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In questi primi mesi del 2022 messi in campo diversi bandi e contributi a fondo perduto che hanno 
la finalità di rilanciare l’economia delle piccole medio imprese che dopo la pandemia si trovano
anche ad affrontate l’eccezionale incremento dei prezzi soprattutto nel settore energetico.
Il servizio bandi dell’Unione Artigiani è a disposizione degli associati per capire se è possibile
usufruire dei contributi economici.
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Gli ultimi decreti pubblicati 
mettono in campo importanti
contributi per alcune specifiche
categorie

MUD 2022: scadenza 21 Maggio

AMBIENTE

Convegno Associati Unione
VITA

ASSOCIATIVA

AMBIENTE

FINANZA
AGEVOLATA

Fondo per il rilancio delle attività
di commercio al dettaglio

FINANZA
AGEVOLATA

AUTOTRASPORTO: incentivi 
per il rinnovo del parco veicolare

Campagna adesioni 2022
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VIT

FINANZA
AGEVOLATA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso operativo il Fondo dedicato al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con il 
quale vengono messi a disposizione 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Possono accedere al contributo le imprese che:

* svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio, identificata dai codici della classificazione delle attività economiche 
ATECO 2007 previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
* presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro
* hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza:

* avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
* non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
* non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
* non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto e le risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo (200 milioni 
di euro per l'anno 2022) sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo proporzionale alla 
differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al 
periodo d'imposta 2019, secondo i seguenti scaglioni:

* 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
* 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
* 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 
maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, che sarà resa disponibile sul portale del MiSE.

Per tutti gli associati che si avvalgono del servizio di contabilità del Sistema Unione, il rinnovato Servizio Bandi  sta effettuando uno screening 
per verificare i requisiti d'accesso alla misura agevolativa in modo da darne pronta informazione ai titolari.
Per le altre imprese che fossero interessate a tale analisi è sempre possibile prendere contatto con i nostri uffici per fornire i dati contabili 
necessari alla valutazione preliminare di rispondenza ai requisiti di ammissibilità.

Ulteriori informazioni posso essere richieste contattando il nostro Servizio Bandi, via email a unione@artigianibergamo.it, per telefono: 
03519910884 o via whatsapp: 034592301

2 Mensile dell’Unione Artigiani di Bergamo e Provincia 
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Fondo per il rilancio delle attività 
economiche di commercio al dettaglio
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AGEVOLATA

Con il DM 12.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100) sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di 
accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, eliminando i veicoli più obsoleti, 
di cui al precedente DM 18.11.2021 n. 459 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297).

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di 
società cooperative o consorzi:
• attive sul territorio italiano;
• iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
In caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi  di  fabbrica  a  trazione  alternativa  a  metano  
CNG,  ibrida  (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate,  e  di  
veicoli  a  trazione  elettrica  superiori  a  7  tonnellate,  è  previsto  un contributo di:
• 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
• 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
• 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate.

In caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida 
(diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un 
contributo di:
• 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate;
• 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida 
(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa sopra indicato, dimostrino anche l’avvenuta 
radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuta una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 per 
ogni veicolo rottamato.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 
un anno antecedente alla data del 15.12.2021.

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche 
mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, 
conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determinato in:
• 7.000,00 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate;
• 15.000,00 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.

In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro VI, il contributo è determinato in 3.000,00 euro per ogni 
veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della me- desima tipologia.

Riconversione in veicoli elettrici
In caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto 
merci a motorizzazione termica, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi 
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo pari a 2.000,00 euro.

Acquisizione di rimorchi e semirimorchi
Sono inoltre agevolabili le acquisizioni, sostituzioni o rottamazioni di specifiche tipologie di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per 
autoveicoli specifici.

Maggiorazione per piccole e medie imprese
I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, anche aderenti ad una rete 
di imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

Limite massimo
In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l’importo di 550.000,00 euro per singola impresa.

Imprese di Autotrasporto di merci per conto terzi:
incentivi per il rinnovo del parco veicolare
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Periodo di effettuazione degli investimenti
Gli investimenti in esame sono agevolabili esclusivamente se:
• avviati in data successiva al 15.12.2021 (data di entrata in vigore del DM 18.11.2021 n. 459);
• ultimati entro il termine per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.

Mantenimento della disponibilità dei beni
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del 
contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, pena la revoca del contributo erogato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono previsti i seguenti due periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie:
• primo periodo, dal 2.5.2022 al 10.6.2022;
• secondo periodo, dal 3.10.2022 al 16.11.2022.
All’interno di ciascun periodo, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di accesso all’incentivo, anche riferita a più 
investimenti, fermo restando l’importo massimo ammissibile per singola impresa.

Modalità di presentazione
Le domande devono essere presentate:
• al soggetto gestore dell’agevolazione, società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti spa;
• esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2022@legalmail.it;
• compilando il modello informatico di tipo “pdf editabile” disponibile all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione 
e allegando la prevista documentazione.

Termini di presentazione
La presentazione delle domande deve avvenire sulla base dei seguenti termini:
• primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 2.5.2022 ed entro le ore 16.00 del 10.6.2022;
• secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 3.10.2022 ed entro le ore 16.00 del 16.11.2022.
Le domande sono finalizzate a prenotare l’importo dell’incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, sulla base della data e dell’ora di invio della domanda tramite PEC.

PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO
I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione devono 
rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, utilizzando l’apposita piattaforma informatica del soggetto gestore.
L’attività di rendicontazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini:
• primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 4.7.2022 ed entro le ore 16.00 dell’1.4.2023;
• secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell’1.12.2022 ed entro le ore 16.00 dell’1.9.2023.

