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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organiz-
zazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresentare e 
tutelare gli anziani ed i pensionati. 

Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo sviluppo 
della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello 
individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali

Inoltre il Patronato INAPA è presente presso alcuni dei nostri uffici:
Torino, Via Vandalino 82/30 - tel. 011.4034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 011.6407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 0124.29881

PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, Ricostituzione supplementi, 
Assegno invalidità e inabilità
RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTRIBUTIVI
ASSEGNO SOCIALE - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

EScluSivamEntE Su aPPuntamEnto viEnE Fornita 
un’aSSiStEnZa Gratuita rElativamEntE ai SEGuEnti amBiti:

10122 TORINO
C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379160 
FAX 011.0673280

rivolGiti ai noStri uFFici PEr richiEdErE lE SEGuEnti PratichE:

730 Fai verificare o compilare il Tuo 730 perchè è difficile avere la certezza di aver 
compilato con precisione queste dichiarazioni.

r E d Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che devono 
essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.

i S E E Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte le prestazioni 
agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, mense scolastiche, tasse uni-
versitarie, servizi socio-sanitari, telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

10122 TORINO
C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379153
FAX 011.538200

TORINO
VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143
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PiEmontE E torino: 
alla ricErca di un nuovo WElFarE

La necessità di salvaguardare e supportare il capitale umano e territoriale

Dino De Santis

A 
rischio di ripetermi una 
cosa la devo ancora 
dire: la ripresa sperata 
e ventilata a inizio au-
tunno non c’è stata e in 

compenso si intravedono da più 
fronti segnali che fanno pensa-
re che l’appuntamento con una 
nuova stagione economica all’in-
segna della risalita debba slittare 
a data da destinarsi. 
Come se non bastasse, il Pie-
monte risulta essere la seconda 
regione più indebitata d’Italia. 
Tradotto in linguaggio terra – ter-
ra, significa che ogni abitante del 
Piemonte, senza distinzione di 
età, ha in dotazione 1640 euro di 
debiti. La disoccupazione è sali-
ta il doppio rispetto a dieci anni 
fa, svettando alla cifra di 9,6%, 
percentuale destinata a salire al 
36% per i giovani dai 15 ai 34 
anni. Altro podio viene conqui-
stato sul fronte del  ricorso alla 
cassa integrazione. In due anni, 
tra il 2014 e il 2015, l’utilizzo dei 
voucher per pagare i lavori ese-
guiti è più che raddoppiato, ed è 
destinato ad aumentare. Segno 
che la ripresa è evanescente, la 
domanda interna non dà segnali 
di rimonta e gli effetti salvifici del 
Jobs act ci hanno abbandonato 
con il venir meno delle agevola-
zioni fiscali.
Se il Piemonte è in sofferenza, il 
suo capoluogo non se la passa 
meglio. La città di Torino, infatti, 
conferma il trend negativo rispet-
to ai valori regionali, con percen-
tuali più elevate. Si aggiungono, 
poi, i numeri della Caritas che 
evidenziano come a fine 2015 il 
14% dei residenti nell’area me-
tropolitana versava in condizioni 
di povertà. 
E le imprese? Una strage annun-
ciata: in Italia ne muoiono 57 al 
giorno. Ma, nell’epoca della fi-
nanziarizzazione dell’economia, 
c’è un linguaggio, più vicino alla 
gente comune, che andrebbe 

declinato con più frequenza: è 
quello che fa riferimento ai ter-
ritori, alle piccolissime imprese 
che rischiano l’estinzione, al pro-
dotto artigianale, fatto a mano e 
a regola d’arte, al senso di un’e-
sistenza che c’è dietro ad ogni 
singola bottega. C’è un capitale 
territoriale e umano che è ne-
cessario salvaguardare e tutelare 
come bene comune. Per riparti-
re, occorre partire anche da qui, 
dai prodotti tipici, da tutti quei 
“made in” che fanno dell’Italia 
un Paese ricco di cultura e saper 
fare.
L’Italia è la seconda potenza ma-
nifatturiera d’Europa, ma questa 
sua vocazione è un elemento 
che non viene sufficientemente 
valorizzato, ci si dimentica spes-
so che senza una manifattura 
forte la ripresa è lontana. Non 
possiamo allontanare a oltranza 
l’asticella del traguardo e Tori-
no, per poter risalire la china, ha 
bisogno, più di altre città, di una 
bombola d’ossigeno capace di 
traghettarla fuori dal tunnel senza 
mietere ulteriori vittime. Per trop-
pi mesi si sono tratteggiati sce-
nari apocalittici sul post referen-
dum, facendo diventare l’esito 
delle urne un chiaro messaggio 
politico ad personam. Ora che la 
campagna elettorale è finalmente 
finita, occorre rimboccarsi le ma-
niche, tornare alla “normalità” e 
ritornare a parlare di lavoro che 
continua a non esserci. La politi-
ca deve imparare a parlare un lin-
guaggio comune, captando le re-
ali esigenze di un Paese che sta 
andando alla deriva. Non c’è più 
spazio per incertezze, esitazioni, 
confusione e tentennamenti. Se 
fosse la ripresa di una scena di 
un film si dovrebbe poter dire: 
buona la prima.

           il tuo Presidente
                        dino de santis
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 PRIMO PIANO

nElla manovra Economica accoltE 
alcunE iStanZE di conFartiGianato

L
a manovra economi-
ca 2017 porta con sé 
una dote rilevante per 
gli artigiani e le piccole 
imprese: Confartigiana-

to ha stimato, tra minori tasse 
e incentivi, un impatto positivo 
da 4 miliardi e mezzo. Le misure 
della legge di bilancio, approva-
ta definitivamente dal Senato a 
dicembre, sono, anche, il frutto 
dell’impegno che Confartigiana-
to ha condotto in questi mesi nei 
confronti del Governo e del Par-
lamento.
Alla fine, la Confederazione in-
cassa un risultato che il Presi-
dente Dino De Santis giudica con 
positività: “Abbiamo salutato 
positivamente questa legge di 
bilancio perché c’è attenzione al 
mondo della micro e piccola im-
presa. Parliamo di 4.200.000 pic-
cole imprese che hanno bisogno 
di attenzione, di avere un livello 
di tassazione inferiore, una buro-
crazia che non opprima e ci lasci 
lavorare. Tutto questo affinché il 
Paese cresca, diminuisca la spe-
sa pubblica e l’economia ripren-
da sia all’estero, sia sul mercato 
interno. E noi vogliamo contribu-
ire in modo decisivo. Di procla-
mi ne abbiamo sentiti tanti, per 
anni, e ne siamo stanchi, prefe-
riamo i fatti“.
Sul fronte del fisco, innanzitutto, 
l’estensione dell’Iri al 24% alle 
imprese individuali e alle società 
di persone alleggerisce la tassa-
zione sulla parte di reddito rein-
vestita nell’azienda. Una misura 
che per le piccole imprese vale 
oltre 1 miliardo di euro.
Si continua con il nuovo regime 
di cassa che a 2.300.000 impren-
ditori permette di pagare le tasse 
dopo aver incassato le fatture.
Confartigianato ha messo a se-

gno un altro punto a favore della 
riduzione della pressione fiscale 
con l’abbassamento dell’aliquo-
ta Ires al 24%. Anche in questo 
caso i benefici previsti per i pic-
coli imprenditori superano il mi-
liardo di euro.
Non meno importanti, oltre alla 
sterilizzazione dell’aumento 
dell’Iva, la misura che blocca gli 
aumenti dei tributi locali e le di-
sposizioni che semplificano molti 
adempimenti burocratici di tipo 
fiscale.
E ancora, i super e iper ammor-
tamenti del 40 e 150 per cento 
per l’acquisto di beni strumen-
tali e l’innovazione tecnologica e 
digitale delle imprese: Confarti-
gianato quantifica il vantaggio di 
questi sconti fiscali in 300 milioni 
l’anno.
Su tutto, la grande novità della 
manovra economica consiste 
nella revisione degli studi di set-
tore. De Santis spiega in cosa 
consiste la riforma: “Cambiano 
natura, da strumento di accerta-
mento a strumento per stabilire 
indici di affidabilità, al di sopra 
dei quali ci saranno premialità a 
favore dei contribuenti. Lo con-
sideriamo un passo importante, 
completa la revisione del regime 
dei minimi fatta lo scorso anno e 
che per noi segue un disegno lo-
gico e coerente di generale ridu-
zione della pressione fiscale sulle 
piccole imprese”.

Nella legge di bilancio i risultati delle richieste dell’Associazione per le MPMI
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NEWS

riForma coStituZionalE:                                
un rEFErEndum con riSvolti Sociali

I
l No alla riforma costituzio-
nale Renzi-Boschi ha stra-
vinto nel referendum del 4 
dicembre 2016, sfiorando 
il 60% dei consensi. Una 

débâcle pesantissima per Mat-
teo Renzi, che ha pagato a duro 
prezzo l’errore iniziale di aver 
‘personalizzato’ il referendum 
trasformandolo in una sorta 
di plebiscito personale e in un 
voto politico sul Governo. Una 
débâcle resa ancora più severa 
da una serie di fattori: il Sì è riu-
scito a prevalere solo nelle due 
Regioni appenniniche (Emilia 
e Toscana) e in Friuli Venezia-
Giulia, ha perso in modo molto 
pesante in tutto il Sud e non è 
riuscito a vincere la partita nel 
Nord-Ovest sulla quale il Pre-
mier molto aveva puntato (tanto 
da recarsi a Torino una setti-
mana prima del voto, facendo 
chiudere la campagna referen-
daria nel capoluogo sabaudo 
dalla Ministra Boschi); il No ha 
prevalso in modo netto tra gli 
elettori più giovani nonostante 
il piglio giovanilistico di Renzi 
tra tweet, selfie e slides; l’elet-

torato grillino si è dimostrato 
di una compattezza granitica; 
nell’elettorato di centro-destra 
Renzi è riuscito a far breccia 
ma la discesa in campo di Silvio 
Berlusconi nelle due settimane 
finali ha evitato smottamenti ec-
cessivi; il Partito Democratico 
si è spaccato per la scelta ope-
rata dall’opposizione interna di 
Bersani, Speranza e D’Alema, 
e l’analisi dei flussi elettorali ha 
dimostrato che esiste una com-
ponente minoritaria ma signi-
ficativa di elettori dissenzienti 
rispetto alla linea ufficiale del 
Segretario, che va dal 20% di 
Firenze al 40% di Napoli e Pa-
lermo. Dunque, una sconfitta 
su tutta la linea, che però era 
tutt’altro che imprevedibile, vi-
sta la consistenza elettorale dei 
partiti che sostenevano rispetti-
vamente il Sì ed il No. Come ha 
rilevato l’Istituto Cattaneo se si 
sommano le percentuali di voto 
che i partiti schierati per il No 
avevano ottenuto alle elezioni 
politiche del 2013, si arriva al 
59,7%, praticamente lo stesso 
dato ottenuto dal No. Pertanto, 

