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Carissimi,
eccoci con le informazioni. Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie
alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti
Il Presidente
Lella Bassignana

� DALLA CONSULTA

PROPOSTE ATTIVITA’ 2014

INFORMAZIONE
Potenziamento delle news
� Ampliare la diffusione delle news e arricchimento delle informazioni
Potenziamento dello Sportello Giovane
� Incontro  centro per l'impiego, associazioni per definizione modalità  creazione data base

occupazione

FORMAZIONE
La formazione ha  sviluppato alcune tematiche fondamentali per lo sviluppo imprenditoriale
del territorio nell'ottica di una figura imprenditoriale “socialmente etica”:
� far conoscere l'offerta formativa del nostro territorio   e avvicinare il mondo della scuola
quello dell'imprenditoria: “V Giornate dell’orientamento” - Vercelli e  Borgosesia   
� III° GIORNATA DI “ ORIENTARSI” : mostra-convegno dedicata ad orientamento,

scuola, formazione e lavoro dove le aziende, l’università e l’alta formazione
coinvolgeranno attivamente i visitatori con percorsi, simulazioni e strumenti per favorire
la transizione scuola-occupazione e per orientarsi nel mondo del lavoro. La Mostra è
strutturata in due aree tematiche: la prima dedicata al mondo dell’istruzione: università e
formazione;  la seconda dedicata  al mondo del  lavoro, mestieri e professioni

ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
� “Gli aperitivi della Consulta” brevi incontri tecnici per mandare messaggi importanti

al  territorio, sviluppando quelle tematiche attuali in modo piacevole valorizzando le
professionalità   dei componenti della consulta  o del nostro territorio

� ICT con regione Piemonte per viticoltori
� Seminari informativi su Rete d’impresa
� Progetti con consulta provinciale degli studenti

ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA
� “Spazio Impresa”  in accordo con lo sportello creazione d’impresa della provincia.
Ruolo della Consulta: accoglienza e indicazione percorso



GRUPPI DI LAVORO

La Consulta dal 2009 lavora attraverso gruppi di lavoro: alcol, energia,
agricoltura, istruzione.

Alcol :Fiorentino Germana, Roselli Claudio, ASL- dipartimento prevenzione

Energia:   Baracco Simonetta, Comello Marco,Forte Pier Paolo,Mazzucco
Fiorella, Reale Antonio, Torelli Giuseppe, Vidotto Davide ( UNIVER), Isola
Roberto (Polo Enermhy), il Collegio dei Periti industriali di Biella e Vercelli, Apev
� seminario per favorire le condizioni di vivibilità e fruibilità negli spazi pubblici ed una
serena e pacifica convivenza tra i cittadini/condomini, con particolare attenzione alle
criticità scaturenti dalle diverse culture e tradizioni;
� incentivi e sgravi fiscali per le ristrutturazioni

Agricoltura:Bodo Giovanni,Franceschina Stefano, Tomatis Roberto
� Collaborazione con Agrijob di Confagricoltura: servizio autorizzato dal Ministero del

lavoro che mette a disposizione delle proprie imprese associate e di tutti coloro che
aspirano a lavorare in agricoltura: si tratta dell’attività d’intermediazione tra domanda e
offerta di lavoro;

� Incontro tecnici d’approfondimento delle tematiche rilevanti per il settore

Credito:Fiorentino Germana, Ginipro Raffaella, Torelli Giuseppe
� Realizzazione d’azioni di tutoraggio a neo imprenditori da parte imprenditori consolidati
sul territorio   

Istruzione:  Comello Marco,  Bodo Giovanni, UST Vercelli
� Realizzazione attività di sensibilizzazione nelle scuole alla creazione di
impresa

� DALLO STATO

Approvata definitivamente la legge di Stabilità
La legge di Stabilità è diventata legge dello Stato dopo l'ok definitivo del Senato. Il via
libera è arrivato tra dubbi e perplessità.
Le novità più importanti della legge di Stabilità riguardano la riduzione delle tasse sul
lavoro e la rivoluzione per le imposte sulla casa. Di seguito le principali novità introdotte
dalla nuova legge.
CUNEO FISCALE PIÙ LEGGERO. Sono aumentate le detrazioni per lavoro dipendente
per i redditi tra gli 8 mila e i 55 mila. La modulazione dei benefici ha fatto sì che le
detrazioni possano essere maggiori per i redditi più bassi (sui 200 euro l'anno fino a 20
mila di stipendio) per scendere gradualmente fino ad azzerarsi a quota 55 mila. Alle
imprese deduzioni Irap su neo assunti.
FONDO TAGLIA TASSE. Nel nuovo fondo per la riduzione della pressione fiscale
confluiranno le risorse provenienti dalla spending review e dalla lotta all'evasione fiscale,
comprese le una tantum per il 2014, che saranno destinate a deduzioni Irap e ad
aumentare le detrazioni Irpef.



