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EDITORIALE

CASO VOUCHER: QUANDO LA LEGGE
APPROVATA É ANCORA VALIDA
Serve un impianto normativo più chiaro e snello per aiutare le nostre MPMI

S

Dino De Santis

e penso alla vicenda
voucher, alla loro frettolosa abrogazione per
scongiurare il temutissimo referendum, fino ad
arrivare all’abolizione delle norme
che però vanno rispettate, mi viene in mente il paradosso: “Socrate ateniese dice: tutti gli ateniesi
mentono: Socrate mente o dice
la verità?”. Risposta: “se mente
dice la verità, se dice la verità,
però, mente!”
Procediamo con ordine perché
nel labirinto di Minosse delle leggi vecchie e nuove si rischia di
perdersi.
Il Decreto legge di venerdì 17
marzo non solo ha mandato in
soffitta i voucher, ma ha pure fatto piazza pulita del lavoro accessorio, pur autorizzando l’utilizzo
dei buoni a tutti coloro che li avevano acquistati entro la data del
17 marzo, giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento. Con una nota il Ministero del Lavoro chiarisce, si fa
per dire, il “caos voucher”: “Nel
periodo transitorio, valgono le
norme previgenti”, nel frattempo
abrogate. Una nota stampa che
avrebbe potuto titolarsi: Come
far risuscitare le norme appena
abrogate!
Che capolavoro! Un paradosso
figlio del vuoto legislativo. Ammettiamo pure che per fare un
decreto legge sotto i più buoni
auspici sarebbe stato più opportuno scegliere un’altra data che
non quella “sfigata” del solito
venerdì 17, ma qui siamo andati davvero oltre con la fantasia e
con gli equilibrismi politici.

Intanto, per non saper né leggere
né scrivere, non si può pensare
che un comunicato possa essere
legittimato giuridicamente a modificare quanto disposto da un
decreto legge.
Insomma ritorniamo al paradosso: se la disciplina si ritiene
abrogata, è impossibile utilizzare
i voucher, se non è abrogata occorre che ci sia un contrordine
legislativo a oggi latitante.
Purtroppo però dove non c’è
chiarezza con le leggi ci si espone ad una molteplicità di interpretazioni con il rischio di effettuare
scivoloni su una terra di nessuno
e, da parte dei datori di lavoro, di
essere accusati di pagare in nero
gli eventuali lavoratori retribuiti
con i voucher.
Nel frattempo, in attesa di ciò che
deciderà il legislatore, che sembra orientato a introdurre nuovi
voucher, a colmare il vuoto che
hanno lasciato i buoni lavoro nel
catalogo dei contratti esistenti si
può utilizzare quello a chiamata,
a tempo determinato, contratti
stagionali o collaborazioni occasionali ecc. Niente di nuovo sotto
il sole!
In tutto questo can-can tra decreti leggi approvati e poi riaggiustati con dichiarazioni post, più o
meno ufficiali, rimane drammatico il paradosso di una nazione
in ginocchio che aspetta azioni
incisive capaci di animare la domanda interna e di dare una svolta reale al settore lavoro.
			
		

Il Tuo Presidente
Dino De Santis
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PRIMO PIANO

CONFARTIGIANATO TORINO E LA QUESTURA DI TORINO:
UN PATTO SULLA SICUREZZA
Donazione da parte dell’Associazione di 65 tablet per le auto della polizia

T

ecnologia e sicurezza
sempre più interconnesse. Infatti da oggi le nuove
tecnologie vengono utilizzate dalle volanti della
polizia per garantire una sempre
maggiore sicurezza dei cittadini.
Il nuovo progetto nasce dalla
collaborazione di Confartigianato
Torino con la Questura di Torino
e prevede, da parte dell’associazione di categoria, la donazione
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di 65 tablet che verranno installati sulle auto della polizia.
Si tratta dell’ufficializzazione simbolica di un patto sulla sicurezza
che vede Confartigianato Torino in prima linea. Infatti i tablet
donati da Confartigianato Torino
rappresentano un impegno tangibile che si è assunto nei confronti dei suoi associati sul tema
sicurezza.
"Nell'ultimo anno e mezzo ci sia-

mo concentrati sul controllo del
territorio, potenziando Ufficio
Prevenzione generale, cabina di
regia e mezzi tecnici. E aumentando le volanti", spiega il Questore, Salvatore Longo.
"I furti sono all'ordine del giorno per artigiani e commercianti
- sottolinea Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino-.
Speriamo che, anche grazie ai
tablet, il lavoro degli agenti sia

PRIMO PIANO
sempre piu' rapido ed efficace".
“Questa donazione vuole essere
un segno di solidarietà concreta
alle forze dell’ordine – conclude
De Santis - Il nostro auspicio è
che, anche grazie a questi tablet,
il loro lavoro per la sicurezza dei
cittadini e dei lavoratori possa
essere più veloce soprattutto per
quanto riguarda le identificazioni
tramite accesso dalle autovetture
alle banche dati. Un aiuto tangibile sul tema sicurezza che vede
Confartigianato Torino in prima
linea, a causa della crescita dei
furti che colpiscono le botteghe
degli artigiani e i commercianti,
soprattutto nelle zone di periferia
dove le “spaccate” sono all’ordine del giorno. Siamo grati alle
forze dell’ordine per il loro quotidiano impegno, sappiamo come
le risorse pubbliche nel comparto sicurezza siano insufficienti, e
per questo abbiamo voluto dare
un piccolo, ma concreto segnale
di solidarietà e collaborazione”.
Grazie alla positiva esperienza
maturata con il «Sistema Mercurio», il Servizio Controllo del Territorio del Ministero dell’Interno ha
avviato un progetto che, nell’ottica della sicurezza partecipata, si
propone di promuovere partnership con selezionati finanziatori
privati, in grado di porre a disposizione le risorse necessarie a
dotare le autovetture degli Uffici
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, che operano nelle regioni del
centro nord, di apparecchi tablet
che consentano agli equipaggi di
interrogare le Banche Dati delle
FF.PP. direttamente dall’autovettura di servizio, di essere geolocalizzati dalla Centrale Operativa
e di scambiare file multimediali.
Installando gli opportuni applicativi, si ottiene in primo luogo la localizzazione cartografica in Sala
Operativa delle pattuglie dotate
di tablet. Tale positiva innovazione consente alla Sala Operativa
di meglio organizzare l’attività di

prevenzione generale, secondo
criteri di efficacia e di capillare distribuzione delle Squadre Volanti
sul territorio, garantendo parallelamente una maggiore possibilità
di coordinamento degli equipaggi, in funzione delle richieste provenienti dall’utenza ai numeri di
pronto intervento e di soccorso
pubblico.
Inoltre, i controlli in Banca Dati,
effettuati a mezzo degli apparati
tablet, godono a loro volta della
geolocalizzazione, consentendo
all’archivio interforze di memorizzare i dati relativi al controllo (generalità di persone, targhe ecc.),
associandoli alle coordinate gps
del luogo di esecuzione. Tali elementi garantiscono l’acquisizione di una serie di dati, statistici
ed investigativi, utili ad orientare
le strategie del controllo del territorio.
Ulteriormente, grazie ad un’area
appositamente creata sul portale
del Servizio Controllo del Territorio, accessibile in mobilità remota attraverso gli apparati tablet,
gli equipaggi di Squadra Volante
accedono ad apposite checklist, per l’esecuzione dei controlli
amministrativi a particolari tipologie di esercizi commerciali con
la possibilità di stampare direttamente la documentazione predisposta, per le eventuali contestazioni degli illeciti rilevati.
Infine, grazie all’opportuna interazione tra le applicazioni degli
apparati tablet e la tecnologia
allocata presso la Centrale Operativa, risulta possibile lo scambio di documenti informatici e
la trasmissione di immagini. In
particolare, la disponibilità degli
apparati tablet a bordo delle vetture costituisce, da un lato un ulteriore canale di comunicazione
di emergenza riservato, dall’altro
un terminale per inviare/ricevere
informazioni indispensabili per
la maggiore efficacia del servizio
(es. fotografie di soggetti scomparsi da ricercare o di persone

pericolose da localizzare); infine
consente, in situazioni critiche, la
registrazione e la trasmissione in
presa diretta di immagini utili ad
indirizzare le scelte di coordinamento della Sala Operativa.
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NEWS

