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 L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organiz-
zazione di categoria senza fi nalità 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 uffi ci:
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 
UNʼASSISTENZA 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 verifi care o compilare il Tuo 730 perchè è diffi cile 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 univer-
sitarie, 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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Editoriale

FARE IMPRESA: INNOVAZIONE 
E RETI COME SFIDE DEL FUTURO

Segnali ancora contrastanti: meno fi sco e più innovazione la ricetta per le imprese

D
a più fonti emergono se-
gnali che indicano che la 
ripresa, per l’economia 
italiana e per le piccole 
imprese, non è una chi-
mera. Un cauto ottimi-

smo sul futuro ha preso il posto al 
pessimismo più nero che ha con-
traddistinto gli ultimi sette anni. 
Ma, veniamo agli ultimi numeri. 
Nel periodo luglio-settembre il 
comparto artigiano piemontese 
ha manifestato una sostanziale 
stabilità rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente. Dall'a-
nalisi dei dati del Registro impre-
se delle Camere di commercio 
piemontesi emerge, infatti, come 
nel terzo trimestre dell'anno, a 
fronte di un tasso di crescita lie-
vemente positivo (+0,11%) delle 
imprese piemontesi complessi-
vamente considerate, il comparto 

artigiano ha subito una fl essione 
di lieve entità, in linea con quan-
to avvenuto a livello nazionale: 
-0,13% , con Torino allo -0,2%, 
di poco superiore alla media re-
gionale.
Sono dati confortanti? Occorre 
un’analisi più ampia. Sull’on-
da dei numeri, degli indici e dei 
grafi ci, vorrei riportare, anche, gli 
ultimi dati segnalati dal Rapporto 
Rota sul lavoro secondo cui Tori-
no registra il più alto tasso di di-
soccupazione maschile del cen-
tro-nord (10%) ed è al secondo 
posto per disoccupazione fem-
minile (10,9%). E se il Piemonte 
è al terzo posto per il numero di 
ore di cassa integrazione richie-
sta, Torino è ancora la seconda 
provincia più cassaintegrata d’I-
talia, dopo Taranto. Inoltre, nel 
2016, Torino e provincia hanno 
segnato il secondo più alto tas-
so di disoccupazione del centro 
nord tra gli under 25 (40,8%). C’è 
poi il fenomeno dei neet: un ra-
gazzo su cinque sotto i 34 anni 
non studia né lavora.  
A far da contorno a ciò, ancor 
più che la crisi ha pesato il Fisco. 
E’ facile fare i conti. Se la media 
della pressione fi scale si aggira 
sul 43% per le aziende, un arti-
giano che guadagna 35mila euro 
all’anno deve decurtare da quella 
cifra 17.850 euro. Stiamo assi-
stendo a un doppio fenomeno: 
da un lato la Partita Iva non è più 

un individuo ma si è trasformata 
in un’intera classe sociale costi-
tuita prevalentemente da impren-
ditori e piccoli artigiani,  dall’altro 
i detentori di Partita Iva sono di-
ventati troppo spesso oberati da 
burocrazia e adempimenti.  
E allora, come valutare il cauto 
ottimismo di un settore, quello ar-
tigiano, ancora in sofferenza alla 
luce di questi ultimi dati? Credo 
che la risposta dipenderà molto 
dall’approccio che le piccole e 
medie imprese avranno con l’in-
novazione: nuovi modelli di bu-
siness abilitati e resi possibili dal 
digitale, un mutato rapporto tra 
domanda e offerta, una maggio-
re personalizzazione di servizi e 
prodotti per una clientela sempre 
più informata. Sarà quindi nostro 
compito accompagnare gli im-
prenditori verso nuove interpre-
tazioni dell’imprenditoria diffusa 
e supportarli adeguatamente con 
servizi effi cienti e consulenze cu-
cite sui loro reali bisogni.   
L’artigianato può essere prota-
gonista di questo scenario gra-
zie alle sue caratteristiche di di-
namismo, creatività, esperienza 
e conoscenza del territorio: alle 
imprese e al sistema Confartigia-
nato la sfi da di un’attività sinda-
cale che renda più agevole il fare 
impresa, così da intercettare al 
meglio le opportunità del futuro.

 Dino De Santis
 Presidente Confartigianato Torino
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Primo Piano

“Il mulo è un animale nobile e pa-
ziente, ma non può portare pesi 
all’infinito. Artigiani e piccole im-
prese faticano ogni giorno per 
competere sui mercati nazionali e 
internazionali, sopportando il peso 
di un fisco esoso e di una buro-
crazia complicata. Nessuno pensi 
però che sia possibile aggiungere 
continuamente nuovi fardelli, senza 
mai toglierne. La Legge di Bilancio 
deve dare risposta a quanto la pic-
cola impresa ha chiesto da tempo: 
deducibilità dell’IMU strumentale; 
innalzamento della franchigia IRAP; 
applicazione del regime dei redditi 
per cassa; definitiva abolizione del 
Sistri. Aspettiamo queste risposte”: 
“Non prendeteci per il mulo” è lo 
slogan scelto da Confartigianato 
Imprese per denunciare le carenze 
della Legge di Bilancio (approvata 
dal Senato e ora in attesa del via li-
bera definitivo), che ancora una vol-
ta sembrerebbe tradire le attese de-
gli artigiani e delle piccole imprese, 
in particolare sul versante fiscale.

ARTIGIANI DELUSI DALLE 
NOVITA’ PREVISTE 

Per Confartigianato manovra conservativa, 
servono interventi su pressione fiscale

LEGGE DI BILANCIO 2018



7

Primo Piano

Rete Imprese Italia ha definito 
“conservativa” la manovra per il 
2018, riconoscendo alcuni prov-
vedimenti positivi, in particola-
re l’eliminazione degli aumenti 
dell’IVA previsti per il 2018, che 
avrebbero comportato maggiori 
imposte per oltre 15 miliardi di 
euro, le misure finalizzate alla cre-
scita economica come il taglio del 
costo del lavoro per l’assunzione 
di giovani, la proroga delle age-
volazioni fiscali relative all’acqui-
sto di beni strumentali all’attività 
di impresa (superammortamento 
ed iperammortamento) e la con-
ferma dell’ecobonus. Per quanto 
riguarda la tracciabilità dei rifiuti, 
c’è una concreta speranza che si 
possa giungere all’interruzione 
dell’obbligo annuale di iscrizione 
e del versamento del contributo 
Sistri e delle relative sanzioni. 
Delusione, invece, sul fronte 
fiscale, in particolare lo spo-
stamento dell’entrata in vigore 
dell’Iri al 2018 che comporterà la 
mancata riduzione della pressio-
ne fiscale per circa 250mila im-
prese. Negativo il giudizio anche 
sulla mancata deducibilità totale 
dell’Imu sugli immobili strumen-
tali e per la mancata riduzione 
dell’Irap per le piccole imprese. 
Poche, infine, le misure per la 
crescita delle imprese, 
Secondo Rete Imprese Italia “la 
pressione fiscale in Italia resta 
molto alta, nonostante negli ulti-
mi anni se ne sia registrata una 
riduzione, e si colloca in un siste-
ma fiscale profondamente iniquo 
nella tassazione dei redditi e che 
ha visto un incremento importan-
te degli obblighi di comunicazio-
ne a carico delle imprese”. Servi-
rebbero, quindi, interventi urgenti 

volti “a ridurre la pressione fi-
scale, garantendo, al contempo, 
maggiore equità nel prelievo tra i 
diversi redditi da lavoro; invertire 
la tendenza di questi ultimi anni 
in ordine al trasferimento sulle 
imprese di gran parte degli oneri 
dei controlli; usare la leva fiscale 
per aumentare la domanda inter-
na”.

Passando al setaccio il testo del-
la nuova Legge di Bilancio, que-
ste le principali novità: 

- Sterilizzato l’incremento delle 
aliquote Iva previste per il 2018;
- Rifinanziata per 330 milioni di 
euro la cd. Nuova Sabatini. Le 
risorse sono destinate alla con-
cessione alle PMI di finanzia-
menti agevolati per investimenti 
in nuovi macchinari, impianti e 
attrezzature, compresi i cd. Inve-
stimenti “Industria 4.0” (big data, 
cloud computing, banda ultralar-
ga, cybersecurity, robotica avan-
zata, meccatroinica, manifattura 
4D, RFID, tracciamento rifiuti);
- Prorogate per l’anno 2018 le 
misure di superammortamento al 
130% (per gli investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi) e di 
iperammortamento al 250% (per 
gli investimenti tecnologici), che 
consentono alle imprese e ai pro-
fessionisti di maggiorare le quote 
di ammortamento dei beni
strumentali, a fronte di nuovi in-
vestimenti effettuati;
– Istituito un Fondo per lo svilup-
po del capitale immateriale, della 
competitività e della
produttività con una dotazione di 
5 milioni per l’anno 2018 e di 250 
milioni di euro a decorrere
dal 2019;

– Rifinanziato per il 2018 il Piano 
straordinario per il Made in Italy;
- Istituito un credito d’imposta 
per le spese di formazione del 
personale dipendente delle PMI 
nel
settore delle tecnologie previste 
nel Piano Nazionale Impresa 4.0 
e un credito d’imposta per le
spese di consulenza sostenute 
dalle PMI per l’ammissione alla 
quotazione su mercati
regolamentati;
- Prevista l’introduzione, dal 
2019, della fatturazione elettro-
nica obbligatoria nell’ambito dei
rapporti tra privati;
 - Ecobonus: prorogata alla fine 
del 2018 la detrazione del 65% 
per le spese di riqualificazione
energetica degli edifici, ma la de-
trazione si riduce al 50% per gli 
acquisti di infissi, finestre, scher-
mature solari e caldaie;
– Bonus mobili e ristrutturazione: 
prorogata la detrazione al 50% 
per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e per gli 
acquisti di mobili e di grandi elet-
trodomestici;
- Bonus verde: introdotta una 
detrazione del 36% su una spe-
sa massima di 5mila euro per 
la sistemazione a verde di aree 
scoperte private di edifici e la re-
alizzazione di pozzi, coperture a 
verde e giardini pensili. Detraibili 
anche le spese per il verde con-
dominiale; 
- Sgravi contributivi in favore del-
le imprese (3.000 euro su base 
annua) per le nuove assunzioni 
a tempo indeterminato di giovani 
under 35;
- Finanziamento dei percorsi di 
formazione professionale e di 
apprendistato (50 milioni). 
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News