'RIVOLUZIONE' PER LE TASSE SULLA CASA. È stata ripresa la 'service tax' così come
varata dal governo Berlusconi nel marzo 2011, che ha preso il nome di Iuc: Imposta unica
comunale. La Iuc si basa su due presupposti: il possesso d’immobili da cui deriva l'imposta
municipale propria (Imu) di natura patrimoniale dovuta dal possessore d’immobili, escluse
le abitazioni principali; la fruizione di servizi comunali a cui sono collegati un tributo per i
servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e una
tassa sui rifiuti (Tari), a carico dell'utilizzatore.
L'aliquota massima Imu+Tasi non può superare il 10,6%. L'aliquota massima 2014 della
Tasi sulla prima casa non può eccedere il 2,5 per mille.
Questo per ora, salvo modifiche: possibile introduzione detrazioni, ma aumento tetto
aliquota Imu-Tasi. Di certo, invece, la coda dell'Imu prima casa nei Comuni che hanno
aumentato l'aliquota slitta dal 16 al 24 gennaio.
STOP AFFITTI IN CONTANTI. L'affitto non può più essere pagato in contanti, anche se
sotto i 1.000 euro.
SANATORIA PER PRECARI PARTECIPATE ENTI-LOCALI. Tra le pieghe della legge è
spuntata anche una sanatoria (attraverso la mobilità) per i precari delle municipalizzate e
le società controllate dagli enti locali. Previsto trasferimento ad altra amministrazione in
caso di cancellazione controllata.
PROVE DI REDDITO MINIMO, RISORSE A CARTA ACQUISTI. Sono arrivati 120
miliardi per rifinanziare la Carta acquisti (evoluzione della Social card).
In fase di sperimentazione il reddito d’inclusione, una sorta di reddito minimo per i più
poveri, che richiede però l'impegno a cercare lavoro e mandare i figli a scuola.
FONDO DI GARANZIA CREDITO Ad IMPRESE E FAMIGLIE. La Cassa depositi e
prestiti può finanziare o dare garanzie in favore delle grandi imprese e non più solo delle
Pmi. Inoltre è nato il 'Sistema nazionale di garanzia' per facilitare l'accesso al credito di
famiglie e imprese. Nel sistema il fondo di garanzia per le Pmi (con una sezione speciale
'Progetti di ricerca e innovazione'), e il Fondo di garanzia per la prima casa.
PENSIONI. Per le pensioni fino a tre volte il minimo viene garantita la rivalutazione del
100%; fino a quattro volte il minimo sono rivalutate al 95%; l'indicizzazione scende col
salire dell'assegno. Vengono poi stanziati 950 milioni dal 2014 al 2020 per altri 17.000
esodati di sei diverse categorie.
PENSIONI D'ORO. Contributo di solidarietà per le pensioni elevate: 6% per la parte
eccedente i 90.168,26 euro annui; il 12% oltre i 128.811,80 euro; il 18% per la parte
eccedente i 193.217,70 euro annui.
STOP CUMULO PENSIONI D'ORO-STIPENDI. Non possono essere cumulati, oltre
l'importo di 303 mila euro l'anno, pensioni e stipendi da incarichi pubblici. Colpisce i grand
commis.
CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ REDDITI ELEVATI. Per i redditi superiori ai 300 mila
euro l'anno è stato confermato il contributo di solidarietà del 3% per il triennio 2014-2016.
VITALIZI. Gli organi costituzionali con autogoverno finanziario, il parlamento e le Regioni
devono istituire un contributo di solidarietà sui vitalizi.
RISPARMIO ENERGETICO. Le detrazioni del 65% per la riqualificazione energetica
degli edifici vengono prorogate al 31 dicembre 2014; nel 2015 scendono al 50%.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. Prorogata a tutto il 2014 la detrazione del 50% per le
ristrutturazioni (per un massimo di 96 mila euro); nel 2015 la detrazione scende al 40%.
Prorogata fino al 2015 anche la detrazione per le ristrutturazioni antisismiche: al 65% nel
2014, al 50% nel 2015.



BORSE DI STUDIO. In arrivo 50 milioni dal 2014 al Fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio universitarie.
BONUS BEBÈ. Per il 2014 è istituito un Fondo per i nuovi nati, per contribuire al sostegno
di bambini nati o adottati appartenenti a famiglie a basso reddito.
WEB TAX. Non istituisce una nuova imposta, ma stabilisce che le multinazionali del web
per vendere pubblicità in Italia devono avere partita Iva italiana; obbligo di pagamenti
tracciabili.
NUOVI STADI. Semplificazioni e credito agevolato per chi costruisce nuovi impianti. Ma
freno a speculazioni. Possono essere costruiti attorno a essi negozi, ma non abitazioni.
SPIAGGE. Sanatoria per i contenzioni sui canoni demaniali. Si chiude pagando il 30%,
oppure il 70% in nove rate annuali.
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI. Le cartelle Equitalia ricevute entro il 31
ottobre 2013 possono essere saldate entro il 28 febbraio 2014 pagando solo la somma
originaria e non gli interessi e la mora.

