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SCOPRI NUOVO PEUGEOT e-EXPERT 100% ELETTRICO

2021
SCATTANO GLI INCENTIVI STATALI

E PEUGEOT LI MOLTIPLICA  

DA 149 € /MESE TAN 4,49% TAEG 9,00%
ASSISTENZA E MANUTENZIONE INCLUSE.

GAMMA VEICOLI COMMERCIALI

SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL SABATO: 9.00 – 12.30 / 14.30 – 19.00

CONDIZIONI
ESCLUSIVE

PER GLI
ASSOCIATI

DAL 1963 • 9 SEDI IN PIEMONTE

NOVARA • Via Pier Lombardo, 228 (frazione Lumellogno) - Tel. 0321 499733

TRECATE (NO) • Via Nova, 92 - Tel. 0321 74825

CARESANABLOT (VC) • Via Vercelli, 61 - Tel. 0161 235929

www.locautodue.com • flotte@locautodue.it

e-Expert. Emissioni di CO2 (WLTP): 0 g/km - Autonomia (WLTP): 330 km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono 
variare secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori come: velocità, comfort termico a bordo del veicolo, stile di guida e temperatura 
esterna. Dato ricarica 80%: con utilizzo di colonnine pubbliche di ricarica rapida con corrente continua da 100KW. Il tempo varia in funzione delle condizioni 
di ricarica, della temperatura della batteria così come delle condizioni ambientali al momento dell’utilizzo. Maggiori info su peugeot.it

Offerta valida fino al 31/03/2021. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Es. di finanziamento per clientela aziende e P.IVA (con parco inferiore a 3 veicoli) 
con durata 60 mesi e 100.000 km su Peugeot Partner BHDi 75 S&S Pro L1. Prezzo di listino €18.590. Prezzo promo €11.334, chiavi in mano, IVA e MSS incluse (IPT e 
imposta di bollo su conformità escluse), comprensivo di 1.200 € di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con Massa Totale a Terra (MTT) 
da 0 a 1,999 t con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, intestato da almeno 12 mesi. Il contributo degli incentivi statali 
è concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: “Legge di bilancio 
2021”. Valido in caso di rottamazione e adesione al finanziamento Promo VU. Anticipo € 6.050. Imposta sostitutiva sul contratto €14,09. Spese di incasso mensili € 3,50. 
Spese pratica pari a € 350. Importo totale del credito € 5.284. Interessi € 667. Importo totale dovuto € 6.525. 60 rate mensili da €149. TAN 4,49%, TAEG 9,00%. La rata 
mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 3 anni di estensione con limite a 100.000 km e manutenzione ordinaria program-
mata 60 mesi/100.000 Km, importo mensile del servizio € 40,00). Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca 
PSA Italia S.p.A. Offerta valida per contratti entro il 31 marzo 2021, presso le concessionarie Peugeot aderenti all'iniziativa.
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IL PUNTOIL PUNTO
Era giusto un anno fa… le prime avvisaglie di una crisi inim-
maginabile che dopo 12 mesi è ancora fra noi; dopo aver fatto 
segnare lutti, imprese in difficoltà, una lunga recessione da cui 
usciremo certo un giorno, ma quando?

Un anno durante il quale abbiamo appreso un nuovo vocabola-
rio, il vocabolario della pandemia, del lockdown, del distanzia-
mento. Abbiamo usato mascherine, schermi protettivi, guanti 
per le mani, calzari e soprascarpe per i piedi, tute per il corpo.

Abbiamo imparato a resistere. Abbiamo sviluppato vaccini, tra 
mille difficoltà - e non solo. 

Abbiamo resistito. Ma ora, dopo un anno, con le nuove varianti 
di un virus subdolo e tenace, temiamo che questi mesi siano 
passati invano.

No, no perché i sacrifici che tutti - TUTTI - abbiamo sofferto 
non sono stati vani. Sappiamo chi abbiamo di fronte, abbiamo 
vaccini che stanno circolando, stiamo ripensando non al dopo 
ma al come saremo.