INDUSTRIA 4.0:
LA RIVOLUZIONE COPERNICANA IN CAMPO DIGITALE
Un’importante opportunità per gli artigiani e le micro e piccole imprese italiane

I
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ndustria 4.0 ovvero la rivoluzione copernicana in campo digitale, un’opportunità
di crescita per le pmi italiane, oltre che per il sistema
industriale. Una trasformazione
o, meglio, un’evoluzione che in
altri Paesi è già in essere e che in
Italia stenta a decollare.
Per industria 4.0 si allude un
processo che porterà ad una
produzione industriale del tutto
automatizzata e interconnes-

prese, che potrebbero invece
ottenere vantaggi a partire dal
“machine learning”, dalle macchine cioè che perfezionano la
loro resa “imparando” dai dati via
via raccolti e analizzati. La terza
categoria di sviluppo è l’interazione tra uomo e macchina, che
coinvolge le interfacce “touch”,
sempre più diffuse, e la realtà aumentata: per fare un esempio la
possibilità di migliorare le proprie
prestazioni sul lavoro utilizzando

sa. Infatti, secondo un recente
rapporto della multinazionale di
consulenza McKinsey, le nuove
tecnologie digitali avranno un
impatto profondo nell’ambito
di quattro categorie di sviluppo: la prima riguarda l’utilizzo
dei dati, la potenza di calcolo
e la connettività, e si declina in
big data, open data, Internet
of Things, machine-to-machine
e cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e la
loro conservazione. La seconda
è quella degli analytics: una volta
raccolti i dati, bisogna ricavarne
valore. Oggi solo l’1% dei dati
raccolti viene utilizzato dalle im-

strumenti come i Google Glass.
Infine c’è tutto il settore che si
occupa del passaggio dal digitale al “reale”, e che comprende
la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-tomachine e le nuove tecnologie
per immagazzinare e utilizzare
l’energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando
le prestazioni.
“Il progetto Industria 4.0 potrebbe incentivare investimenti
significativi anche nelle piccole
imprese - sottolinea De Santis,
Presidente di Confartigianato Torino - per le quali è fondamentale

il costante aggiornamento tecnologico, altrimenti l’impresa diventa obsoleta e fatica a rimanere sul
mercato”.
Anche se da qualche anno vengono snocciolati i poteri salvifici
del Progetto Industria 4.0 che
auspica la realizzazione di una
filiera totalmente automatizzata
e interconnessa, i dati raccontano un’altra realtà. Infatti secondo
una recente indagine presentata
dal Settore studi della Camera di
Commercio solo il 6% delle industrie manifatturiere torinesi ha
già implementato soluzioni integrate di Industria 4.0, mentre per
il 68% del campione il tema non
riveste interesse nelle politiche
aziendali future.
“Si tratta di dati drammatici –
commenta Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino – che dimostrano
come nonostante l’ampio dibattito in corso nessuno abbia ancora
chiaro quali siano gli impatti della
rivoluzione Industria 4.0 nelle nostre imprese, nel nostro modo di
lavorare e persino nella nostra
società”. Resta il fatto che la digitalizzazione è sinonimo di innovazione, il che significa creare
un valore aggiunto. E allora, per
aggiornare e formare le Mpmi in
materia di digitalizzazione la Camera di commercio ha lanciato la
nuova edizione di “eccellenze in
digitale”, un progetto promosso
da Google in collaborazione con
Unioncamere. Infatti da aprile a
settembre saranno 9 i seminari
formativi teorici e pratici, del tutto gratuiti, che permetteranno a
100 aziende una trasformazione
digitale del loro business e di conoscere le migliori strategie per
essere online.

NEWS

SISTEMA DUALE
E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Secondo il Sottosegretario Bobba prioritario legame forte tra istruzione e imprese

U

na larga fetta della disoccupazione giovanile, il 40% secondo
taluni studi, sarebbe
attribuibile alla divergenza tra i profili richiesti dalle aziende e le competenze dei
giovani. Per contrastare la piaga
della disoccupazione giovanile
serve un legame più stretto tra
la scuola e le imprese. Abbiamo
interpellato il sottosegretario del
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali On. Luigi Bobba per
un approfondimento sull’alternanza scuola-lavoro e sul sistema duale di apprendimento.

me più stretto tra istruzione e imprese è quindi una misura prioritaria e imprescindibile per ridurre
la platea dei giovani disoccupati.
Non deve sfuggire infatti, come
ci segnalano periodicamente i
rapporti Excelsior di Unioncamere, che anche nei momenti di più
elevata tensione nel mercato del
lavoro, un numero annuo variabile da 60 a 120 mila domande di
lavoro hanno trovato difficoltà a
reperire i profili professionali adeguati, incrementando in conseguenza il numero dei disoccupati
e rallentando la produttività complessiva del sistema Paese.

On. Luigi Bobba

On. Luigi Bobba, avvicinare la
scuola al mondo dell’impresa è
una priorità assoluta. L’alternanza vuole ovviare proprio a questo
gap, consentendo ai giovani di
tradurre le conoscenze teoriche in
concreti contesti lavorativi?

Metà della elevatissima disoccupazione giovanile che c’è in Italia
è dovuta a questa prolungata ed
epocale crisi che ancora ci sta
condizionando; ma l’altra metà
ha caratteristiche strutturali e ce
la stiamo portando appresso da
molti decenni. Costruire un lega-
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L’alternanza è un ponte tra scuola
e lavoro, ma è materia didattica e
quindi non deve essere confusa
con la formazione professionale.
E cosa differenzia l’alternanza
scuola-lavoro dal programma Garanzia Giovani? Una volta entrata
a regime, l’alternanza quanti studenti interesserà?

Con l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro, attraverso la
legge della Buona Scuola, e dei
sistema duale di apprendimento,
attraverso il Jobs Act, si è voluto

non solo promuovere un avvicinamento tra scuola e impresa,
ma si è anche accettata la sfida
di costruire per ogni studente un
curriculum unitario di apprendimento di cui la parte più teorica e
generale rimane in capo all’istituzione formativa, mentre la parte
più pratica deve essere erogata
dentro l’impresa. La correlazione
e la complementarietà dei due
diversi contesti di apprendimento sono la più impegnativa sfida
lanciata dalle nuove norme legislative. In esito a questa duplice
esperienza di apprendimento
lo studente dovrà sperimentare
una forte unitarietà didattica che
arricchisca il proprio curriculum;
in alternativa a ciò nascerebbe
la percezione che uno dei due
contesti di apprendimento possa essere inutile. Proprio per
queste intrinseche caratteristiche l’istituto dell’alternanza si
contraddistingue come diverso
da altri programmi di contrasto
alla disoccupazione giovanile
per un primo motivo che riguarda l’intero universo dei giovani
frequentanti i percorsi della secondaria superiore e per un ulteriore motivo che riguarda la sua
intrinseca valenza di concorrere
al conseguimento di un titolo di
studio. Con questo provvedimento quindi non si propone una
esperienza di politiche attive che
facilitino l’inserimento lavorativo,
ma il rafforzamento curriculare delle competenze dell’intera
platea dei 1.5 milioni di giovani
feqentanti.
Quali i benefici che godono le
aziende che si avvalgono di giovani studenti attraverso il sistema
duale?