Codice della strada: prorogato il termine per la revisione
delle macchine agricole

Nella Gazzetta ufficiale n 304 del 30 dicembre 2013 è stato pubblicato il consueto decreto
legge di fine anno recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (D.L.
150/2013), detto anche decreto milleproroghe 2013.
Fra le proroghe previste il Legislatore ha inserito al comma 2 dell’art 5 anche quelle
relative all’art 111 comma 1 del Codice della strada in materia di revisione delle macchine
agricole.
In particolare viene previsto il differimento:
N del termine per l’emanazione del decreto con cui disporre la revisione dal 28 febbraio
2013 al 30 giugno 2014 (differimento di 6 mesi);
N del termine di avvio del processo di revisione dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2015
(differimento di 12 mesi).

� DALLA REGIONE

Riconosciuta dalla Regione Piemonte la “Strada del riso vercellese di qualità”
La Regione ha riconosciuto la “Strada del riso vercellese di qualità”, la prima ad essere
costituita tra le “Strade dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità”, che si aggiunge
alle già esistenti sette Strade del vino. Il riconoscimento rappresenta l’ultimo atto di un
lungo processo, seguito dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, promosso e coordinato
dalla Provincia di Vercelli, in collaborazione con la Camera di Commercio e il Comune di
Vercelli, che ha coinvolto tutta l’area risicola vercellese. Alla Strada, infatti, hanno già
aderito circa 140 soggetti, dalle aziende risicole ai ristoranti, dai comuni a vari enti e
associazioni. La Strada del riso si inserisce in un grandioso contesto produttivo, territoriale,
economico e storico in cui il riso è il protagonista assoluto. Vercelli e la sua provincia si
identificano infatti con il riso e la risicoltura: oltre 70 mila ettari di risaie (60% della
produzione piemontese e 30% di quella italiana), con una molteplicità di varietà di riso che
hanno dato origine ad una vasta gamma di piatti tipici e tradizionali.



� DALLA PROVINCIA

Al Via il POP della Provincia di Vercelli:la provincia finanzia l’acquisto di macchine
innovative: spesa massima 10.000 euro contributo 20 % (zone di pianura) apertura
presentazione domande lunedi’ 20 gennaio 2014

� DALLE ASSOCIAZIONI

L’export agroalimentare cresce e aumenta il suo peso sul totale delle
esportazioni

Frenano, ma non si fermano, i prodotti dell’agricoltura sui mercati esteri.
Complessivamente l’export di settore non solo tiene, ma cresce (+2,5% nel periodo
gennaio-novembre 2013, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), anche se si è
registrato un calo (-5,6%) dei prodotti agricoli e della pesca nel mese di novembre rispetto
allo stesso mese del 2012. Anche l’export agroalimentare, nel complesso, mostra una
dinamica molto positiva nei primi undici mesi dell’anno: +4,8% rispetto al periodo
gennaio-novembre 2013, ben più, in ogni caso, dell’andamento dell’export complessivo
che ha marcato un -0,5%. La quota di export agroalimentare sul totale è così ancora di più
aumentata, raggiungendo l’8,6%.

� BANDI

Sicurezza sul lavoro: pubblicato il bando INAIL “Finanziamenti alle imprese”
L’INAIL, tramite apposito comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 dicembre
2013 n. 298 (S.O n 85) ha emanato “l’Avviso pubblico 2013 per incentivi alle imprese per
la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolo 11, comma
1, lettera a) e comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”
L’Avviso 2013 finanzia interventi indirizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, ricadenti in una delle seguenti tipologie: 1) progetti di investimento;
2) progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi; 3) progetti per
la sostituzione o l'adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al
21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del decreto
legislativo 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.
Le risorse finanziarie complessive destinate ai contributi per l’anno 2013 sono pari
a 307.359.613 euro, ripartiti in budget regionali. Al Piemonte spettano 19.699.530 euro
e alla Valle d’Aosta 944.035 euro.
Dal 21 gennaio 2014 e inderogabilmente fino alle ore 18 del giorno 8 aprile 2014,
le imprese registrate hanno la possibilità di compilare la domanda, secondo una procedura
informatica, di verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità pari a 120 punti, di
salvare la domanda.
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