Perché questo deve essere e sarà: come persone e come im-
prenditori dobbiamo guardare avanti. 

Lo abbiamo ricordato alla politica, lo abbiamo rimarcato al 
nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi: andare verso 
una normalità, lasciare lavorare le imprese come hanno sem-
pre fatto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

E’ una prova dura, dolorosa, a tratti appare impossibile.

Ma non è così, è una sfida che si può vincere, a partire dai 
piccoli comportamenti quotidiani (mascherina, distanza, sani-
ficazione). E’ una sfida che si può vincere ma che non si può 
procrastinare a lungo. 

Questo no. 

Che la politica, le istituzioni facciano presto e bene, perché le 
persone e le imprese stanno soffrendo. E non si può soffrire a 
lungo, perché non è umano e perché si rischia che - poi - un 
poi non ci sia.

di Michele Giovanardi, 
Presidente di Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale

DEL PRESIDENTE
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“L’Italia può ripartire se investirà sugli artigiani e sul-
le piccole imprese che rappresentano il 94% del siste-
ma produttivo, sono l’anima del made in Italy e fattore di 
coesione sociale. Le riforme del fisco e della Pubblica 
amministrazione e un piano di investimenti infra-
strutturali rappresentano le priorità sulle quali agire 
subito”. Sono le indicazioni espresse dal Presidente di 
Confartigianato Marco Granelli durante l’incontro 
svoltosi oggi con il Presidente del Consiglio incarica-
to Mario Draghi.
Il Presidente Granelli si è detto certo che l’esperienza e la 
lungimiranza del Presidente Draghi potranno imprimere 
una svolta nella politica economica e sociale. “Le piccole 
imprese - ha detto - sono pronte a fare la propria par-
te ma vanno realizzate le riforme non più rinviabili per 
uscire dalla crisi e rilanciare la competitività del nostro 
Paese”.
Il Presidente Draghi ha definito “confortante che ci sia 
un tessuto produttivo come quello rappresentato dalle 
piccole imprese” e ha apprezzato quanto emerso dall’in-
contro “che traccia una prospettiva generale da specifici 

punti di vista”.
“Non possiamo permetterci di attendere i tempi infiniti 
visti nel passato e non possiamo - ha aggiunto Granelli - 
perdere la storica occasione di utilizzare bene le risorse 
del Recovery Plan per cambiare ciò che non va. Alle mi-
sure emergenziali a sostegno delle imprese colpite dal-
le restrizioni imposte dalla pandemia vanno fatti seguire 
rapidamente nuovi interventi strutturali: riduzione 
della pressione fiscale sui redditi Irpef e snellimen-
to degli adempimenti tributari, riforma della Pa 
all’insegna della semplificazione e della gestione ma-
nageriale al servizio dei cittadini. Contemporaneamente 
ci aspettiamo investimenti in infrastrutture materia-
li e immateriali di collegamento delle persone, delle 
merci e delle informazioni, puntando sugli appalti ‘a 
Km zero’ e sugli incentivi, come il superbonus 110%, 
per la riqualificazione del patrimonio edilizio”.
“Per le piccole imprese - ha sottolineato il Presidente 
di Confartigianato - va anche facilitato l’accesso a nuo-
vi strumenti di finanza d’impresa, alla ricerca e all’inno-
vazione digitale e tecnologica, ai progetti di transizione 
ecologica e di internazionalizzazione, agli interventi per 
la formazione e il trasferimento d’impresa e di competen-
ze ai giovani, a partire dal rilancio dell’apprendistato qua-
le canale privilegiato di ingresso nel mondo del lavoro”.
Sul fronte del lavoro e del welfare, Granelli ha insistito 
sulla necessità di puntare sulla formazione tecnica e pro-
fessionale dei giovani, sulla valorizzazione del modello 
della bilateralità e ha ribadito il no ad un unico am-
mortizzatore sociale identico per tutti i settori.

Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli ha espres-
so auguri di buon lavoro al Presidente del Consiglio 
Mario Draghi e alla compagine di Governo, dopo 
l’accettazione dell’incarico e la fiducia parlamen-
tare al nuovo esecutivo.. Il Presidente Granelli, nel 
sottolineare l’alto profilo e le elevate competenze delle 
personalità che compongono l’Esecutivo, confida “nell’e-
sperienza del Presidente Draghi e nell’impegno di tutti 
i Ministri per realizzare in tempi rapidi, con coraggio e 
con spirito pragmatico, un programma finalizzato a supe-
rare l’emergenza sanitaria e al rilancio della competiti-
vità del sistema imprenditoriale”.
Il Presidente Granelli sottolinea la “necessità di porre 
l’artigianato e le piccole imprese al centro degli in-
terventi di politica economica, valorizzandone le ca-
pacità di creare occupazione, sviluppo e innovazione e 

sostenendo gli imprenditori nei loro sforzi per garantire 
la qualità e la sostenibilità ambientale dei prodotti e dei 
servizi made in Italy”.
“Da parte nostra - sottolinea Granelli - ribadiamo la piena 
volontà di collaborare con il Governo e auspichiamo un 
proficuo confronto con i Ministri che lo compongono”.

FISCO, RIFORMA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E 

INVESTIMENTI STRUTTURALI:
le priorità di Confartigianato illustrate al presidente Draghi

Il Presidente Granelli: “Esecutivo di alto profilo. 
Presto impegno per liberare le energie delle Pmi”

GOVERNO
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Le attività di estetica potranno ri-
manere aperte anche in zona ros-
sa. Infatti la sentenza del TAR del 
Lazio del 16 febbraio (Sentenza 
01862/2021) ha disposto l’annulla-
mento della relativa disposizione 
contenuta nel DPCM del 14 genna-
io 2021, che escludeva le estetiste 
dai servizi alla persona erogabili 
in zona rossa.
“Le motivazioni della sentenza 
sono quelle che come Confartigia-
nato estetica abbiamo sempre so-
stenuto: l’illogica discriminazione 
verso le estetiste che hanno sem-
pre aderito ai protocolli di sicu-
rezza, a tutela della clientela e de-

gli addetti” afferma Giulia Luan, 
rappresentante di mestiere per il 
settore estetica di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale.
“La sentenza del TAR riafferma 
la piena sicurezza con la quale le 
estetiste lavorano” spiega Amleto 
Impaloni, direttore di Confartigia-
nato Imprese Piemonte orientale 
“Ora chiediamo che sia immedia-
tamente modificato il DPCM e di 
tenere conto in sede legislativa di 
nuovi, eventuali provvedimenti di 
questa sentenza che ricomprende 
i centri estetici tra le attività rite-
nute essenziali, con gli acconcia-
tori”.

IL TAR DEL LAZIO RIAPRE I CENTRI 
ESTETICI IN ZONA ROSSA

Confartigianato: 
“Una sentenza che va nella direzione da noi sempre indicata”
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“Nel 2021 in Italia il carico fiscale, secondo previsio-
ni della Commissione Europea, sarà superiore di 24 
miliardi rispetto alla media dell’Eurozona, pari ad 
un maggiore prelievo di 943 euro per famiglia. Siamo 
ultimi nell’Ue e al 128° posto nel mondo per la 
pressione del fisco, tempi e procedure per paga-
re le tasse. La riforma dell’Irpef è il primo pas-
so di una indispensabile revisione complessiva del 
sistema fiscale per ridurre il peso delle tasse su 
imprese e cittadini, il numero di adempimenti e 
le complicazioni per pagarle”.
Lo hanno sottolineato i rappresentanti di Confar-
tigianato intervenuti oggi all’Audizione presso le 
Commissioni Finanze di Camera e Senato sulla 
riforma dell’Irpef.
“Le imprese - sostiene Confartigianato - vanno accom-
pagnate nella ripresa della normalità economica con 
misure strutturali di riduzione della pressione fiscale 
sul lavoro in ogni sua forma, sia esso subordinato che 
indipendente, e di semplificazione degli adempimenti. 
In particolare, la riforma dell’Irpef, che riguarda ol-
tre 1,5 milioni di imprese individuali e i soci per-
sone fisiche di circa 650.000 società di persone, 
dovrà assicurare pari trattamento a tutti i redditi da 