Ci sono due orientamenti che
prevalgono tra le imprese che
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vogliono ospitare giovani in alternanza e in apprendistato formativo: il primo si riferisce alla
responsabilità sociale nel voler
concorrere a risolvere il più grave
problema di questo Paese, l’elevatissima disoccupazione giovanile, migliorando le competenze
dei giovani che nell’immediato
futuro si presenteranno sul mercato del lavoro; il secondo individua nei nuovi strumenti di ingresso dei giovani in azienda durante
il proprio percorso di studi la possibilità di migliorare le modalità di
selezione delle risorse umane e
di allargare le opportunità di innovazione e digitalizzazione nei
processi produttivi. Il Governo
ha inoltre esteso a tutto il 2017
gli incentivi già previsti all’avvio
della sperimentazione che riguardato: la disapplicazione del contributo di licenziamento, l’abbattimento dell’aliquota contributiva
al 5 % per tutte le imprese con
più di nove dipendenti, lo sgravio della contribuzione dovuta
per l’Aspi e quella dello 0,30%
per la formazione. A queste misure si aggiungono gli incentivi
per il tutoraggio, pari a 500 euro,
per ogni percorso di alternanza
e quello di 1.500 euro replicabile
al massimo per due anni a tutti
i datori di lavoro che assumono
con contratto di apprendistato di
primo livello.
La legge di Bilancio ha previsto
uno sgravio contributivo per chi
assume a tempo indeterminato un
ragazzo che ha fatto un periodo
di alternanza scuola-lavoro nella
stessa azienda.

Con il combinato disposto
dell’APE (anticipo pensionistico)
e la decontribuzione totale per
i giovani neo assunti al termine
del percorso di studi, si pensa
che potrebbero crearsi circa 60
mila nuove assunzioni. Il meccanismo previsto dalla legge di
Bilancio 2017 prevede che vi sia
la decontribuzione triennale fino
ad un massimo di 3.250 euro
all’anno per quei datori di lavoro
che assumeranno con contrat-

to a tempo indeterminato quegli
stessi giovani che durante il loro
percorso di studi sono stati ospitati in alternanza o con contratto
di apprendistato formativo, o con
tirocinio se universitari. Inoltre
nel nuovo Documento di Economia e Finanza si prevede l’estensione di questa misura a tutte le
assunzioni di giovani. Finalmente
le politiche pubbliche si stanno
orientando verso le giovani generazioni.
Quali sono gli strumenti giuridici
attraverso i quali si concretizza
l’alternanza? I contratti di apprendistato di primo livello hanno
registrato nell’ultimo anno una
crescita del 33%, i contratti di
apprendistato di terzo livello (alta
formazione) del 25%…

Tra alternanza scuola-lavoro e
apprendistato di primo livello,
entrambi istituti per conseguire
esperienza e apprendimento in
impresa, rimangono le tradizionali differenze giuridiche. Nel primo caso si tratta di un percorso
esclusivamente curriculare disciplinato da un protocollo d’intesa
tra azienda e istituzione formativa. Nel secondo caso si tratta
di un vero e proprio contratto di
lavoro che viene predisposto in
seguito ad un protocollo, sempre
tra istituzione formativa e azienda, e che prevede oltre alla formazione anche una prestazione
lavorativa.
Con le Regioni sono stati firmati
dei protocolli d’intesa sul sistema
duale. Le Regioni però non hanno
risposto tutte allo stesso modo, la
Lombardia ha ottenuto importanti
risultati, altrove si sono registrati
ritardi. Per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, recentemente l’assessore regionale Gianna
Pentenero ha annunciato che il
Piemonte sarà tra le prime Regioni
a sperimentare dal prossimo anno
scolastico percorsi formativi per
il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore
in apprendistato, con un contratto di lavoro di durata compresa
tra 6 mesi e 2 anni, che alternerà
attività in aula alle ore in azienda.

La Regione ha individuato un primo stanziamento di 500 mila euro,
con cui le scuole interessate possono sostenere i servizi di progettazione e personalizzazione dei
percorsi formativi, rivolti a 200-300
giovani delle quarte e quinte degli
Istituti Tecnici, Professionali e dei
Licei piemontesi.

Il Ministero ha sottoscritto un protocollo di intesa con ogni Regione il 13 gennaio 2016; nel quale
venivano definite alcune priorità
da conseguire con la sperimentazione duale e le risorse aggiuntive che venivano trasferite.
In particolare in ogni protocollo
sono stati definiti tre obiettivi: a)
l’avvio di percorsi triennali duali
in aggiunta alla tradizionale offerta formativa di IeFP, b) il potenziamento dell’offerta formativa di
quarto anno per il conseguimento
del diploma professionale tramite
il sistema duale, c) l’attivazione
di percorsi formativi modulari per
giovani Neet per la riqualificazione e per facilitarne l’ingresso
nel mondo del lavoro. Purtroppo
i tempi di attivazione dell’offerta formativa di sono dimostrati
lunghi e soprattutto differenziati,
tanto che ancor oggi, nel 2017,
in alcune Regioni non si è ancora deliberato l’avvio delle attività
della sperimentazione duale. A
riprova di una cronica difficoltà
in alcune Regioni, in particolare
del Sud, a costruire stabili sistemi di offerta formativa e a dare
sistematicità alla programmazione degli interventi. Nonostante
ciò i contratti di apprendistato di
primo livello sono aumentati del
33% nel 2016, rispetto all’anno
precedente, e stanno ancora aumentando del 7% nel primo bimestre 2017.
di Michela Frittola

11

EVENTI E TERRITORIO

UNA MESSA PER CELEBRARE
SAN GIUSEPPE LAVORATORE E GLI ARTIGIANI
Officiata da Monsignor Nosiglia presso la Chiesa di San Francesco a Torino

N

ella splendida cornice
della Chiesa di San
Francesco di Torino
lo scorso 19 marzo,
in occasione della festa di San Giuseppe lavoratore,
Monsignor Cesare Nosiglia, su
iniziativa di Confartigianato Torino, ha officiato una celebrazione
eucaristica animata dal CARP
(Coro amatoriale regionale polifonico), dedicata agli artigiani.
Durante l’omelia, l’Arcivescovo
ha ricordato “tre elementi che
contraddistinguono in maniera
indelebile la vita del buon cristiano: onestà, impegno e solidarietà: Un imprenditore attento
alle questioni della dignità del
lavoro e della povertà lascia che
la sorgente del battesimo zampilli viva nel proprio cuore anche
quando esercita la professione”.
In sintonia con le parole del
Mons. Nosiglia, Dino De Santis,
ha sottolineato come lo stendardo dell’associazione, riporti il
motto “tutto si fa con la tua passione o Signore”, frase che sintetizza lo spirito di Confartigianato.“ Per questa ragione – ha
proseguito De Santis – abbiamo
deciso di riscoprire le nostre radici più profonde e per questo
oggi si celebra, per il secondo
anno consecutivo, una Messa
dedicata alla nostra associazione: Per noi questo è anche un
modo per sottolineare la sintonia con il Magistero dell’Arcivescovo Nosiglia”.
“Seguiamo con attenzione ed
apprezziamo le ripetute prese
di posizione di Mons. Nosiglia –
ha proseguito De Santis - sulla
frattura, sociale ed economica,
che divide la nostra città in due,
il centro e le estreme periferie,
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e percepiamo la sua particolare
sensibilità nei confronti degli ultimi e degli svantaggiati. Ecco, oggi
gli artigiani si sentono tra gli ultimi. E vogliamo ricordare in questa giornata, non solo gli artigiani
che lavorano ma quelli che non ce
l’hanno fatta, che si sono arresi,
schiacciati dal peso del fisco e
dalla burocrazia, dalla mancanza
di domanda interna, dalla concorrenza della grande distribuzione,
dalla lontananza delle istituzioni e
dal senso di insicurezza, a fronte
di micro-criminalità e di un’immi-

