ANNO XXXIX - Dicitura Aut.va: “Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale –70% NO/TORINO - n°1 Anno 2019”

Bimestrale di Confartigianato Torino
gEnnaio - FEbbraio 2019

PRIMO PIANO

Alle OGR di Torino
11 associazioni datoriali
e tremila imprenditori

NEWS

• Una direzione in rosa
per Confartigianato Torino
• Eccellenza Artigiana:
60 nuovi riconoscimenti

nUmEro

Uno
2019

seguici su

www.confartigianatotorino.it

in questo numero...
Editoriale pag. 5
Una piazza per rialzare la testa: Torino ha ritrovato le sue energie

Primo piano pag. 6

Alle OGR di Torino 11 associazioni datoriali e tremila imprenditori

News pag. 9

• Una direzione in rosa per Confartigianato Torino
• Incontro a Palazzo Chigi con 13 delegati delle 33 associazioni di Torino
• Un 2019 ricco di novità
• Torino – Lione. Foietta: ”Non completare il TAV ci costerebbe 4 miliardi”
• Negativo il bilancio del comparto artigiano piemontese nel III trimestre (-0,12%)
• Eccellenza Artigiana: 60 nuovi riconoscimenti
• Sportelli Mettersi In Proprio: aprire un’azienda, una scelta consapevole

Eventi e territorio pag. 18

“Quelli del sì”: manifestazione Confartigianato su infrastrutture

Categorie pag. 20
InformaCategorie
Cerca Trova

Fiscale pag. 22

Notiziario fiscale: scadenze e novità del nuovo anno

Ambiente & Sicurezza pag. 23

Notiziario ambiente – sicurezza: è ufficiale abolizione del Sistri

Credito pag. 25

Area credito: Confartigianato Torino a sostegno di micro e piccole imprese

Gruppi sociali pag. 26

Direttivo Anap Torino: Giuseppe Falcocchio confermato Presidente

Confartigianato Uno-di-noi pag. 27

Elio Miressi: l’idraulico della collina (e non solo)

Rubrica “Gusto Artigiano” pag. 28

Le nostre montagne: un patrimonio incomensurabile

Scadenziario pag. 29

Gennaio- Febbraio - Marzo 2019

BIMESTRALE di INFORMAZIONE e NOTIZIE per le AZIENDE ASSOCIATE
Anno XXXIX - Numero 1 - Gennaio - Febbraio 2019 - Bollettino ufficiale degli Organi Direttivi di Confartigianato Torino
Redazione
Largo Turati 49 – 10134 Torino
Tel. 011.5062111 - Fax 011.5062100
www.confartigianatotorino.it
info@confartigianatotorino.it
Direttore Responsabile
Dino De Santis
In Redazione
Michela Frittola

Coordinamento redazione
Davide Testera

Grafica: Paola Demasi:
p.demasi@namgroup.it

Hanno collaborato
Luigi Carmagnola, Anna Pia Cocola
Alessandro Felis, Erika Merlucchi

Fotografia: ThinkstokPhoto

Concessionaria esclusiva pubblicità
Grafica e impaginazione
NEW ALL MEDIA s.r.l.
Corso Siracusa, 152 - 10137 - TORINO

Stampa
CDM Servizio Grafico srl
Via Concetto Marchesi, 7
10093 Collegno TO

Autorizzazione del Tribunale di Torino n.1833 del 26 novembre 1966. Spedizione in abbonamnto postale - Art.2 comma 20b - legge 663/96 - Filiale di Torino n. 4. Contiene pubblicità inferiore al 45%. La Direzione
si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi inserzione i pareri o gli orientamenti espressi degfli autori degli articoli non impegnano la Direzione. Vietata la riproduzione anche parziale di articoli disegni e fotografie,
senza preventiva autorizzazione scritta.

Editoriale

UNA PIAZZA PER
RIALZARE LA TESTA:
TORINO HA RITROVATO
LE SUE ENERGIE

A

ltro che “torinesi bugia nen”, altro che “sono
soltanto madamin”. L’onda immensa di adesioni della Torino dei “Sì” c’è stata e si è riconquistata la Piazza. Una Piazza composta,
senza sigle politiche, senza alzare i toni ma
con tanta ironia esibita in cartelli e striscioni e con
le idee chiare sul futuro che si vuole disegnare per
la città sotto la Mole. Torino ha alzato la testa e l’ha
fatto con discrezione e pacatezza, come è nel suo
Dna, ma con tanta, tanta, determinazione. L’onda,
composta da oltre trentamila persone, è scesa in
piazza per protestare e proporre un modello economico e sociale evolutivo per la nostra città. Dalla
società civile e dalle categorie produttive abbiamo
voluto lanciare un messaggio forte e chiaro per Appendino e i 5Stelle: Torino vuole crescere e tornare
ad essere attrattiva, vuole sviluppo e lavoro. Basta
con l’immobilismo, le favole sulla decrescita, i No
a prescindere. Non si tratta solo di dire sì alla Tav,
un’infrastruttura strategica divenuta un feticcio oggetto di un dibattito surreale e irrazionale: possibile
che da 25 anni si litighi per un buco in una montagna, e si sia trasformato un cantiere in un campo di
battaglia? Il nostro è stato un sì per Torino, perché
la città ritrovi le sue energie. Basta con la fotografia
sbiadita di una città ripiegata e incapace di uscire
dal bozzolo dove questa amministrazione l’ha rinchiusa. Non abbiamo digerito il no della maggioranza in Sala Rossa al collegamento Torino-Lione,
e tanto meno abbiamo digerito l’assenza della Sindaca proprio quando la sua maggioranza si esprimeva negativamente sul futuro dell’infrastruttura. Il
fato l’ha voluta a Dubai per un summit di economia,

Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

mentre veniva negato a Torino proprio un futuro
produttivo e di crescita. Non abbiamo neanche digerito l’assenza del primo cittadino alla nostra assemblea annuale, un’occasione mancata per aprire
un dialogo costruttivo, partendo da evidenti criticità, che abbiamo voluto sintetizzare nella relazione
letta alla platea presente. E anche lì la sindaca era
altrove. Da lei ci saremmo aspettati più carattere,
più decisionismo, maggiore determinazione nel
governare la propria maggioranza, insomma meno
latitanze e fughe, più confronti e presenze. Attraverso l’orgoglio delle donne, delle sigle produttive
che nei giorni precedenti si sono seduti intorno ad
un tavolo per pianificare i contenuti dell’adesione e
della protesta, abbiamo ritrovato la voce e il coraggio del cambiamento. Un cambiamento che già a
fine ottobre abbiamo chiesto e invocato in occasione della nostra assemblea ma che non ha trovato
in platea l’interlocutore che speravamo. Ma, come
si suol dire, tutti i nodi vengono al pettine. E solo
qualche settimana dopo il nostro evento, ha preso forma una manifestazione di piazza a dir poco
epocale che ha posto le premesse all’evento del 3
dicembre alle Ogr di Torino dove hanno condiviso il
palco i Presidenti nazionali di 11 associazioni datoriali, per dire sì alle infrastrutture, sì alla Tav, sì alla
crescita del nostro Paese. E gli stessi argomenti
emersi e condivisi su quel palco, Confartigianato
Torino li ha portati a Palazzo Chigi insieme ad altre
12 associazioni di imprese. A proposito, ancora,
dei nodi che vengono al pettine, last but non least,
la Città metropolitana si è espressa ufficialmente a
favore della Torino-Lione.•
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Primo Piano
di Michela Frittola

ALLE OGR DI TORINO 11 ASSOCIAZIONI
DATORIALI E TREMILA IMPRENDITORI
Il Presidente Merletti: “Vogliamo lanciare un messaggio alla politica”

U

n evento epocale quello che si è svolto lo
scorso 3 dicembre a Torino nelle ex officine Nord delle Ogr. Un appuntamento
frutto della collaborazione fra le più importanti Associazioni datoriali del Paese
che ha visto la partecipazione di tutti i Presidenti nazionali, per ribadire la centralità delle infrastrutture, a partire dalla Torino - Lione, e chiedere al Governo una riflessione seria e libera da
pregiudizi ideologici sulle scelte che riguardano
grandi opere e sviluppo.
Un evento unitario, dunque, che ha visto sul palco i Presidenti di 11 associazioni datoriali: Confartigianato, Giorgio Merletti; CNA, Daniele
Vaccarino; Ance, Gabriele Buia; Confindustria,
Vincenzo Boccia; Confapi, Maurizio Casasco;
Casartigiani, Giacomo Basso; Confesercenti,
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Patrizia De Luise; Confcommercio, Carlo Sangalli; Confagricoltura, Massimiliano Giansanti;
Confcooperative, Domenico Paschetta e Legacoop, Giancarlo Gonella. A fare da contorno alla
manifestazione una platea attenta di tremila imprenditori che hanno assistito al dibattito e applaudito, come Marco Granelli, l’imprenditore
edile di Parma ed esponente di Confartigianato:
“le infrastrutture ferme non sono un problema
soltanto di Torino ma dell’Italia. In ballo c’è la
competitività dell’intero sistema- Paese”. Tra il
pubblico anche i vertici di Confartigianato Piemonte e Torino e del sistema Confartigianato,
c’erano anche tre delle 7 “madamin” che hanno organizzato a Torino la protesta di Piazza dei
40mila.
Il vice direttore de La Stampa, Marco Zatterin,