Confartigianato ha proposto un incontro per approfondire le ragioni del Sì e del No

la scelta fatta da Renzi di sottopor-
re la riforma costituzionale a refe-
rendum confermativo si è rivelata 
una mossa del tutto azzardata, e 
il No è stato un voto anti-establi-
shment, un voto sociale fatto della 
rabbia degli esclusi, delle periferie, 
di chi non si sente rappresentato. Il 
referendum costituzionale, quindi, 
“è diventato un referendum socia-
le” (Marco Valbruzzi, Istituto Catta-
neo) e il voto ha avuto ben poco a 
che fare con gli aspetti tecnici del-
la riforma. Eppure la legge Renzi-
Boschi veniva a modificare ben 47 
articoli della Carta Costituzionale 
su 139, prevedendo il superamen-
to del bicameralismo paritario (solo 
più la Camera avrebbe votato la fi-
ducia, mentre il Senato, ridotto di 
numero e di competenze, avrebbe 
dovuto dare rappresentanza agli 
enti locali) nonché la riscrittura del 
Titolo V con una ri-centralizzazione 
delle funzioni che la riforma del 
2001 aveva assegnato alle Regioni. 
Per favorire un voto consapevole 
sulla materia e sui possibili risvolti 
della riforma, Confartigianato Tori-
no ha voluto organizzare il 24 no-
vembre scorso una serata di appro-
fondimento, mettendo a confronto 
per il Sì l’On. Anna Rossomando, 
avvocato e deputato del Pd, e per 
il No Livio Pepino, ex magistrato. 
Due personalità perfettamente ido-
nee, per curriculum professionale, 
a entrare nel merito delle tante e 
rilevanti questioni toccate dalla ri-
forma, e che hanno dato vita a un 
dibattito appassionato, serio e ri-
spettoso. 
L’On. Anna Rossomando ha ricor-
dato come la riforma “non tocca i 
principi fondanti, ma le parti della 
Carta relative al funzionamento 
delle istituzioni e all’organizzazio-
ne del Parlamento. Il nostro è un 
bicameralismo perfetto, ovvero le 

De Santis - Pepino - Callegaro - Rossomando
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 NEWS

due Camere fanno esattamente 
le stesse cose e il meccanismo 
della ‘navetta’, cioè il passag-
gio di una legge da una camera 
all’altra, comporta un certo im-
pego di tempo, allunga i tempi di 
approvazione e crea problemi di 
stabilità perché per la sfiducia è 
sufficiente il voto di una sola Ca-
mera. Il tempo medio di appro-
vazione di una legge di iniziativa 
parlamentare è di 500 giorni e la 
competizione oggi si gioca anche 
sulla rapidità delle decisioni che 
si devono prendere. Non possia-
mo dimenticarci che in questa 
legislatura il 46% delle leggi è 
stata approvato con la decreta-
zione d’urgenza ed il voto di fidu-
cia. La riforma, quindi, inciderà 
sulla qualità e sulla rapidità del-
la legislazione ed il Senato avrà 
una composizione diversa, sarà 
una Camera rappresentative del-
le autonomie locali ed interverrà 
nel procedimento legislativo solo 
in casi molto specifici e limitati. 
Inoltre, sono stati introdotti istitu-
ti che daranno più possibilità ai 
cittadini di dire la loro, per esem-
pio il referendum propositivo, e 
si stabilisce che il Parlamento 
ha l’obbligo di esaminare le leggi 
di iniziativa popolare. E la Corte 
Costituzionale sarà tenuta a dare 
un giudizio preventivo sulle leggi 
elettorali”.
Per Livio Pepino la riforma Renzi-
Boschi è “un pasticcio non in gra-
do di funzionare. La Costituzione 
è l’insieme delle regole condivise 
all’interno delle quali si svolge il 
confronto ed anche il conflitto 
politico, è la ‘casa di tutti’, è ciò 
che costituisce un popolo. La 
Costituzione del 1948 ha preso 
per mano un Paese diviso e lo 
ha trasformato in una comunità. 
La riforma Renzi-Boschi, inve-
ce, sottintende una visione della 
Costituzione come insieme di re-
gole che la maggioranza impone 
alla minoranza. Ma è accettabile 
che un Parlamento eletto con un 
sistema incostituzionale, la legge 
Calderoli, e che dovrebbe occu-
parsi solo dell’ordinaria ammini-
strazione, cambi invece la Costi-

tuzione? Non è un problema di 
ingegneria costituzionale perché 
incide sulla coesione sociale. 
Se ogni Governo ed ogni mag-
gioranza possono pretendere di 
cambiare la Carta costituziona-
le, questo significa la fine della 
comunità nazionale. Se cambia 
il ‘senso’ della Costituzione, al-
lora ogni maggioranza una volta 
eletta vorrà la ‘sua’ Costituzio-
ne”. Pepino ha molto insistito sul 
combinato disposto tra la riforma 
costituzionale e la legge elettora-
le denominata Italicum, per cui 
saremmo di fronte a un disegno 
unitario finalizzato ad un “raffor-
zamento assolutamente abnor-
me, eccessivo, del Governo, che 
porta con sé una serie di pericoli. 
Solo la Camera dei Deputati sarà 
organo politico e sarà eletta con 
un sistema che trasformerà la 
minoranza più forte nel Paese in 
una maggioranza parlamentare. 
Il partito che prenderà il 40% dei 
voti avrà 340 deputati su 630. Se 
non si raggiunge la soglia, allo-
ra si va al ballottaggio tra le due 
liste più votate e chi ottiene più 
voti conquista il 54% dei parla-
mentari. Quindi la maggioranza 
parlamentare potrà decidere su 
tutte le questioni fondamentali 
senza doversi confrontare con 
nessuno e le elezioni diventeran-
no solo un modo per individuare 
un capo”. 
“Per difendere la democrazia 
bisogna farla funzionare e non 
credo proprio che l’identità di 
un popolo venga meno se non 
si avranno più due Camere che 
fanno le stesse cose” ha repli-
cato l’On. Anna Rossomando, 
ricordando come “tra il 2001 ed il 
2013 il 70% del lavoro della Cor-
te Costituzionale è consistito nel 
dirimere i conflitti di competenza 
tra lo Stato e le Regioni nelle ma-
terie concorrenti”, il che dimo-
strerebbe la necessità di riscrive-
re il Titolo V. Per Livio Pepino è 
vero che “nel 2001 sono stati dati 
poteri eccessivi alle Regioni per 
inseguire l’idea del federalismo, 
ma il Governo è corresponsabi-
le, perché non ha mai esercitato 

il potere sostitutivo nel confronti 
di quelle Regioni che non han-
no fatto il loro dovere”. Inoltre, 
circa il fatto che il superamento 
del bicameralismo paritario ren-
derebbe più celere l’iter legisla-
tivo, Pepino ha ricordato come 
“nella precedente legislatura è 
stata approvata una legge ogni 
4 giorni e in questa legislatura è 
stata approvata una legge ogni 5 
giorni. Il problema non è la ‘na-
vetta’, sono gli attori politici. Il 
problema non è la Costituzione, 
ma la cattiva politica. Invece di 
cambiare le politiche, qualcuno 
ha preferito tentare di cambiare 
la Costituzione”. 
Ora, chiusa la campagna refe-
rendaria, l’auspicio è che il nuovo 
Governo concentri l’attenzione 
sui problemi concreti degli ita-
liani, quelli che l’ultimo rapporto 
del Censis ha ben fotografato: 
un Paese affaticato, dove i figli 
sono sempre più poveri rispetto 
ai padri e ai nonni, dove si rispar-
mia a causa dell’incertezza verso 
il futuro, dove cresce l’erosione 
e l’impoverimento della classe 
media e delle componenti ope-
raia ed artigiana. Un Paese che 
il 4 dicembre alle urne ha detto 
chiaramente di non riconoscersi 
nell’ottimistica narrazione renzia-
na, accentuando ancor di più il 
solco che separa la società dalla 
politica. 
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NEWS

oBBliGo EtichEttatura nutriZionalE 
dEGli alimEnti PrEimBallati

A 
partire dal 13 dicembre 
2016 le imprese ope-
ranti nei settori alimen-
tari hanno l’obbligo di 
inserire la dichiarazione 

nutrizionale nell’etichetta alimen-
tare dei prodotti pre-imballati 
(Regolamento UE 1169/2011).
Con grande sollievo delle impre-
se artigiane, il 16/11/2016, i Mini-
steri dello Sviluppo Economico e 
della Salute hanno emanato una 
Circolare relativa all’esenzione 
dall’obbligo di dichiarazione nu-
trizionale.
Le imprese artigiane e le PMI 
hanno facoltà di astenersi dall’in-
serire la dichiarazione nutrizio-
nale sulle confezioni, se si veri-
ficano contemporaneamente tre 
specifici requisiti:
1. I loro prodotti sono “forniti 
direttamente dal fabbricante di 
piccole quantità di prodotti al 
consumatore finale o a struttu-
re locali di vendita al dettaglio 
che forniscono direttamente al 
consumatore finale” (reg. UE 
1169/11, All. V, punto 19);
2. Vendono i loro prodotti nella 
provincia d’origine o in quelle li-
mitrofe;

3. Hanno meno di 10 dipendenti 
e un fatturato o bilancio annuale 
inferiore a 2 milioni di euro.
Per i prodotti non preimballati 
(venduti senza un preimballag-
gio o imballati dietro richiesta 
del consumatore o preimaballati 
presso il luogo di vendita per la 
vendita diretta) non vi sarà l’ob-
bligo di riportare la dichiarazione 
nutrizionale.