Dino De Santis e Cesare Nosiglia

grazione non sempre governata.
Grazie a questa Messa tutti noi ci
sentiremo meno soli”.
“Risuonano ancora nei nostri
cuori le parole di Papa Francesco
– conclude De Santis - che nella sua visita a Torino ha lanciato
un appello a non rassegnarci, a
guardare al futuro con coraggio e
ad essere ogni giorno artigiani e
creativi. Se vogliamo progettare
un nuovo sviluppo per Torino non
possiamo prescindere dal passato manifatturiero della nostra
città: una verità profonda che tutti, a partire da chi ha responsabilità politiche, dovrebbe tenere
bene presente. Parole importanti,
quelle di Papa Francesco, che ci
hanno commosso e dato nuovi
stimoli a proseguire nel nostro faticoso impegno”.
Alla fine della Messa, prima della
benedizione dello stendardo di
Confartigianato Torino e di ANAP,
il Presidente De Santis ha donato all’arcivescovo un bassorilevo
che rappresenta l’immagine del
volto della Veronica, realizzata
dagli artigiani Ugo Baima e Piero Pane, maestri intagliatori che
hanno inciso il sacro volto sul legno di tiglio.

EVENTI E TERRITORIO

I LUNEDI’ DI CONFARTIGIANATO:
A SPASSO TRA LE RESIDENZE SABAUDE
Nuova serata del ciclo di incontri dedicata alla scoperta di alcune dimore Savoia

L

a missione di Confartigianato è di tutelare gli imprenditori sotto gli aspetti
giuridici, fiscali, locali ma
anche sociali, prendendo
cura della loro salute e del loro
benessere in generale.
Promuovere la cultura d’impresa,
nel rispetto dei valori dell’artigianato, partecipando in modo attivo
al “governo” del territorio, nell’interesse delle imprese e della società civile ma anche promuovere
la cultura in senso lato.
Nasce così il progetto “I Lunedì di
Confartigianato”, coordinato da
Alessandro Felis con l’associazione “Accademia Sac à Poche”:
una serie di incontri mensili con
amici della nostra organizzazione
che ci intrattengono su materie
di loro competenza e di interesse generale, ma sempre con un
occhio alle tradizioni enogastronomiche, specie del nostro territorio!
Il prossimo appuntamento, che
si terrà Lunedì 26 Giugno alle
ore 20.45 presso la Sala Riunioni
Confartigianato di Via Fréjus 106

Alessandro Felis e Dino De Santis

a Torino, sarà dedicato a “Le delizie dei Savoia: una breve passeggiata alla scoperta di alcune
dimore sabaude: Palazzo Reale,
Venaria Reale e Villa della Regina. Oltre alla storia con aneddoti
e curiosità”.
La relatrice della serata sarà
Emanuela Ballo, guida volontaria
Musei Reali, studiosa della Storia sabauda, membro del direttivo di Sac à Poche.

A seguire degustazione guidata
di savoiardi e nocciolini di Chivasso, a cura di Alessandro Felis
(dottore agronomo, professore
di scienze agrarie, giornalista e
critico enogastronomico, Presidente di Sac à Poche).
Per partecipare all’incontro contattare l’Ufficio Eventi di Confartigianato: progetti@confartigianatotorino.it – Tel. 011/50.62.139

SPORTELLO “CONTINUITA’ 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 - E-mail: progetti@confartigianatotorino.it
(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Camera di commercio di Torino)
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informa categorie
ALIMENTARE

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

AUTORIPARAZIONE

PROTOCOLLO COOPERAZIONE ANIA/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Si è riunita a Milano il 29 marzo la Commissione
Plenaria ANIA/Associazioni di categoria per un
nuovo confronto sulle controproposte di ANIA alla
bozza di Protocollo di cooperazione per interventi
riparativi coperti da garanzia assicurativa. Da parte
del Presidente di Confartigianato Carrozzieri Giuseppe Pace, che ha presieduto la delegazione della categoria costituita dai Componenti del Consiglio
Direttivo e dal Responsabile nazionale Alessandra
Calà, sono state rappresentate le criticità e riaffermati i punti irrinunciabili per la categoria (riferimento esplicito a cessione del credito ed eliminazione
disparità rispetto a carrozzerie fiduciarie), sui quali
si continuerà a cercare, comunque, un'intesa con
ANIA. È stata, infatti, riaffermata la volontà delle
Parti di proseguire costruttivamente la trattativa e di
arrivare al più presto alla conclusione dell'accordo.
Le Organizzazioni si sono riservate di approfondire
ulteriormente, anche a livello interconfederale, le
controproposte di ANIA e di formulare una nuova
ipotesi di emendamento al Protocollo. La riunione
della Commissione Plenaria sarà riconvocata indicativamente nella prima decade di maggio.
ANARA: INCONTRO PER NUOVE PROCEDURE
CENTRI REVISONI
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ANARA-Confartigianato ha partecipato ad aprile
all'incontro convocato, congiuntamente, dalla Direzione Generale Motorizzazione e Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori sulle nuove
procedure per revisioni veicoli > 3,5 t e autobus di
cui alla circolare Ministero Trasporti n. 4791 del 27
febbraio 2017. Queste le precisazioni ed anticipazioni fornite dal Direttore Generale Motorizzazione
Arch. Maurizio Vitelli che ha presieduto la riunione:
si tratta di controlli di manutenzione finalizzati alla
revisione del veicolo pesante, per garantire effettivamente la sicurezza stradale; saranno eliminati i
controlli della colonna D, allegati 2 e 3 della circolare, che verranno sostituiti con i controlli che rientrano nella manutenzione ordinaria e programmata. Si
è proposto di introdurre un libretto metrologico per
la registrazione e attestazione di tutti i controlli di
manutenzione effettuati sul veicolo pesante, anche
quelli eseguiti all’estero, quale soluzione più idonea
per evitare il rischio di speculazioni e di aggravi di
costi per le aziende.