Primo Piano

che ha moderato l’incontro, ha ricordato come “le
associazioni presenti, rappresentano tre milioni di
imprese, 13 milioni di dipendenti e l’80% dell’export italiano”.
“Questo è un percorso didattico – ha introdotto
Roberto Zucchetti, Professore della Bocconi di
Milano – spiegatelo a tutti. Abbiamo un problema,
le persone normali non riescono a collegare le grandi questioni alla vita quotidiana. E pensano che la
Torino- Lione non le riguardi”, e declina un lungo
elenco di motivi per cui dire sì alla Tav.
“Non è nostro compito fare politica, ma oggi vogliamo lanciare un messaggio politico alla politica: le
grandi opere servono e il governo del cambiamento
dovrebbe effettivamente cambiare qualcosa. Ciò
che è fatto è fatto, ciò che è da fare si studi, ma
quello che si sta facendo bisogna portarlo a termine. E dobbiamo farlo il più velocemente possibile”.
Così il Presidente Giorgio Merletti è intervenuto
all’iniziativa per ribadire il sì alla Torino-Lione.
“Dire no – ha continuato Merletti - è sempre molto
comodo, sebbene sia strano che a dirlo siano proprio coloro che dovrebbero difendere questo tipo
di mobilità. Noi per le nostre aziende abbiamo dato
sudore, lavoro e in qualche caso persino sangue,
perché alcuni di fronte al fallimento delle proprie
aziende si sono tolti la vita: non possiamo perdere
questo treno”.
“Perché è proprio la cultura del no quella - ha proseguito Merletti - che a prescindere dalla portata o

dall’utilità di un’opera, preferisce la rinuncia alla sfida: Anche quella del trasporto migliore per le merci
e soprattutto in termini di sostenibilità”.
E’ toccato a Patrizia De Luise, Presidente di Confesercenti ricordare che “se un’infrastruttura manca, manca a tutto il Paese e che i soldi non si possono buttare via, come per il terzo valico”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente degli edili Gabriele Buia che ha sottolineato come
“completare le opere strategiche programmate e
iniziate è priorità per cittadini e per le imprese”. E
ha detto “no a nuove incompiute”.
Carlo Sangalli di Confcommercio ha ricordato
come: “al di là dei passeggeri che si riconvertirebbero al treno da altri mezzi di trasporto ci sarebbe
sicuramente un aumento importante di flussi”.
Mentre Massimiliano Giansanti di Confagricoltura
ha voluto sottolineare la motivazione che ha spinto
le 11 associazioni ad intervenire in modo unitario
sul tema delle infrastrutture: “noi non siamo qui
contro qualcosa, siamo tutti per l’Italia, per un progetto infrastrutturale e per u progetto di crescita”.
A margine dell’incontro il Presidente di Confartigianato Torino, Dino De Santis ha chiosato: “è
l’amministrazione grillina a dover avere coraggio, ricordarsi che rappresentano tutta la città e non solo
una squadra: nel momento in cui si governa bisogna spogliarsi dalle proprie ideologie e pensare al
bene comune”.
Dopo tre ore tutti tornano a casa con il manifesto sì
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Merletti, insieme ai Presidenti delle altre Confederazioni, ha ribadito la centralità delle infrastrutture,
a partire dalla Torino-Lione, e chiesto al Governo
attenzione concreta alle esigenze delle imprese e
alle scelte che riguardano grandi opere e sviluppo.
“Le infrastrutture che movimentano merci oltre l’arco alpino – ha detto Merletti – collegano l’Italia con
i mercati della piattaforma europea e da qui anche
nel mondo. E quindi noi siamo interessati alle grandi
opere infrastrutturali per continuare a portare il valore
artigiano del made in Italy in Europa e nel mondo. Basti pensare che le esportazioni in Europa di prodotti
realizzati dalle micro e piccole imprese italiane valgono 69 miliardi di euro. Rappresentano il 28 per cento
di tutto l’export italiano in Europa. Ricordiamoci che
il 61% dei prodotti made in Italy viaggia su strada e
ferrovia. Basta questo per spiegare quanto gli artigiani e i piccoli imprenditori di tutta Italia hanno bisogno
di collegamenti, di connessioni, di reti, di infrastrutture efficienti. Ne hanno bisogno per mostrare all’Europa e al mondo di cosa sono capaci le pmi made
in Italy. Ne hanno bisogno per produrre reddito, per
dare lavoro, per garantire lo sviluppo dell’Italia”.•

Tav: il Patto di Torino che è, anche, un vademecum di domande con relativa risposta
per provare a convincere chi ancora deve
prendere posizione sull’infrastruttura e che
è stato la base del confronto per successivo incontro con il Governo. Infatti la delegazione di imprenditori locali che il 10 novembre scorso dopo l’evento di piazza aveva
incontrato il prefetto di Torino e sollecitato
un incontro con il Governo, è stata ricevuta
dal Premier Giuseppe Conte, dal suo vice
Luigi Di Maio e dal Ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Ed è proprio l’incontro
a Palazzo Chigi ad essere citato dal palco
delle Ogr dal presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia: “La scelta del governo di
convocare solo le rappresentanze locali dà
il metro di come sia considerata la TorinoLione, questione invece strategica per tutto
il Paese”.
A Torino le 11 Organizzazioni delle imprese italiane (Confartigianato, Confindustria,
Confcommercio, Confesercenti, Cna, Casartigiani, Legacoop, Confcooperative,
Confagricoltura, Confapi, Ance) hanno firmato un manifesto in cui dicono sì alla Tav,
al rilancio degli investimenti infrastrutturali
e alle grandi opere strategiche per l’Europa.
Il Presidente di Confartigianato Giorgio
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Giorgio Merletti

Una Direzione “in rosa”
per Confartigianato Torino
Giovanna Pilotti nuova coordinatrice di Confartigianato Torino nel 70° anniversario dalla Fondazione
Gianfranco Benotto e Giovanna Pilotti

La nuova gestione punterà a rendere più snello e
armonioso tutto il processo lavorativo. Gli obiettivi

news

L’

inizio del nuovo anno ha visto in Confartigianato Torino un importante passaggio di
testimone ai vertici associativi. Gianfranco
Benotto ha lasciato l’incarico di Coordinatore che ha realizzato con impegno e dedizione. A lui vanno tutti i nostri ringraziamenti per il
lavoro svolto che lo ha visto alla guida delle attività
dell’Associazione raggiungendo diversi traguardi
importanti. Gli succede, nella carica di Coordinatrice, Giovanna Pilotti.
Pilotti, da 40 anni parte integrante del personale
Confartigianato, ha iniziato la sua attività partendo
dall’ufficio della sede, nell’anno 1995 ha raggiunto il livello di funzionario, per divenire nell’anno
2001 capo dell’ufficio sindacale e del personale.
Oggi riveste il ruolo più alto nella gestione operativa
dell’Associazione, quello di Coordinatrice di Struttura: un passaggio importante perché segna una
svolta al femminile nella conduzione dell’Associazione che, proprio quest’anno, festeggia i 70 anni
di attività.

prefissati sono tanti, stimolanti e prevedono il miglioramento dell’offerta dei servizi e dei processi
oltre al miglioramento del benessere aziendale:
quindi dai soci e dalle imprese, agli enti terzi, sino
al personale aziendale.
La Coordinatrice Pilotti con il supporto delle risorse aziendali e di tutto lo staff che gravita intorno
all'Associazione, svolgerà il suo operato in un'ottica di crescita societaria e miglioramento continuo. Le sue parole a inizio d’anno sono state di
profonda incitazione e stimolo nel voler affrontare
con impegno e dedizione professionale, il percorso
impervio che ci attende, a causa delle molteplici
novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 e,
la non facile congiuntura economica che ormai da
tempo ci attanaglia.
“Gli obiettivi saranno perseguiti,” ha annunciato la
neo-coordinatrice “con la professionalità e l’impegno che da sempre ci contraddistingue; per raggiungere tale obiettivo facciamo nostro un passaggio del discorso del Presidente Mattarella:
‘Sentirsi comunità significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa “pensarsi” dentro
un futuro comune, da costruire insieme. Significa
responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura
più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese’. Così anche noi possiamo essere i protagonisti del futuro della nostra Associazione, ma
solamente con volontà e spirito di corpo.”
Pilotti, certa di trovare in tutti la fattiva collaborazione e l’impegno necessari per raggiungere gli
obiettivi prefissati, augura a tutto il personale un
proficuo lavoro di squadra. Allo stesso tempo, l’Associazione la ringrazia per la dedizione, la professionalità e le ampie competenze dimostrate finora
e che immancabilmente caratterizzeranno il suo
operato nei mesi a venire.
Concludiamo dunque annunciando che, sulla base
di queste importanti premesse e di un vero spirito di squadra, Confartigianato Torino si prepara a
festeggiare il suo 70° anno di attività con tutti Voi.
Tenetevi pronti! •
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INCONTRO A PALAZZO CHIGI CON 13 DELEGATI
DELLE 33 ASSOCIAZIONI DI TORINO
Posizioni ancora distanti sul discorso infrastrutture e TAV Torino – Lione