Primo labEl, aPPliCazio-
nE wEb Confartigianato 
PEr CrEarE lE EtiCHEttE
Al di là degli obblighi di legge, 
per gli artigiani mostrare e va-
lorizzare la qualità delle materie 
prime degli alimenti è diventato 
ormai un elemento distintivo ri-
spetto alla produzione di serie e 
standardizzata.
Su trasparenza e chiarezza delle 
informazioni si gioca gran parte 
della capacità di attrarre con-
sumatori sempre più attenti alla 
qualità di ciò che mettono in ta-
vola. Non è un caso che proprio il 
settore alimentare sia quello che 
ha resistito di più alla crisi.
Confartigianato Alimentazione, 
consapevole delle possibilità 

che l’introduzione della tabella 
nutrizionale potrebbe offrire alle 
imprese artigiane, ha cercato di 
trovare soluzioni che permettano 
alle stesse in modo semplice e a 
costi ridotti, di poter adempiere 
all’obbligo al fine di valorizzare 
i contenuti qualitativi dei propri 
prodotti. 
Così è nata “Primo Label”, realiz-
zata da Confartigianato Alimenta-
zione con il partner Made in Italy 
SLC, un’innovativa applicazione 
web che permette di compilare 
velocemente e senza errori le eti-
chette alimentari con ingredienti, 
dosi, eventuali allergeni e indica-
zioni nutrizionali. In pochi click, 
l’etichetta si compone sotto gli 
occhi dell’operatore. L’intero 
processo si compie in un’unica 
pagina. Nessun programma da 
installare, nessun potenziamen-
to dei computer, tutto all’insegna 
della semplicità.
Intuitiva, efficiente, economica, 
tagliata su misura per artigia-
ni, l’applicazione è a disposi-
zione presso l’Ufficio Categorie 
di Confartigianato Torino (Tel. 
011/50.62.139 – Email: progetti@
confartigianatotorino.it)

La Giunta di Confartigianato 
Piemonte, nella riunione del 18 
gennaio u.s., ha nominato Carlo 
Napoli quale Segretario regionale 
in sostituzione di Silvano Berna 
che per oltre 40 anni ha diretto 
la sede regionale di Confartigia-
nato. Il neo Segretario Napoli ha 
ricoperto per oltre 25 anni il ruolo 
di responsabile dell’Area sinda-
cale e contrattuale della Fede-
razione. Il Presidente Maurizio 
Besana ha ringraziato Berna per 
l‘alta professionalità, competen-

za e dedizione profuse in tutti 
questi anni di attività al servizio 
dell’artigianato e del sistema as-
sociativo di Confartigianato ai 
vari livelli e gli ha augurato un 
felice e sereno proseguimento 
del futuro percorso di vita. Besa-
na ha rivolto al neo Segretario i 
migliori auspici per l’impegnativo 
incarico nell’ottica della continu-
ità con l’obiettivo di un proficuo 
lavoro a supporto del comparto 
artigiano in questa fase di evolu-
zione profonda del sistema eco-

nomico e della rappresentanza 
associativa. 
Confartigianato Torino si associa 
nel ringraziare Silvano Berna per 
l'impegno e la dedizione in oltre 
40 anni all'interno del Sistema 
Confartigianato e rivolge al neo 
segreterio Carlo Napoli l'augu-
rio che la strada tracciata possa 
essere percorsa con l’impegno 
di tutti e con la consapevolezza 
di continuare sulla via dell’inno-
vazione continua e del sostegno 
della micro e piccola impresa.

Esenzione per le micro e piccole imprese dall’obbligo di dichiarazione

Carlo naPoli nuovo sEgrEtario di Confartigianato PiEmontE
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concErto di natalE: raccolta Fondi 
a  SoStEGno dEllE ZonE tErrEmotatE

L’evento ”Aiutiamo cantando” all’interno dell’iniziativa ”Il banco dei servizi”

G
rande successo del 
Concerto di Natale 
organizzato da Con-
fartigianato Torino 
nell’ambito dell’inizia-

tiva IL BANCO DEI SERVIZI. In 
tale occasione, l’ormai tradizio-
ne raccolta fondi per Beneficen-
za di Confartigianato, ha voluto 
cambiare format con la finalità 
di essere utile due volte.
Con i fondi raccolti il 20 dicem-
bre scorso, in occasione di un 
Concerto Gospel organizzato in 
collaborazione con il Coro The 
Queens Choir presso la Chiesa 
Santa Teresa di Gesù a Torino, 
sono stati acquistati – con il tra-
mite di Confartigianato Impresa 
Macerata - prodotti alimentari 
non deperibili dalle imprese ar-
tigiane site nelle zone terremo-
tate di Macerata; tali prodotti 

sono stati poi donati all’Associa-
zione Maria Madre della Provvi-
denza ONLUS che li ha distribuiti 
ai propri assistiti.
Per trasparenza rispetto ai tanti 
sostenitori di questa importan-

te iniziativa, si comunica che la 
somma raccolta in occasione del 
Concerto è di Euro 560,00.
Per maggiori informazioni sull’ini-
ziativa consultare la pagina www.
confartigianatotorino.it
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raSSEGna FotoGraFica
ParatiSSima 12 to thE StarS

L’artigianato che sorprende, la presenza di Confartigianato Torino all’evento

ParafasHion 
Sfilata Confartigianato del 5 novembre a Paratissima 12

1. Crea stile AMG di Giurgiu Viorica

2. Fabrizio Picardi

3. Marika Guida

4. Paolo Grillo

1

2

3

4
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Paratissima dEsign 

spazio Collettiva 
Confartigianato torino

1)  Across The Glass

 Erika Fracassa

 Vetro 

2)  Art&Designer

 Sole Rodriguez

 Arte e Design 

3)  La culla delle Idee

 Officine Piva

 Artistico 

4)  Mosaici

 Andrea Iozzo

 Restauro e Mosaici 

5)  PCM

 Luca Coduri

 Cemento naturale 

SPORTELLO “CONTINUITA’ DI IMPRESA”
E’ attivo presso le sedi Confartigianato uno Sportello di sostegno alle piccole im-
prese che intendono affrontare il percorso di trasmissione di impresa, con servizi di 
consulenza specifiche.

Per informazioni: Tel. 011/50.62.139 - E-mail: progetti@confartigianatotorino.it
(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Camera di commercio di Torino)
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informa categorie 
ALIMENTARE

SPORTELLO ETICHETTATURA

Confartigianato Torino, con l’obiettivo di offrire ser-
vizi tecnici altamente qualificati, ha stipulato una 
convenzione con il Laboratorio Chimico della Ca-
mera di commercio di Torino (azienda speciale del-
la Cciaa di Torino). 
Tra i servizi oggetto della presente convenzione si 
segnalano quelli relativi a sicurezza alimentare, eti-
chettatura (studio dei contenuti inseriti in etichet-
ta e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della 
normativa vigente), etichettatura ambientale (chia-
rimenti sulle informazioni da inserire sull’imballag-
gio per la corretta gestione da parte dell’utilizzatore 
finale).
La convenzione permette a Confartigianato di of-
frire servizi di primo orientamento gratuiti (fino ad 
esaurimento dei contributi camerali) alle imprese 
del comparto alimentare associate.
Il servizio di primo orientamento viene gestito diret-
tamente da Confartigianato. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti, rivolgersi 
a:
Erika Merlucchi _ Tel. 011/50.62.139 _ progetti@
confartigianatotorino.it

IMPIANTI
RINVIO TERMINE AL 30 GIUGNO 2017 

PER LE TERMOVALVOLE
Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe slitta 
al 30 giugno 2017 il termine per i condomini che 
devono ancora installare le termovalvole e i sistemi 
per la contabilizzazione del calore. 
Termoregolazione e terzo responsabile. La man-
cata installazione delle valvole termostatiche ha 
importanti riflessi, anche, sul contratto con il terzo 
responsabile. Il caso in cui l'impianto era conforme 
prima della sottoscrizione, ma cessa di esserlo du-
rante la vigenza del contratto di terzo responsabile, 
è disciplinato dal comma 4 dell'articolo 6 del DPR 
74/2013. Il terzo responsabile, comunica tempe-
stivamente in forma scritta al delegante l'esigenza 
di effettuare gli interventi, non previsti al momento 
dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della 
normativa, indispensabili al corretto funzionamento 
dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispon-
denza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edi-
fici in cui vige un regime di condominio, il delegante 
deve espressamente autorizzare con apposita deli-
bera condominiale il terzo responsabile a effettuare 
i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunica-

zione di cui sopra, facendosi carico dei relativi co-
sti. In assenza della delibera condominiale nei detti 
termini, la delega del terzo responsabile decade 
automaticamente.