ALIMENTAZIONE

CIOCCOLATO ANTI – CRISI: AUMENTANO
EXPORT (+3,9%) E PRODUTTORI ARTIGIANI
(+2,1%)
Il cioccolato italiano piace tutto l’anno e fa aumentare il numero dei produttori artigiani e le nostre
esportazioni. Lo rivela un rapporto di Confartigianato secondo il quale la passione per il ‘cibo degli
dei’ ha contagiato gli italiani che in un anno spendono 67 euro a famiglia in prodotti a base di cacao,
per un valore complessivo di 1,7 miliardi.
Ma il nostro cioccolato ha visto anche un boom
di vendite all’estero: tra il 2015 e il 2016 le esportazioni made in Italy sono cresciute del 3,9% e hanno
raggiunto il valore di 1,5 miliardi di euro.
In testa ai Paesi più golosi di cioccolato italiano c’è
l’Arabia Saudita che nel 2016 ha acquistato addirittura il 35,5% di cioccolato in più rispetto all’anno
precedente, per un valore di 44,5 milioni di euro.
Al secondo posto l’Australia dove il nostro export
vale 37,9 milioni ed è aumentato del 33,2%, seguita dalla Germania (+26,4%), da Israele (+22,4%) e
Stati Uniti (+19,6%). Ma il Paese che, in assoluto,
acquista la maggiore quantità di prodotti di cioccolato italiani è la Francia dove nel 2016 il valore del
nostro export ha raggiunto la quota di 259,1 milioni
di euro.
“Se i nostri prodotti di cioccolato piacciono tanto in
Italia e nel mondo – sottolinea il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti – il merito è dei produttori artigiani. Qualità della materia prima e rigorose

CATEGORIE
regole di lavorazione fanno del cioccolato artigiano
una specialità sempre più apprezzata. Che siano
uova di Pasqua o altre prelibatezze, la qualità del
vero prodotto artigiano si distingue nell’etichetta
e si gusta con il palato. Il cioccolato puro e tradizionale viene infatti realizzato esclusivamente con i
seguenti ingredienti: pasta di cacao (composta soltanto da burro di cacao e cacao), zucchero, latte in
polvere, aromatizzanti naturali”.
Secondo la rilevazione di Confartigianato, i cioccolatieri artigiani, specializzati esclusivamente nella
lavorazione del cacao e nella produzione di prelibatezze al cioccolato, sono un piccolo esercito di 390
imprese, aumentate del 2,1% tra il 2015 e il 2016.
Nella classifica regionale, in testa c’è la Campania con 69 produttori artigiani, seguita dal Piemonte
(64), e dalla Sardegna (32). A livello provinciale, la
‘capitale’ del cioccolato artigiano è Torino che vanta 37 produttori. Seguono Avellino con 28 imprese
e Nuoro con 19 cioccolatieri artigiani.

BENESSERE

CONFARTIGIANATO AL COSMOPROF 2017
Confartigianato Benessere è stata presente al Cosmoprof – svoltosi dal 17 al 20 marzo – con la propria postazione ubicata presso lo stand di Camera
Italiana dell’Acconciatura. Nell’ambito della Manifestazione, Confartigianato Acconciatori è stata direttamente coinvolta nella quinta edizione dell’HairRing, performance dedicata a giovani acconciatori
emergenti provenienti da tutta Italia, che si è svolto nella stessa area, in uno spazio adiacente allo
stand, con il coordinamento artistico di Tiziana
Chiorboli, Consigliere Nazionale. In sinergia con
Camera Italiana dell’Acconciatura è stato inoltre
realizzato il Convegno “L’evoluzione della professione acconciatore: sinergie tra numeri, formazione, normative e trend”, nell’ambito del quale sono
state presentate le risultanze delle due ricerche “I
giovani acconciatori verso il futuro” e “L’evoluzione
della professione acconciatore”, disponibili sul sito
di Confartigianato Acconciatori.

EDILIZIA

DL SU RESPONSABILITA’ SOLIDALE E VOUCHER DIVENTA LEGGE
E’ stata pubblicata in Gazzetta la legge 20 aprile
2017, n.49 (di conversione del DL n. 25 del 2017)
che abroga i voucher e ripristina la “piena” responsabilità solidale negli appalti. Sarà comunque la
Corte di Cassazione ad archiviare in via definitiva il referendum previsto originariamente per il 28
maggio. In materia di lavoro accessorio è previsto
un regime transitorio al fine di tutelare coloro che
avevano già acquistato i voucher che ne consente
l’utilizzo fino al 31 dicembre 2017.
Per quanto attiene la responsabilità solidale si torna alla normativa precedente: viene elimina la possibilità di derogare al principio in base al quale, per

i contratti di appalto il committente (imprenditore
o datore di lavoro) è responsabile in solido con
l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per
i trattamenti retributivi ed i compensi spettanti ai
lavoratori, nonché per i contributi previdenziali ed i
premi assicurativi. Resta escluso qualsiasi obbligo
per le sanzioni civili che sono a carico del solo responsabile dell'inadempimento. Viene inoltre abolito il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori, con
conseguente limitazione dell'azione esecutiva (nei
confronti del committente) ai soli casi di infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei
subappaltatori.
Ora il lavoratore che vanta crediti retributivi e contributivi può rivalersi direttamente sul committente
(imprenditore o datore di lavoro) e non più in primis
sull'impresa inadempiente. Per l’ANAEPA, tuttavia,
l'abrogazione dell'obbligo di chiamare in causa tutte le imprese coinvolte nel vincolo di solidarietà rischia di penalizzare le imprese regolari con pesanti
distorsioni del mercato degli appalti.

IMPIANTI

SPESE CONTABILIZZAZIONE CONDOMINI
Con la delibera 282/2017/R/tlr, l’Autorità per l’energia elettrica il gas ha delineato i costi di riferimento
a titolo indicativo per i fornitori del servizio di suddivisione delle spese per riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico sanitaria nei condomini e
negli edifici polifunzionali (servizio di sub-fatturazione).
Il servizio lettura include l’attività di lettura dei dispositivi e la suddivisione dei consumi volontari tra
i condòmini;
Il servizio di ripartizione delle spese include anche
il calcolo relativo ai consumi involontari e alle spese fisse per la conduzione e gestione dell’impianto
termico;
La sopracitata delibera individua:
Le informazioni minime che caratterizzano i due
servizi-tipo che il fornitore del servizio di sub-fatturazione è tenuto a rendere disponibile con periodicità almeno annuale al committente;
I contenuti minimi del contratto per i servizi-tipo di
sub-fatturazione, caratterizzati da durata annuale,
periodicità annuale di fatturazione al termine della
stagione termica, garanzia di accesso del cliente ai
propri dati di consumo;
I costi di riferimento indicativi (livello minimo e livello massimo) per il servizio di lettura (tra 0,6 e 4
euro/radiatore per i ripartitori con sistema di trasmissione radio e tra 3 e 5 euro/appartamento per
i contatori di calore) e per il servizio di ripartizione
delle spese (tra 1,8 e 3,5 euro/radiatore per i ripartitori con sistemi di trasmissione radio);
E' previsto un aggiornamento dei costi di riferimento indicativi da parte dell’Autorità ogni quattro anni.
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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 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 depositosito 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 confortevole. Possibilità affitto poltrona. Per contatti:
docipria@gmail.com
• Lavasecco Rapido Tradizionale vendesi in Torino zona S.Rita, Impianti e Macchinari a norma
per lavaggio a Secco e ad Acqua, Manichino Stira
Camicie e Pressa Collo / Polsi con caldaia vapore
autonoma, Catena da 500 posti, 2 tavoli stiro Aspiranti / Soffianti Freddi, imbustatrice e accessori
vari. Prezzo interessante:   cell: 392 2531 681
• Officina meccanica di precisione clientela primaria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli.
Cell. 335.7439477
• Causa pensionamento cedesi tintoria zona semicentrale solo ad aventi requisiti tecnici, no perditempo, macchinari a norma, prezzo favorevole. Per
informazioni: Cell. 320.2620553

cercatrova lavoro

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 espe-

rienza quindicennale disponibile per assunzione o
apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.
OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito elettronico o elettrotecnico con adeguata preparazione ed esperienza per studio e progettazione schemi elettrici delle
macchine di collaudo visibili sul sito www.cronomaster.com . Riferimento: 328.715.6989