R

estano distanti le posizioni di imprese e
Governo sulla Tav Torino-Lione al termine
dell’incontro svoltosi mercoledì 5 dicembre
u.s. a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe
Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Al confronto hanno partecipato il Presidente
di Confartigianato Torino, Dino De Santis e 12
rappresentanti delle 33 associazioni di imprese,
sindacati e professionisti della provincia di Torino
che vogliono la prosecuzione dei lavori dell’Alta
Velocità.
Il faccia a faccia con l’Esecutivo ha consentito uno
scambio di vedute sul quadro economico e sociale
del territorio e delle comunità locali, con particolare attenzione alla Tav, al termine del quale il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e
Danilo Toninelli hanno assicurato una decisione
entro la data delle elezioni europee, con l’analisi preliminare dell’opera pronta “entro dicembre”,
mentre per quella definitiva “ci vorranno altri tempi”.
“Sono fiducioso – ha dichiarato alla stampa il Presidente di Confartigianato Torino Dino De Santis – che dopo l’incontro con il Governo le ragioni
delle imprese e dei territori prevarranno sui pregiudizi ideologici di una minoranza. Legittime le analisi costi-benefici, purché questo non sia solo un
modo per perdere tempo. Sulla Tav è stato detto
e scritto di tutto in questi anni e non credo resti
ancora molto altro da aggiungere. Nel frattempo
sono state scavate gallerie per 30 km. Si decida e
si proceda in fretta, spiegando con chiarezza agli
italiani quali sono le alternative al completamento
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della Tav e quanto costerà all’Italia il venir meno
degli obblighi assunti con Francia ed Ue. Non fare
la Tav forse renderà felici i cantori della decrescita
ma il prezzo rischia di essere molto salato e di venire pagato dalle nostre imprese, dai lavoratori, dai
cittadini e dalle famiglie”.
Hanno spiegato le Associazioni: “Nonostante le
assicurazioni date dal Governo, non è stata data
alcuna indicazione precisa circa i tempi di chiusura della analisi costi-benefici sull’opera, alla quale
comunque potrà partecipare un tecnico per conto
delle Associazioni stesse. A tal proposito, le Associazioni hanno sottolineato che sono fermi 3,5 miliardi di appalti e il concreto rischio di perdere ogni
mese una quota parte del cofinanziamento europeo all’opera”. “Temiamo – hanno spiegato ancora
le Associazioni -, che non solo vi sia una volontà
di allungare i tempi di ripartenza degli appalti, ma
che si voglia arrivare fino alle elezioni europee del
prossimo anno. Si tratta di un orizzonte inaccettabile per un’opera che ha già superato innumerevoli analisi e verifiche e che serve per collegare non
solo Torino, ma l’Italia al resto delle reti di comunicazione europee”.
Le Associazioni richiamano quindi l’attenzione
dei decisori pubblici su alcuni aspetti: 1) quelle
espresse non sono solo opinioni e, come tali, discutibili, ma sono soprattutto ben precise ed impellenti necessità di livello nazionale di trasporto
e logistiche delle imprese; 2) i tempi sono, in tal
senso, fondamentali. Il nostro deficit infrastrutturale pesa sui conti e ci rende meno competitivi sui
mercati internazionali, il che significa meno export
e quindi meno posti di lavoro.•

TORINO – LIONE. FOIETTA:
“NON COMPLETARE LA TAV
CI COSTEREBBE 4 MILIARDI”

D

opo anni di dibattiti, polemiche e proteste,
la realizzazione della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione (NLTL) è stata rimessa in discussione dal Governo. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato
una valutazione costi-benefici per decidere il da
farsi. Un normale cittadino potrebbe pensare che
stiamo parlando di un progetto astratto ma l’opera
in realtà è in fase di realizzazione, come dimostrano
i lavori al cantiere di Chiomonte. Abbiamo chiesto
a Paolo Foietta, presidente dell’Osservatorio sulla
Torino-Lione nonché Commissario straordinario del
Governo per l’asse ferroviario Torino-Lione, di fare il
punto della situazione.
«Si stanno concludendo tutti i lavori preliminari.
Quando parliamo di un’opera infrastrutturale, ci
sono dei lavori preliminari a cui seguono dei lavori
di completamento definitivo. In questo caso i lavori preliminari non consistono in qualche sondaggio
geognostico con dei fori nel terreno di qualche metro di profondità e con il diametro venti centimetri
ma di 30 chilometri di gallerie già scavate (7 chilo-

news

metri a Chiomonte) e che sono state individuate
come parte dell’opera definitiva. Si tratta di vere e
proprie gallerie con un diametro di sei metri dentro
le quali passa un camion, e che nell’opera definitiva serviranno come discenderie, uscite di sicurezza, pozzi di ventilazione. Siamo in presenza di veri
e propri pezzi dell’opera. Inoltre, l’ultimo sondaggio geognostico autorizzato dall’Unione europea
riguarda 9 chilometri di galleria di 12 metri di diametro – lo stesso del tunnel definitivo – ed è fatta
in asse, quindi nella stessa posizione della galleria
definitiva. Questo significa che stiamo parlando di
una galleria che formalmente è finanziata come
opera preliminare ma di fatto questi 9 chilometri
sono una parte della canna sud da Saint Jean de
Maurienne in direzione di Modane. Questi circa 30
chilometri di gallerie, 20 più 9, solo formalmente
sono opere preliminari ma sostanzialmente sono
già opere definitive. E dal punto di vista finanziario
è stata una scelta oculata, perché ha consentito di
risparmiare delle risorse sul costo complessivo.»
Però il ministro Toninelli ha chiesto a Telt (la società
italo-francese incaricata di costruire l’infrastruttura)
la sospensione dei lavori e dei bandi. In particolare
il bando di 2,3 miliardi di euro per la costruzione del
tunnel di base (57,5 km)…

«Il 14 novembre al termine dell’incontro tra il ministro Toninelli e la ministra francese Elisabeth Borne, sono usciti due comunicati del tutto difformi.
Nel suo Toninelli insisteva sulla sospensione dei
lavori. Sospensione che peraltro sarebbe illegittima, perché non puoi sospendere lavori che si
stanno facendo in gran parte in territorio francese
e che sono realizzati da una società, la Telt, che
per il 50% è detenuta dallo Stato francese. Toninelli non ha nessun titolo per dire alla Telt di non
proseguire i lavori sul lato francese. C’è un trattato
internazionale in vigore, approvato dai Parlamenti italiano e francese. Una pretesa balzana e illegittima: non puoi sospendere qualche cosa che
non hai titolo di sospendere, e se proprio la vuoi
sospendere devi ricorrere ad atti idonei, non certo cavartela con un post su facebook o un tweet
dove definisci ‘atti ostili’ la prosecuzione dei lavori. Serve un atto del parlamento italiano, naturalmente dopo una negoziazione con la Francia,
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avendo sottoscritto un accordo internazionale.
Lo Stato italiano è sovrano e può decidere tutto
quello che vuole ma nel mio ruolo di Commissario
di governo ho il dovere di spiegare che si sta andando a sbattere contro un muro. Ricordo che la
Francia e Iveta Radicova, la coordinatrice europea
della Torino Lione, prendendo atto del fatto che
l’Italia vuole verificare la convenienza economica
dell’opera, hanno ribadito la necessità di onorare gli impegni sottoscritti: l’opera si deve fare e
non un euro dei finanziamenti europei può andare
perso. Quindi, se a dicembre non si procede con
le gare previste, allora partirà il ‘tassametro’, ovvero tutti i mesi perderemo 75 milioni di euro di
finanziamenti europei perché non saremo più nelle condizioni di finire l’opera nei tempi previsti dal
contratto firmato con la Ue, che garantisce il 50%
del finanziamento del tunnel di base, e che quindi
non ci darà i soldi promessi.»
PS. Nei giorni successivi all’intervista, la Francia ha concesso al nostro Paese di rinviare la
pubblicazione dei bandi oltre la fine del 2018.
Perché chiedere ora una nuova analisi costi-benefici, visto che stiamo parlando di un’opera già in fase
di realizzazione?

«Non ha nessun senso parlare di un’analisi costi e
benefici su un’infrastruttura che interessa 11 Paesi europei e non può certo pretendere di farla solo
l’Italia. La Francia non l’ha mai fatta ma ha solo discusso sulla programmazione degli interventi sulle tratte francesi di accesso che non hanno nulla a
che vedere con gli accordi internazionali. Quindi o
si tratta di un tentativo di prendere tempo, oppure
hanno dato mandato ad un gruppo di esperti loro
amici, tutti di provata fede No Tav, di trovare le
motivazioni per una sentenza negativa già scritta.
Non solo l’analisi costi-benefici non è uno strumento che possa essere utilizzato per un’opera
già iniziata ma soprattutto non si capisce quali
alternative si prendano in considerazione. Lasciare tutto così come è non è certo un’alternativa.
Anche perché il tunnel del Fréjus è morto: la linea storica, così come ha formalmente sancito
Rfi, non è più in grado di reggere in condizioni di
sicurezza il traffico di merci e di carichi pericolosi. Quindi, o togliamo le merci, cioè smettiamo di
trasportarle sui treni, oppure mettiamo mano al
Fréjus, il che vorrebbe dire spendere miliardi di
euro per mettere una pezza ad un “moribondo”,
visto che gli altri tunnel di valico alpini sono stati
adeguati agli standard europei e soprattutto alla
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pendenza. Scegliere questa strada vorrebbe dire
continuare ad utilizzare una linea che ci permette
con un locomotore di fare treni da 650 tonnellate,
mentre altrove fanno treni di 2mila tonnellate. Il
che significa che il costo è più del doppio e questo ci pone fuori mercato, come sta dimostrando
il crollo del traffico tra Italia e Francia.»
Qualora il nostro Paese dovesse decidere di non
completare la Tav, quali sarebbero le conseguenze
in termini economici?