TRASPORTI
CARTELLO CASE COSTRUTTRICI CA-
MION: AZIONI DI TUTELA PER AUTOTRA-
SPORTO
Il procedimento per recuperare i danni a favore del-
le imprese colpite dal cosiddetto “cartello”, sanzio-
nato dalla Commissione Europea, riguarda quelle 
imprese di autotrasporto che tra il 1997 e il 2011 
avevano acquistato un veicolo commerciale medio 
o pesante da una delle case costruttrici (Volvo, Re-
nault, Mercedes, Iveco, MAN e DAF) nell’area dello 
Spazio Economico Europeo.
Il recupero dei danni subiti non è così semplice 
come alcuni affermano, facendo credere agli auto-
trasportatori che l’azione giudiziaria sia perseguibi-
le in maniera rapida ed automatica.
La strada intrapresa dalla nostra Confederazione 
consiste nel far pervenire a Confartigianato Tra-
sporti Nazionale una “Manifestazione d’interesse” 
al fine di avere un quadro preciso delle richieste. 
Detto modulo potrà essere presentato sia dagli 
associati, sia dai non associati, in quanto si ritie-
ne che un’azione collettiva di tale portata sia di 
interesse generale e non puramente utilitaristica e 
propagandistica per l’Associazione. Per maggiori 
informazioni si prega di contattare l’Ufficio zona 
di Corso Novara 14 (Tel. 011.248.98.56 – novara@
confartigianatotorino.it).
Agire in maniera congiunta ed unitaria, certamente, 
fornisce più probabilità di successo ed evidenzia 
una categoria unita e compatta. La maggioranza 
delle Associazioni di categoria, infatti, sta operan-
do, come noi, con precauzione ed attenzione per 
non far commettere alle imprese di autotrasporto 
costosi passi falsi.
In attesa della pubblicazione della motivazione del-
la sentenza UE sul “cartello”, da cui decorreranno 
12 mesi di tempo per avanzare l’istanza giudiziaria, 
l’Associazione sonderà anche la strada transattiva 
extragiudiziale e selezionerà le competenze tecni-
che utili per quantificare il danno subito, che non è 
di facile determinazione dato che la sanzione com-
minata interessa il coordinamento dei prezzi dei 
“listini all’ingrosso”, la tempistica di introduzione 
delle tecnologie antinquinamento ed il trasferimen-
to dei costi di queste tecnologie sui clienti finali.
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cercatrova
affitto
• immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto 
da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 
350 mq. Gia’ ristrutturato con vetrine; basso fab-
bricato di ca. 150 mq. Da ristrutturare; cortile inter-
no di ca. 300 mq. Con passo carraio seminterrato 
di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte 
strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075

• porzione di magazzino mq.150  uso deposito-
sito in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del 
Porto 32. Per maggiori informazioni: 331-8011309

vEndo
• Attività di carrozzeria e meccanica in Bassa Val 
Susa, operativa da subito. Per informazione: cell. 
3464991751

• Lavasecco Rapido Tradizionale  vendesi in To-
rino zona S.Rita, Impianti e Macchinari  a norma 
per lavaggio a  Secco e ad Acqua, Manichino Stira 
Camicie e Pressa Collo / Polsi con  caldaia vapore 
autonoma, Catena da 500 posti, 2 tavoli stiro Aspi-
ranti / Soffianti Freddi, imbustatrice e accessori 
vari. Prezzo interessante:   cell:  392 2531 681

• Causa pensionamento cedesi tintoria zona semi-
centrale solo ad aventi requisiti tecnici, no perdi-
tempo, macchinari a norma, prezzo favorevole. Per 
informazioni: Cell. 320.2620553

• Attività di panetteria/pasticceria in zona centrale 
a Torino. Il locale ha un ottimo volume d'affari gra-
zie, anche, a una collocazione di grande affluenza.
Per informazioni: 345/0062810

domanda
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio ripara-
zioni radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,  
disponibile per attività integrative fatturabili (as-
semblaggi, confezionamento o altro) da svolgersi 
presso il proprio laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161

• Restauratrice dipinti e affreschi murali con espe-

rienza quindicennale disponibile per assunzione o 
apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.

offErta
• Ricerchiamo Ingegnere o perito elettronico o elet-
trotecnico con adeguata preparazione ed esperien-
za  per studio e progettazione schemi elettrici delle 
macchine di collaudo visibili sul sito www.crono-
master.com . Riferimento: 328.715.6989

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorati-

va a utilizzare questo tagliando compilando in stampatello e spedendolo a:

Ufficio Categorie Confartigianato Torino

e-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

Fax: 011.5062100

Vi chiedo di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio*:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………….

Ditta……………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo………………………….…………………………………………n. ………Cap………………….

Città………………………………………..Tel………………………………………………………………

*quando l'inserzione non è più d'interesse si prega di segnalarlo via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it al fine di facilitare la gestione dello spazio.

cercatrova lavoro
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il WEB marKEtinG in PillolE: 
Quinta PartE
Una rubrica per orientarsi al meglio nella rete della comunicazione online

5ª LEZIONE –  E-COMMERCE (strategie e 
strumenti per il commercio elettronico)

A
l fine di condividere 
con tutti gli Associa-
ti di Confartigianato i 
contenuti più rilevanti 
approfonditi nel proget-

to “Il Web Marketing per la pro-
mozione della qualità”, realizzato 
grazie al contributo della Camera 
di commercio di Torino, a par-
tire dalla Rivista Associativa di 
marzo-aprile 2016 è stata inserita 
una nuova rubrica: Il Web Marke-
ting in pillole.
La rubrica sarà composta da 6 

edizioni; raggruppandole tutte 
si potrà disporre di un manuale 
che saprà orientare ogni artigia-
no nelle scelte da assumere per 
avviare o consolidare campagne 
di comunicazione on line.
Nelle lezioni precedenti sono 
stati approfonditi i seguenti 
temi:“Come cambia il web”, “So-
cial marketing, focus su facebo-
ok quale strumento di marketing 
on line”e “Posizionamento e pro-
mozione online dell’aziende”

1. Lo SCenARio ATTUALe:    
E-commerce in italia statisti-
che e trend nel 2015
Dal 2004 al 2012 il fatturato 
dell’e-commerce in Italia ha re-
gistrato un incremento medio del 
39% annuo. 

le strategie di vendita online 
sono le seguenti:                                                                  
36 % vendita solo in Italia
32% usano siti multilingua
16% solo sito italiano 
13% siti multinazionali 
3% hanno sedi all’estero                                                                                                                       

i comparti artigiani maggior-
mente in crescita sono:
Moda +30%
Casa e Arredamento +20%
Alimentare +16%
Salute e Bellezza +12%

2.HoW-To:
a. Cosa determina il successo 
di un sito e-commerce?
Un e-commerce ha delle ca-
ratteristiche e delle funzionalità 
uniche che estendono di molto 

nEgozio tradizionalE
• VETRINA
• SCAFFALI
• CORSIE
• PRODOTTI
• ESPOSIZIONE
• COMMESSO
• CARELLO
• CASSA
• PAGAMENTO OFFLINE
• PUNTI & FEDELITY

nEgozio onlinE
• HOME PAGE
• CATALOGO
• CATEGORIE
• SCHEDE INFORMATIVE
• FOTOGRAFIE
• CHAT & FAQ
• CARELLO
• PROCEDURA D’ORDINE
• PAGAMENTO ONLINE
• REGISTRAZIONE

le possibilità di vendita di un ne-
gozio fisico. 
L’e-commerce è però a tutti gli 
effetti un negozio ed per questo 
è necessario prevedere una serie 
di elementi che stanno alla base 
del processo di acquisto. 
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… alla prossima puntata!

Occorre garantire all’utente la 
stessa esperienza che si vive en-
trando in un negozio fisico, come 
ad esempio:
1. Un ambiente gradevole e acco-
gliente
2. Una suddivisione ragionata del-
la merce
3. La possibilità di vedere da vici-
no il prodotto
4. Avere tutti i dettagli del prodotto
5. Mettere i prodotti nel carrello e 
meditare sull’acquisto
6. Raggiungere con facilità la cas-
sa e paga

i vantaggi PEr il ConsumatorE
• Risparmio di tempo
• Maggiore scelta
• Comodità di orario
• Acquisto più informato
• Convenienza

i vantaggi PEr il vEnditorE
• Sinergie tra negozio offline e 
online
• Abbattimento delle limitazioni 
geografiche e di orario
• 24×7 senza presidio di personale

Si segnala che nell’area riservata del sito di Confartigianato Torino, è 
possibile scaricare la Guida “Web Marketing 2.0 – Guida pratica per 
le imprese artigiane”.
Tale Guida, che rappresenta lo spunto sulla quale è stata struttura la 
rubrica “Il Web Marketing in pillole” potrà fornire informazioni dettaglia-
te sugli argomenti già trattati e molti altri.
i nuovi strumenti e le opportunità messe a disposizione dai so-
cial media e dal web marketing, forniscono alle aziende innovative 
possibilità per perseguire obiettivi commerciali e di comunicazio-
ne, promuovendo il proprio brand e i propri prodotti, coinvolgendo 
in forme inedite i consumatori sul Web. 

i contenuti di questa Guida pratica al Web Marketing 2.0 approfon-
discono questo rinnovato scenario per le imprese Artigiane. 

Dal Web traggono vantaggi sia il consumatore sia il venditore: 
b. Come progettare un sito  e-commerce:

• semplicità di navigazione
• suddivisione della merce in categorie associando i prodotti per ca-
ratteristiche comuni
• immediatezza, cioè progettare un sito che fin dalla sua home page 
faccia capire subito il contesto. Mettere in evidenza sconti e promozioni 
per catturare l’attenzione del visitatore.
• Call to action con immagini e video: i bottoni e i banner che spin-
gono all’acquisto devono essere associati a immagini coinvolgenti che 
conducono l’utente verso l’acquisto.
• le immagini utilizzate devono essere ad alta risoluzione e zooma-
bili oppure fornire all’utente, attraverso dei video, una visione completa 
del prodotto
• Carrello sempre visibile e facilità di acquisto
• il processo di acquisto deve essere chiaro e immediato

Collegati al sito di Confartigianato Torino e approfitta delle opportunità esclusive riservate alle 
nostre Imprese Associate!
Per richiedere le credenziali di accesso scrivere a infocategorie@confartigianatotorino.it
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amBiEntE E SicurEZZa:
notiZiario FlaSh
Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare la sede centrale 

DICHIARAZIONE MUD 2017

Si informa che la gestione della 
compilazione annuale Denuncia 
Catasto rifiuti, (M.U.D. 2017) re-
lativa all’anno 2016 viene effet-
tuata esclusivamente dagli ad-
detti dell’ufficio ambiente della 
Confartigianato Torino, in via te-
lematica.
Sono tenuti alla presentazione 
del M.U.D.:
a) i produttori iniziali  (anche arti-
giani) che producono rifiuti peri-
colosi a prescindere dal numero 
di dipendenti;
b) i produttori iniziali (anche arti-
giani) che producono rifiuti non 
pericolosi a  condizione che ab-
biano più di 10 dipendenti;
c) chiunque effettua a titolo pro-

fessionale attività di raccolta, ge-
stione, trasporto di rifiuti perico-
losi  e non pericolosi.
SONO ESCLUSI : i soggetti auto-
rizzati ai sensi dell’art. 212 com-
ma 8 del D.Lgs 152/06 che effet-
tuano esclusivamente operazioni 
di trasporto dei propri rifiuti non 
pericolosi.