lavoro indipendentemente dalla loro categoria reddi-
tuale e garantire neutralità del prelievo rispetto alla 
forma giuridica dell’impresa. Due gli obiettivi: riduzio-
ne generalizzata del prelievo e reale semplificazione 
del sistema di tassazione personale per rendere più 
trasparente ed immediatamente riconoscibile il carico 
tributario che grava sul contribuente.
Secondo Confartigianato un primo intervento deve 
prevedere il riequilibrio della tassazione IRPEF sui 
redditi fra i 28.000 e i 55.000 euro, rimodulando in 
modo più equilibrato le aliquote per questa fascia di 
reddito. Al primo dei due scaglioni andrebbe applicata 
un’aliquota inferiore all’attuale 38%.
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 
e della trasmissione telematica dei corrispettivi - sot-
tolinea infine Confartigianato - impone di abrogare 
adempimenti costosi e divenuti ridondanti, come il re-
gime dello split payment e quello del reverse char-
ge. Inoltre, va ridotta dall’8% al 4% la ritenuta applicata 
sui bonifici che danno diritto a detrazioni d’imposta e 
va innalzata da 5.000 a 50.000 euro il limite che rende 
obbligatoria l’apposizione del visto di conformità per 
la compensazione dei crediti IVA.

FISCO - CONFARTIGIANATO 
IN PARLAMENTO:

Fisco nel 2021 pesa 24 mld in più di media Ue. 
Riforma Irpef riduca tasse e adempimenti
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E’ allarme rincaro materiali ferrosi e loro semilavorati 
(lamiere, tubolari e tondi).
La denuncia arriva da Confartigianato Imprese Pie-
monte Orientale e trova riscontri sia a livello provin-
ciale, regionale e nazionale.
“L’andamento al rialzo dei costi è alimentato da più 
fattori: un deciso rialzo delle quotazioni dei prodotti 
siderurgici a livello mondiale; un aumento del costo 
del nickel e la limitata disponibilità per le difficoltà 
nell’importazione e per il disassorbimento in filiera” 
spiega Antonio Piciaccia, Rappresentante di mestiere 
della carpenteria di Confartigianato Imprese Piemon-
te Orientale “Questo si è tradotto in un allungamento 
delle consegne, rincari da parte delle acciaierie, e ri-
tardi nelle forniture: infatti, propri per i forti rialzi, i 
fornitori che hanno in magazzino la merce preferisco-
no posticipare la vendita”.
“Nel Piemonte Orientale le imprese artigiane della 
meccanica subfornitura una platea di oltre 800 azien-
de, con quasi duemila addetti” precisa Amleto Impa-
loni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale “La subfornitura è una realtà diffusa su tutto 
il territorio regionale e consolidata nel tempo, basan-

dosi su esperienze imprenditoriali di lunga durata e 
in grado di mettere a disposizione della committenza 
industriale qualsiasi tipo di lavorazione e di prodotto 
intermedio, nonché i servizi correlati”
“Dietro agli aumenti di quest’ultimo periodo, non vi 
è soltanto il rallentamento generale dell’economia do-
vuto alla pandemia in corso; temiamo che vi sia anche 
una precisa scelta speculativa volta a portare ulteriore 
profitto alle aziende siderurgiche mondiali, con danno 
per i subfornitori delle lavorazioni di filiera, della car-
penteria pesante e per il settore delle commesse pub-
bliche” evidenzia Antonio Piciaccia “Tali variazioni di 
prezzo rischiano di schiacciare le imprese e di farle 
uscire dal mercato.”
A complicare il quadro vi è anche una politica dazia-
ria dell’Unione Europea: “Il dazio imposto nell’ottobre 
2020 dall’Unione Europea, tra i cui firmatari compare 
anche l’Italia - per limitare l’importazione dalla Cina 
dell’acciaio inossidabile al 5-6%, assoggettando a dazio 
del 25% le importazioni superiori: oggi un vero freno 
alle importazioni e un calo delle riserve di mercato 
e quindi un ulteriore aumento del prezzo.” conclude 
Piciaccia.