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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Convocazione Assemblea
dei Consigli di Categoria e di Mestiere
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale è indetta per DOMENICA 21 MAGGIO 2017 l’Assemblea, alla
quale tutti i delegati di categoria e consiglieri di mestiere sono vivamente pregati di intervenire; qualora
alle ore 15.00, in prima convocazione, non si raggiungesse la presenza della metà più uno, l’Assemblea,
a norma del 2° comma del citato art. 10, si riterrà validamente costituita, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti:

ALLE ORE 19.00 DI LUNEDI’ 22 MAGGIO 2017
presso la sede di CONFARTIGIANATO TORINO – Via Frejus, 106 – Torino
ORDINE DEL GIORNO
•

Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017: rendiconto economico e finanziario
oltre ai relativi documenti di accompagnamento;

•

Relazione del Collegio dei Sindaci;

•

Varie ed eventuali.
Il Presidente
(Dino De Santis)

Per adesioni ed eventuali deleghe:
Tel. 011/50.62.145 – e-mail: i.bergero@confartigianatotorino.it - www.confartigianatotorino.it

PARTECIPAZIONE GRATUITA
RICHIESTA CONFERMA OBBLIGATORIA
progetti@confartigianatotorino.it
Telefono 011 5062139
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AMBIENTE & SICUREZZA

AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FLASH
Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare la sede centrale

COMPILAZIONE MUD 2017 PER L’ANNO 2017
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
31.12.2016;
• registri di carico e scarico rifiuti

compilati al 31.12.2016;
• giacenza rifiuti presso la ditta al
31/12/2016
• numero iscrizione al registro
ditte – REA (visura camerale)
• nuovo codice Istat della propria
attività in vigore dal 2008.
• dati del trasportatore e dello
smaltitore del rifiuto, compreso
codice fiscale, partita iva e relative bolle di trasporto.
Il servizio viene effettuato solo su
appuntamento dall’ufficio Ambiente presso la sede della Confartigianato Torino Via Frejus 106
Torino - Tel. 0115062156 oppure presso i seguenti Uffici Zona

nelle seguenti date: dati del trasportatore e dello smaltitore del
rifiuto, compreso codice fiscale,
partita iva e relative bolle di trasporto.
Il servizio viene effettuato solo
su appuntamento presso la sede
della Confartigianato Torino – ufficio Ambiente – Via Frejus 106
Torino - Tel. 0115062156
Il servizio è riservato:
alle ditte in regola con il tesseramento 2017 a cui verrà applicata
la tariffa convenzionata
alle ditte non associate con tariffa ordinaria.

CELLULARI E SALUTE SUL LAVORO: INAIL CONDANNATA
“Per 15 anni ho utilizzato 3-4
ore al giorno il cellulare, poi, nel
2010, mi sono accorto che avevo l’orecchio tappato. Sono andato dall’otorino e ho scoperto
che non era l’orecchio tappato,
ma un problema forse di attacco batterico. Ho fatto tutte le
cure del caso ma neppure così
è passato. Ho fatto quindi una risonanza magnetica da cui hanno
scoperto che avevo un neurinoma nell’acustico all’orecchio destro” racconta Roberto Romeo,
dipendente di una grande azienda italiana di 57 anni, al quale è
stato diagnosticato il tumore, benigno ma invalidante.
Il giudice del lavoro del Tribunale
di Ivrea, ha così condannato l’Inail a corrispondere all’uomo una
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rendita vitalizia da malattia professionale, che “ha comportato
un danno biologico permanente
del 23%”.
La sentenza, resa nota oggi dagli
avvocati, è dello scorso 30 marzo.
“Per la prima volta al mondo
una sentenza di primo grado ha
riconosciuto un nesso causale
tra l’uso scorretto del cellulare
e il tumore al cervello” - così gli
avvocati difensori hanno commentato la storica sentenza del
Tribunale di Ivrea.
Dopo il tribunale di Ivrea, anche
quello di Firenze ha riconosciuto il collegamento tra l’uso non
corretto del telefono cellulare e
l’insorgere di un neurinoma, un
tumore benigno, del nervo acu-

stico. Lo ha riferito l’avvocato
Paolo Maresca che, con il collega Dario Zangara, ha difeso il
lavoratore ammalato. Il Tribunale, ha spiegato il legale, ha infatti
condannato l’Inail, proprio come
nel caso di Ivrea, a corrispondere
una rendita da malattia professionale a un addetto alle vendite
che per motivi di lavoro ha trascorso, per oltre 10 anni, 2-3 ore
al giorno al telefono.
Le sentenze di Ivrea e di Firenze
aprano una questione delicata in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro sugli aspetti legati all’impiego professionale di telefoni
cellulari (o cordless) che potrebbe assumere dimensioni allarmanti.

AMBIENTE & SICUREZZA
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI E DATORI DI LAVORO/RSPP
In base all' Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i lavoratori
che hanno frequentato il corso di
Formazione per la Sicurezza, con
l’entrata in vigore di tale Accordo, a partire dal mese di Gennaio
2017, dovranno provvedere ad
effettuare un corso di Aggiornamento della durata di 6 ore indipendentemente dalla tipologia di
Rischio appartenente.
L’aggiornamento va OBBLIGATORIAMENTE ottemperato entro
i 5 anni successivi all’acquisizione del titolo e, poi in seguito
ogni 5 anni. Il calcolo esatto della
data entro cui è necessario completare il proprio aggiornamen-

to dipende dalla data nel quale
è stata effettuata la precedente
formazione.
Anche i Datori di Lavoro che
hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio
di prevenzione e protezione, più
comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, sono tenuti
all’aggiornamento, regolamentato dal punto 7. dell’ Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6, 10 e 14 ore
rispettivamente per attività a ri-

schio basso, medio e alto in base
al codice ATECO 2007 dell'azienda, reperibile sulla visura camerale.
In caso di mancato aggiornamento entro la scadenza indicata, il datore di lavoro non potrà
più svolgere la funzione di RSPP
all’interno della propria azienda,
ed i documenti firmati in qualità di RSPP non risulteranno più
conformi, andando incontro alla
sanzione che prevede l’arresto
da 3 a 6 mesi o ad un’ammenda
da 2740,00 € a 7014,00 €; potrà
riprendere la propria funzione solamente dopo lo svolgimento del
corso di formazione completo.

CALENDARIO CORSI II° QUADRIMESTRE 2017
Corso di Aggiornamento per Responsabili Servizio Prevenzione Protezione per Datore di lavoro
art. 34 comma 2 D.Lgs 81/2008 – accordo stato regioni 21/12/2011

PERIODO

LIVELLO DI
RISCHIO
BASSO
6 ORE

GIUGNO
2017

MEDIO
10 ORE
ALTO
14 ORE

DATE *

ORARI

IMPORTO

SEDE CORSO

5 giugno 2017
7 giugno 2017
12 giugno 2017
14 giugno 2017
19 giugno 2017
21 giugno 2017
26 giugno 2017

15.00 –
17.00

35,00 € + IVA
a modulo da 2h

Presso
Confartigianato
Torino
VIA FREJUS
N.106
TORINO

* il monte ore di aggiornamento per Datore di Lavoro/RSPP, così come il corso completo, è determinato dal codice ATECO presente
nella Visura Camerale aziendale. A seconda del livello di rischio il Datore di Lavoro/RSPP può scegliere a quali lezioni partecipare
anche in funzione del grado di interesse dell’argomento trattato.
Per maggiori dettagli sugli argomenti trattati nelle singole lezioni consultare la schede di iscrizione reperibile sul sito di Confartigianato Torino o contattare l’Ufficio Ambiente di Confartigianato Torino.