«L’alternativa alla ferrovia si chiama autostrada.
Già oggi abbiamo tre milioni e mezzo di mezzi
pesanti che transitano ai valichi con la Francia
(Fréjus, Ventimiglia e Monte Bianco). Sono tantissimi, il 93% del totale del traffico delle merci che
interessa questa frontiera. Nonostante su questo
confine transitino più merci che non sul confine
con la Svizzera - 44 milioni contro 38,9 milioni,
un 14% in più - qui solo il 7% va su ferrovia contro il 70%. E pensare che gli svizzeri, che hanno
900mila camion che attraversano il loro territorio,
sostengono che questo traffico sia inaccettabile
dal punto di vista ambientale. Da noi i No Tav, che
si definiscono ambientalisti, non ritengono invece
un problema il passaggio di 3,5 milioni di camion.
Nel caso di stop all’opera, più che di penali parlerei di soldi da restituire. I 30 chilometri di gallerie
già realizzati sono costati un miliardo e 400 milioni, finanziato al 50% dall’Ue e per un quarto dalla
Francia. Vuol dire che nel momento in cui l’Italia
si dovesse tirare indietro, Francia e Ue avrebbero
pieno titolo per chiedere la restituzione di questi
soldi. Ricusando il trattato, poi, sicuramente perderemmo 813 milioni di euro di finanziamenti europei, che non ci saranno dati per fare altre cose,
perché sono destinati alla realizzazione delle reti
TEN-T. C’è una graduatoria di progetti, e ci sono
altri Paesi che sarebbero felicissimi di una nostra
rinuncia. Quindi arriviamo a una cifra vicina ai 2
miliardi. A ciò bisogna aggiungere che serviranno
tra i 200 e i 300 milioni per chiudere i buchi. Non
è che vai via da Chiomonte e le gallerie già scavate sono un problema di qualcun altro, perché il
ripristino spetterà all’Italia. Infine, per continuare a
tenere aperto il Fréjus bisognerà spendere tra un
miliardo e 400 e un miliardo e 700 milioni per ‘rappezzarlo’. Quindi, se concludiamo l’opera spendiamo 2 miliardi e 600 milioni, se invece ci tiriamo
indietro il tutto ci verrebbe a costare 4 miliardi. È
evidente che siamo solo di fronte ad un pregiudizio ideologico.»

Qualora si dovesse procedere con l’opera e realizzare il tunnel di base che unirebbe la Francia (Saint
Jean de Maurienne) con l’Italia (Susa), cosa si prevede per la tratta italiana, ovvero quella da Bussoleno verso Torino?

«Certamente, e lo dimostra l’impostazione che ha
dato Telt agli appalti: non un unico general contractor ma spezzettare le opere in appalti più grandi e
altri più piccoli. Devono partire 81 appalti medi che
possono interessare anche le imprese piemontesi,
che sappiamo non essere particolarmente strutturate. Telt da più di un anno ha avviato un’attività meritoria, ovvero spiegare le caratteristiche e le
condizioni di accesso di questi appalti, invitando le
imprese a mettersi insieme anche senza guardare il
confine tra Piemonte e Francia, così da essere nelle
condizioni di partecipare con una buona possibilità
di successo ad una gara europea che tiene conto
della migliore offerta economica, prevedendo anche
la possibilità per chi partecipa di proporre modifiche
migliorative di tipo progettuale.»•
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«Il tema delle tratte di accesso l’Italia lo ha affrontato per tempo. Con l’allora ministro Graziano
Delrio abbiamo lavorato un anno e mezzo per realizzare una project review rispetto al primo progetto preliminare, decidendo di adeguare la linea
in modo da poter far passare quasi 200 treni, 162
merci e 22 passeggeri a lunga percorrenza, infatti
si tratterà di una linea mista. In questo modo contiamo di ridurre il costo da 4 miliardi e 300 milioni
a 1 miliardo e 700. I francesi questa operazione
non l’hanno ancora fatta e per ora hanno un’ipotesi di investimento superiore ai 7 miliardi. Avendo
la necessità di ridurre i costi, stanno rimettendoci
mano e con la legge sulla mobilità cercheranno
di trovare una sintesi tra le esigenze del Governo
e quelle delle Regioni interessate, in parte adeguando le linee in parte realizzando opere nuove
in modo da sfruttare tutta la capacità del tunnel
di base.»

La realizzazione della NLTL porterebbe dei benefici
anche per le Pmi del territorio?
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NEGATIVO IL BILANCIO DEL COMPARTO ARTIGIANO
NEL III TRIMESTRE 2018 (-0,12%)
Dall’analisi dei dati camerali regionali di Unioncamere tra luglio e settembre

L’

artigianato rappresenta una realtà estremamente importante e dinamica nel nostro
Paese che conta oltre 118mila realtà imprenditoriali, concentrate in particolare in
Lombardia, Emilia Romagna e in Piemonte, regione in cui il peso delle aziende artigiane sul
totale delle imprese supera il 27%. Il terzo trimestre del 2018 si è chiuso con una flessione per il
tessuto artigiano regionale. Dall’analisi dei dati del
Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi emerge, infatti, come nel periodo lugliosettembre 2018, a fronte di un tasso di crescita
debolmente positivo (+0,05%) registrato per le
imprese piemontesi complessivamente considerate, il comparto artigiano - in linea con quanto
avvenuto a livello nazionale - abbia subito invece una, seppur debole, contrazione della propria
base imprenditoriale (-0,12%). Nel periodo lugliosettembre 2018, sul territorio piemontese sono
nate complessivamente 1.457 imprese artigiane.
Al netto delle 1.594 cessazioni (valutate al netto
delle cancellazioni d’ufficio), il saldo appare negativo per 137 unità, dinamica che porta a 118.366
lo stock di imprese artigiane complessivamente
registrate a fine settembre 2018 presso il Registro
imprese delle Camere di commercio piemontesi. Il
bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si tradu-

ce, come già evidenziato, in un tasso di crescita
negativo pari al -0,12%, risultato in linea rispetto
a quello medio nazionale (-0,08%). Analizzando il
tessuto imprenditoriale artigiano in base alla natura giuridica delle imprese che lo costituiscono,
emerge come poco meno dell’80% delle realtà sia
formata da ditte individuali, il 16,0% risulti composto da società di persone, mentre solo il 4,8%
ha assunto la forma della società di capitale. In
termini di dinamica, nel terzo trimestre 2018, le
uniche realtà in crescita sono le società di capitale
che registrano un tasso di crescita pari al +0,91%.
Le ditte individuali mostrano una lieve flessione
(-0,10%); una variazione negativa superiore a quella media regionale viene segnata dalle società di
persone (-0,48%); mentre la performance più critica appartiene invece alle altre forme (-0,63%). Nel
trimestre luglio-settembre 2018 quasi tutti i principali comparti artigiani evidenziano una lieve
contrazione della propria base imprenditoriale. In
particolare l’industria in senso stretto segna il calo
più consistente (-0,33%), seguita dalle costruzioni
(-0,17%). Il comparto turistico manifesta una sostanziale stabilità (-0,09%), così come quello del
commercio (-0,07%). Dati, seppur debolmente,
positivi vengono invece realizzati dall’agricoltura
(+0,13%) e dagli altri servizi (+0,12%).•