CARPENTERIA MECCANICA E 
MECCANICA SUB FORNITURA.

Allarme rincaro materiali ferrosi
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Una iniziativa che rilancia il made in Italy verso un 
mercato, quello elvetico, da sempre sensibile alla qua-
lità dei prodotti italiani. Una occasione per le picco-
le imprese di provare a superare questa situazione di 
crisi pandemica, guardando all’export come occasione 
strategica per il proprio business.
Sono questi i valori che l’accordo di collaborazione fra 
la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e Con-
fartigianato, declinata nelle realtà territoriali delle as-
sociazioni del Piemonte Orientale e di Macerata Ascoli 
Piceno e Fermo. Un accordo, presentato alla stampa, 
che è già pienamente operativo e mira a assistere le 
imprese italiane dei due distretti che guardano alla 
Svizzera.
“Una opportunità concreta per nuovi mercati” lo ha 
definito il presidente di Confartigianato Imprese Ma-
cerata Ascoli Piceno e Fermo, Renzo Leonori, cui ha 
fatto eco il presidente di Confartigianato Imprese Pie-
monte Orientale, Michele Giovanardi “Con l’incontro 

di oggi confermiamo questo nostro impegno, rivolto 
alle tante aziende che con la Confederazione elvetica 
hanno relazioni durature e spesso quotidiane, varcan-
do il confine per la propria attività professionale”, rife-
rendosi in particolare alla situazione di prossimità con 
la Svizzera da parte del territorio del VCO.
Uno spunto positivo ripreso anche dai direttori delle 
due associazioni, con Giorgio Menichelli, segretario di 
Macerata Ascoli Piceno e Fermo che ha ricordato la ca-
pacità delle imprese e delle associazioni di “produrre 
innovazione e guardare oltre la pandemia” mentre Am-
leto Impaloni, direttore dell’associazione del Piemonte 
orientale ha sottolineato il ruolo strategico delle asso-
ciazioni “nel fare rete sul territorio per creare occasio-
ni di lavoro e sviluppo”.
I referenti export delle due associazioni Alessandro 
Scandella (Piemonte Orientale) e Paolo Capponi (Ma-
cerata Ascoli Piceno Fermo) hanno posto l’attenzione 
sugli strumenti che, con l’accordo, saranno a disposi-
zione delle imprese: l’apertura nei due territori, nelle 
sedi delle associazioni, di sportelli per consulenza alle 
imprese, in stretta collaborazione e convenzione con 
la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.
Il ruolo della Camera e i numeri dell’export italiano in 
Svizzera sono stati illustrati da Fabrizio Macrì, Segre-
tario Generale della CCIS. “Con l’accordo con le due 
realtà di Confartigianato, il primo in Italia, forniremo 
piena assistenza alle imprese che guardano al merca-
to svizzero, in tema di fisco, dogana, diritto del lavo-
ro, servizi normativi, analisi settoriali, ricerca clienti. 
Il valore dell’export italiano in Svizzera oggi vale 23 
miliardi di Euro, con una prospettiva significativa di 
crescita nei prossimo dodici/ventiquattro mesi: con 
moda, pelletteria, calzature; metallurgia, metalli pre-
ziosi, posateria fra i settori trainanti. E senza dimenti-
care il frontalierato, con numeri importanti di imprese 
attive quotidianamente oltreconfine”.