Strategia di accompagnamento delle imprese artigiane alla trasformazione digitale

C
onfartigianato continua a 
lavorare duramente per 
spianare la strada del di-
gitale e dell’innovazione 
tecnologica alle piccole 
imprese italiane. Lo sco-

po è quello di guidare ed accom-
pagnare le imprese nell’ ormai 
inevitabile trasformazione digita-
le che ha portato all’avvento dell’ 
"Impresa 4.0", una vera e propria 
rivoluzione che può offrire alle im-
prese innumerevoli opportunità. 
Per affrontarla nel modo migliore 
è però necessario comprendere 
che ci sono anche dei rischi che 
vanno opportunamente valutati; 
per fare questo occorre aumen-
tare il livello di consapevolezza 
delle sfide che questa "rivolu-
zione digitale" impone.  Il pia-
no Impresa 4.0 e i voucher per la 
digitalizzazione sono soltanto al-

cuni degli strumenti che l’Italia ha 
messo a disposizione di artigiani 
e piccoli imprenditori per trasfor-
mare la propria azienda e per 
innovarne i prodotti e i processi. 
In settimana, Confartigianato ha 
presentato la piattaforma quat-
tropuntozero.confartigianato.it, 
il nuovo portale dedicato al di-
gitale e al piano Impresa 4.0. “Il 
portale è un ulteriore pezzo della 
nostra strategia di accompagna-
mento delle imprese artigiane 
alla trasformazione digitale Im-
presa 4.0 – ha spiegato Paolo 
Manfredi, responsabile strategie 
digitali di Confartigianato – Si 
tratta di una piattaforma web, 
molto semplice e intuitiva, che 
offre contenuti selezionati che 
saranno sempre più pensati per 
rispondere ai bisogni degli ar-
tigiani e per incontrare le espe-

rienze concrete del loro lavoro, 
senza guardare troppo all’offerta 
di tecnologie. Ci sarà poi la pos-
sibilità di geolocalizzare i Digital 
Innovation Hub, cioè quei punti 
che all’interno delle associazioni 
potranno accogliere le imprese e 
fornire informazione, formazione 
e consulenza sulla trasformazio-
ne digitale”.
Documenti, notizie, la mappa 
dei Digital Innovation Hub di 
Confartigianato e i prodotti dei 
partner digitali delle imprese as-
sociate sono già disponibili sul 
sito, presto verranno implemen-
tati anche i social media che 
consentiranno agli imprenditori 
associati di restare sempre ag-
giornati sulle novità e sulle op-
portunità del digitale e di Impresa 
4.0.

CONFARTIGIANATO INAUGURA
“QUATTROPUNTOZERO”, PORTALE IMPRESA 4.0
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News

A partire da inizio gennaio rilevanti novità nello scontrino della spesa

A 
partire dal primo gennaio 
2018 i sacchetti di pla-
stica dovranno rispettare 
determinate caratteristi-
che: tutte le buste, anche 
i sacchetti leggeri e ultra-

leggeri (utilizzati per esempio nei 
comparti ortofrutta, gastronomia, 
macelleria, pescheria e panette-
ria per l’imballo diretto dei degli 
alimenti sfusi) dovranno essere 
biodegradabili e compostabili. 
Dovranno essere inoltre distribu-
iti esclusivamente a pagamento, 
quindi con costi totalmente a ca-
rico del consumatore finale, che 
si troverà la voce relativa a tale 
costo nello scontrino della spe-
sa.
Dal 1° Gennaio scatteranno pe-
santi sanzioni per coloro che 
cercheranno di eludere la legge. 
Chi commercializzerà buste che 
non corrispondono alle caratteri-
stiche previste dalla norma sarà 
punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 2.500 Euro 
a 25.000 Euro.

Possono liberamente circolare, 
fatto salvo l’obbligo di cessione 
a titolo oneroso, quindi con il di-
vieto di cederli gratuitamente, 4 
diversi tipi di shopper per il tra-
sporto:

1) le borse di plastica in mate-
riale ultraleggero di spessore in-
feriore a 15 micron: 
quelle tipicamente usate per mo-
tivi di igiene alimentare o come 
imballaggio primario per alimenti 
sfusi, quali ad esempio la frutta e 
verdura.
Tali tipi di borse, dal 1^ gennaio 
2018, possono essere commer-
cializzate esclusivamente se bio-
degradabili, compostabili e con 

un contenuto minimo di materia 
prima rinnovabile non inferio-
re al 40%; percentuale che sale 
al 50% dal 1 gennaio 2020 e al 
60% dal 1 gennaio 2021.
Trattandosi di buste di plastica 
che entrano a contatto con gli 
alimenti, il Legislatore fa comun-
que salva la disciplina sulla con-
formità alla normativa sull’utilizzo 
dei materiali destinati al contatto 
con gli alimenti (M.O.C.A., non-
ché il divieto di utilizzare la plasti-
ca riciclata per le borse destinate 
al contatto alimentare).

2) le borse di plastica biodegra-
dabili e compostabili secondo i 
requisiti dello standard UNI EN 
13432:2002.
Biodegradabile non necessaria-
mente equivale a compostabile: 
la legge richiede infatti, specifici 
requisiti di compostabilità. Per 
capire se un sacchetto è legale 
o meno, bisogna leggere con at-
tenzione l’etichetta.
I bioshopper conformi alla nor-
ma, recano termini quali “com-
postabile” e “rispetta la norma 
UNI EN 13432”. Termini quali 
“biodegradabile” e “ rispetta la 
normativa UNI EN 14855” non 
offrono invece garanzie di con-
formità ai limiti imposti dalla nor-
ma di riferimento.

3) le borse di plastica riutilizza-
bili con maniglia esterna, a con-
dizione che rispondano a  queste 
caratteristiche:
spessore della singola parete su-
periore a 200 micron e contenen-
ti una percentuale di plastica ri-
ciclata di almeno il 30% fornite, 
come imballaggio per il traspor-
to, in esercizi che commercializ-
zano generi alimentari;

spessore della singola parete su-
periore a 100 micron e contenen-
ti una percentuale di plastica ri-
ciclata di almeno il 10% fornite, 
come imballaggio per il traspor-
to, in esercizi che commercia-
lizzano esclusivamente merci 
e prodotti diversi dai generi ali-
mentari

4) le borse di plastica riutilizza-
bili con maniglia interna, a con-
dizione che rispondano a queste 
caratteristiche:
spessore della singola parete su-
periore a 100 micron e contenen-
ti una percentuale di plastica ri-
ciclata di almeno il 30%, fornite, 
come imballaggio per il traspor-
to, in esercizi che commercializ-
zano generi alimentari;
spessore della singola parete su-
periore a 60 micron e contenenti 
una percentuale di plastica rici-
clata di almeno il 10% fornite, 
come imballaggio per il traspor-
to, in esercizi che commercia-
lizzano esclusivamente merci 
e prodotti diversi dai generi ali-
mentari.
Devono essere posti gli elementi 
identificativi del produttore non-
ché diciture idonee ad attestare 
il possesso degli spessori e degli 
altri requisiti di legge.
E’ necessario per tutti gli opera-
tori prestare la massima atten-
zione in fase di acquisto dei sac-
chetti, si consiglia di ottenere dai 
fornitori la garanzia scritta che i 
prodotti ordinati siano conformi 
a quanto disposto dalla nuova 
normativa.
Per maggiori informazioni: Con-
fartigianato, Ufficio Categorie 
Tel. 011.5062139 – Email: pro-
getti@confartigianatotorino.it

LIMITAZIONI USO SACCHETTI DI PLASTICA:
FACCIAMO CHIAREZZA
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Corrado Ferretti: “In Piemonte abbiamo erogato 2.251 microcrediti 
per oltre 13.8 milioni di euro, soprattutto a giovani imprenditori e start-up”

C’
è Francesca che a 
Torino ha aperto un 
asilo diurno per cani, 
il “Bauloft”, e ora sta 
avviando un franchi-
sing a livello naziona-

le. C’è Matteo, 26 anni, di Ca-
tania, che ha preso spunto dalla 
ricetta della nonna farmacista 
per creare “Lumìa”, un amaro al 
gusto di limone che si è aggiu-
dicato il primo premio al Vinitaly 
2017. C’è Cristina, giovane don-
na messicana giunta in Italia nel 
2014 che a Treviso ha aperto 
una stireria che ritira i capi, li sti-
ra e li riconsegna. C’è Mattia, 30 
anni, che ha aperto una liuteria 
a San Donà di Piave dove ripa-
ra, progetta e realizza strumenti 
musicali. C’è Rita, un importante 
passato nel mondo della moda, 
che a Torino gestisce “Le spose 
di Amélie”, un negozio di abiti da 
sposa dove suoni, aromi e luci 
creano un’atmosfera unica. Que-
ste fortunate storie di impresa 
hanno tutte un filo rosso che le 
lega: sono state rese possibili dal 
prestito concesso da PerMicro. 
PerMicro è una società di credito 
sociale specializzata in microcre-
diti, nata a Torino nel 2007. Pre-
sente con 14 filiali in 11 Regioni, 
60 dipendenti, un volume d’affari 
di 6 milioni di euro l’anno, è con-
siderata un modello di business 
di successo in Europa. Nel 2016 
ha ricevuto il rating B- di Stan-
dard & Poor e la certificazione 
B-Corp, nel 2017 si è aggiudicata 
il Premio Eccellenze d’Impresa 
2017 di GEA - Harvard Business 
Review. 
La mission di PerMicro è creare 
occupazione e inclusione sociale 
attraverso l’erogazione di micro-
crediti a soggetti finanziariamen-
te fragili, esclusi dai tradizionali 
canali del credito per insufficiente 
storia creditizia, precaria posizio-
ne lavorativa o assenza di garan-
zie reali. Si tratta o di persone che 

vogliono avviare o sviluppare una 
piccola attività imprenditoriale o 
famiglie in difficoltà economiche 
temporanee. 
In questi dieci anni di attività Per-
Micro ha erogato 17.242 micro-
crediti (di cui 2.655 per le im-
prese e 14.587 per le famiglie) 
per un totale di oltre 120 milioni.
Nel 2012 i crediti erogati era-
no 8 milioni, il 2017 si chiuderà 
con circa 26 milioni di erogato.
Per quanto concerne i crediti 
alle imprese, il 26% riguarda il 
commercio stanziale, l’11% i ser-
vizi, il 10% l’alimentare, il 10% 
l’artigianato, l’8% la ristorazio-
ne, il 7% il commercio ambulan-
te. Il 51% sono start-up, il 47% 
giovani under 35, il 66% uomini, 
il 42% migranti.
Per quanto riguarda i crediti alle 
famiglie, il 47% è finalizzato al 
sostegno alle famiglie nei Paesi 
d’origine, il 15% riguarda le spe-
se familiari, il 14% le spese per 
la casa, l’8% le spese mediche, 
l’8% le spese relative ad un mez-
zo di trasporto. Il 92% sono sog-
getti migranti, il 57% sono donne 
e il 32% sono under 35. 
Secondo una ricerca condotta 
dal Politecnico di Milano, e re-
lativa al periodo 2009-2014, il 
50% degli imprenditori che non 
erano bancabili hanno avuto 
accesso al credito tramite i ca-
nali tradizionali, il 57% hanno 
aumentato il loro benessere, 
mediamente un’impresa su due 
ha assunto una persona. Inoltre, 
dal 2014 è operativo un accordo 
tra PerMicro e Artigiancassa 
grazie al quale gli artigiani che 
non hanno i requisiti per acce-
dere a un prestito ‘tradizionale’ 
sono dirottati da Artigiancassa 
su PerMicro. 
Socio di maggioranza relativa di 
PerMicro Spa è BNL Gruppo 
Bnp Paribas (20%): gli altri soci 
sono soggetti istituzionali (FEI 
- European Investment Fund, 