Le domande rendicontate saranno poi oggetto di verifica, ai fini dell’erogazione dei contributi spettanti.
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MUD 2022 - scadenza 21 Maggio

AMBIENTE

Per quest’anno la scadenza per presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è il 21 Maggio 2022.

Si raccomanda alle aziende ritardatarie di far pervenire i documenti il prima possibile o fissando appuntamento con la segreteria 
dell’Unione Artigiani o inoltrando la documentazione via mail all'indirizzo: unione@artigianibergamo.it

Chi deve presentare il MUD?
• Comunicazione Rifiuti
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali,
da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
• Comunicazione Veicoli Fuori Uso
• Comunicazione Imballaggi
• Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
• Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
• Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui 
all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Per procedere con la compilazione, siete pregati di inoltrarci:
- REGISTRO di CARICO e SCARICO (con tutte le operazioni relative al 2021)
- FORMULARI di SMALTIMENTO (copia con peso verificato a destino)
- COPIA del MUD RELATIVO al 2021 (se non è stato fatto con Unione Artigiani)

E’ necessario compilare la DELEGA all'invio telematico del MUD (sono necessari tutti i dati), che trovate presso i nostri uffici.
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UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Campagna adesioni 2022

Questa tessera
è tre volte speciale

Anche per l’anno 2022, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Soprattutto in questo momento di grande difficoltà, con la tessera 
dell’Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi 
problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la nuova sede centrale di Bergamo in Via Autostrada o al più 
vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e 
competenti.
La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell’Unione sulle 
questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo 
dell’impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e 
per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, 
come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell’Unione Artigiani si intendono valevoli per 
ogni Azienda, indipendentemente dal numero dei Socie e soprattutto, 
non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi 
aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso 
accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma 
digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio 
indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo 
reale.
Con l’Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.
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TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE 
E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività,
si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporne.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi 
e la tutela a cui hai diritto

grazie alla tua appartenenza all’Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, 
rivolgiti senza esitazione

agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

COMPRESO NELLA TESSERA

  Abbonamento  annuale  gratuito  alla  PEC (Posta
Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al
Registro Imprese).

  Consulenze di  carattere  generale  amministrative,
fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...

  Prima  consulenza legale. Se la pratica viene avviata il
legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.

  Informazioni  e  pubblicazioni di  carattere  fiscale,  di
categoria,  sicurezza  e  quanto  connesso  al  mondo
imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua
evoluzione normativa.

  Aggiornamento  sui  bandi  agevolativi  sia  relativi  a
incentivi per investimenti aziendali e start-up sia relativi ad
incentivi per assunzioni.

  Partecipare a seminari, incontri e convegni informativi
di  approfondimento  su  temi  fiscali,  di  categoria,  di
sicurezza, ambientali...

  Check-up aziendali per la verifica degli adempimenti in
materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro presso
la sede di Bergamo.

  Check-up  consumi  per  utenze  elettriche  e  gas e
proposta  fornitura  con  azienda  convenzionata  a  tariffe
vantaggiose.

  Assistenza previdenziale  e  pensionistica tramite
Patronato.

SCONTI RISERVATI

  Tariffe scontate sulle quote destinate alla SIAE (Società
Italiana degli Autori ed Editori).

  Pratiche di  successione,  atti  societari  e  immobiliari,
mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.

  Corsi  di  formazione sulla  sicurezza  e  di
aggiornamento tecnico-professionale.

  Finanziamenti,  anticipi  fatture,  fidi  di  cassa...  a
condizioni  privilegiate tramite  il  consorzio  di  garanzia
convenzionato.

  Centro  raccolta  CAIT per  gli  impianti  di
climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo
libretto  e  dei  rapporti  di  controllo  al  CURIT (Catasto
regionale): distribuzione targhe impianto.

  Polizze di favore con primaria compagnia assicurativa
convenzionata.

  Oltre 100 convenzioni in svariati ambiti.

Ora in via Autostrada 32, 
all'ingresso della Bergamo che produce
tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - unione@artigianibergamo.it

www.artigianibergamo.it



Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di ZOGNO
Via XXIV Maggio,2 – Tel.0345.92.301

Delegazione di 
ROMANO DI LOMBARDIA
P.le Fiume (angolo via Cavagnari) 
Tel. 0363.918.546
Recapiti:Fontanella - Via Mazzini,57

Delegazione di CALUSCO D’ADDA
Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di CHIUDUNO
Via C. Battisti, 40  
Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO
Via Roma, 46 
Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE
Via S. Defendente, 34 
Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA
Via Gelmi, 7
Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO
Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE
Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

Delegazione di DALMINE
Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

BERGAMO - Via Autostrada, 32- Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457 

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti

...all’ingresso della Bergamo che produce...
@ArtigianiBg

@ArtigianiBg

Anche sui social:
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Delegazione di TREVIGLIO
Viale Montegrappa, 28
Tel. 0363.49728 / 301900

Ventiquattresimo Convegno Associati Unione

VITA
ASSOCIATIVA

Riprende la tradizione con il nostro CONVEGNO giunto alla ventiquattresima edizione. 
Dedicato a tutti i nostri Associati ed ai loro familiari, ai colleghi artigiani e ospiti esterni, nonché a coloro che rivestono cariche associative nel 
sistema, quest'anno si terrà in:

SARDEGNA
TH RESORT PARCO TORRE CHIA (val. Cat. 4 stelle sup.)

dal 28 MAGGIO al 4 GIUGNO 2022
(Aeroporto Caravaggio di Orio al Serio - BG)
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