TORINO AREA DI CRISI: LA REGIONE OTTIENE IMPEGNO PER RISORSE AGGIUNTIVE

E' stata condivisa dal Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Città di Torino, dalla
Città Metropolitana e dagli stakeholder locali, la proposta di Regione Piemonte presentata venerdì
7 dicembre al Mise dall'assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, sul tema del riconoscimento del territorio torinese quale area di crisi complessa. Parere favorevole sia dal punto di
vista dell'analisi delle criticità esistenti del sistema locale del lavoro di Torino, sia dal punto di vista
delle possibile leve attraverso cui investire per innescare nuovamente prospettive di crescita.
Il Gabinetto del Mise ha chiesto alla Regione di poter finalizzare la bozza dell'istanza entro una
decina di giorni, con l'obiettivo specifico di stanziare risorse aggiuntive rispetto a quelle che sono
attualmente previste nell'attuale versione del disegno di legge della manovra finanziaria.
"Ci impegniamo a fare quanto possibile per completare il lavoro fin qui svolto nei tempi stabiliti, ma
sottolineamo che il nodo più importante da sciogliere rimane quello della realizzazione delle infrastrutture, sia per il clima di incertezza esistente sul tema e sia per il danno alla competitività delle
imprese che ne consegue. Questo è il primo punto sul quale il Governo deve fare chiarezza. L'altro,
non meno importante, riguarda il sistema degli incentivi per l'acquisto delle autovetture che, così
per come è stato votato nell'ultima versione della manovra finanziaria, rischia di fare andare fuori
mercato pezzi interi della filiera automotive prima che le aziende abbiano il tempo di attrezzarsi alla
transizione in atto. E' una netta contraddizione sostenere forme di incentivo per l'innovazione e
non dare il tempo alle imprese di poterle mettere in atto, ragion per cui chiediamo al Governo con
fermezza di rivedere il sistema di agevolazione fin qui ipotizzato".
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ECCELLENZA ARTIGIANA:
60 NUOVI RICONOSCIMENTI
Prossima finestra per il riconoscimento il mese di marzo 2019

news

S

ono 60 le nuove imprese (29 del comparto
alimentare, 31 del manifatturiero) che potranno esporre il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, riconoscimento consegnato domenica 18 novembre dal Presidente
Sergio Chiamparino e dall’assessore alle Attività
produttive, Giuseppina De Santis.
Tra queste, 29 sono di Torino, 11 di Cuneo, 10 da
Alessandria e 4 da Novara. Tra le aziende di Torino
segnaliamo il calzolaio associato a Confartigianato Torino, Giancarlo Berardinelli e per il settore alimentare Agribiscotto di Rudy Marangon – Bakery
Bistrot.
Le imprese sono valutate “eccellenti” da apposite commissioni di esperti, in quanto svolgono lavorazioni eseguite a regola d’arte, nel rispetto dei
principi cardine fissati da specifici disciplinari di
produzione redatti per ciascun settore di appartenenza. In totale, in tutto il Piemonte, sono da oggi
2681.
Il conferimento del marchio “Piemonte Eccellenza
Artigiana”, consiste in una pergamena personalizzata e in una targa da esporre al pubblico che attesta professionalità e perizia esecutiva dell’impresa
artigiana che lo possiede, ma soprattutto è un segno distintivo che identifica le produzioni di qualità
e ne garantisce l’origine, offre fiducia ai consumatori, comunica e distingue i prodotti sui mercati nazionali ed esteri.
Le imprese possono inoltre partecipare al progetto
regionale “Bottega scuola”, mettendo a disposi-

zione la loro esperienza in un percorso formativo
e lavorativo rivolto a giovani cui trasmettere conoscenze e capacità professionali: il progetto è stato
recentemente rinnovato dalla Giunta regionale per
il biennio 2019-2020, accentuando i temi della validazione delle competenze e dell’occupabilità dei
giovani partecipanti. La pubblicazione del bando è
attesa a inizio 2019.
Anche il percorso dell’Eccellenza, inoltre, sarà oggetto di un processo di ammodernamento che riconosca i mutamenti intervenuti nel mondo dell’impresa artigianale: le nuove tecnologie e i nuovi
strumenti - anche per la commercializzazione dei
prodotti - rendono infatti necessario rivedere i criteri sulla base dei quali assegnare il riconoscimento del marchio, pur mantenendo alcuni punti fermi
quali la prevalenza dell’intervento manuale e della
perizia e professionalità dell’imprenditore artigiano,
qualità che contraddistinguono l’artigiano piemontese anche nel mercato internazionale.
MARZO 2019: DOMANDE PER ECCELLENZA ARTIGIANA

Ricordiamo che la prossima finestra per il riconoscimento “Piemonte Eccellenza Artigiana” sarà
il mese di marzo 2019 con l’opportunità rivolta ai
soci di Confartigianato Torino di rivolgersi all’ufficio
categorie progetti (E-mail: progetti@confartigianatotorino.it) per idoneo supporto finalizzato alla presentazione della domanda.•
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METTERSI IN PROPRIO: APRIRE UN’AZIENDA,
UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Sportelli MIP presso sedi Confartigianato per favorire nascita nuove imprese

lavoro autonomo con sede legale e operativa nella
Regione Piemonte
• Non essere titolari o soci di imprese (o di attività
economiche assimilabili, svolte in forma professionale), già operanti nello stesso settore.
• Risiedere e/o avere domicilio nella Regione Piemonte.

Che tipo di attività supporta

P

er sostenere concretamente chi ha in mente
un’idea di impresa e seguirlo passo passo
nella sua realizzazione; a tale scopo la Regione Piemonte ha attivato il percorso MIP –
Mettersi In Proprio, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dei Percorsi
di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro
autonomo. MIP offre l’opportunità di trasformare
l’idea in un vero e proprio progetto. Potrai essere
accompagnato , dopo una prima valutazione delle tue attitudini, in un percorso a tappe dove una
rete di professionisti accreditati e di servizi saranno
a tua disposizione gratuitamente per definire, sviluppare e realizzare la tua impresa o la tua attività
professionale. Confartigianato Torino in collaborazione con Codex prende parte a questa iniziativa
progettuale con una serie di sportelli MIP distribuiti
nella Città Metropolitana di Torino.

Destinatari MIP:

Al programma MIP possono partecipare persone
disoccupate, inattive, occupate di età compresa
tra i 18 e i 65 anni.

Il programma MIP è rivolto a chi intende:
• aprire una piccola/media impresa
• avviare un’attività professionale (lavoro autonomo)
• attivare un’impresa nel settore della produzione
agricola primaria.
L’obiettivo è accompagnare la creazione di imprese “consapevoli” e “sostenibili” con le caratteristiche giuste per maturare una solidità nel tempo. Il
programma prevede due tipologie di azioni: un percorso di assistenza personalizzata (accoglienza e
prima analisi dell’idea imprenditoriale; esame della fattibilità del progetto; consulenza specialistica:
giuridica, commerciale, economica; assistenza per
la predisposizione del business plan o del piano di
attività per il lavoro autonomo) e percorso di consulenza specialistica e tutoraggio (accompagnamento personalizzato a seguito dell’approvazione
del business plan/ piano di attività – monitoraggio
post avvio; analisi delle condizioni di mercato e
delle opportunità di sviluppo; supporto nella definizione di progetti di crescita; sostegno nell’accesso
delle misure di agevolazione).

Per informazioni presso gli sportelli gestiti da Confartigianato
Torino in collaborazione con Codex, Agenzia di Sviluppo: E-mail:
mip@confartigianatotorino.it | mip.torino@codex.it oppure conRequisiti
• Intenzione di aprire un’attività imprenditoriale o di tattare la sede di Confartigianato Torino (Tel. 011.50.62.111).•
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ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO VIENE FORNITA
UNʼASSISTENZA GRATUITA RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

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

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
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

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

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 universitarie, servizi socio-sanitari, telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

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

TORINO
LARGO TURATI 49
Tel. 011.5062143

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

eventi e territorio

“QUELLI DEL SÍ“: MANIFESTAZIONE
CONFARTIGIANATO SU INFRASTRUTTURE
Il 13 dicembre a Milano un grande evento nazionale del sistema Confartigianato

Cesare Fumagalli e Dino De Santis

I

l 13 dicembre, il Milano Convention Centre ha ospitato Quelli del Si, la manifestazione di Confartigianato per gli investimenti
e le infrastrutture, per presentare proposte
immediate e misure per la crescita di un Paese che ancora fa fatica a parlare della crisi al
passato.
Quasi duemila gli artigiani e i piccoli imprenditori che da tutta Italia hanno raggiunto Milano per sostenere e rilanciare la denuncia di
Confartigianato: negli ultimi otto anni, quelli
della crisi più dura, gli investimenti pubblici in
Italia sono diminuiti del 37,7%, 20 miliardi di
euro persi che sarebbero stati un fondamentale
volano di crescita per tanti territori italiani.
“Noi vogliamo opere grandi e piccole, manutenzione, tutto ciò che serve alla vita e al lavoro
degli italiani – ha detto il Presidente di Con-
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fartigianato Imprese, Giorgio Merletti – Negli
incontri degli ultimi giorni con il Governo, il
vicepremier Di Maio ha detto una cosa giusta:
in questo Paese manca un piano per le infrastrutture. Siamo d’accordo e lo viviamo come
imprenditori tutti i giorni, ma l’Italia non può
più permettersi di fermarsi in attesa di questo
piano. Sono trenta anni che se ne parla, non
possiamo bloccare tutto il sistema intermodale di trasporto, merci e persone, i collegamenti
con porti e aeroporti. Se non c’è sviluppo per
le piccole imprese, non c’è sviluppo per il Paese, non si creano lavoro, reddito e investimenti”. Confartigianato ha scelto otto grandi infrastrutture su cui investire immediatamente per
innovare un sistema di trasporto vecchio più di
30 anni, dove i prodotti delle piccole imprese
venete, solo per fare un esempio, viaggiano ad