PERMICRO: DIECI ANNI DI MICROCREDITI 
A IMPRESE E FAMIGLIE

CORRADO FERRETTI

Fondazione Sviluppo e Crescita 
Crt, Compagnia di San Paolo, 
Banca Alpi Marittime, Fondazio-
ne Banco di Napoli, Fondazione 
Cariplo),  Fondazione Paideia  e 
investitori privati. 
Presidente di PerMicro, dalla 
sua fondazione fino a fine 2017, 
è stato Corrado Ferretti (da 

dicembre riveste l’incarico di 
responsabile Estero). Sessanta-
cinque anni, originario di Aosta, 
a fine anni ‘90 è stato presidente 
della Banca della Valle d’Aosta e 
delle Funivie del Monte Bianco, 
per poi portare la professionalità 
maturata nell’ambito dell’impre-
sa “profit” al mondo dell’eco-
nomia sociale. “Siamo partiti da 
Torino nel 2007 e solo due anni 
dopo abbiamo aperto una filia-
le a Pescara, quindi, anche se 
oggi siamo presenti con nostre 
sedi in 11 Regioni, il Piemonte 
per noi resta il territorio di rife-
rimento e incide per un 10-12% 
rispetto ai volumi complessivi di 
PerMicro. Su 500 domande po-
tenziali di microcredito, 150 sono 
in Piemonte. In questi dieci anni 
in Piemonte PerMicro ha erogato 
2.251 microcrediti per oltre 13.8 
milioni di euro”. 
Presidente Ferretti, quale bi-
lancio trarre di questi dieci 
anni di attività di PerMicro?
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Il risultato più straordinario con-
siste nella constatazione che 
un’iniziativa privata in dieci anni 
è riuscita a conseguire un signifi-
cativo risultato di impatto sociale 
in un settore nuovo come quello 
del microcredito. Il successo di 
PerMicro dimostra che capitali 
privati possono fare investimen-
ti con risultati interessanti anche 
nell’ambito del welfare, coniu-
gando impatto sociale e sosteni-
bilità economica. 
E cosa c’è di suo in questi ri-
sultati? 
Ho favorito l’evoluzione del mo-
dello di business, in origine de-
dicato solo alle imprese e oggi 
anche alle famiglie. È stato un 
grande successo, ho portato 
alcune esperienze e know how 
maturati in precedenza, come la 
valutazione del rischio, e ovvia-
mente ho portato in PerMicro le 
relazioni personali che intrattene-
vo nel settore della finanza euro-
pea. PerMicro è stata un terreno 
fertile, grazie all’attività dell’AD e 
fondatore Andrea Limone e dun-
que le innovazioni hanno attec-
chito.
PerMicro in questi dieci anni 
ha erogato più di 118 milioni, 
passando dagli 8 milioni annui 
del 2012 agli attuali 26 milioni. 
Quindi una costante crescita? 
Dopo i primi anni a due cifre 
abbiamo ritenuto più prudente 
moderare la crescita, dal 2015 
cresciamo del 5-7 % l’anno, e 
il 2017 si chiuderà con circa 26 
milioni di erogato. Una cifra di 
tutto rispetto, un terzo della qua-
le è destinata a micro-imprese, 
già esistenti o nuove, mentre 
2/3 sono destinati a famiglie che 
esprimono bisogni finanziari di 
inclusione sociale (salute, ristrut-
turazione della casa, formazione, 
sostegno della famiglia nel Pae-
se di origine, acquisto di un vei-
colo).  
Quando si parla di microcre-
dito il pensiero va al Premio 
Nobel Muhammad Yunus, il 
“banchiere dei poveri”. Ma c’è 
differenza tra fare microcredi-
to in un Paese povero e farlo in 
Italia? Cosa differenzia PerMi-
cro dalla Grameen Bank?
La differenza è colossale da tutti i 
punti di vista. Il microcredito è un 
know-how che viene dai Paesi in 

via di sviluppo, dove ha potuto 
esprimersi e crescere in un con-
testo favorevole. Nel momento in 
cui il microcredito è stato impor-
tato e adattato ai Paesi sviluppa-
ti abbiamo potuto vedere come 
qui da noi il contesto non sia così 
favorevole e il microcredito più 
costoso, tanto che si dice che in 
Occidente il microcredito fa bene 
al territorio ma fa male all’ope-
ratore che lo svolge. Nei Paesi 
più poveri c’è una potenzialità 
di mercato enorme e il conte-
sto è favorevole per tre ragioni: 
non esiste un’offerta articolata 
di lavoro salariato o comunque 
è molto bassa; se vuoi un lavoro 
devi in qualche molto creartelo, 
quindi c’è una cultura dell’auto-
impiego che nei Paesi ricchi è più 
scarsa (per esempio ti compri un 
gallo e qualche gallina e poi ven-
di le uova); i costi sono inferiori 
sia per quel che riguarda la vigi-
lanza e la regolamentazione sia 
per i tassi applicabili. In Occiden-
te c’è meno domanda potenziale 
e i costi unitari di gestione di una 
pratica sono alti in proporzione al 
valore della stessa. Pur esisten-
do una legislazione specifica sul 
microcredito (l’art 111 del Testo 
Unico Bancario), questa presen-
ta vincoli eccessivi che limitano 
le attività che si possono effetti-
vamente svolgere e riduce molto 
la platea di soggetti a cui si pos-
sono prestare i soldi, per esem-
pio il credito famiglia non deve 
essere più del 49% del portafo-
glio totale e deve essere erogato 
a tassi inferiori rispetto a quelli 
di mercato. Per questo PerMicro 
non opera in questo ambito nor-
mativo ma siamo degli interme-
diari finanziari vigilati esattamen-
te come una qualsiasi finanziaria. 
Può descriversi il meccanismo 
che porta alla concessione del 
microcredito?
La concessione del microcredito 
non è il momento iniziale, in real-
tà tutto parte molto prima. Infatti, 
prima di concedere un microcre-
dito devo riuscire a comunicare 
l’esistenza di questa opportunità 
ai soggetti potenzialmente inte-
ressati, le fasce di popolazione 
più fragili, tra cui i migranti rego-
lari, che soffrono di esclusione fi-
nanziaria. Bisogna agganciare le 
comunità etniche e spiegare che 

cosa facciamo. Non è semplice 
contattare gruppi con abitudini e 
lingue diverse e ci vuole un pa-
ziente lavoro di comunicazione 
e penetrazione. Bisogna conqui-
stare la loro fiducia. Fatto que-
sto, cominciano ad arrivare poco 
alla volta alcune segnalazioni che 
si trasformano poi in domande di 
credito sia per quanto riguarda il 
lato famiglia sia per il lato impre-
sa. Tra la domanda e l’approva-
zione della stessa c’è una sele-
zione e di fatto viene concesso 
un credito ogni tre o quattro do-
mande. Quindi non solo è difficile 
intercettare il bacino potenziale 
ma una volta trovato occorre una 
selezione oggettiva, non esisto-
no garanzie di tipo tradizionale, 
il credito va concesso sulla base 
di elementi soggettivi (la perso-
na merita fiducia) ed oggettivi 
(la persona è capace a svolgere 
il tale mestiere). L’assenza del-
le garanzie è una costante: non 
abbiamo mai garanzie di tipo im-
mobiliare o titoli, quindi dobbia-
mo ‘fidarci’ della persona. 
In che modo?
Per ‘fidarci’ usiamo delle tecni-
che che sono un mix tra quello 
che facevano le banche a fine 
Ottocento e le nuove tecnologie. 
Raccogliamo informazioni sul 
soggetto andando a vedere, par-
lando con i conoscenti, cercando 
di capire cosa pensano di lui. Il 
soggetto è considerato merite-
vole? Ha capito bene l’impegno 
che sta per prendersi? Sarà in 
grado di assolverlo? È l’equiva-
lente del concetto di ‘credito di 
gruppo’ che è molto diffuso nei 
Paesi più poveri e che da noi non 
esiste. Non avendo garanzie re-
ali raccogliamo referenze morali 
che possono essere scritte o 
verbali (il parroco, il responsabile 
della comunità…). Un lavoro che 
una banca o una finanziaria tra-
dizionale non fa e non può fare, 
perché normalmente si limitano 
a guardare dati storici di bilancio 
o di busta paga, Noi non avendo 
dati storici dobbiamo costruire 
diversamente il profilo della per-
sona, ed è la comunità o il grup-
po etnico di appartenenza a fare 
da ‘garante morale’. Una donna 
di 35 anni che fa la badante da 
dieci in modo continuativo ha un 
profilo di rischio più basso rispet-
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to a un ragazzo di 19 anni che 
vuole aprire un banco al merca-
to, che è single e alla sua prima 
attività. Quindi andiamo ad incro-
ciare le informazioni raccolte sul 
territorio con i profili di rischio 
e poi segue un’istruttoria che 
consiste nell’analisi dell’idea di 
impresa e nella valutazione del-
la sostenibilità attraverso il bu-
siness plan. Molto importante è 
poi l’attività di accompagnamen-
to al microimprenditore che viene 
svolta da PerMicroLab, un’asso-
ciazione senza scopo di lucro di 
cui sono il Presidente, attraverso 
una rete di 70 Mentor volontari, 
persone con esperienza di impre-
sa, economisti, commercialisti, 
ex bancari, Quindi monitoraggio, 
revisione periodica del business 
plan, valutazione dell’andamento 
dell’attività…
Possiamo dire, in sintesi, che 
l’obiettivo di PerMicro è rende-
re bancabili i soggetti che non 
lo sono, perché esclusi dai tra-
dizionali canali creditizi?
La mission di PerMicro è quella 
di ampliare la platea di banca-
bilità di quei soggetti che non 
lo sono. Stiamo parlando della 
BOP (base of pyramid), cioè del 
trapezio che sta alla base della 