Si ricorda che per una corretta 
compilazione della Dichiarazione 
Ambientale occorrono i seguenti 
documenti:
copia dichiarazione anno prece-
dente;
numero dipendenti al 31.12.2016;
registri di carico e scarico rifiuti 
compilati al 31.12.2016;  

giacenza rifiuti presso la ditta al 
31/12/2016;  
numero iscrizione al registro ditte 
– REA (visura camerale);
nuovo codice Istat della propria 
attività in vigore dal 2008;
dati del trasportatore e dello 
smaltitore del rifiuto, compreso  
codice fiscale,  partita iva  e rela-
tive bolle di trasporto.

il servizio viene effettuato 
solo su appuntamento presso 
la sede della Confartigiana-
to Torino – ufficio Ambiente 
– Via Frejus 106 Torino  - Tel. 
0115062134-156  
oppure presso i seguenti Uffici 
Zona:

IMPORTANTE SCADENZA NORMATIVA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
“ACCORDO STATO – REGIONI 21/12/2011”

In base all' Accordo Stato Re-
gioni del 21/12/11, i lavoratori 
che hanno frequentato il corso di 
Formazione per la Sicurezza, con 
l’entrata in vigore di tale Accor-
do, a partire dal mese di Gennaio 

2017, dovranno provvedere ad 
effettuare un corso di Aggiorna-
mento della durata di 6 ore indi-
pendentemente dalla tipologia di 
Rischio appartenente .
L’aggiornamento va OBBLIGA-

TORIAMENTE ottemperato entro 
i 5 anni successivi all’acquisizio-
ne del titolo e, poi in seguito ogni 
5 anni.
La Formazione dei Lavoratori 
sulla Sicurezza è uno dei princi-

torino  Via Vandalino 82/30  011 4034878
Carmagnola  Via S.Francesco di Sales 3  011 9716453
ivrea  Via Torino 133  0125 425145
moncalieri  Corso Roma 13  011 6407242
orbassano  Via Torino 3  011 9017578
Pinerolo  C.so Porporato 25  0121 322559
rivarolo  C.se Via Piave 18  0124 640401
settimo  T.se Via Italia 11  011 8971132
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pali obblighi a carico del datore 
di lavoro, così come previsto in 
diversi articoli del D. Lgs. 81/08. 
Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 
81/08 prevede che il Datore di 
lavoro provveda alla formazione 
dei lavoratori, secondo i contenu-
ti e la durata previsti dall’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011. 
In particolare, l’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/11 sulla forma-
zione sicurezza lavoratori preve-
de una durata dei corsi variabile 
in funzione del settore di appar-
tenenza dell’azienda secondo la 
classificazione basata sui codici 
ATECO 2007 prevista nell’Allega-
to II dell’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011).

sono previste:
8 ore per aziende ricadenti nella 
classificazione “Rischio Basso”;
12 ore per aziende ricadenti nel 
“Rischio Medio” 
16 ore per aziende ricadenti nel 
“Rischio Alto”.

I lavoratori di aziende di qualsi-
asi codice ATECO che svolgono 
mansioni non comportanti l'ac-
cesso ai reparti produttivi e che 
svolgono attività d'ufficio even-
tualmente con uso del videoter-
minale (quali ad esempio: impie-
gato amministrativo, impiegato 
commerciale, centralinista, ad-
detto al front office e/o back of-

fice) potranno seguire il modulo 
di carattere specifico per "attività 
d'ufficio" della durata di 4 ore.
Confartigianato Torino a partire 
dal mese di febbraio 2017 or-
ganizza, sul territorio di Torino e 
Provincia una serie di corsi di Ag-
giornamento in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sul nostro sito www.confartigia-
natotorino.it è possibile trovare 
tutte le informazioni relative a co-
sti e schede di adesione.

nella pagina a seguire 
scheda di pre-iscrizione 
ai corsi sicurezza.
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sCHEda di PrE-isCrizionE Corsi
FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/08

Da inviare via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it o via fax al num. 015062100

Denominazione azienda

Indirizzo

Città - Cap

Telefono - Cellulare

E-mail

Attività svolta 

ISCRIZIONE CORSI 2017

   • Corsi di Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
	RSPP  (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

	A/E (Addetto Antincendio)

	P.S. (Addetto Primo Soccorso)

	RLS ( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

	PREPOSTO

	LAVORATORI (Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

	PLE/CARRELLI ELEVATORI

	DPI – III° CATEGORIA/LAVORI IN QUOTA

ISCRIZIONE CORSI 
AGGIORNAMENTO 2017

 • Corsi di Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
	RSPP  (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

	A/E (Addetto Antincendio)

	P.S. (Addetto Primo Soccorso)

	RLS ( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

	Preposto 

	LAVORATORI (Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) i dati personali saranno trattati unicamente per l’invio di materiale informativo sulle 
attività di Confartigianato Torino. Tali dati saranno conservati in un apposito archivio presso la sede organizzativa e non verranno ceduti o 

comunicati a terzi per trattamenti diversi da quelli appena citati.

Data……………………………                                                                          Firma    
               …………………………………..
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contaBilita’ SEmPliFicata:                            
novita’ dal 1° GEnnaio 2017
Determinazione del reddito col principio di cassa in luogo di quella di competenza

C
on la legge di Bilan-
cio 2017 (legge n. 232 
del 11/12/2016, recen-
temente pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 

297/2016) il legislatore ha discipli-
nato che, a decorrere dal 2017, le 
imprese in contabilità semplificata 
determinano il reddito d’impresa 
applicando il principio di cassa. 
dal 2017, pertanto, la scelta di 
transitare o di continuare ad ap-
plicare il regime di contabilità 
semplificata deve essere pon-
derata considerando appunto 
le modifiche che ha apportato 
la legge di bilancio 2017. Dal 1° 
gennaio 2017 l’adozione di tale 
regime comporterà l’automatica 
adozione del principio di cassa, 
in luogo di quello di competenza, 
nella determinazione del reddito.
Innanzitutto va detto che risulta-
no invariati i requisiti di accesso 
alla contabilità semplificata pre-
visti dall’art. 18 del DPR 600/73, 
ossia l’ambito dei soggetti che 
possono accedervi e le soglie 
di ricavi. Pertanto, per l’accesso 
o la permanenza nel regime con-
tabile semplificato, va verificato 
che i ricavi non abbiano superato 
nell’anno precedente i seguenti 
limiti, eventualmente ragguagliati 
ad anno in caso di inizio attività:
400.000 euro, per imprese con og-
getto prestazioni di servizi;
700.000 euro, per imprese eser-
centi altre attività.
Tali limiti di ricavi attualmente van-
no computati in base al principio 
di competenza, adottato anche 
per la determinazione del reddito.
dal 1° gennaio 2017, invece, le 
soglie andranno calcolate te-
nendo conto dei ricavi che sono:
• “percepiti in un intero anno” (o 
che si presume di percepire per i 
soggetti che iniziano l’attività).

I soggetti che potrebbero acce-
dere “naturalmente” al regime di 
contabilità semplificata possono 
esercitare l’opzione per l’appli-
cazione del regime contabile or-
dinario. Sebbene il nuovo art. 18 
comma 8 del DPR 600/73 affermi 
che la scelta è vincolante per un 
triennio, tale disposto deve rite-
nersi superato. La scelta, infatti, 
deve ritenersi vincolante per un 
anno, così come previsto generi-
camente per l’opzione per i regimi 
contabili. Trascorso tale periodo, 
la scelta rimane valida per ciascun 
anno successivo fino a revoca.
Si segnala che, per effetto delle 
modifiche apportate agli artt. 66 
del TUiR e 18 del dPR 600/73, 
le imprese minori che intenda-
no continuare a determinare 
il reddito in base al criterio di 
competenza dovranno adotta-
re, nonostante i maggiori adempi-
menti contabili che ciò comporta, 
l’opzione per il regime ordinario 
di contabilità sin dal 1° gennaio 
2017, mediante comportamento 
concludente; solo nella dichia-
razione IVA 2018 dovranno poi 
esplicitare l’opzione compilando il 
quadro VO.

nuova dEtErminazionE dEl 
rEddito d’imPrEsa
dal punto di vista reddituale, il 
reddito imponibile sarà determi-
nato come differenza tra l’am-
montare:
• dei ricavi e dei proventi perce-
piti nel periodo d’imposta;
• e delle spese sostenute del 
medesimo periodo.

È confermato il concorso al red-
dito di altri componenti positivi 
e negativi, quali proventi immo-
biliari, plusvalenze, sopravve-
nienze attive, minusvalenze e 
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sopravvenienze passive. Con-
fermata anche la deduzione 
delle quote di ammortamento. 

Come regola generale, non as-
sumono, invece, più rilevanza 
le rimanenze finali e iniziali; 
solo all’atto del passaggio alle 
nuove regole, sono deducibi-
li dal reddito le rimanenze finali 
che hanno concorso a formare il 
reddito dell’esercizio precedente 
secondo il principio di compe-
tenza.