Corso DI AGGIORNAMENTO per lavoratori
art. 37 comma 2 D.Lgs 81/2008 – accordo stato regioni 21/12/2011
LIVELLO DI
PERIODO
CORSO
DATE
ORARI
IMPORTO
RISCHIO
LUGLIO
2017

TUTTI
6 ORE

AGGIORNAMENTO
LAVORATORI

3 luglio 2017
5 luglio 2017

9.00 – 12.00

70,00 € + IVA

SEDE CORSO
Presso
Confartigianato
Torino
VIA FREJUS N.106
TORINO

I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni previsto per ogni corso.
E’ possibile scaricare calendario corsi e schede di adesione dal sito: www.confartigianatotorino.it
Per aderire alla modalità E-LEARNING, collegarsi al sito: www.confartigianato.tprformazione.it
Ufficio 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@confartigianatotorino.it - t.cinque@confartigianatotorino.it
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FISCALE

CAAF CONFARTIGIANATO:
COMPILAZIONE 730 E ATTESTAZIONI ISEE
Servizio fiscale e assistenza dedicata per imprese, autonomi e lavoratori

N

el 2016 oltre 350.000
persone hanno dato
fiducia al
CAAF CONFARTIGIANATO che eroga un
servizio di compilazione del Modello 730 rapido, professionale e
conveniente. Il modello 730 consente ai lavoratori/dipendenti di
presentare la dichiarazione dei
redditi entro il 23 luglio 2017 avvalendosi dell’assistenza fiscale
del Caaf Confartigianato.
Caaf Confartigianato eroga
anche i seguenti servizi:
Servizi sociali: compilazione del
modello RED, per l’erogazione

dei vari trattamenti pensionistici;
Attestazione ISEE, per poter fruire di prestazioni agevolate: assegni al nucleo familiare, assegni di
maternità, rette asili nido, tasse
universitarie, servizi educativi e
socio sanitari, mense scolastiche, social card, bonus energia,
bonus gas ed altre agevolazioni
degli enti locali.
Colf e badanti: pratiche per assunzione di colf e badanti, conteggi relativi alle buste paga,
contributi Inps e fine rapporto.
Servizi immobiliari, successioni e
imposte locali: consulenza per il
riconoscimento delle detrazioni

spettanti agli affittuari, cedolare
secca per piccoli proprietari che
affittano per uso abitativo sia a
canone di mercato che a canone
concordato. Consulenza per la
presentazione di pratiche di successione e relative volture degli
immobili.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Caaf di Confartigianato Torino in Corso Palestro
13 a Torino (Tel. 011.03.79.153 –
Fax 011.53.82.00) e a Santena
in Via Principe Amedeo 23 (Tel.
011.067.44.20) oppure scrivere
a caaf@confartigianatotorino.it

21

FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA

CREDITO

FINANZIAMENTI SCORTE

PER ARTIGIANI E MICRO- PICCOLE IMPRESE
L’area Credito per una prima consulenza attraverso lo Sportello Artigiancassa

S

pesso le imprese lamentano l’assenza di
finanziamenti in grado
di sostenere, nella difficile situazione in atto, le
esigenze di liquidità delle imprese, acuite dall’allungamento dei
tempi di incasso che rischiano
di creare difficoltà a chi ha commesse e lavoro e per effettuarlo
ha acquistato scorte di magazzino, spesso utilizzando il fido
di conto corrente con un significativo costo a livello di interessi
passivi. L’area Credito di Confartigianato Torino in accordo
con Artigiancassa BNL mette a
disposizione delle imprese socie
un finanziamento da 3 a 5 anni
per rifinanziare le scorte già acquistate e pagate nel corso degli
ultimi sei mesi. Le condizioni del
finanziamento con la garanzia
del Confidi di Confartigianato
sono ad oggi sotto il 2%. Inoltre,
la convenzione prevede anche la

messa a disposizione dell’impresa di uno scoperto di conto corrente – in abbinamento al finanziamento per liquidità – con uno
spread dall’1,70% al 2,4%. Si
tratta quindi di un finanziamento semplice perché fondato su
acquisti già effettuati con condizioni economiche decisamente
inferiori a quelle ordinariamente
correnti e oggi presenti sul mercato. Per le ditte non bancabili
o per le start up (soggetti non
garantiti da immobili di proprietà o da garanti prestatori di fideiussioni), vi è la possibilità di
richiedere un finanziamento non
superiore a 25.000,00 Euro tramite lo strumento PER MICRO o
Microcredito.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Credito Confartigianato
Torino: Tel. 011.50.62.114
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it

Prestito Artigiancassa Scorte

Scopo: Acquisto scorte
Importo: Max 50.000 €
Tasso: Fisso – IRS 2/3/4/5 anni | Variabile – Euribor + spread
Rata (con garanzia Confidi): Min 1,70% Max: 2,40%

Prestito Artigiancassa Liquidità

Scopo: Scoperto di conto corrente
Durata: 12 mesi a scadenza
Importo: Max 15.000 €
Tasso: Variabile – Euribor a 3m + spread
Spread (con garanzia Confidi): Max 2,40%
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CONVENZIONI

CONVENZIONE AUTOMOBILIES CLUB ITALIA
PER TESSERE ACI CONDIZIONI RISERVATE
Tessere ACI Gold e ACI Sistema a condizioni esclusive per le imprese associate

L

e tessere ACI Sistema e
ACI Gold per gli associati Confartigianato a condizioni mai viste Attraverso la Convenzione tra
ACI – Automobiles Club Italia e
Confartigianato gli associati alla
Confederazione possono acquistare la tessera ACI SISTEMA e la tessera ACI GOLD a
condizioni esclusive, usufruendo
di importanti riduzioni di prezzo.
Le tessere ACI hanno valore annuale e consentono di usufruire di una serie di servizi, quali il
soccorso stradale, anche con
traino dell’autovettura, l’auto
sostitutiva, servizi di assistenza
alberghiera e sanitaria, mentre
la versione GOLD prevede in più
una copertura più ampia del soccorso stradale ed un’assistenza
sanitaria specialistica.
I SERVIZI
I servizi di assistenza tecnica
sono garantiti in Italia e nei paesi dell’Unione Europea sull’auto
o moto associata (chiunque guidi l’auto associata). Il soccorso
stradale in Italia è esteso a qualunque veicolo su cui il titolare
della tessera si trovi a viaggiare,
anche se non di proprietà.
Per ulteriori informazioni è pos-
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sibile consultare il sito internet: www.aci.it, alla email infosoci@aci.it oppure contattando il N.
Verde 803.116 dall’Italia (+39
02.66.165.116 dall’estero).
I veicoli che rientrano nell’assistenza prevista dalle tessere ACI
sono: autovetture di qualsiasi
massa (incluso carrello-appendice), motoveicoli o ciclomotori,
camper di massa complessiva
non superiore a 3.500 kg, autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di
massa complessiva superiore a
2.500 kg).
DOVE ACQUISTARE LA TESSERA
Le tessere ACI SISTEMA e ACI
GOLD sono acquistabili presso uno dei 1.500 punti vendita
ACI, esibendo una lettera rilasciata dall’Associazione provinciale Confartigianato comprovante la situazione associativa.
Ai soci che si registrano sul sito

www.aci.it viene offerta la possibilità di pagare fino a 3 bolli/anno
senza commisioni bancarie.
E’ possibile richiedere le tessere
GOLD e SISTEMA direttamente
alle agenzie e delegazioni ACI
oppure online cliccando il seguente link: www.aci.it/promoconfartigianato.html
Per completare l’acquisto è necessario rivolgersi all’Ufficio Categorie di Confartigianato Torino
per richiedere il codice di sconto
dedicato.
Per ottenere ulteriori informazioni sui servizi ACI è possibile consultare il portale internet
www.aci.it.
La storica rivista dell’ACI l’Automobile è disponibile con una
nuova veste grafica, più ricca di
informazioni e approfondimenti.
Dalle problematiche connesse
con la mobilità, alla passione
per gli sport automobilistici, alle
innovazioni per la sicurezza stradale, temi che sono patrimonio
dell’intera collettività e di cui ACI,
da sempre, si fa carico.
Il magazine sarà inviato ai titolari
delle tessere ACI che ne faranno
specifica richiesta e sarà, anche,
acquistabile presso le migliori
edicole delle principali città italiane.