setti, Presidente di Confartigianato Lombardia – È
una strada, tra l’altro, che serve decine di migliaia
di persone ogni giorno. Un altro problema annoso è quello del Terzo valico ligure, che creerebbe
un’apertura verso il Nord per le merci che arrivano al porto di Genova da tutto il Mediterraneo. Il
Terzo valico sarebbe un intervento straordinario
anche perché permetterebbe di far transitare mezzi
pesanti in regioni, come la Liguria, davvero difficili
per il trasporto merci. Siamo molto bravi a produrre merci di ottima qualità – ha concluso Massetti
– il problema è che quando usciamo dalle nostre
aziende non abbiamo le infrastrutture adeguate per
portare queste merci a destinazione, con una grande perdita di tempo e risorse economiche”.
Infrastrutture inadeguate per tutti gli italiani, che
ogni giorno vivono le sofferenze di cantieri infiniti, di soluzioni temporanee che diventano eterne.
A Milano sono arrivati da tutta Italia, dal Piemonte
alla Puglia, dal Veneto alla Sicilia, portando la voce
e le esperienze quotidiane di quegli italiani che,
come Confartigianato, guardano al futuro con ottimismo e determinazione.
“Fermare queste opere non ha senso, soprattutto
non ha senso fermarle quando sei a trequarti della
realizzazione – ha detto Enrico Messa, imprenditore brianzolo, uno dei quasi duemila che hanno
preso parte a Quelli del Sì – È come fermare il TAV
dopo che hai bucato tutto il tunnel, soldi e tempo buttati. Troppo spesso noi italiani sprechiamo
tempo per la mancanza di infrastrutture moderne.
Stamattina, per esempio, per fare 14 chilometri ci
ho messo un’ora e dieci. Quattordici chilometri in
un’ora e dieci, questo è inaccettabile”.
Vita quotidiana, quindi, di donne, uomini e imprenditori che vogliono vivere in un Paese che investe,
cresce e che resta connesso all’Europa. Alla manifestazione Confartigianato ha presentato il rapporto realizzato dall’Ufficio studi ‘La caduta’ con
gli spread di investimenti pubblici e infrastrutture.•
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una media di 20 km/h.
Da Nord a Sud, da Est a Ovest, fino ai collegamenti
con l’Europa e il resto del mondo, che continua a
chiedere prodotti made in Italy: il TAV Torino – Lione, il Terzo Valico ligure, la Pedemontana lombarda
e quella veneta, la galleria del Brennero, il Passante di Bologna, l’Alta Velocità Napoli – Bari e le reti
siciliane.
Le otto infrastrutture scelte da Confartigianato
sono investimenti sul territorio, sulla vita e sul lavoro di cittadini e piccoli imprenditori, “che meritano
risorse e nuove opportunità di crescita e di sviluppo
dopo aver resistito con lavoro e sacrificio a questi anni di dura crisi economica”, ha sottolineato il
Segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli dal palco di Quelli del Sì di Milano, dove si
sono alternati i sei imprenditori dei territori coinvolti
direttamente dalle opere scelte da Confartigianato.
“In primo luogo, Confartigianato è qui perché vuole stimolare, sensibilizzare e porre l’attenzione sul
tema degli investimenti in infrastrutture nuove e
moderne e sulla manutenzione dell’esistente,temi
che l’Italia ha abbandonato da tempo – ha spiegato Marco Granelli, Presidente di Confartigianato Emilia Romagna – Noi ne abbiamo scelte otto,
necessarie a sbloccare l’Italia e a rilanciare investimenti e occupazione. Del resto, rappresento una
regione, l’Emilia Romagna, che è l’unica via di collegamento tra il Nord e il Sud, che vive un problema
storico: il Passante di Bologna”.
Altri due nodi nevralgici da sciogliere sono quelli
che coinvolgono direttamente l’Italia Nord Ovest:
il Terzo valico in Liguria e la Pedemontana lombarda, un’opera progettata nel 1963, con inizio lavori
nel 2010 e che ancora oggi non è stata completata.
“La Pedemontana lombarda collega la parte più
produttiva della Lombardia: Brescia, Bergamo,
Como, Lecco e Varese. Non è possibile che dopo
55 anni dalla progettazione, una strada del genere
non sia ancora finita – ha denunciato Eugenio Mas-
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informa categorie
BENESSERE
PER DARE UN TAGLIO ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE: ACCONCIATORI ED ESTETISTE SI ALLEANO CON LA REGIONE PIEMONTE
La Regione Piemonte e il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del
Piemonte (Confartigianato Imprese Piemonte,
CNA Piemonte e CasArtigiani Piemonte) hanno sottoscritto un accordo per trasformare
Acconciatori ed Estetiste piemontesi in alleati delle donne vittime di violenza. La firma è
stata apposta all’interno del salone di bellezza
To Be di Mariano Parisi, in via Conte Verde
8, a Torino, che è stato il primo della città a
esporre i manifestini informativi con il numero
verde che le vittime di maltrattamenti potranno contattare in caso di necessità. L’accordo
consentirà ai professionisti del benessere di
partecipare ad appositi seminari formativi,
tenuti, tra gli altri, da responsabili dei Centri
Antiviolenza della Regione.
“Vogliamo fornire ai professionisti che vorranno partecipare – spiega l’Assessora Regionale
ai Diritti civili, Monica Cerutti - nozioni utili a
individuare eventuali segnali di difficoltà o per
Monica Cerutti

capire come comportarsi davanti a richieste di
aiuto da parte delle vittime di violenza".
Si vuole poi che Acconciatori ed Estetiste
possano impegnarsi in una sorta di ‘primo intervento’, informando e indirizzando le clienti
in difficoltà, nei modi giusti, verso i centri Antiviolenza più vicini. Così si estende, anche
al resto del Piemonte, l’esperienza portata
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avanti ad Asti dal centro antiviolenza Orecchio di
Venere. Una sperimentazione che ha dato buoni risultati. L’idea è venuta seguendo le orme di quanto
accaduto a Chicago, dove Acconciatori ed Estetiste sono diventati veri paladini della lotta contro la
violenza di genere.
Con l’accordo la Regione e le Confederazioni Artigiane si impegnano anche a costituire una cabina
di regia con funzioni di coordinamento e di valutazione dell’andamento del progetto. Tutto il progetto verrà monitorato e periodicamente saranno
elaborati dei report che verranno pubblicati sul sito
della Regione. Adesso, per dare un taglio netto ai
maltrattamenti, le donne hanno nuovi alleati: tutti
gli Acconciatori e le Estetiste piemontesi.
“Un progetto di grande importanza sociale. – commenta Confartigianato - Le estetiste sono a contatto quotidiano con le donne, ne raccolgono le
confidenze. Grazie a questo progetto i loro saloni e negozi diventeranno punti di ascolto dove le
‘estetiste – sentinelle’ potranno dare informazioni
e consigli, aiutando le donne a rompere il muro di
solitudine e di paura che spesso le porta a non denunciare e a continuare a subire vessazioni e violenze”.  

IMPIANTI

NOVITA’ GAS R32 E PREVENZIONE INCENDI
Sono state pubblicate le nuove norme tecniche
di prevenzione incendi per le attività commerciali
dove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni,
con superficie lorda superiore a 400 mq.
Tali regole possono essere applicate in alternativa
a quelle Decreto del Ministro dell’interno 27 luglio
2010 e rappresentano un passo importante poichè a differenza delle prime prevedono la possibilità d'installazione di impianti contenenti gas A2L
(R32):
Sicurezza impianti tecnologici 1. | I gas refrigeranti
negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (Capitolo S.10) e di refrigerazione
alimentare, inseriti in aree TA, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817 “Refrigerants
– Designation and safety classification” o norma
equivalente.
Questo nuovo documento, laddove esista una
progettazione di impianti centralizzati (ad esempio
VRV, VRF), consente quindi l'uso del nuovo gas,
insieme al successivo rilascio della dichiarazione di
conformità ai sensi del DM37/08 secondo la norma
UNI EN 378. •

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 fabbricato di ca. 150 mq. Da
ristrutturare; cortile interno 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

cercatrova
recintato. Carmagnola. Via Del Porto 32. Per maggiori informazioni:
Cell. 331-8011309
VENDO
• Attività di carrozzeria e meccanica in Bassa Val Susa, operativa
da subito. Per informazione: cell.
3464991751
• Salone di acconciatura femminile
con reparto scuola in pieno Centro
Storico di Torino, mq 270 + 30 di
terrazzo, completamente arredato e
confortevole. Possibilità affitto pol-

trona. Per contatti: docipria@gmail.
com
• Officina meccanica di precisione
clientela primaria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. Cell.
335.7439477
Locale commerciale, adiacente nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 + cantina mq. 50 e basso fabbricato (interno cortile) mq. 60 completamente
ristrutturato con impianti autonomi e
certificati. Trattativa privata (no agenzie) Contatto cellulare: 380.418493

DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni radio-TV- HI-FI,
causa diminuzione lavoro, disponibile per attività integrative fatturabili
(assemblaggi, confezionamento o
altro) da svolgersi presso il proprio
laboratorio. Contattare i numeri
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi
murali con esperienza quindicennale

disponibile per assunzione o apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.
• Artigiano Odontotecnico 51enne
titolare di laboratorio a Chivasso,
causa diminuzione lavoro, disponibile per attività da svolgersi presso sua
attività. Tel. 339.100.26.93
OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito
elettronico o elettrotecnico con ade-

guata preparazione ed esperienza
per studio e progettazione schemi
elettrici delle macchine di collaudo
visibili sul sito www.cronomaster.
com. Riferimento: 328.715.6989
• Richiediamo meccanico e verniciatore con esperienza zona Torino nord
per Officina Meccanica/ carrozzeria/
gommista/elettrauto. Riferimento:
335.345.530
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cercatrova LAVORO

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorativa 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.
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fiscale

NOTIZIARIO FISCALE: SCADENZE E NOVITÁ
DEL NUOVO ANNO
Dopo un ciclo di incontri informativo, Confartigianato a supporto delle aziende
PRATICHE RED E INCIV
Anche quest’anno i pensionati e i disabili dovranno
compilare i modelli RED e INVCIV per comunicare all’INPS gli eventuali redditi e le date di ricovero
ospedaliero. A differenza degli scorsi anni l’INPS ha
avviato le procedure per elaborare questi modelli
con notevole ritardo; il nostro CAF Confartigianato
è operativo per ritirare e stampare le pratiche RED
e INVCIV.
La scadenza teorica è il 28 febbraio 2019 ma tale

data sarà sicuramente prorogata a causa del notevole ritardo nell’inizio di queste pratiche. Non è necessario alcun appuntamento ma bisogna presentarsi con un documento di identità e il codice fiscale.
Per eventuali dubbi o domande potete contattare l’ufficio CAF Confartigianato al numero
011/0379153 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
e dalle 14 alle 17.30.

DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI
In sede di approvazione è stato previsto l’aumento
dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d’im-

presa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
È confermata la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013
prevedendo esclusivamente il “differimento” del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione
sono infatti confermate rispetto a quanto previsto
per il 2018.
In particolare, si evidenzia che è prorogata al
31.12.2019:
la detrazione per la “generalità” degli interventi di
riqualificazione energetica nella misura del 65% tra
i quali merita rammentare sono ricompresi anche:
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di
prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti
di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in

abbinamento tra loro;
l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda
a condensazione;
l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti;
la detrazione al 50% per le spese sostenute per gli
interventi di:
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi;
acquisto e posa in opera di schermature solari;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex
Regolamento UE n. 811/2013.
È confermato che la detrazione in esame è esclusa
se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di
prodotto. La “proroga” non riguarda gli interventi di
riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali in quanto la relativa detrazione è
già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.

SCOPRI LE MISURE E I RISULTATI DI CONFARTIGIANATO
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 PER ARTIGIANI E MPI
(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato)
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NOTIZIARIO AMBIENTE – SICUREZZA:
E’ UFFICIALE ABOLIZIONE DEL SISTRI
Per scoprire le novità che riguardano la tua impresa contatta l’area ambiente
DECRETO SEMPLIFICAZIONI: ABOLIZIONE SISTRI DAL 2019
Il 12 Dicembre 2018 è stato approvato dal Consiglio
dei Ministri il Decreto Legge “Semplificazioni”, che
tra le varie novità, precisamente all’articolo 23, contempla anche la soppressione del Sistri a cominciare dal 1° gennaio 2019.
Per sostituire il Sistri, nell’attesa di un nuovo sistema, i soggetti tenuti alla tracciabilità dei rifiuti compiranno i propri adempimenti attraverso il ricorso
a moduli cartacei, compilando i registri di carico e
scarico e formulari di identificazione.
Inoltre, va specificato che i contributi, contemplati
art. 14 bis (Finanziamento del sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti) del d.l. 1° luglio
2009, n. 78, convertito con l. 3 agosto 2009, n. 102,
e dall’art. 7 (Contributo di iscrizione al SISTRI) del
Decreto Ministeriale n.78/2016, non sono dovuti.

ambiente e sicurezza

Il SISTRI, acronimo di “Sistema di controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti”, è stato introdotto nel dicembre del 2009 (Decreto Ministeriale 17/12/2009)
su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il duplice scopo di contrastare il traffico illecito e lo smaltimento
abusivo dei rifiuti e di semplificare gli adempimenti
documentali previsti per le imprese.
Dopo quasi dieci anni dalla sua nascita il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha affermato che “Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione
dei rifiuti speciali un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato”. Il Sistri
dunque aveva lo scopo di tracciare il flusso di rifiuti
speciali in Italia senza, purtroppo, essere mai diventato funzionale e operativo.

COMPILAZIONE MUD 2019 PER L’ANNO 2018
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dei Rifiuti, meglio conosciuto come MUD, non è altro che
il "730" dei rifiuti, cioè la dichiarazione annuale dei
rifiuti stessi, che va presentata entro il 30 Aprile ed
è relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente.
Ricordiamo che per una corretta compilazione della
Dichiarazione Ambientale occorrono i seguenti documenti:
• copia dichiarazione anno precedente;
• numero dipendenti al 31.12.2018;
• registri di carico e scarico rifiuti compilati al
31.12.2018;
• giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2018;
• 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 relative bolle
di trasporto.
Il servizio viene effettuato dall’ufficio Ambiente solo
su appuntamento presso la sede della

Confartigianato Torino Largo Turati n°49 - Torino
- Tel. 0115062156/134
oppure presso i seguenti Uffici Zona:
• Torino - Via Vandalino 82/30- Tel. 0114034878
• Carmagnola - Via S. Francesco di Sales 3
Tel. 0119716453
• Ivrea - Via Torino 133 - Tel. 0125 425145
• Moncalieri - Corso Roma 13 - Tel. 0116407242
• Orbassano - Via Torino 1 - Tel. 0119017578
• Pinerolo - C.so Porporato 25 - Tel. 0121322559
• Rivarolo - C.seVia Piave 18 - Tel. 0124640401
• Settimo T.se - Via Italia 11 - Tel. 0118971132
Il servizio è riservato:
- alle ditte in regola con il tesseramento 2018 a cui
verrà applicata la tariffa convenzionata
- alle ditte non associate con tariffa ordinaria.
Per maggiori informazioni contattare
l’ Ufficio Ambiente e Sicurezza - Largo Turati n°49 Torino - Tel. 011 50.62.156/134
(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)
E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it t.cinque@confartigianatotorino.it
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AREA CREDITO:
CONFARTIGIANATO TORINO
A SOSTEGNO DI MICRO
E PICCOLE IMPRESE
Confartigianato Torino insieme ad Artigiancassa a sostegno delle imprese

credito

C

onfartigianato Torino Città Metropolitana, grazie all’accordo con
Artigiancassa, propone finanziamenti per supportare le esigenze di liquidità e di investimenti per le micro-piccole e medie
imprese:
1) Di liquidità basato su una spesa già sostenuta (merci
acquistate negli ultimi 6 mesi)
2) Per investimenti sulla base di preventivi
Insieme al finanziamento viene messo a disposizione dell’impresa un fido di conto da 1.000 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 invita a contattare:
• L’Artigiancassa Point Confartigianato Torino:
Anna Pia Cocola, Tel. 011.50.62.114
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it
• L’ufficio zona di competenza che provvederà
a segnalare la sua richiesta all’area competente.•
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gruppi sociali

DIRETTIVO ANAP TORINO:
GIUSEPPE FALCOCCHIO
CONFERMATO PRESIDENTE
In occasione del rinnovo delle cariche territoriali per il gruppo pensionati di Torino

Dino De Santis - Giuseppe Falcocchio

N

el Consiglio Direttivo provinciale ANAP Torino di
martedì 27 novembre u.s.
si sono tenute le elezioni
di rinnovo delle cariche
territoriali: è stato confermato
come Presidente Giuseppe Falcocchio che verrà affiancato dai
Vice Presidenti Patrizia Del Zotto
e Giuseppe Grandi. Gli altri consiglieri sono Maria Capria, Sergio
Ceccon, Ivano Conti, Giovanni
Di Fiore, Pietro Labella e Luigi
Saroglia. Per il nuovo anno 2019
verrà convocato un nuovo direttivo per definire il rappresentante
regionale e pianificare le attività
del gruppo ANAP che propone
iniziative e attività ricreative.
Per
maggiori
informazioni:
g.grandi@confartigianatotorino.
it | Tel. 011.50.62.143
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ELIO MIRESSI:
L’IDRAULICO
DELLA COLLINA
(E NON SOLO)
Elio Miressi

Confartigianato UNO DI NOI

E

lio Miressi è L'idraulico della collina. Effettua
interventi ordinari e straordinari per la realizzazione di impianti termoidraulici, di riscaldamento a pannelli solari e radianti, manutenzioni, riparazioni ed installazioni di caldaie e di
impianti sanitari per nuove abitazioni e ristrutturazioni, installazioni per la fornitura di gas per cucine, di
caldaie a gas ed a condensazione e di stufe a pellet.
Si occupa, inoltre, dell’installazione di impianti di
climatizzazione invernale ed estiva nelle abitazioni
private. Gli impianti realizzati sono certificati dal rilascio della dichiarazione di conformità attestante
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e l’indicazione
dei requisiti dell’azienda. Dove necessario, viene rilasciato il libretto d’impianto.