Inoltre, al fine di evitare salti o 
duplicazioni d’imposta, viene 
disciplinato (similmente a quan-
to previsto per il regime di van-
taggio) il trattamento dei com-
ponenti reddituali nell’ipotesi 
di transito dal regime contabile 
semplificato a quello ordinario, 
e viceversa; in sostanza, i ricavi, 
i compensi e le spese che hanno 
concorso alla determinazione del 
reddito, in base alle regole del 
regime adottato, non assumono 
rilevanza nella determinazione 
dei redditi imponibili degli eser-
cizi successivi.

iraP
A partire dal periodo d’imposta 

2017 (con effetto per la prima 
volta sulla dichiarazione IRAP 
2018), anche il valore della pro-
duzione netta delle imprese in 
contabilità semplificata andrà 
determinato in base al princi-
pio di cassa, secondo quanto 
previsto in materia di reddito 
d’impresa.
Anche a seguito delle novità in 
esame, l’individuazione dei 
componenti reddituali rilevanti 
continuerà ad avvenire ai sen-
si dell’art. 5-bis comma 1 del 
dLgs. 446/97.
non mutano quindi i proven-
ti e gli oneri concorrenti alla 
formazione del valore della 
produzione netta (che restano i 
consueti), ma soltanto il criterio 
di imputazione temporale. 
Ad esempio, per i soggetti in 
esame:
• le plusvalenze e le minusva-
lenze continueranno a risultare 
non imponibili o indeducibili;
• i costi relativi al personale, 
ove deducibili (es. dipendenti 
a tempo indeterminato, ad-
detti alla ricerca e sviluppo), 
lo saranno in base al principio 
di cassa, salve le eccezioni 
espressamente previste anche 
ai fini del reddito d’impresa 

(es. accantonamenti al TFR).
La prima conseguenza dell’a-
dozione del regime semplificato 
consiste nell’adeguamento del 
sistema di registrazione conta-
bile adottato finora, in quanto 
le registrazioni dovranno tenere 
conto delle date di incasso e di 
pagamento. 
Dal punto di vista contabile sono 
previste tre possibilità:
• l’istituzione dei nuovi registri 
cronologici dei ricavi e delle 
spese in cui tali componenti van-
no annotati con riferimento alla 
data di incasso o di pagamento, 
oltre alla tenuta dei registri iva;
• in luogo dell’istituzione dei 
registri cronologici, la tenuta 
dei registri IVA “integrati” con 
l’annotazione dei componenti 
che nell’anno non hanno avuto 
manifestazione finanziaria; tali 
componenti non pagati e riscos-
si nell’anno dovranno essere ri-
portati sui registri IVA relativi al 
periodo in cui si verifica la mani-
festazione finanziaria;
• la tenuta dei registri iva nei 
quali opera la presunzione che 
le date di incasso dei ricavi e di 
pagamento delle spese coinci-
dano con quelle di annotazio-
ne su tali registri.

In data 21.12.2016 è stata 
pubblicata in Gazzetta Ufficia-
le n. 297 la legge n. 232 del 
11.12.2016, con cui sono intro-
dotte numerose disposizioni in 
materia fiscale. In materia IVA, ad 
esempio, viene prevista la steri-
lizzazione dell’aumento dell’a-
liquota previsto per il 2017, con 
rinvio al 2018 (diversamente, 
nel 2017 si sarebbe applicata 
un’aliquota d’imposta ordinaria 
del 25%). In materia di reddi-
to d’impresa viene conferma-
ta l’introduzione dell’IRI, rivolta 
agli imprenditori individuali, alle 
SNC ed alle SAS, che consente 
la tassazione con aliquota uni-

ca del 24% sugli utili trattenuti 
presso l’impresa (percentuale 
che rappresenta l’aliquota unica 
irEs dal 01.01.2017). In materia 
di ecobonus e recupero edili-
zio, viene prevista la proroga al 
31.12.2017 degli interventi age-
volati nella misura maggiorata, 
mentre gli interventi antisismici 
saranno incentivati al 50% fino al 
31.12.2021 (per le zone sismiche 
ad alta pericolosità e con possi-
bili maggiorazioni). Viene disci-
plinata anche la proroga della 
maggiorazione degli ammor-
tamenti (+40%), con introduzio-
ne di una nuova agevolazione 
per gli ammortamenti dei beni 

di alto contenuto tecnologi-
co (+150%). In materia aCE, si 
segnala la riduzione dell’age-
volazione (2,3% per il 2017 e 
2,7% a regime) e l’ampliamento 
dell’ambito soggettivo a impre-
se individuali, SNC e SAS in con-
tabilità ordinaria (con individua-
zione degli incrementi a partire 
dalla data del 31.10.2010 al pari 
delle società di capitali).

Per maggiori informazioni si con-
siglia di visionare la sezione new-
sletter fiscale del sito:
http://confartigianatotorino.it/
tipologia-documenti/fiscali/

PUBBLiCATA LA LeGGe di BiLAnCio 2017

 SINDACALE
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FinanZiamEnti PEr liQuidita’ E invEStimEnti 
PEr micro E PiccolE imPrESE

Rivolgiti all’area credito di Confartigianato Torino per maggiori ragguagli

A
l fine di favorire l’ac-
cesso al credito della 
micro e piccola im-
presa Confartigiana-
to torino Città metro-

politana, grazie all’accordo con 
Artigiancassa, propone finanzia-
menti:
1) Di liquidità basato su una spe-
sa già sostenuta (merci acquista-
te negli ultimi 6 mesi)

2) Per investimenti sulla base di 
preventivi
Insieme al finanziamento viene 
messo a disposizione dell’im-
presa un fido di conto da 3.000 
a 15.000 euro al tasso del 3.5%
I finanziamenti con la garanzia 
del Confidi hanno uno spread del 
1.70% , massimo 2.40%.
Per maggiori informazioni sulla 
proposta di finanziamento e per 

l’istruttoria della domanda si invi-
ta a contattare:
• L’ Artigiancassa Point p/o Uf-
ficio Credito Confartigianato 
torino | Sig.ra Anna Pia Cocola, 
Tel. 011.50.62.114 | E-mail: a.co-
cola@confartigianatotorino.it
• L’ufficio zona di competen-
za che provvederà a segnalare la 
Sua esigenza alla collega.

aSSunZioni diSaBili, nuovi oBBliGhi            
da 1° GEnnaio 2017
In aggiunta alla previgente comunicazione di inizio attività da effettuare all’INPS

A 
seguito delle modifiche 
apportate alla Legge 
68/99 dell'art. 3 del 
D.Lgs 151/2015, con 
effetto dal 01.01.2017 

varia l'insorgenza dell'obbligo di 
assunzione di lavoratori disabili:
• Fino al 31.12.2016, per un'a-

zienda che occupava 15 dipen-
denti, l'obbligo di assumere un 
disabile sorgeva solamente al 
momento dell'assunzione del 16° 
dipendente;
• dal 01.01.2017 l'obbligo sor-
ge ContEstualmEntE al 
raggiungimento del limite dei 15 

lavoratori.
I datori devono presentare la ri-
chiesta di assunzione al collo-
camento mirato entro sessanta 
giorni dal momento in cui sorge 
l'obbligo di assunzione.

Resta invariato il numero di sog-
getti disabili da inserire nell'orga-
nico:
• Dai 15 ai 35 dipendenti, obbligo 
di assumere 1 disabile;
• Dai 36 ai 50 dipendenti, obbligo 
di assumere 2 disabili;
• oltre i 50 dipendenti, obbligo di 
riservare il 7% dei posti a favore 
di lavoratori disabili.

I nostri uffici sono a disposizio-
ne per informazioni, chiarimenti 
e per fornire supporto all'azienda 
nella regolarizzazione della pro-
pria posizione.

 SINDACALE
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fiat CHrYslEr automobilEs
Condizioni speciali per l’acquisto di 
autovetture e  veicoli commerciali 
dei marchi FIAT, Lancia,  Alfa Romeo, 
Jeep e FIAT Professional

Assistenza tecnica in Italia e nell’Unio-
ne Europea  con tessera ACI SISTEMA 
E ACI GOLD  a condizioni esclusive

Tariffe esclusive per noleggio di auto-
vetture e veicoli commerciali

Convenzione per l’acquisto di buoni 
pasto

Sconti e agevolazioni per l’acquisto di 
autovetture e veicoli commerciali Ford

Sconti e agevolazioni riservate per 
i possessori di MY CARD TAMOIL 
CORPORATE e MY CARD TAMOIL 
FAMILY

Esclusive condizioni economiche per 
poter  viaggiare sui voli nazionali di 
Alitalia a prezzi competitivi   e con 
grande flessibiltà

Acquisto a condizioni agevolate                                         
dei servizi Poste Italiane

Acquisto, noleggio e leasing di veicoli 
commerciali   e autovetture Renault a 
prezzi riservati

Acquisto prodotti a prezzi vantaggiosi

Applicativo sviluppato da Confartigia-
nato Alimentazione per la generazione 
delle etichette dei prodotti alimentari

Altre convenzioni:  ALD AUTOMOTIVE 
– ARTQUICK - AVIS AUTONOLEGGIO 
– BUDGET - EUROPCAR - ITALO – 
MAGGIORE - MERCEDES - PEUGO-
ET – PIAGGIO – SIAE – SCF - TOTAL 
ERG -TRENITALIA – UNIEURO

LE CONVENZIONI NAZIONALI
allara sErviCE
Corso Novara 99 – Tel. 011/85.64.64
Attrezzature per auto officine e strumenti di 
diagnostica auto a prezzi agevolati

AR.CA 
Via Masera 8 – Tel. 011/ 773.43.49
Sconti su articoli per calzolai

Consorzio rEvisioni auto 
Strada Cuorgnè 66, 
Tel. 011/22.22.331
Via Pier Carlo Boggio, 56/F, 
Tel. 011/38.27.211 

dufErCo EnErgia
Tel. 333/76.76.449 
Servizio per ridurre costi di energia elettrica 
e gas

E-mEntor
Ufficio Categorie – Tel. 011.50.62.139
Servizi di web e social marketing

EndEKa siCurEzza
Via A. Peyron 18 - Tel. 011/ 969.63.72
Prezzi agevolati per prodotti antincendio an-
tinfortunistica e DPI

fEr nova
Ufficio Ambiente - Tel. 011.50.62.156
Smaltimento e trasporto rifiuti  

mutuo soCCorso PinErolEsE 
(soms)
Via Cravero 44 – Pinerolo Tel. 0121/ 79.51.91
Servizi di assistenza odontoiatrica, ospeda-
liera e domiciliare; diaria giornaliera in caso 
di ricovero pubblico; rimborso ticket

STUdio TeCniCo TeSSiLe di Le noCi M.
Via Filadelfia, 40 – Tel. 011/ 38.50.421
Scontistica su perizie e consulenze su tessuti

vEntura CEntri odontoiatriCi
C.so Turati 63/C  – Tel. 011/ 304.02.04
Scontistica su prestazioni odontoiatriche 