ACCORDO CONFARTIGIANATO- 
CAMERA DI COMMERCIO 

ITALIANA PER LA SVIZZERA
Servizi e consulente alle imprese per il mercato elvetico: 

una occasione di sviluppo che guarda oltre la pandemia.
Attivo lo Sportello in collaborazione con la Camera di 

Commercio italiana per la Svizzera
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DICHIARAZIONE 2020
Attenzione al conguaglio con il 

reddito da cassa integrazione

In considerazione della crisi epidemiologica nella quale si trova il nostro 
Paese, lo Stato ha stanziato diverse settimane di cassa integrazione du-
rante tutto l’anno 2020, richiedibili dalle aziende per sopperire al fermo 
delle attività economiche. Tutti i lavoratori che hanno effettuato anche 
solo un’ora di assenza da lavoro con causale di cassa integrazione pagata 
direttamente dall’INPS o dal fondo FSBA, hanno percepito un reddito 
proveniente da questi Istituti e il reddito sarà certificato nella Certifica-
zione Unica 2021 redditi 2020.
Tutti i lavoratori che, quindi, riceveranno due CU (una da parte 
del proprio datore di lavoro e l’altra parte dell’INPS o FSBA) do-
vranno fare la dichiarazione dei redditi per conguagliare i due 
redditi percepiti nell’anno 2020



12

In tempi di Covid-19 le truf-
fe agli anziani non sono 
diminuite. Al contrario! 
Sui giornali leggiamo 
troppo spesso di per-
sone disabili o anziani 
soli, colpiti nei modi più 
subdoli ed efferati da truffe 
sempre più variegate.
La nuova truffa, proviene dal 
cremonese, con telefonate ad an-
ziani soli, facendosi passare per 
addetti di compagnie elettriche o 
addirittura del Governo, chieden-
do Iban e dati personali per versa-
re un rimborso di 90 euro per 
il Covid, rimborso che poi non 
arriverà mai.
Solitamente erano alcuni call 
center che con telefonate poco 
corrette, andavano a convincere 
il malcapitato ad accettare con-
tratti con la promessa di far rispar-
miare parecchi soldi sulla bollet-

ta.
In questi mesi molte 
sono state le denunce 
anche su ipotetici rim-
borsi del canone Rai, 
mascherati spesso e vo-

lentieri come aiuti per il 
difficile periodo della pan-

demia.
Riconoscere una truffa a volte è 
semplice, ma capita spesso però 
che il truffatore, con tecniche 
persuasive approfitta del mo-
mento di difficoltà o di sor-
presa per truffare o raggirare il 
malcapitato, riuscendo nella sua 
«impresa» vigliacca.
In questi casi, non bisogna mai 
vergognarsi e contattare im-
mediatamente, anche se non si 
è «caduti» nella truffa, le for-
ze dell’Ordine. Solo in questo 
modo, il fenomeno tanto odiato 
può essere combattuto.

L’Anap Confartigianato, ha da 
sempre voluto sensibilizzare la fa-
scia della popolazione più debole, 
gli anziani, attraverso una propria 
campagna nazionale «Più Sicu-
ri Insieme” assieme al Ministero 
dell’Interno, il Dipartimento del-
la Pubblica Sicurezza - Direzione 
Centrale della Polizia Criminale, 
con il contributo della Polizia di 
Stato, dell’Arma dei Carabinieri e 
del Corpo della Guardia di Finan-
za.
L’Associazione anziani e pensiona-
ti con i propri gruppi territoriali, 
ha avuto modo grazie a questa 
campagna, di attraversare l’intero 
territorio nazionale più volte negli 
anni, sensibilizzando la popola-
zione stessa con materiale infor-
mativo e convegni, ribadendo il 
prezioso concetto di denuncia-
re sempre e di non chiudersi in 
se stessi.

È quanto viene certificato dall’Osservatorio sul 
monitoraggio dei flussi di pensionamento: il to-
tale delle pensioni con decorrenza nel 2020, in-
fatti, è di 795.730, a fronte di 740.486 decorren-
ti nel 2019 con un aumento del 7,42%. Spicca in 
particolare l’incremento delle nuove pensioni 
di vecchiaia (+62,94%) arrivate a quota 255.813, 
incremento legato al basso numero registrato l’an-
no precedente per l’innalzamento dell’età a 67 anni e 
al raggiungimento del nuovo requisito, l’anno scorso, di 
un gran numero di lavoratori. Diminuiscono invece le 
anticipate, 277.544, in calo del 7,41%.