piramide che raffigura la nostra 
società, e noi dobbiamo sele-
zionare solo quelli che riteniamo 
abbiano la capacità di riuscire a 
passare al livello superiore della 
piramide sociale. Persone che 
hanno bisogno come gli altri ma 
che possiedono le caratteristiche 
per varcare la soglia che divide la 
bancabilità dalla non bancabilità. 
Siamo selettivi, certo. Il micro-
credito non è un finanziamento a 
fondo perduto, non è un credito 
della speranza dato sulla base 
del solo bisogno. C’è una bella 
differenza tra il bisogno puro e il 
bisogno con capacità di restituire 
e noi ci rivolgiamo a coloro che 
hanno bisogno ma che pensiamo 
possano restituire il prestito. 
Destinatari dei micro-crediti 
sono sia famiglie sia imprese...
L’80% dei crediti famiglia è ero-
gato a soggetti stranieri con 
regolare residenza in Italia, in 
maggioranza donne (60%). La 
famiglia ci interpella per circo-
stanze di carattere ecceziona-
le (salute, un matrimonio, un 
funerale). Nell’area impresa gli 
stranieri sono circa il 55%, i gio-
vani sono il 53%. Abbiamo con-
statato che nell’area impresa i 
soggetti che richiedono questo 

credito presentano una mortalità 
nel triennio successivo all’eroga-
zione pari a circa il 22%: un’im-
presa su cinque da noi finanziata 
chiude nei tre anni successivi. Un 
fallimento? No, se pensiamo che 
secondo i dati dell’ufficio nuove 
imprese della Camera di Com-
mercio la mortalità a tre anni toc-
ca il 36% delle nuove imprese. 
Crediamo che a fare la differenza 
sia proprio l’attività di mentoring 
e di assistenza ed accompagna-
mento all’impresa. 
Quali i risultati sul versante 
dell’impatto sociale? 
L’impatto sociale è una cosa bel-
la da enunciare ma deve essere 
misurato. Noi l’abbiamo fatto mi-
surare dal Politecnico di Milano. 
Dai dati rilevati sul periodo 2009-
2014 e sulla base delle proiezioni 
successive possiamo dire che 
PerMicro ha generato per lo sta-
to, con la propria attività d'impre-
sa e con la somma di tutte le atti-
vità economiche create e indotte 
dai finanziamenti almeno 50 mi-
lioni di euro tra maggiori entrate 
fiscali e previdenziali e risparmi di 
welfare (sussidi di disoccupazio-
ne non pagati). In dieci anni 120 
milioni di erogato e 50 milioni di 
entrate per lo Stato. •
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RESTRUCTURA: 30ª EDIZIONE TRA 
EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITA’

Uno spazio istituzionale per Confartigianato a  supporto delle aziende presenti

L
a crescente attenzione che 
si riscontra verso il setto-
re della messa in sicurez-
za, della ristrutturazione, 
dell’efficientamento ener-
getico e della sostenibilità 

ambientale di edifici e immobili, 
oggi fattore di traino per l’inte-
ro sistema edilizio, è stato con-
fermato dal bilancio conclusivo 
della trentesima edizione di Re-
structura, che all’Oval del Lin-
gotto Fiere ha vissuto quattro in-
tense giornate di lavori, dense di 
opportunità di confronto, incontri 
b2b, workshop, seminari e con-
vegni.
Anche quest'anno è stata rea-
lizzata un'area espositiva, pro-
mossa in collaborazione con le 
Confederazioni artigiane, tra cui 
Confartigianato, riservata alle im-
prese artigiane che operano nella 
filiera delle costruzioni ed edilizia 
sostenibile e alle imprese dell'Ec-

cellenza Artigiana operanti nei 
medesimi settori: bioedilizia, 
impiantistica, finiture. In questo 
spazio  Confartigianato Torino ha 
preso parte con uno stand isti-
tuzionale in collaborazione con 
Confartigianato Cuneo al fine di 
fornire l’opportuna assistenza 
alle aziende partecipanti e a for-
nire consulenza tecnica sui prin-
cipali servizi che eroga per impre-
se e professionisti. Restructura 
ha visto circa 12.000 operatori 
del settore accreditati che hanno 
visitato il padiglione dell’Oval. Al 
contempo, buono l’interesse mo-
strato da parte degli studenti uni-
versitari delle facoltà connesse al 
settore, per i quali sono stati regi-
strati 600 accrediti online, mentre 
sono oltre 40 le classi di istituti 
superiori o scuole tecniche por-
tate all’Oval dai propri docenti. I 
tre obiettivi principali di Restruc-
tura per le micro e piccole impre-
se del territorio sono stati offrire 
nuove opportunità commerciali 
alle imprese artigiane di prestigio 
del territorio, promuovere il siste-
ma delle imprese artigiane pres-
so  professionisti e la committen-
za pubblica/privata, presentare 
novità del settore artigiano attra-
verso attività formative dedicate
In questa edizione, grazie a un 
rilevante contributo organizzati-
vo del sistema Confartigianato 
Anaepa Edilizia a livello regionale,  
si sono svolti gli “Stati Genera-
li delle Costruzioni”, iniziativa che 
ha trovato accoglimento presso 
tutte le Organizzazioni datoriali 
e Ordini professionali. L'obiettivo 
del tavolo di lavoro costituito è 
stato quello di presentare ai Par-
lamentari piemontesi e ai consi-
glieri regionali il manifesto delle 
più rilevanti criticità/priorità che 
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maggiormente interessano il comparto delle co-
struzioni, per ottenere quelle che sono le risposte/
proposte delle varie compagini politiche con occhio 
di riguardo sul sistema degli appalti, delle opportu-
nità dei progetti europei e della rilevante questione 
della salvaguardia delle aree a rischio idrogeologi-
co. 

Imprese Associate 
a Restructura:
1) Mosaici Andrea Iozzo
2) PCM Pavimenti in cemento naturale
3) Tecnital srl
4) Bruno Mario Snc

sPoRTeLLo 
“coNTiNUiTÁ di iMPResa”
E’ attivo presso le sedi Confartigianato 
uno Sportello di sostegno alle piccole 
imprese che intendono affrontare il 
percorso di trasmissione di impresa, 
con servizi di consulenza specifiche.

Per informazioni: 
Tel. 011/50.62.139

progetti@confartigianatotorino.it

(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Camera di 
commercio di Torino)

32
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NASCE SPAZIO VERNEA: AREA INDUSTRIALE 
PER IL RILANCIO DI TORINO SUD
La visione prospettica sul futuro proposta dalla città di Nichelino

N
ella zona sud di Torino, 
la Città di Nichelino, in 
sinergia con le Associa-
zioni Datoriali Confarti-
gianato Torino, API To-
rino, Unione Industriale,  

CNA e SIT Sviluppo Investimenti 
Territorio, ha creato le condizioni 
favorevoli per un nuovo e con-
creto sviluppo industriale del ter-
ritorio, Spazio Vernea. 

Spazio Vernea è oggi un’area in-
dustriale, ma è anche una visione 
di crescita, il primo passo di un 
progetto più ampio di rilancio del 
sistema industriale di Torino Sud. 
Spazio Vernea è non solo l’op-
portunità di condividere la visio-
ne sul futuro proposta dalla Città 
di Nichelino, ma anche la tangi-
bile possibilità di insediamento di 
una nuova realtà manifatturiera: 
40.000 mq, già completamente 
urbanizzata, offerta a condizioni 
economiche estremamente van-
taggiose (55 euro/mq trattabili), 
disponibile immediatamente a 
ospitare nuovi insediamenti in-
dustriali rilevanti. 
Forte della condivisione tra pub-
blico e privato che contraddistin-
gue l’amministrazione comunale, 
Spazio Vernea è un intervento 
controcorrente in questo periodo 
di crisi, in cui la Città di Nicheli-
no offre:  fiscalità agevolata, con 
importanti vantaggi fiscali a fron-
te dell’acquisto dell’intero lotto, 
prevedendo  l’esenzione dal pa-
gamento della IUC (IMU, TASI, 

TARI) per i primi tre anni;  banda 
ultra larga, visto che l’ammini-
strazione a breve costruirà un 
progetto per la posa della fibra 
ottica e agevolare alta connes-
sione per le aziende; uno sportel-
lo unico per le aziende, capace di 
rispondere adeguatamente alle 
richieste burocratiche; manuten-
zione delle aree industriali con 
lo stanziamento per il prossimo 
triennio di 200 mila euro l'anno. 
Gli attori del progetto Spazio 
Vernea a fine 2016 hanno avvia-
to un tavolo di confronto sui temi 
di sviluppo e visione strategica 
dell'area. Al tavolo si sono seduti 
per numerosi incontri l’Ammini-
strazione Comunale, nelle perso-
ne di Giampiero Tolardo, sindaco 
di Nichelino, e Diego Sarno, As-
sessore all’Industria e Artigianato 
della Città di Nichelino, i rappre-
sentanti delle Associazioni Dato-
riali del territorio, nelle persone di 
Giuseppe Scalenghe, Vice Presi-
dente API Torino, Antonino Scor-
do, di Unione Industriale Torino, 
Claudio Rizzolo di Confartigiana-
to Torino, Rosa Maria Polidori di 
CNA Torino, e Alessandra Confi-
gliacco, in rappresentanza di SIT 
Sviluppo Investimenti Territorio, 
società partecipata proprietaria 
dell’area al centro del progetto di 
sviluppo. 
Giampietro Tolardo, sindaco di 
Nichelino, ha commentato così 
la novità: "Ormai è quasi un anno 
che abbiamo avviato un percor-
so di condivisione con il territorio 
per cercare di instradare tutta una 
serie di progettualità che partono 
dal basso. Abbiamo intenzione 
di cercare di incentivare l’arrivo 
di nuove aziende, che possano 
produrre nuovi posti di lavoro e 
soprattutto possano rappresen-