“Fin da piccolo il mio desiderio è stato quello di
fare l’idraulico. Ricordo che all’età di sette anni
sono stato folgorato dalla figura di un idraulico
che era venuto a svolgere dei lavori in casa. E
da allora non ho più cambiato idea!”. Infatti Elio,
subito dopo il conseguimento della licenza media
inizia a lavorare come apprendista in una ditta di
termoidraulica e dopo solo nove anni, dal 1989 al
‘95, gestisce, insieme ad un amico, una società di
termoidraulica.
Elio Miressi ripercorre gli albori della sua attività e
ricorda che, suo malgrado, ha dovuto chiudere la
società per via della legge 46/90, non avendo tutti
i requisiti richiesti. Nel ‘99, dopo essere tornato
a lavorare come dipendente, Elio con determinazione riacquista i requisiti e mette in piedi la ditta
individuale Elio L’idraulico della collina.
Forte di un costante aggiornamento tecnico normativo con attrezzature sempre certificate, Elio è
in grado di fornire ogni tipo di soluzione di riparazione e ripristino, oppure di nuove tipologie impiantistiche all’avanguardia. Fin da bambino, Elio
ha fatto la sua scelta per il suo futuro lavorativo e
oggi, grazie ad una esperienza 35 anni di lavoro, è
diventato l’artigiano di riferimento per i suoi clienti
e l’installatore di fiducia.
Moncalieri è la sede della ditta individuale ma
Elio effettua interventi di riparazione di impianti e
manutenzione ordinaria delle caldaie in tutta Torino e Cintura, nei Comuni della collina torinese,
a Moncalieri, Chieri, Pecetto, Revigliasco, Pino
Torinese, ecc.
“Uno dei miei punti di forza - sottolinea Elio - è
quello di non abbandonare mai i miei clienti, una
volta costruito l’impianto continuo a seguirli con
le manutenzioni e le riparazioni necessarie”.
Elio collabora con diverse Associazioni di categoria; U.P.I.L.G – Federazione Nazionale La Casa di
EVO, grazie alle quali gli installatori termoidraulici,
con il confronto continuo con i colleghi e iniziative
tecnico formative, possono fornire ai propri clienti
un servizio di alta qualità e professionalità.
Come è cambiato il lavoro nel corso degli anni?
“Sono aumentate le normative e la mole di burocrazia cui stare dietro, ma in tutti questi anni
ho seguito molti corsi di formazione e oggi posso
dire di essere ben preparato da un punto di vista
tecnico e anche se il mercato non recepisce tutte
le normative io preferisco lavorare con precisione,
osservando tutte le direttive della legge.”
Non si può certo dire che Elio sia “solo” un idraulico, ma un idraulico 4.0 che con zelo, formazione
ed esperienza è in grado di fornire servizi indispensabili per la comunità.

Miressi Elio
Strada Moncalieri 109/24, 10024 Moncalieri
E-mail: eliomiressi@virgilio.it
www.lidraulicodellacollinatorino.com
Tel.: 335.5254524
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GUSTO ARTIGIANO

di Alessandro Felis
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.

U

LE NOSTRE MONTAGNE:
UN PATRIMONIO
INCOMMENSURABILE

n altro inverno strano, con poca neve, pochissima acqua – per ora – e la sensazione
che le stagioni siano veramente cambiate;
con tutte quelle implicazioni negative che
si ripercuotono sulla natura, sull’uomo. La
scarsa coltre nevosa sui nostri rilievi alpini, oltre
a danneggiare sciatori e comuni che vivono principalmente di sport invernali, potrà creare gravi
problemi nei prossimi mesi per l’agricoltura. Anche se i decorsi degli ultimi anni ci fanno temere una primavera piovosissima, negativa per le
scampagnate ma quanto mai utile per piante e
coltivazioni per recuperare la siccità del periodo
precedente. Più del 45% del territorio regionale
è montano e, dal punto di vista agricolo, serba
peculiarità non riproducibili altrove. Una per tutte:
la viticoltura eroica, tanto nominata, con i terrazzamenti, le condizioni di coltivazione proibitive, è
sinonimo di tecniche che rappresentano un vero
e proprio compendio storico e serbatoio di varietà, altrove scomparse.
La viticoltura valsusina con Avanà, Becquet, Baratuciat e altri vitigni cosiddetti minori è un forziere che mantiene in vita ricchezze ampelografiche
a rischio di scomparsa. “Andare in vigna, con
l’avanzare degli anni diventa sempre più difficile,
spiega Piero Ronsil di Chiomonte, siamo i custodi non solo dei nostri vigneti ma della montagna
stessa. Laddove non puliamo sentieri e boschi,
con la siccità e il vento, succedono i disastri sotto
gli occhi di tutti quando il fuoco porta via ettari
di alberi. E i terreni declivi sono una maledizione: l’acqua, quando arriverà, prima di penetrare
nel suolo, provocherà erosione e, non vogliamo
nemmeno pensare ai dissesti che potrebbero
causare piogge torrenziali e durature”. I giovani? Alcuni si buttano nella mischia, investono in
zone marginali ma poi? “I servizi sono quel che
sono, siamo quasi tutti collegati a internet - ormai
indispensabile – ma la banda larga è ancora un
sogno. Trasporti locali, servizi sanitari e scolastici sono le gravi lacune. E poi un problema gros-
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so è quello del mercato, sia come luogo di vendita
dei nostri prodotti sia come mentalità della gente.”
“Vendere una di queste bottiglie di vino – continua il
nostro interlocutore - significa proporre un territorio,
vuole dire spiegare cosa c’è dietro a quella etichetta:
lavoro duro, tanta fatica, produttività bassa, costi e di
conseguenza prezzi di vendita alti.” Questi ultimi non
sono quasi mai capiti dal consumatore che deve essere informato: le stesse uve, particolari, tipiche, non
sono sempre accolte come il patrimonio che rappresentano ma come seconde scelte delle più blasonate varietà di collina. Considerazioni valide non solo
per il vino, purtroppo, ad eccezion fatta del settore
lattiero-caseario che gode di una buona immagine
legata all’alta quota: una toma di malga, d’alpeggio
ha i suoi apprezzatori e rappresenta il non plus ultra
su un vassoio di specialità al latte crudo.
La scorsa settimana, con Mauro Camusso, amico titolare della cantina L’Autin, a cavallo tra le province
di Torino e Cuneo, con molte etichette ricadenti sotto
la denominazione Pinerolese Doc, una piccola soddisfazione ce la siamo tolta! Durante una degustazione di alcune sue bottiglie, con i preziosi spumanti
che affinano 36 mesi nelle gallerie delle miniere di
talco della Val Germanasca, un grande sommelier di
un rinomato locale torinese del centro, ha osannato,
rimanendo letteralmente affascinato il Verbian, vino
nato dall’autoctono Bianver, vitigno che sopravvive
grazie alla tenacia di pochi viticoltori. I Francesi, in
Savoia, lo chiamano Verdesse e anche loro lo stanno riscoprendo. Una bella sinergia transfrontaliera,
almeno negli intenti! Di questi tempi, è già molto!
Questi prodotti sono il biglietto da visita ma anche la
salvezza di molte aree marginali. Finché ci saranno
uomini, agricoltori multitasking – per usare un termine modaiolo – con attenzione anche all’ambiente circostante, la montagna potrà vivere, anche se tra mille difficoltà. Le attività connesse, artigianali – quante
piccole botteghe tengono buono in paesi abbarbicati
sui bricchi? - agrituristiche, di ricezione, sono quanto mai le benvenute!

Scadenziario
per le imprese
Le date da non perdere nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo

gennaio

scadenze 2019

Mercoledì 16: IVA Liquidazione Mensile – IRPEF Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e
assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte su redditi di
lavoro autonomo – IRPEF Altre ritenute alla fonte – INPS Uni-Emens Dipendenti – stampa registri
contabili – invio dichiarazione bonus pubblicità –
INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata
Lunedì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
e Trimestrali

febbraio

Lunedì 18: IVA Liquidazione Mensile e Trimestrale
speciale - IRPEF Ritenute alla fonte su redditi di
lavoro dipendente e assimilati – IRPEF Ritenute
alla fonte su redditi di lavoro autonomo – IRPEF
Altre ritenute alla fonte – INPS Dipendenti – INPS
Gestione Separata
Mercoledì 20: Enasarco versamento contributi
Lunedì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
Giovedì 28: IVA comunicazioni liquidazioni periodiche – INPS regime agevolato contributivo – INPS
Dipendenti

marzo

Giovedì 7: Certificazione Unica 2019
Giovedì 14: voucher digitalizzazione 2018
Lunedì 18: IVA Liquidazione mensile e saldo annuale - IRPEF Ritenute alla fonte su redditi di lavoro
dipendente e assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte
su redditi di lavoro autonomo – IRPEF Altre ritenute alla fonte –INPS Gestione Separata
Lunedì 25: IVA Comunitaria Intrastat Mensili

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 7/01/2019.
Per delucidazioni in merito allo scadenziario,
s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino
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COME CONTATTARCI

UFFICI DI ZONA
TORINO Sede Centrale
10134 * Largo Turati 49
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
CHIERI
Via Vittorio Emanuele 19
chieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 197 20 348 - 011 50 62 111
Fax 011.197.203.49

CUORGNE'
10082 * Via Ivrea 100
cuorgne@confartigianatotorino.it
Tel. 0124.640770
Fax 0124.640771

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

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

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

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

RIVOLI - CASCINE VICA
10098 * Via Pavia 10
rivoli@confartigianatotorino.it
Tel. 011 95 39 041
Fax 011 95 39 067

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Progetti
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