I DATI IN DETTAGLIO
Ad aumentare sono soprattutto le pensioni di vecchia-
ia dei lavoratori dipendenti del settore privato, con un in-
cremento dell’86%, mentre le altre gestioni hanno avuto 
incrementi più modesti.
Aumentano anche gli assegni sociali (68.273 nel 2020, 
39.020 nel 2019). Si rileva, inoltre, una quasi parità del 
numero delle pensioni di vecchiaia con quelle anticipa-
te, che nel 2019 erano aumentate rispetto all’anno pre-
cedente sia per l’aumento dell’età pensionabile sia per 
l’introduzione della cosiddetta “quota 100”.
Da notare infine, per quanto riguarda il genere, che le 

pensioni femminili aumentano rispetto a quelle 
maschili, e passano da 104 ogni 100 pensioni 
maschili del 2019 a 122 nel 2020. L’aumento 
è apprezzabile soprattutto nel FPLD, nella ge-
stione pubblica e in quella dei commercianti.

GLI IMPORTI
L’importo medio mensile alla decorrenza per il totale 

delle gestioni è di 1.299 euro per il 2019 e 1.240 euro per 
il 2020. Ma vi è una notevole differenza tra le varie gestio-
ni. In particolare: 1.345 euro per i lavoratori dipenden-
ti; 687 euro per gli agricoli; 1.003 euro per gli artigiani; 
1.021 euro per i commercianti; 270 euro per i parasubor-
dinati; 1998 euro per i dipendenti pubblici; 416 euro per 
gli assegni sociali.

IL RUOLO DEI PATRONATI
Va sottolineato come nel 2020, anche in piena pande-
mia e nonostante il lockdown, gli Enti di Patronato, tra 
i quali l’Inapa Confartigianato, abbiano continuato ad 
assistere, con tutte le cautele necessarie per prevenire la 
diffusione del Covid, i pensionandi che si sono rivolti a 
loro per le pratiche relative alla pensione. Si tratta, a 
nostro avviso, di un riconoscimento doveroso

INPS: NEL 2020 CRESCONO GLI 
ASSEGNI PENSIONISTICI

LA NUOVA TRUFFA AGLI ANZIANI: RIMBORSO 
NELLA BOLLETTA DELLA LUCE PER COVID
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Michela Maggi, imprenditrice artigiana di Quarna Sot-
to, è stata eletta Delegata di territorio di Confartigiana-
to Imprese Piemonte Orientale per l’area Alto e Basso 
Cusio.
L’elezione è avvenuta nel corso di un assemblea degli 
associati a Confartigianato svoltasi a Omegna, il 20 
gennaio scorso. 
Imprenditrice del settore Cromatura metalli, Michela 
Maggi è titolare dell’omonima ditta. Affianca l’impe-
gno di Delegata di territorio all’incarico di Referente 
per l’area del Verbano Cusio Ossola nel Direttivo del 
Movimento Donne Impresa di Confartigianato Impre-
se Piemonte Orientale. 

MICHELA MAGGI ELETTA 
DELEGATA DI TERRITORIO PER 

L’ALTO E BASSO CUSIO

INCONTRO CON IL SINDACO DI 
OMEGNA, PAOLO MARCHIONI

Un incontro cordiale per un confronto e uno 
scambio di idee sui tanti temi che afferiscono al 
territorio, alle piccole imprese e all’attività am-
ministrativa. Una delegazione di Confartigianato, 
con il direttore Amleto Impaloni, ha incontrato 
il sindaco di Omegna, Paolo Marchioni, presente 
all’incontro con il consigliere comunale Roberto 
Ruschetti.
Diversi i temi del colloquio: la viabilità nel Cusio, 
i danni del maltempo che recentemente ha crea-

to molti problemi alle persone e alle imprese, la 
digitalizzazione del territorio e delle imprese, che 
incontra qualche difficoltà.
Con il sindaco era presente il capogruppo di 
Omegna nel Cuore, Roberto Ruschetti; con la de-
legazione di Confartigianato la neoeletta Delegata 
di territorio, Michela maggi, di cui si parla in altro 
pezzo in questa pagina.
Annunci da integrare nel cercatrova del numero 
scorso
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PER PUBBLICARE GRATUITAMENTE 
UN ANNUNCIO COMPILARE 