tare uno stimolo all’insediamento 
di strutture aziendali più picco-
le. Spazio Vernea vuole essere 
un affiancamento alle aziende 
per quelle difficoltà che si hanno 
oggi nell’insediare ed aprire una 
nuova azienda sul territorio". 
Giuseppe Scalenghe, Vice Pre-
sidente di API Torino, portavoce 
di API, Unione Industriale, CNA 
e Confartigianato, sostiene che 
"Spazio Vernea ha come obietti-
vo di attirare una grande impre-
sa che possa finalmente dare un 
contributo ulteriore a questa fase 
di ripresa economica di tutto il 
territorio". 
Diego Sarno, assessore all’Ur-
banistica ed edilizia di Nichelino: 
“si tratta non solo di una grande 
opportunità per gli imprenditori e 
per le future ricadute occupazio-
nali ed economiche sul territorio 
nichelinese, ma anche di una 
spinta propulsiva per affrontare i 
temi della crescita produttiva con 
una strategia quasi rivoluzionaria 
e con una visione innovativa del 
futuro".
Guardare al futuro, con attività 
efficienti nei campi della fiscalità 
e dell’innovazione tecnologica, 
e gestire la quotidianità, con in-
terventi stabili di manutenzione, 
sono gli obiettivi del prossimo 
triennio che la Città di Nichelino, 
in un dialogo positivo e concreto 
con le imprese del territorio, pro-
pone per promuovere lo sviluppo 
economico della zona. 
1.600 imprese attive nel Comu-
ne di Nichelino, di cui il 22,3% è 
specializzata nell’industria mani-
fatturiera, attorno alla quale ope-
rano molteplici attività connesse, 
il 12,4 % servizi di ristorazione, 
11 % servizi alle imprese, 9,7% 
servizi di trasporto e logistica.
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informa categorie
AUTORIPARAZIONE

COME CERTIFICARE IL PROPRIO 
COSTO ORARIO DI MANODOPERA

Confartigianato Torino ha predisposto una serie di 
strumenti a beneficio dei suoi associati, per valoriz-
zare la qualità del lavoro di officina. Attraverso un 
professionista, convenzionato con Confartigianato 
Torino, sarà possibile effettuare la certificazione del 
costo orario di manodopera relativo alle imprese 
del settore autoriparazione (carrozzerie). La certi-
ficazione prevederà i seguenti passaggi: 1) acqui-
sizione della documentazione relativa all'oggetto 
dell'incarico, 2) esame della documentazione con-
tabile e dei contratti in essere 3) predisposizione 
della certificazione.
La tariffa Promozionale valida fino a maggio 2018 
per attività di certificazione del costo orario azien-
dale è di 156,00 Euro (+ IVA 22%). 
Un secondo elemento di tutela è rappresentato dal 
deposito listini presso la Camera di commercio di 
Torino, il deposito è facoltativo e ha rilevanza, per 
il mercato interno, a fini pubblicistici. La Camera di 
commercio non si assume nessuna responsabilità 
sul contenuto dei listini o sulle clausole o condizio-
ni in essi riportate.
Un ulteriore tassello al fine di avvalorare la terzietà 
della certificazione è costituito dall'asseverazione 
della certificazione del costo orario di manodopera 
che potrà essere svolta tramite un notaio conven-
zionato con l'Associazione. Per maggiori informa-
zioni sul percorso di certificazione/ deposito listino:  
Ufficio Categorie Confartigianato Torino | infocate-
gorie@confartigianatotorino.it | Tel. 011.50.62.155

MECCATRONICA: PROROGA 
TERMINE PER ABILITAZIONE 

Confartigianato Autoriparazione informa che, gra-
zie all'incisiva azione svolta a livello ministeriale 
e parlamentare, è stato approvato nella Legge di 
Bilancio, il rinvio del termine del 5 gennaio 2018 
per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di mecca-
tronica. 
Si ricorda che a seguito dell'accorpamento del-
la sezione di MECCANICA/MOTORISTICA con 
quella di ELETTRAUTO nella nuova sezione unica 
denominata  MECCATRONICA, gli autoriparatori 
avrebbero avuto tempo fino al 5 gennaio 2018 per 
regolarizzare la loro posizione. Confartigianato To-
rino, in collaborazione al Consorzio Artigiano Au-
toriparatori, ha organizzato una serie di percorsi di 
formazione di tecnico meccatronico delle autoripa-
razioni per adeguarsi al requisito di meccatronica. 
Ora, con la proroga dei termini, ci saranno ulterio-
ri cinque anni a disposizione di quelle imprese che, 
non riuscendo ad adeguarsi ai requisiti e a parteci-
pare ai corsi di formazione, non avrebbero potuto 
più proseguire la loro attività.
Entrando nel dettaglio, con l’approvazione dell’e-
mendamento alla Legge n. 224/12, viene previsto 
quanto segue:
• proroga di cinque anni del termine del 5-1-2018 
(quindi 5 gennaio 2023) per l’adeguamento dei re-
quisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di mec-
catronica;
• fissazione del termine del 1° luglio 2018 entro il 
quale Regioni e provincie autonome sono tenute 
ad attivare i corsi regionali, cioè a definire compiu-
tamente il quadro degli standard formativi per tutte 
le sezioni dell’autoriparazione e quindi, anche, per 
i gommisti e carrozzieri
• per le imprese abilitate per una o più attività 
(meccatronica, carrozzeria, gommista) viene previ-
sta, dopo la frequentazione con esito positivo dei 
corsi regionali di qualificazione, l’immediata abili-
tazione all’esercizio della relativa attività acquisita 
con i corsi stessi, senza l’obbligo di svolgere l’at-
tività stessa, per almeno un anno, alle dipendenze 
di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 
5 anni
• analoga proroga di cinque anni del termine del 
5-1-2018 viene prevista anche per la regolarizza-
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zione delle imprese già abilitate per una o più atti-
vità (meccatronica, carrozzeria, gommista) che in-
tendano conseguire l’abilitazione anche per una o 
entrambe le altre sezioni contemplate dalla norma
Con l’approvazione dell’emendamento è stato ot-
tenuto da Confartigianato un importante risultato 
che consente di tutelare l’operatività degli autoripa-
ratori fino a quando non siano realizzate appieno, a 
livello istituzionale, tutte le condizioni previste dal 
legislatore, per mettere in grado le imprese di rego-
larizzare concretamente l’abilitazione professiona-
le, provvedendo, quindi, a sanare le attuali carenze 
attuative della normativa vigente.

EDILIZIA
RITARDI DI PAGAMENTO: ITALIA 
DEFERITA A CORTE GIUSTIZIA UE
A cinque anni dall’approvazione della Direttiva 
2011/7/UE (recepita in Italia con il D.lgs. 192/2012) 
che fissa tempi certi per i pagamenti della Pubbli-
ca Amministrazione, la Commissione Europea ha 
deferito l’Italia alla Corte di giustizia europea. Se-
condo Bruxelles, “nonostante gli sforzi fatti” in Ita-
lia i ritardi nei pagamenti sono sistematici e “a più 
di tre anni dall'avvio della procedura di infrazione, 
le amministrazioni pubbliche italiane necessitano 
ancora in media di 100 giorni per saldare le loro 
fatture, con picchi che possono essere nettamente 
superiori”. In base alla Direttiva, le fatture devono 
essere saldate dalla PA entro 30 giorni, o 60 in casi 
particolari.
“Il settore edile è tra i più colpiti dai ritardi di pa-
gamento delle fatture della Pubblica Amministra-
zione”, ha commentato il Presidente di ANAEPA, 
Arnaldo Redaelli, “La puntualità dei pagamenti è 
particolarmente importante per le micro e piccole 
imprese che confidano in un flusso di cassa positi-
vo per assicurare la propria gestione finanziaria, la 
propria competitività e, in molti casi, la propria so-
pravvivenza. E’ dal 2013, anno di entrata in vigore 
in Italia della norma di recepimento della direttiva 
europea, che ANAEPA Confartigianato sottolinea la 
necessità di introdurre la compensazione diretta e 
universale tra i debiti e i crediti degli imprenditori 
verso la PA”.
In base ad un’analisi di Confartigianato sui paga-
menti nel 2016 di 6.547 amministrazioni pubbli-
che per una somma di 115,4 miliardi riferiti a 23,7 
milioni di fatture emesse dai fornitori, il 62% degli 
Enti pubblici non rispetta i termini fissati dalla legge 
sui tempi di pagamento. A farsi attendere oltre i 30 
giorni è il 64,8% dei Comuni e il 54,5% degli altri 
Enti pubblici. Per quanto riguarda il servizio sanita-
rio nazionale, il 46,9% degli enti non salda le fatture 
entro il termine dei 60 giorni stabiliti dalla legge.

Sfuggono ai termini di legge anche gli Enti pubblici 
che gestiscono imposte e contributi: Agenzia delle 
Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli, Equitalia, Guardia di finanza, 
Inps e Inail, pagano in media i loro fornitori in 50 
giorni, con picchi di 91 giorni per Agenzia del De-
manio e 69 giorni per la Guardia di Finanza. A livello 
regionale i maggiori ritardi si registrano in Molise, 
dove la Pa paga i propri fornitori in 107 giorni. Se-
guono la Calabria con 98 giorni, la Campania con 
83 giorni, la Toscana con 81 giorni e il Piemonte 
con 80 giorni.
Per quanto riguarda le province, gli imprenditori 
subiscono i peggiori ritardi a Catanzaro con 111 
giorni di attesa. Non va meglio a Vibo Valentia dove 
bisogna aspettare in media 110 giorni, e a Campo-
basso dove gli enti pubblici pagano le fatture in 109 
giorni. Seguono Benevento e Reggio Calabria con 
105 giorni.