LE CONVENZIONI LOCALI

ProSPEtto convEnZioni a FavorE 
dEGli aSSociati conFartiGianato 

Rivolgiti all’area credito di Confartigianato Torino per maggiori ragguagli

Per maggiori informazioni sulle convenzioni e sul rinnovo della tessera associativa si prega di contat-
tare Ufficio Categorie 011.50.62.155 | infocategorie@confartigianatotorino.it
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lE imPrEnditrici artiGianE 
aumEntatE dEll’1,9% in 10 anni
l dato emerso dalla Convention di Donne Impresa Confartigianato svoltasi a Udine

N
onostante le difficoltà 
delle donne ad accede-
re al mercato del lavo-
ro e malgrado gli effetti 
della crisi economica, 

l’Italia ha il primato in Europa per 
numero di imprenditrici e di lavo-
ratrici autonome. Secondo l’Os-
servatorio sull’imprenditoria 
femminile presentato alla Con-
vention di Donne Impresa Con-
fartigianato svoltasi il 5 e 6 di-
cembre a Udine, a giugno 2016 
il nostro Paese conta 1.758.794 
donne che svolgono attività indi-
pendenti. Un record in Europa vi-
sto che, tra imprenditrici e lavo-
ratrici autonome, il Regno Unito 
si ferma a quota 1.532.600 e la 
Germania ne registra 1.383.800.
A guidare la crescita del lavo-
ro indipendente femminile sono 
le imprenditrici artigiane il cui nu-
mero è aumentato dell’1,9% ne-
gli ultimi 10 anni. Un piccolo 
esercito di 357.110 donne, tra ti-
tolari, socie e collaboratrici, con 
una presenza prevalente in Lom-
bardia (66.977), seguita da Emi-
lia Romagna (37.503), Veneto 
(37.387), Piemonte (32.847), To-
scana (31.715). In Friuli Venezia 
Giulia sono 8.247. La classifica 
provinciale vede in testa Milano, 
con 17.908 imprese artigiane al 
femminile. Secondo posto per 
Torino (16.387), seguita da Roma 
(15.191).

Le imprenditrici però devono 
fare i conti con un welfare che 
non aiuta le donne italiane a con-
ciliare il lavoro con la cura della 
famiglia. L’Osservatorio di Con-
fartigianato mette in luce che 
la spesa pubblica è fortemente 
sbilanciata sul fronte delle pen-
sioni e della spesa sanitaria per 
anziani che ammonta a 260,6 
miliardi di euro. Invece, per le fa-
miglie e i giovani la spesa pubbli-
ca italiana si ferma a 22,8 miliar-
di, pari al 2,8% della spesa totale 
della PA (rispetto al 3,6% della 
media Ue) e all’1,4% del Pil (ri-
spetto all’1,7% della media Ue). 
Percentuali che collocano l’Italia 
rispettivamente al 20° posto e al 
17° posto tra i 28 Paesi europei.
Confartigianato ha analizzato, 
anche, costo e qualità dei servi-
zi per la famiglia messi in campo 
dagli Enti locali. Si scopre così 
che i Comuni italiani dedicano 
agli asili nido il 41% della spesa 
per famiglie e minori. Ma l’uti-
lizzo di queste strutture è molto 
basso: a livello nazionale sol-
tanto l’11,9% dei bambini fino a 
2 anni ha usufruito di asili nido 
comunali. E il loro costo, pari in 
media a 1.459 euro annui per 
famiglia  – nelle 9 principali città 
di Roma, Milano, Napoli, Torino, 
Palermo, Genova, Bologna, Fi-
renze e Bari – è quello che incide 
di più (32,7%) sulla spesa com-

plessiva delle famiglie per tributi 
e servizi locali.
Tutto ciò si riflette sul mercato del 
lavoro femminile: Confartigianato 
ha calcolato infatti che il tasso di 
occupazione delle donne senza 
figli è pari al 55,5%, ma scende 
al 52,8% per le donne con figli. 
Addirittura il tasso di occupazio-
ne scende al 44,7% per le donne 
con figli tra i 25 e i 34 anni. Anche 
in questo caso siamo distanti dal 
resto d’Europa. Se la media del 
tasso di occupazione delle don-
ne italiane è del 48,5%, nell’Ue a 
28 tocca il 61,4% e addirittura in 
Svezia arriva al tasso record del 
75,3%. Ma la media nazionale è 
superata anche in alcune delle 
nostre regioni, come la Provin-
cia autonoma di Bolzano, dove 
è occupato il 66% delle donne, 
l’Emilia Romagna (62,7%), la 
Valle d’Aosta (60,2%).
Un’inversione di tendenza viene 
sottolineata da Patrizia Del Zot-
to, Delegata di Donne Impresa 
Confartigianato Torino, a propo-
sito del decreto del Ministro del 
Lavoro e del Ministro dell’Econo-
mia e Finanze che estende alle 
imprenditrici artigiane la pos-
sibilità di usufruire del voucher 
baby-sitting.
“Il decreto – spiega la Delegata 
Del Zotto – segna il superamen-
to di un’incomprensibile dispari-
tà di trattamento tra dipendenti e 
titolari d’impresa.  Apprezziamo 
che nella legge di bilancio, grazie 
anche, alla nostra battaglia, la 
misura sperimentale prevista lo 
scorso anno sia stata resa strut-
turale per gli anni 2017 e 2018, 
incrementando le risorse dai 2 
milioni di euro del 2016 ai 10 mi-
lioni per ognuno degli anni futuri 
ma bisogna continuare su que-
sta strada per offrire alle donne i 
servizi indispensabili a conciliare 
il lavoro e la cura della famiglia”.
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Un laboratorio di candele decorate con fiori e tessuti e pregevoli creazioni di design

lE candElE di Franca: Storia di una 
PaSSionE chE divEnta imPrESa

È 
risoluta, vitale, creativa, 
determinata, dotata di 
capacità imprenditoriali. 
Voglia di arrivare, spirito 
di sacrificio accompa-

gnato da curiosità e uno studio 
costante come autodidatta. Ha 
fatto della sua vocazione per i fio-
ri e per le candele un’impresa tut-
ta al femminile (che va avanti da 
quarant’anni circa): “Le candele 
di Franca”. Lei è appunto Franca 
Tamietti, con ancora tanta voglia 
di fare, di mettersi in gioco e con 
una passione che non conosce età.                                                               
“La mia storia ha un inizio molto 
lontano e parla di amore per la 
montagna e per i fiori. Andavo in 
montagna con mio padre a guar-
dare la natura, imparare il nome 
dei fiori e a costruire un erbario”.
E quando una passione autenti-
ca si unisce ad una forte volontà 
(sono nata povera con tanta vo-
glia di arrivare), i risultati non si 
fanno attendere. E sono di alto 
profilo.
Infatti, Franca dopo otto anni di 
lavoro presso un’azienda che 
commercializzava l’acciaio inos-
sidabile decide di licenziarsi per 
assecondare la sua passione di 
sempre: i fiori e le candele. Ma, 
non si accontenta di produrre le 
candele per Chiese o per i cimite-
ri, la sua idea consiste nel creare 
una linea inedita di candele deco-
rate con fiori essiccati e di riferirsi 
ad un pubblico che “ama le can-
dele e le decorazioni”.
Le candele diventano dunque, 
creazioni di design, declinate in 
svariate forme e dimensioni, de-
corate con fiori che Franca racco-
glie nella stagione giusta, per poi 
essere conservati e trattati con 
un procedimento accurato e me-
ticoloso, scartando quelli che non 
conservano il colore originario.

“La tecnica di applicazione dei 
fiori sulla candela è abbastanza 
difficile perché deve essere ve-
loce: il fiore viene spatolato con 
la cera caldissima che lo deve 
ricoprire sotto e sopra, ma non 
deve scaldarlo. Inoltre ho fatto 
un accurato studio sugli stoppi-
ni affinchè la candela si consumi 
internamente, mettendo in risal-
to i fiori applicati alle pareti” .
Franca decide di esporre le sue 
creazioni in occasioni di manife-
stazioni fieristiche a Milano dove 
si costruisce una nicchia di clien-
ti italiani e stranieri. “Uno dei miei 
clienti è stato Pierre Cardin per 
il suo negozio di Parigi, il presti-
gioso magazzino Illum Bolighus 
in Danimarca e il grande Magaz-
zino di Londra Fortnum and Ma-
son che compera le mie candele 
e le mie ghirlande natalizie an-
che per i tavoli della Regina Eli-
sabetta. Ho lavorato anche per il 
marchio Richard Ginori, infatti mi 
sono occupata  della coreogra-
fia di tutte le loro esposizioni in 
Italia e all’estero. Sono riuscita, 
inoltre, a vendere le candele ne-
gli Emirati Arabi a Dubai a Abu 
Dhabi ed anche in Egitto”.
Franca lavora in un laborato-
rio, con l’aiuto di tre dipendenti, 

adiacente ad un punto vendita 
diretto allestito ed addobbato 
con grande cura e gusto este-
tico: candele decorate con fiori 
o tessuti, cordoni, nastri, semi e 
spezie o profumate con varietà 
di essenze, ciotole in alluminio 
con cere galleggianti,  ghirlande 
ecc. Un vero e proprio tripudio di 
sensi: per gli occhi e per l’olfatto!
Come è cambiato il lavoro nel 
corso degli anni? “Oggi, dopo 
40 anni di attività artigianale, non 
ho perso la voglia di creare nuovi 
prodotti, di gestire la vendita e il 
marketing, anche se devo am-
mettere che il lavoro  è calato 
ma anche se in passato era più 
redditizio, continuo ad investire 
nella mia attività e soprattutto a 
crederci."
La passione, unita all’intrapren-
denza e alla capacità di “inven-
tarsi” un mestiere ritagliandosi 
una fetta di mercato, sono attitu-
dini manageriali che non sempre 
vanno di pari passo con gli studi 
accademici, ma che richiedono 
quel "quid" che non può essere 
trasmesso da un semplice pas-
saggio generazionale, da una 
formazione in bottega o da una 
ricerca approssimativa di un la-
voro, ma richiede uno sforzo in 
più e diverso: la lungimiranza di 
intenti e la passione per un me-
stiere che non regala nulla, ma 
che occorre conquistare passo 
dopo passo, per poi conceder-
si nella bellezza di un oggetto 
creato a mano. 

lE CandElE di franCa
negozio: Viale Piemonte 07B, 
10048 Vinovo (TO)
telefono: 01196530681/ 
3356881006
mail: le-candele-franca@libero.it
facebook: Le candele di franca®
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 RUBRICA “GUSTO ARTIGIANO”

laddove scorre il grande Fiume; appunti dalla tavola di Guareschi

Q
uesta volta ci allontania-
mo dal nostro Piemonte 
per andare a scoprire una 
terra che più genuina non 
si può, con i suoi risvolti 

gastronomici, attraverso la narrazio-
ne di uno dei nostri più cari scrittori 
contemporanei.