IL MODULO SEGUENTE:

☎ Cedesi attività di pasticceria ben avviata con laboratorio annesso. 
Zona centrale Omegna. Contatto: Stefano 3498346890 

☎ Per pensionamento cedesi attività di centro estetico e pedicure. Zona 
centro commerciale Novara. Ottimo avviamento e pacchetto clienti. Arredo 
e attrezzature rinnovati da un anno. Contatto: Franzoso Liviana 3402601173

☎ Falegnameria Briga Novarese vende tornio manuale modificato a controllo numerico _ 4000,00. Per 
contatti: 337244099 Renzo Baronchelli, Falegnameria Briga Novarese 

☎ Azienda logistica dispone a Galliate di ampi spazi industriali per deposito merci di ogni tipo. Riferimenti: 
T.D.&S. sas di Sette G&C, Via Silvio Pellico 20, Galliate Per contatti: Sette Graziano 3355299735 / 
0321806777

☎ Vendo appartamento bilocale 60 mq + cantina S. Maria Maggiore Valle Vigezzo (VB). Nuovo 
ristrutturato 2° piano con balconi condominio di fronte ferrovia vigezzina completamente arredato 
Riferimenti: info@elettroparavati.com Cellulare: 3356186643 Claudio Paravati

☎ Vendo smerigliatrice a disco (fregonara) diametro  500 mm marca Aceti. Nuova, Mai usata, Acquistata 
nel 2018 per incauto acquisto. Vero affare. Ivana (3939113181)

☎ Cedesi per pensionamento avviata attività di acconciatore unisex – Novara, centro storico, tel 348.8717723
☎ Cedesi per pensionamento avviata attività di estetica in Cameri. Per informazioni Tel. 3392281157
☎ Per problemi di salute, cedesi attività di lavanderia bene avviata in zona San Martino, ottimo prezzo. 
 Tel 0321.456621 cell. 347.8444880
☎ Ex corriere per cessata attività vende cisterna gasolio, capacità 1100 litri, completa di pompa elettrica e pistola.
 Tel 0324.46994 cell. 336.581244

cerca trova
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__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

RIFERIMENTI______________________________________________________________________________________________

NOME ___________________________________________________________________________________________________

TEL________________________________________________ CELL _________________________________________________

CONSEGNARE NELLE SEDI DI CONFARTIGIANATO O VIA MAIL A: INFO@ARTIGIANI.IT

CERCATROVA
TESTO DI CUI SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE





TI ASPETTIAMO
NEI NOSTRI SHOOWROOM

GAMMA SUV CITROËN
SMOOTH UNIQUE  VEHICLES

CITROËN C5 AIRCROSS

®

CITROËN C3 AIRCROSS  

DA 13.900€
CON ECOBONUS

ROTTAMAZIONE CITROËN

DA 19.900€
CON ECOBONUS
ROTTAMAZIONE CITROËN

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV. Prezzo di listino
da 19.400€, prezzo promozionale a partire da 13.900€, IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ai ni dell’agevolazione del contributo statale di
1.500€. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del Fondo nanziario stanziato e no ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: L. n. 178/2020. Esempio su SUV CITROËN C5 AIRCROSS LIVE
PureTech 130CV S&S. Prezzo di listino da 26.900€, prezzo promozionale a partire da 19.900€, IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011. Promozioni
riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 marzo 2021 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso no ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito
ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
SUV CITROËN C3 AIRCROSS: CONSUMO CICLO MISTO WLTP: 4,2 - 7,02 L/100KM. EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 110,18 - 158,47 G/KM. SUV CITROËN C5 AIRCROSS: CONSUMO CICLO MISTO 
WLTP: 4,6 - 7,8 L/100KM. EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 121,78 - 176,66 G/KM.   

www.automagenta.it STRADA BIANDRATE 58 - TEL. 0321.679590
SEDE DI NOVARA