TRASPORTI
VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO 
DEI COSTI DI ESERCIZIO: COSTO 
GASOLIO MESE NOVEMBRE 2017

Il prezzo totale al consumo del gasolio rilevato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, a novembre 
2017, è stato di 1413,08 euro per mille litri (540,86 
euro è il prezzo industriale, 254,82 l'IVA e 617,40 
l'accisa).
Il valore di riferimento del costo del gasolio per i 
servizi di trasporto effettuati nel mese di novembre 
è , quindi, di:
• 1,158 euro/litro per i veicoli di massa complessiva 
a pieno carico fino a 7,5 ton al netto dell'IVA;
• 0,944 euro/litro per i veicoli di massa complessiva 
a pieno carico superiore a 7,5 ton al netto dell'IVA e 
del rimborso parziale delle accise.
E' disponibile al link https://goo.gl/gWsk3F la ta-
bella con i valori indicativi di riferimento dei costi 
di esercizio di un'impresa di autotrasporto merci in 
conto terzi.
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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-si-
to 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
• Salone di acconciatura femminile con reparto 
scuola in pieno Centro Storico di Torino, mq 270 
+ 30 di terrazzo, completamente arredato e con-
fortevole. Possibilità affitto poltrona. Per contatti: 
docipria@gmail.com
• Officina meccanica di precisione clientela prima-
ria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. 
Cell. 335.7439477

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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AMBIENTE – SICUREZZA:
NOTIZIARIO PER IMPRESE E AUTONOMI

Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare le sedi Confartigianato

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA
Il D.lgs. 81/08 anche noto 
come Testo Unico sulla Sicurez-
za è il riferimento per eccellenza 
della normativa sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
In base a questo decreto, la sicu-
rezza e salute sui luoghi di lavo-
ro deve essere il risultato di più 
azioni svolte da una molteplicità 
di soggetti, lavoratori compresi, 
nell’ambito dell’organizzazione 
aziendale.
In altri termini, la sicurezza sul la-
voro deve essere “parte integran-
te” dell’organizzazione aziendale. 
Il  datore di lavoro è il soggetto 
titolare del rapporto di lavoro con 
il lavoratore, ha la responsabili-
tà dell’organizzazione stessa in 
quanto esercita i poteri decisio-
nali e di spesa. Spetta a lui orga-
nizzare all’interno dell’azienda i 
processi lavorativi, le responsabi-
lità e le competenze; è suo com-
pito organizzare e gestire la sicu-
rezza, in modo da ridurre i rischi, 
evitare gli infortuni e non pregiudi-
care la salute dei lavoratori.
Anche se determinate mansioni 
possono essere affidate ad altri, 
è bene ricordare che la respon-
sabilità che incombe sul datore di 
lavoro non può essere delegata. 
Il datore di lavoro è tenuto a vi-
gilare in ordine all’adempimento 
degli obblighi in capo a preposti, 
lavoratori, progettisti, fabbricanti, 
installatori, Medico Competente, 
fermo restando l’esclusiva re-
sponsabilità dei soggetti obbli-
gati, qualora la mancata attuazio-
ne degli obblighi a loro imputati, 
sia addebitabile unicamente agli 
stessi e non sia riscontrabile un 
difetto di vigilanza del datore di 

lavoro e dei dirigenti.
OBBLIGHI DELEGABILI E NON 
DELEGABILI
Il datore di lavoro non può dele-
gare le seguenti attività:
• Valutare tutti i rischi ed elabo-
rare il Documento di Valutazione 
dei Rischi – DVR
• Designare il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Prote-
zione dai rischi 
• I principali altri obblighi del Da-
tore di Lavoro sono:
- Nominare il medico competen-
te per l’effettuazione della sorve-
glianza sanitaria quando previ-
sto.
- Designare preventivamente i 
lavoratori incaricati dell’attuazio-
ne delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro 
in caso di pericolo grave e im-
mediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di ge-
stione dell’emergenza.
- Fornire al Servizio di Preven-
zione e Protezione ed al medico 
competente informazioni in me-
rito a: 
• la natura dei rischi; 
• l’organizzazione del lavoro, la 
programmazione e l’attuazione 
delle misure preventive e protet-
tive; 
• la descrizione degli impianti e 
dei processi produttivi;
• i dati relativi agli infortuni acca-
duti e alle malattie professionali; 
i provvedimenti adottati dagli or-
gani di vigilanza.
- Fornire ai lavoratori i necessari 
e idonei Dispositivi di Protezione 
Individuale – DPI.
- Richiedere l’osservanza da par-

te dei lavoratori delle norme vi-
genti, delle disposizioni aziendali 
in materia di sicurezza e di igiene 
del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispo-
sitivi di protezione individuali 
messi a loro disposizione. 
- Inviare i lavoratori alla visita me-
dica entro le scadenze previste 
dal programma di sorveglianza 
sanitaria e richiedere al medico 
competente l’osservanza degli 
obblighi previsti a suo carico. 
- Adempiere agli obblighi di infor-
mazione, formazione e addestra-
mento.
- Consegnare tempestivamen-
te al RLS, su richiesta di questi, 
una copia del Documento di Va-
lutazione dei Rischi – DVR, anche 
su supporto informatico, nonché 
consentire al medesimo rappre-
sentante di accedere ai dati re-
lativi agli infortuni; il documento 
deve essere consultato esclusi-
vamente in azienda. 
- Comunicare in via telematica 
all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 
ore dalla ricezione del certificato 
medico, i dati e le informazioni 
relativi agli infortuni sul lavoro 
che comportano l’assenza dal la-
voro di almeno un giorno, esclu-
so quello dell’evento.
- Consultare il Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza – 
RLS quando previsto.
- Munire i lavoratori di apposita 
tessera di riconoscimento, corre-
data di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indi-
cazione del datore di lavoro, du-
rante il corso dello svolgimento 
di attività in regime di appalto e 
di subappalto.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE
Data la complessità della mate-
ria, il Legislatore ha previsto la 
figura del Responsabile del Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), che sarà a capo del Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione 
ed assisterà il Datore di Lavoro 
nell’assolvere al suo obbligo di 
valutare e gestire i rischi in azien-
da. L’RSPP ha il compito  prin-
cipale di individuare i fattori di 
rischio, analizzarli all’interno del 
DVR ed elaborare tutte le misu-
re adatte a mantenere i luoghi di 
lavoro in linea con i dettami della 
normativa vigente nel settore del-
la sicurezza sul lavoro.
Il Datore di Lavoro può anche de-
cidere di assumere direttamente 
l’incarico di RSPP.
Questo è possibile solo nei se-

guenti casi: 
- nelle aziende artigiane fino a 30 
lavoratori; 
- nelle aziende industriali fino a 
30 addetti (sono escluse le at-
tività di cui all'Art.1 del D.Lgs. 
334/99 - Normativa SEVESO: 
aziende soggette all'obbligo di 
dichiarazione o notifica, centrali 
termoelettriche, impianti o labo-
ratori nucleari, aziende estrattive 
ed altre attività minerarie, per la 
fabbricazione ed il deposito se-
parato di esplosivi, polveri, muni-
zioni, strutture di ricovero pubbli-
che e/o private);
- nelle aziende agricole e zootec-
niche fino a 10 lavoratori; 
- nelle aziende della pesca fino a 
20 lavoratori; 
- nelle altre aziende fino a 200 la-

voratori. 
Per diventare RSPP, il datore di 
lavoro deve frequentare un cor-
so di formazione, da un minimo 
di 16 a un massimo di 48 ore, 
in relazione ai rischi presenti nel 
luogo di lavoro; sarà inoltre chia-
mato ad effettuare il corso di ag-
giornamento RSPP ogni 5 anni, 
ai sensi dell’accordo in sede di 
Conferenza Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011.
Le sanzioni al datore di lavoro 
con l’incarico di RSPP che non 
adempie all’obbligo di formazio-
ne per il ruolo che ricopre sono 
l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammen-
da da 2.500  € a 6.400 € (art. 55, 
co. 1 lett.b del D.Lgs 81/2008).

Su questo tema l’Ufficio Ambien-
te e Sicurezza di Confartigianato 
Torino nel mese di Marzo orga-
nizza un corso di formazione in 
aula; è possibile scaricare il ca-
lendario completo dei corsi in 
programma sul sito www.confar-
tigianatotorino.it

Per informazioni contattare l’uf-
ficio Ambiente e Sicurezza - Via 
Fréjus, 106 - Torino
Tel. 011 50.62.156/134 (Ore 
8.30-13.00 – 14.00-17.30)
E-mail: infoambiente@confarti-
gianatotorino.it -  t.cinque@con-
fartigianatotorino.it

- Elaborare, in applicazione 
all’art. 26 c.3 il Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da inter-
ferenza – D.U.V.R.I. 
- Aggiornare le misure di preven-
zione in relazione ai mutamen-

ti organizzativi e produttivi che 
hanno rilevanza ai fini della salute 
e sicurezza del lavoro, o in rela-
zione al grado di evoluzione della 
tecnica della prevenzione e della 
protezione. 

- Comunicare in via telematica 
all’INAIL e all’IPSEMA, il nomina-
tivo del RLS nominato dai lavo-
ratori. 
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INFORMATIVA FISCALE: DL COLLEGATO 
MANOVRA 2018 E FINANZIARIA 2018

Una serie di novità che riguardano da vicino artigiani e piccole imprese

T
ra le principali novità in-
trodotte in occasione della 
legge di conversione del 
DL n. 148/2017 e della fi-
nanziaria 2018 s’illustrano 
le principali novità intro-

dotte:
ROTTAMAZIONE CARTELLE. 
Con il Collegato alla manovra 
2018 il legislatore è intervenuto 
in materia di rottamazione delle 
cartelle di pagamento apportan-
do delle modifiche che ampliano 
l’istituto e prorogano le opportu-
nità di definizione già previste. In 
occasione della conversione in 
legge del decreto, l’articolo 1 del 
DL n. 148/2017 è stato modifica-
to nei termini che seguono: 

1. viene prorogato il termine di 
pagamento della prima, seconda 
e terza rata (luglio, settembre e 
novembre) al 07.12.2017; 

2. viene confermata la rottama-
zione-bis prevista nei casi di di-
niego delle domande di definizio-
ne per mancato pagamento dei 
piani di rateazione; 

3. viene confermata la nuova 
possibilità di rottamazione per i 
carichi trasmessi dal 01.01.2017 
al 30.09.2017; 

4. viene prevista una vera e 
propria riammissione alla rotta-
mazione per i carichi trasmessi 
dal 2000 al 2016 per i debitori 
che non hanno mai presenta-
to la domanda entro lo scorso 
21.04.2017. 
Ricordiamo che, secondo quan-
to previsto dal comma 1 dell’ar-
ticolo 6 DL n.193/2016, i carichi 
inclusi in ruoli affidati all’agente 
della riscossione possono essere 
estinti, tramite la procedura age-
volata in commento, con abbatti-
mento totale degli importi a titolo 
di interessi di mora e sanzioni

SPLIT PAYMENT. A partire dal 
prossimo 01.01.2018 viene este-
so il regime di split payment 
anche ai seguenti soggetti: enti 
pubblici economici naziona-
li, regionali e locali, comprese 
le aziende speciali e le aziende 
pubbliche di servizi alla persona/
fondazioni partecipate da am-
ministrazioni pubbliche per una 
percentuale complessiva del 
fondo di dotazione non inferiore 
al 70% /società controllate diret-
tamente o indirettamente anche 
da enti di cui ai punti precedenti / 
società partecipate, per una per-
centuale complessiva del capita-
le non inferiore al 70% da enti di 
cui ai punti precedenti.

