevi e dirette: “Apri il file al-
legato”, “Clicca su questo link”. 
Se il destinatario risponde assecondando la richiesta, il danno è fatto. 
È molto difficile, se non impossibile, azzerare il rischio di subire un 
attacco da parte hacker professionisti, è però vero che nei casi più 
frequenti (ransomware o phishing) sono sufficienti anche semplici 
precauzioni personali per ridurre considerevolmente i pericoli: 
- controllare sempre il mittente della mail; non solo il nome utente 
ma anche il dominio di posta elettronica; 
- prima di cliccare su un qualunque link incorporato in una email, 
verificare che l’indirizzo mostrato sia davvero lo stesso indirizzo in-
ternet al quale il link condurrà (per la verifica basta passare il mouse 
sopra il link stesso senza cliccare); 
- usare solo connessioni sicure, in particolar modo quando si accede 
a siti sensibili. Come precauzione minima, si consiglia di non sfrut-
tare connessioni sconosciute né tantomeno i wi-fi pubblici, senza 
una password di protezione; 
- quando si accede a siti che contengono informazioni sensibili, come 
pagine per l’home banking, controllare che la connessione sia HTTPS 
e verificare il nome del dominio all’apertura di una pagina; 
- non condividere mai i propri dati riservati con una terza parte. 
Anche l’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti da false 
email, circolanti negli ultimi giorni, che diffondono virus e software 
dannosi per i pc o che contengono comunicazioni mai inviate. Si 
tratta, in particolare, di messaggi di posta elettronica che riportano 
il logo “Agenzia Entrate”, nei quali si fa riferimento a incongruenze 
nelle liquidazioni periodiche Iva, a nuove disposizioni circa l’efficien-
tamento energetico o a generici problemi di comunicazione con il 
contribuente. In tutti i casi è presente un allegato in formato .zip, op-
pure un file excel con macro (.xlsm), che contengono malware (soft-
ware malevoli). 
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