Mondo Piccolo "Don Camillo" è la 
più nota raccolta di racconti di Gio-
vannino Guareschi. I fatti si svolgo-
no in un  piccolo centro della Bassa 
Padana, la storia è incentrata sulle 
vicende umoristiche ma verosimili di 
un parroco di campagna, don Camil-
lo, e del sindaco comunista e mec-
canico del paese, Peppone, amici-
nemici nell'Italia del dopoguerra. Le  
trasposizioni cinematografiche con 
protagonisti Fernandel e Gino Cervi 
sono ambientate a Brescello in pro-
vincia di Reggio Emilia. 

La cucina tipica della Bassa diviene 
un modo, curioso e divertente, per 
perdersi lungo quelle strade, sassose 
e impolverate, rese leggendarie dalle 
dispute dei due protagonisti. L’amo-
re dell’autore per la sua terra, la sua 
“patria” e la sua cucina disegnano un 
percorso simpatico, goloso e genui-
no tra le tavole e le osterie di questo 
magico microcosmo dove s’incon-
trano piatti semplici e succulenti. 

Una terra dalla duplice natura: fata-
ta e inafferrabile come un paesaggio 
nella nebbia, concreta quanto posso-
no esserlo pane e culatello. Un luo-
go dove il bere e mangiare, in fondo, 
non sono che un modo per essere 
sentimentali. Conoscere l’ambiente, 

conoscere la Bassa, significa cono-
scere i personaggi dei racconti.
Siamo nel secondo dopoguerra, in 
un ambiente rurale dove la terra è 
ricchezza e l’agricoltura detta i ritmi 
della vita quotidiana e segna il tra-
scorrere delle stagioni. Il pasto è fru-
gale e in sole alcune grandi occasioni 
si banchetta. Il cibo è fondamentale, 
un bisogno primario e mettere il pa-
sto con la cena non sempre è ovvio. 
Oggi ancora quando si parla di Emi-
lia, si pensa alla pianura, all’agricol-
tura, a quelle distese coltivate a cere-
ali, per il consumo umano ma anche 
per il bestiame. Siamo nella zona 
degli allevamenti bovini da latte e su-
inicoli. Latte, burro, formaggi, carne e 
salumi. Impossibile parlate di questa 
regione senza pensare a Parmigiano, 
prosciutto crudo, salami, mortadella, 
spalla cotta di San Secondo e ovvia-
mente al grandioso culatello. 
Il Parmigiano, che dire del re dei 
formaggi? A proposito Parmigiano 
Reggiano o Grana Padano? E qui 
nascono le leggende metropolita-
ne, banalità da bancone di latteria 
che illudono e fuorviano legioni di 

massaie descrivendo il primo come 
più forte, più stagionato e l’altro, di 
conseguenza più delicato. La verità? 
Sono due declinazioni della stessa 
tipologia di formaggio, contraddistin-
te da due denominazioni di origine e 

quindi da zone di produzioni diverse. 
Ai tempi narrati da Guareschi, queste 
distinzioni non esistono e, nella ferti-
le pianura, si dice semplicemente “il 
formaggio” e ha la crosta nera. 
La cantina del Mondo Piccolo non è 
molto sofisticata: Lambrusco, Forta-
nella o Fortanina e Trebbiano. Qui an-
cora, rileviamo la grandezza di Madre 
Natura. In una terra di cibi succulenti, 
saporiti, invitanti, stupendi ma non 
sempre da “dieta mannequin”, i net-
tari non possono che essere leggeri, 
beverini, un po’ mossi, per sgrassare 
senza appesantire. Un matrimonio 
perfetto da consumare ogni volta che 
la voglia si fa sentire.
Ed è proprio davanti a un bicchiere 
di questi vini generosi come la gen-
te della Bassa che si risolvono molti 
degli alterchi che nascono spesso e 
volentieri. Clima rude, senza mez-
zi termini, il sole d’estate picchia e 
martella, brucia le teste, cuoce i cer-
velli e il freddo in inverno è di quelli 
seri. Così come il carattere di questi 
contadini, che si infiammano per un 
nonnulla e altrettanto facilmente si 
placano perché in fondo sono i va-
lori, il rispetto e l’amicizia in primis a 
prevalere, sempre.
Queste sono le cose che da sempre 
racconta il Grande Fiume scorrendo 
da un paese all’altro, da un’ansa alla 
successiva, storie semplici, scritte 
col cuore, che narrano della Pianura 
e della sua gente, dove la realtà si 
confonde con il sogno e le leggende 
sembrano rivivere per noi.

Agronomo, giornalista e critico enogastronomico, ha collaborato 
e collabora con le più prestigiose 
guide nazionali e francesi. 
E’ un attento divulgatore del cibo, quello buono e del vino, quello 
genuino, ma soprattutto della Storia degli uomini che è dietro a 
questi prodotti e della loro terra.

di Alessandro Felis



Lunedì 27: IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
mensili   
                                        
Martedì 28: CU – Certificazione Unica  Red-
diti di lavoro Dipendente e Autonomi 2016 
– INPS Uni-Emens Dipendenti – Mod. IVA 
comunicazione dati 2016 in via telematica 
– STAMPATI FISCALI invio telematico Dati 

Forniture 2016

MARZO 2017                                                                                                                 
Martedì 7: CU – Certificazioni Redditi 2016 
invio telematico dipendente e autonomi 

Giovedì 16: INPS Dipendenti – INPS Ge-
stione Separata – IRPEF Ritenute alla fronte 
su R. di L. Autonomo – IRPEF Altre Ritenute 
alla fronte – IVA Liquidazione Mensile – IVA 
Saldo Anno 2016 – Tassa Annuale Libri So-
ciali Società di capitale – 

Lunedì 27: IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili

Venerdì 31: Dichiarazione annuale consumi 
vernici-carboni attivi – ENASARCO versa-
menti FIRR – INPS Uni-Emens Dipendenti

ScadEnZiario PEr lE imPrESE
Le date da non perdere nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo

imPortantE: scadenze previste dalla normativa alla data del 24/11/2016. Per delucidazioni 
in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino

GENNAIO 2017                                                                                                       
Lunedì 16:  INPS Dipendenti – INPS Gestio-
ne Separata – IRPEF Ritenute alla fonte su R. 
di  L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Rite-
nute alla fonte  su R. di L. Autonomo – IRPEF 
Altre Ritenute alla Fonte -  IVA Liquidazione 
Mensile 

Mercoledì 25: IVA comunitaria Elenchi Intra-
stat Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intra-
stat Trimestrali

Martedì 31: INPS Uni-emens Dipendenti 

FEBBRAIO 2017                                                                                                                    
Giovedì 16: INAIL Autoliquidazione  Pre-
mio 2016-2017 – INPS Contributi IVS Artig. 
e  Commerc. - INPS Dipendenti – INPS Ge-
stione Separata –IRPEF Ritenute alla fronte 
su R. di L. Dipendente e Assimilati – IRPRF  
Ritenute alla fronte su R di L. Autonomo – IR-
PEF Altre Ritenute alla fronte – IVA Liquida-
zione Mensile – IVA Liquidazione trimestrale 
“Speciale”

Lunedì 20: ENASARCO versamenti Contributi 



• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

• Contabilità ordinaria
Tel. 011 50 62 140/1/6
ordinaria@confartigianatotorino.it

• Contabilità semplificata
Tel. 011 50 62 118/126/131
iva@confartigianatotorino.it

• Assistenza fiscale 
Tel. 011 50 62 132/8
fiscale@confartigianatotorino.it

• Consulenza lavoro e gestione paghe: 
Tel. 011 50 62 105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 114
credito@confartigianatotorino.it

• Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 50 62 156
infoambiente@confartigianatotorino.it

• Categorie: 011 50 62 139/155 
infocategorie@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza legale
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

• Corsi di formazione
Tel. 011 50 62 155
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel.  011 0379153
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

SANTENA  Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

SErviZi aGli aSSociati

torino sede Centrale 
10139 - Via Frejus, 106
Tel. 0115062111
Fax 0115062100

torino
10142 * Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 403 48 78
Fax. 011 4119841

torino
10152 * C.so Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
Fax 011 858392

Carmagnola
10022 * Via San Francesco di Sales 3
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 9716453 
Fax 0110860022

ivrEa
10015 * Via Torino 133
ivrea@confartigianatotorino.it 
Tel. 0125 425145
Fax 0125 1961260

LUSeRnA S.G.
10062 Via 1° Maggio 18
Tel. 0121 041992

monCaliEri 
10024 * C.so Roma 13
moncalieri@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 640 72 42 
Fax.011.0673278

orbassano
10043 * Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 901 75 78 
Fax 011 901 83 81

PinErolo
10064 * C.so Porporato 25
pinerolo@confartigianatotorino.it 
Tel.  0121 322 559
Fax 0121 043429

RiVARoLo C.Se
10086 * Via Piave 18
rivarolo@confartigianatotorino.it  
Tel. 0124 640401/641403
Fax 0124/640458

rivoli - CasCinE viCa
10098 * Via Pavia 10
rivoli@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 95 39 041  
Fax 011 95 39 067

SeTTiMo T.Se
10036 * Via Italia 11
settimo@confartigianatotorino.it 
Tel.  011 897 11 32
Fax 011 8968568

uFFici di Zona

COME CONTATTARCI