BONUS PUBBLICITA’. Il colle-
gato manovra 2018 ha  introdot-
to alcune modifiche alla disci-
plina del credito d’imposta sugli 
investimenti pubblicitari. Secon-
do quanto disciplinato gli inve-
stimenti effettuati dallo scorso 
24.06.2017 sono incentivati con 
un credito d’imposta pari al 75% 
della spesa incrementale rispetto 
all’anno precedente, maggiorato 
al 90% per micro imprese, PMI 
e Start-Up innovative. Posso-
no beneficiare dell’agevolazione 
imprese e lavoratori autonomi 
a prescindere dalla forma giuri-
dica e dall’iscrizione ad un albo 
professionale che sostengono 
spese connesse a campagne 
pubblicitarie informative effet-
tuate tramite: i) stampa periodica 
(anche online, per effetto della 
modifica apportata); ii) emittenti 
televisive; iii) emittenti radiofoni-
che locali.

STERILIZZAZIONE AUMENTI 
ALIQUOTE IVA. È conferma-
to che a seguito della modifica 
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Fiscale

della Finanziaria 2015, l’aumen-
to dell’aliquota IVA ridotta del 
10% è “rivisto” prevedendo che 
la stessa passerà all’11,50% dal 
2019 e al 13% dal 2020. Anche 
l’aumento dell’aliquota IVA del 
22% è rivisto prevedendo che 
la stessa passerà al 24,2% dal 
2019, al 24,9% dal 2020 e al 
25% dal 2021: pertanto nel 2018 
“non ci saranno aumenti delle 
aliquote dell’IVA”.

INTERVENTI DI RIQUALIFI-
CAZIONE ENERGETICA. La 
proroga della detrazione per la 
generalità degli interventi di ri-
qualificazione energetica nella 
misura del 65% per le spese so-
stenute fino al 31.12.2018.

INTERVENTI DI RECUPERO 
EDILIZIO E SISMA BONUS. È 
confermata la proroga per le spe-
se sostenute fino al 31.12.2018 
(anziché 31.12.2017) della detra-
zione IRPEF per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
nella misura del 50% (anziché 
del 36%) e su un importo massi-
mo di € 96.000.

BONUS MOBILI ED ELETTRO-
DOMESTICI. È confermata la 
proroga fino al 31.12.2018 della 
detrazione IRPEF del 50% pre-
vista a favore dei soggetti che 
sostengono spese per l’acquisto 
di mobili / grandi elettrodome-
stici rientranti nella categoria A+ 
(A per i forni) finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di inter-
venti di recupero del patrimonio 
edilizio, per il quale si fruisce del-
la relativa detrazione.

NUOVO BONUS VERDE. È 
confermata l’introduzione, per 
il 2018, della nuova detrazione 
IRPEF, nella misura del 36%, su 
una spesa massima di € 5.000 

per unità immobiliare ad uso abi-
tativo, fruibile dal proprietario / 
detentore dell’immobile sul quale 
sono effettuati interventi di:
“sistemazione a verde” di aree 
scoperte private di edifici esi-
stenti, unità immobiliari, perti-
nenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a ver-
de e di giardini pensili.

PROROGA “MAXI AMMORTA-
MENTO”. È confermata la pro-
roga della possibilità, a favore 
delle imprese / lavoratori auto-
nomi che effettuano investimenti 
in beni strumentali nuovi dall’1.1 
al 31.12.2018 (30.6.2019 a con-
dizione che entro il 31.12.2018 
sia accettato il relativo ordine e 
pagati acconti in misura almeno 
pari al 20% del costo di acquisi-
zione), di incrementare il relativo 
costo del 30% (fino al 2017 pari 
al 40%).

PROROGA “IPER AMMORTA-
MENTO”. È prorogata la possi-
bilità, a favore delle imprese che 
effettuano investimenti in beni 
nuovi finalizzati a favorire pro-
cessi di trasformazione tecnolo-
gica / digitale, ricompresi nella 
Tabella A, Finanziaria 2017, entro 
il 31.12.2018 (31.12.2019 a con-
dizione che entro il 31.12.2018 
sia accettato il relativo ordine e 
siano pagati acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione), di incrementare il 
costo del 150%.

Per maggiori dettagli sulle novità 
è possibile scaricare le newslet-
ter fiscali n. 7-2017 e n.1-2018 
nella relativa sezione del sito 
associativo: http://confartigiana-
totorino.it/tipologia-documenti/
fiscali/

Il cosiddetto 
“Bonus 80 Euro” è rivisto 

in misura differenziata 
a seconda del reddito 

complessivo. 
A) non superiore a 
    € 24.600: € 960 
B) tra € 24.600 26.600: 
    € 960 X [(26.600-reddito 
    complessivo)/2000] 
C) superiore a € 26.600: 0

SINDACALE
Bonus 80 Euro
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Credito
FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA:

LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI PER MPMI
Presso lo sportello Credito di Confartigianato Torino presso la sede Via Fréjus 106

A
l fine di favorire l’accesso 
al credito della micro e 
piccola impresa Confarti-
gianato Torino Città Me-
tropolitana, grazie all’ac-
cordo con Artigiancassa, 

propone finanziamenti:
1) Di liquidità basato su una spe-
sa già sostenuta (merci acquista-
te negli ultimi 12 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 Uffi-
cio Credito Confartigianato Tori-
no | Sig.ra Anna Pia Cocola, Tel. 
011.50.62.114 | E-mail: a.coco-
la@confartigianatotorino.it

• L’ufficio zona di competen-
za che provvederà a segnalare la 
Sua esigenza alla collega
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Formazione

Un compendio di indicazioni operative secondo due diversi forme contrattuali

FONDAZIONE AGNELLI: FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
50% TROVA LAVORO IN 2 ANNI

C
resce il numero di chi ar-
riva ad acquisire la qua-
lifica attraverso i corsi di 
formazione professionale 
regionale e il 50% trova 
lavoro entro due anni. 

E' quanto emerge dall'indagi-
ne presentata dalla Fondazione 
Agnelli nel seminario 'Il sistema 
duale a un anno dal debutto, che 
si è svolto al Lingotto nell'ambito 
della job fair IoLavoro, promos-
sa dalla Regione Piemonte con 
l'Agenzia Piemonte Lavoro. Lo 
studio analizza i dati di 38.404 
iscritti ai corsi di formazione pro-
fessionale dal 2007 al 2013 e 
di 25.235 qualificati nel periodo 
2009-2015. Sul fronte della lotta 
alla dispersione, se nel 2007 solo 
2 iscritti su 3 avevano conclu-
so con successo il percorso di 
istruzione e formazione profes-
sionale, nel 2013 il dato sale a 3 
iscritti su 4. La probabilità di arri-
vare alla qualifica cresce in ogni 

Gianna Pentenero10% del 2009 al 5,2% del 2015, 
trasformandosi in impieghi di 
durata più lunga. Le migliori op-
portunità occupazionali sono le-
gate alle qualifiche nei comparti 
della meccanica, impiantistica, 
e delle costruzioni. Le ragazze 
scontano un piccolo svantaggio 
occupazionale rispetto ai ragaz-
zi, così come i giovani di origine 
straniera. Più consistente, inve-
ce, lo svantaggio per i disabili 
con qualifica.
"Sono risultati nel complesso 
positivi e incoraggianti. Soprat-
tutto, ci dicono che in Piemonte 
portare a conclusione con suc-
cesso un percorso di formazione 
professionale paga in termini di 
competenze e poi di esiti lavo-
rativi", sottolinea Andrea Gavo-
sto, direttore della Fondazione 
Agnelli. 
"I dati presentati dalla Fonda-
zione Agnelli confermano che il 
sistema regionale di istruzione 

guimento di titoli e qualifiche e la 
sottoscrizione di un contratto di 
lavoro - aggiunge - indicano la 
necessità di favorire l'integrazio-
ne tra politiche formative e politi-
che occupazionali, investendo in 
attività che consentano ai giova-
ni di entrare prima nel mondo del 
lavoro e alle imprese di diventare 
sempre di più soggetti attivi nel 
processo di formazione. E' quel-
lo che la Regione Piemonte sta 
facendo, ad esempio, con i nuovi 
corsi del sistema duale che per-
metteranno quest'anno a 1.500 
giovani piemontesi di svolgere 
almeno 400 ore del loro percor-
so formativo (delle 990 in totale) 
direttamente in azienda, oppure 
630 in apprendistato, ottenendo 
un primo, fondamentale, contat-
to con la realtà lavorativa e una 
formazione mirata a competenze 
specifiche".
"L'offerta formativa regionale per 
l'obbligo di istruzione - conclude 
Pentenero - prevede complessi-
vamente l'attivazione nel 2017-
2018 di circa 360 corsi, di cui 70 
nell'ambito del sistema duale, 
articolati in percorsi di qualifica, 
di diploma professionale e in in-
terventi per l'integrazione di alun-
ni disabili, laboratori di sostegno 
individuali o di gruppo, laboratori 
di accompagnamento all'ap-
prendistato".

settore e quasi ovunque nelle 
province piemontesi (in partico-
lare, a Cuneo e Asti). Per quanto 
riguarda gli esiti occupazionali 
circa la metà dei contratti risulta 
stabile (34% di apprendistato e 
14,3% a tempo indeterminato), 
mentre la quota di lavoro sal-
tuario (sottoccupati) è calata dal 

Andrea Gavosto

e formazione professionale è 
sano, vitale e riveste una fun-
zione rilevante per la qualifica-
zione e l'occupazione dei nostri 
giovani". Lo afferma l'assessora 
all'Istruzione, Lavoro e forma-
zione della Regione Piemonte, 
Gianna Pentenero, "I tempi lun-
ghi che intercorrono tra il conse-
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Confaritiganato UNO DI NOI

Femminilità e professionalità in ufficio e nel tempo libero

LE CAMICIE SARTORIALI DI GAIA BOLDETTI

G
aia Boldetti nasce nel 
1973 dalla passione e 
vocazione artigianale di 
Giorgio Boldetti, che tra-
sforma un antico laborato-
rio sartoriale in un’azienda 

a conduzione familiare con otto di-
pendenti  e conquista, fin da subi-
to, uno spazio di rilievo nel settore 
della camiceria femminile.
Oggi l’azienda ha la propria sede 
in un elegante palazzo storico nel 
quartiere La Crocetta ed è condot-
ta dal figlio Giulio che, all’età di 18 
anni, ha mosso i suoi primi passi 
nell’impresa del padre come fatto-
rino.

“Le nostre camicie sartoriali - sot-
tolinea Giulio Boldetti - si introdu-
cono all’interno di un look definito 
e sono pensate per esaltare femmi-
nilità e personalità sia in ufficio, sia 
nelle occasioni più esclusive”.
Si tratta di due linee di prodotti che 
rivelano, alla vista e al tatto, la cura 
dei dettagli e la qualità dei tessuti 
che vengono selezionati nelle tes-
siture situate tra Milano, Gallarate 
e Como.
I tessuti in seta, viscosa naturale, 

lino e cotone vengono tagliati, la-
vorati e confezionati con bottoni e 
rifiniture nel  laboratorio torinese, 
dando vita a realizzazioni uniche, 
espressione di un artigianato di al-
tissima qualità.
Molte lavorazioni sono eseguite a 
mano, nel rispetto di una tradizio-
ne di eccellenza, quella del made 
in Italy, bigliettino da visita nel 
mondo del nostro saper fare co-
niugato con la creatività intrinseca 
al nostro DNA. Infatti le creazioni 
di Gaia Boldetti vengono esporta-
te in moltissimi Paesi come  Fran-
cia,  Spagna,  Giappone, Israele, 
Svizzera ecc.
L’abito può fare il monaco. E il 
brand, interpretando questo mot-
to, ha creato la linea White per uno 
stile più minimale e sofisticato. At-
tenta ai trend della moda, spazia 
dalle “camicie boy” a quelle più 
modellate.
 Tutti i prodotti vengono confezio-
nati da manodopera specializzata 
all’interno del laboratorio dove tro-
vano spazio i banchi per il taglio, il 
plotter che viene utilizzato per svi-
luppare il taglio e produrre un car-
tamodello che viene digitalizzato.
Il risultato? Capi artigianali realiz-
zati con filati di alta qualità e con 
lavorazioni a mano che valoriz-
zano la camicia. Le collezioni di 
Gaia Boldetti vengono vendute 
nelle boutique più prestigiose: “il 
nostro metodo di produzione è 
organizzato in modo da garantire 
un servizio di riassortimento rapi-
do e continuativo dei modelli della 
collezione, nel tessuto, nei colori e 
nella quantità desiderata”.
L’esperienza e il know-how di Gaia 
Boldetti sono all’origine della na-
scita, nel 2003, dell’ Atelier Boldet-
ti, il laboratorio che realizza cami-
cie da uomo su misura con vendita 
al dettaglio: 

“oltre alle numerose varianti di 
tessuti e cotoni pregiati, di ogni 
colore e fantasia, si può persona-
lizzare ogni singolo dettaglio: dal 
tipo di collo ai bottoni, dai polsini 
in contrasto fino ad arrivare alle 
iniziali ricamate a mano. E per ogni 
cliente si realizza un cartamodello 
personale per rendere la vestibilità 
di una camicia su misura perfetta-
mente adattabile alla propria sil-
houette.”
Gli ingredienti per una piccola im-
presa che funzioni consiste nello 
specializzarsi e diventare leader 
possibilmente mondiale in quella 
nicchia, fare leva sui legami fami-
liari, mantenere un’atmosfera se-
rena tra i dipendenti, sviluppare il 
mestiere con corsi di formazione 
e potenziare l’abilità di fare al me-
glio il proprio prodotto.  Una ricet-
ta che abbiamo preso da “I sette 
segreti della Germania” pubblica-
to dalla Oxford University Press 
ma che sembra parlare del made 
in Italy, di tutte quelle imprese ar-
tigianali che, come Gaia Boldetti, 
sono portavoce dell’eccellenza ar-
tigiana in tutto il mondo.

GAIA BOLDETTI
Corso Galileo Ferraris 94 Torino - Tel. 011502366
E-mail: info@gaiaboldetti.com
Sito: www.gaiaboldetti.com
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Gusto Artigiano

Agronomo, giornalista e critico enoga-
stronomico, 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 pro-
dotti e della loro terra.

di Alessandro Felis

2018: ANNO DEL CIBO E 
DEGLI INSETTI IN CUCINA! 

S
ono da poco trascorse 
le Feste, Natale e Capo-
danno sono archiviati e 
tante piccole – e grandi? 
- considerazioni sono di 
rigore. Passiamo sul fat-

to che oggi gli auguri si ricevono 
via w app e uno stupido video o 
qualche melense, insulsa, vuota, 
scontata, frase di circostanza vie-
ne inviata a tutta la lista dei con-
tatti. Se questo è il futuro, non 
lo voglio, preferisco un semplice 
“Buon Natale” e “Felice Anno 
Nuovo” detto a voce, di persona 
o al telefono, solo alle persone 
care o con le quali vi è il piacere di 
farlo. Segno degli anni che pas-
sano e del non adeguarsi al mon-
do che evolve? Forse entrambe 
le cose. E poi tutto cambia, sì, 
ma sul fatto che sia evoluzione vi 
sarebbe molto da disquisire. Ma 
veniamo al nocciolo, siamo nella 
rubrica dedicata al gusto.
Per i gastronomi, gli amanti del 
buon bere e del buon mangiare 
dopo gli eccessi, le opulenze e 
le deviazioni che contraddistin-
guono le Festività che avrebbero 
tanto da dire anche senza le ab-
boffate pantagrueliche, questa 
volta l’Epifania non ha portato via 
tutto.  Il vecchio adagio popola-
re non è corretto, infatti il 2018 è 
l’Anno del Cibo, così come de-
ciso dai Ministeri delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e 
dei Beni Culturali  e del Turismo. 
Intanto plaudiamo alla comunità 
di intenti dei due Enti che devono 
andare a braccetto per una cor-
retta e completa promozione del 

nostro patrimonio, anche enoga-
stronomico.
Un’occasione irripetibile per pro-
muovere le nostre tante eccellen-
ze agroalimentari, nessun Paese 
ha tante denominazioni quante la 
penisola.  Vini, formaggi, salumi, 
dolci, ortaggi, frutti e non solo 
che danno origine a ricette che il 
mondo ci invidia. Tante storie re-
gionali che fanno l’unicità di una 
cucina nazionale tanto buona 
quanto variegata. Una tavoloz-
za le cui infinite declinazioni non 
smettono di stupire e ammaliare. 
I riflettori sul’italica tavola sono 
dedicati all’appena scomparso, 
nostro capocuoco per antono-
masia, così come amava essere 
chiamato: Gualtiero Marchesi. 
Voglio credere, sperare e desi-
derare che insieme alla brigata di 
cucina, che sicuramente dirigerà 
lassù, possa anche salvaguarda-
re il nostro cibo da adulterazioni, 
falsificazioni e tanti tentativi di 
imitazioni. Ma anche e soprat-
tutto che possa, scrivere carte e 
menu dove il novel food (leggasi 
insetti a tavola) e altre deviazioni 
non entrino trai i piatti, nemmeno 
per errore. Molti lo avranno letto, 
dal 1° gennaio, cavallette, grilli e 
camole, potranno essere venduti 

e quindi consumati. Guai a but-
tare i pacchetti di riso o di farina 
con le bestioline che sfarfalla-
no, abbiamo già il condimento 
pronto! Ma vogliamo anche che 
nei ristoranti, reinterpretazioni, 
destrutturazioni e variazioni sul 
tema siano usate con molta par-
simonia e le ricette vegetariane, 
vegane, crudiste, fruttariane  e 
altre novità cultural-filosofiche-
dietetiche di tendenza siano de-
stinate solo a chi le richiede. Ah 
dimenticavo, vediamo anche di 
usare il meno possibile e con le 
dovute cautele i termini biolo-
gico, biodinamico e spiegare a 
fiotti di consumatori, ma questa 
è un’altra storia, che l’agricoltura 
sostenibile non passa solo attra-
verso queste tecniche. 
E poi invece di lamentarci del 
costo dei sacchetti bio dei su-
permercati, perché non parliamo 
delle vaschette preconfezionate 
non riciclabili con la plastica o 
semplicemente perché non pen-
siamo al prezzo che paghiamo 
frutta e verdura e a quanto per-
cepisce l’agricoltore? E perché 
non ricordare che esistono anche 
mercati e piccole botteghe arti-
giane?
Se Anno del Cibo deve essere 
che sia di quello sano, genuino, 
frutto di una agricoltura seria, tol-
lerabile e convenzionale, anche 
con un uso ragionato e congruo 
dei fitofarmaci. Ne trarremo tutti 
vantaggio, dal produttore al con-
sumatore. e allora, solo allora, 
potremo augurare “Felice 2018, 
Buon anno del cibo!”
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Scadenze 2018

SCADENZIARIO 
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere nei mesi di gennaio, febbraio e marzo

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 28/11/2017. 
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di 
Confartigianato Torino

GENNAIO 2018 
Martedì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte su 
R. di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L.Autonomo – 
IRPEF Altre Ritenute alla fonte  - IVA Liquidazione Mensile
Giovedì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intra-
stat Mensili 
Mercoledì 31: INPS Uni-Emens Dipendenti 

FEBBRAIO 2018 
Venerdì 16: INAIL Autoliquidaz. Premio 2017 – 2018 – INPS Contributi IVS Artig. e 
Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte 
su R. di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L.Autonomo 
– IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Tri-
mestr. “Speciale” 
Martedì 20: ENASARCO versam. Contributi
Lunedì 26: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
Mercoledì 28: IVA Spesometro Comunicaz. Dati Fatture (elenco clienti/fornitori) – IVA 
Comunicaz. liquidazioni periodiche – INPS Uniemens Dipendenti – Stampati Fiscali 
invio telematico Dati Forniture 2017

MARZO 2018 
Mercoledì 7: CU – Certificaz. Redditi 2017 dipendenti e autonomi invio telematico 
Venerdì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte 
su R. di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L.Autonomo 
– IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile – IVA Saldo Anno 2017 
– Tassa Annuale Libri Sociali Società di Capitale 
Lunedì 26: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
Sabato 31: Dichiarazione Annuale consumi vernici carboni attivi



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

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

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

• Assistenza fi scale 
Tel. 011 50 62 132/8
fi scale@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

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

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





 

 

 

 

 

 

 

 

 