7-11 GIUGNO 2017
PARCO VALENTINO

Vieni a scoprire la passione per l’auto
Al Parco Valentino 5 giorni di esposizione a cielo aperto di anteprime, one-off e prototipi.
Per le strade di Torino le sfilate di auto a guida autonoma,
elettriche e plug-in, motorsport, supercar e auto classiche.

Scarica il tuo biglietto elettronico gratuito su www.parcovalentino.com
INGRESSO GRATUITO - ORARIO PROLUNGATO 10-24

CONFARTIGIANATO UNO DI NOI

PROMOSER SERIGRFIA:
GAGLIARDETTI E STENDARDI DA SERIE A
A Beinasco un’azienda leader nel merchandising sportivo da più di 30 anni

D

a oltre 30 anni leader
nel settore del merchandising per le società sportive, Promoser è un’azienda che
produce gagliardetti, stendardi,
bandiere, coccarde, t-shirt stampate e ricamate, spille, ecc., condividendo il podio a livello regionale solo con un’altra azienda e a
livello nazionale con altre quattro.
Unica nel suo genere, ha seguito una costante linea evolutiva
di sviluppo e di ricerca dei propri
prodotti grazie all'introduzione di
inedite attrezzature di stampa.
L'affidabilità e la qualità dei prodotti le hanno permesso, inoltre,
di godere grande stima da parte
di molti dei migliori club professionistici del campionato italiano
di Volley e calcio di Serie A e Serie B.
Dal 2004 Giorgina Bossotti è la
titolare, insieme al marito, dell’azienda che ha sede a Beinasco
e che ha ereditato dalla suocera:
“La nostra impresa produce tutti

quegli articoli che si scambiano
prima delle partite. Partiamo dal
tessuto che viene tagliato e cucito, utilizzando macchine da cucire, stampato con tre tipi diversi
di stampa e imbustato.”
Il risultato? Prodotti all'avanguardia, grazie anche ad uno
studio grafico interno che realizza bozze grafiche ad alta definizione per assecondare qualsiasi
richiesta dei clienti.
Come è cambiato il lavoro? “Inizialmente i disegni venivano eseguiti a mano, mentre adesso è
tutto digitalizzato.”
Oggi la rivoluzione digitale avanza in maniera esponenziale coinvolgendo soprattutto le grandi
imprese, perché richiede investimenti che spesso includono rilevanti costi di apprendimento. Ma
richiede anche una forma mentis
lungimirante, capace di cogliere
le grandi opportunità che può
offrire nel lungo periodo, ed uno
sforzo economico che viene poi

ricompensato in termini di efficienza, precisione e qualità del
risultato.
In questi anni di crisi Il suo lavoro
ha subito flessioni? “Il mercato
è abbastanza stazionario, perché ci rivolgiamo ad un pubblico
di nicchia attraverso un articolo
che non conosce crisi, anche se
le tasse sono aumentate a livello
esponenziale.”
Come pensa di trasferire il bagaglio di conoscenze e di esperienze che si sono stratificate nel
corso degli anni? “L’azienda è
formata da quattro dipendenti, inclusi i miei due figli. Uno si
occupa del commerciale, mentre
l’altro del laboratorio. In questo
modo abbiamo attuato il passaggio generazionale in piena
regola. Ma anche grazie al loro
lavoro, oggi siamo riconosciuti tra le più quotate aziende del
settore sia a livello nazionale sia
europeo”.

Via Nino Bixio 16/b
10092 Fraz. Borgaretto,
Beinasco (TO)
Telefono: 011.24.82.827
E-mail:
commerciale@gagliardetti.net
www.gagliardetti.net
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RUBRICA "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.

Il riso abbonda…
"Quando la risaia è seminata e tutta la grande piana è calma, silenziosa, un mare d'acqua che non si
muove, il quadro è perfetto…". Difficile trovare un modo più semplice
e corretto per descrivere l’ambiente dove vive questo cereale fascinoso e, per molti versi, misterioso,
come l’Oriente da cui origina. Le
parole di Dante Graziosi disegnano l’universo rude, magico e
magnifico delle grandi pianure del
nostro settentrione. Inverni freddi,
nebbiosi, rigidi e afa estiva che si
accompagna dal ronzio fastidioso
e continuo di zanzare e moscerini
fanno parte del gioco e temprano
uomini e prodotti.
Il riso asiatico (Oryza sativa) è originario di una vasta regione che si
estendeva dall’India orientale fino
alla Cina meridionale nella quale,
agli inizi dell’Olocene, crescevano
i suoi progenitori selvatici. In quei
territori, compresi nella fascia tropicale e sub-tropicale delle piogge
monsoniche, il riso sviluppò una
sorprendente variabilità che gli
consentì di colonizzare i più diversi
ecosistemi.
Il mondo classico mediterraneo lo
conobbe solo dopo la conquista
dell’Asia da parte di Alessandro
Magno. Teofrasto, contemporaneo del condottiero macedone, fu
il primo a descrivere il riso nel suo
trattato di storia delle piante. Nel
mondo romano non era conosciuto come cereale adatto all’alimentazione umana ma come prodotto
medicamentoso che, sotto forma
di decotto, veniva prescritto dai
medici ai pazienti più ricchi per cu-
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rare le malattie del corpo, come ricordato da Orazio. L’Egitto fu la prima tappa del percorso che lo portò
a diffondersi nel Mediterraneo. Si
deve alla colonizzazione araba, intorno al 1000 d.C., il trasferimento
della coltivazione alla Spagna, e
probabilmente anche la successiva
introduzione in Italia. Il riso era conosciuto in Italia molto prima che
ne iniziasse la coltivazione, perché
era considerato una spezia ed era
venduto per scopi terapeutici. Vi è
traccia della sua presenza in alcuni documenti del 1390, ma la sua
diffusione fu contrastata per secoli dai governi con leggi severe
e provvedimenti drastici perché si
pensava che le acque fetide e maleodoranti delle risaie provocassero la malaria.
Un evento importante fu la costruzione del canale Cavour nel 1866,
che tuttora consente il trasferimento delle acque tra il Po, la Dora
Baltea, il Sesia, il Ticino e il lago
Maggiore, completato nel 1923.
Nel 1931 viene istituito l'Ente Nazionale Risi nell'intento di difendere
la produzione italiana e curarne la
promozione.
Non una pianta acquatica ma un
cereale che, dati gli elevati fabbisogni termici necessita, in certi
momenti della coltivazione, di uno
strato d’acqua di alcuni centimetri che funge da volano termico,
immagazzinando calore durante
la giornata e restituendolo nottetempo. E il governo delle acque,
con le sue tempistiche rigorose e
la maestria di chi deve incanalare,
regolare e arginare canali e rii as-

surge a pratica fondamentale per la
conduzione della coltivazione.
Le nostre varietà siano esse piemontesi, lombarde o venete, sono
conosciute e apprezzate nel mondo intero e appaiono su carte e
menu dei più blasonati ristoranti:
Carnaroli e Arborio ma anche il modaiolo Venere che seppure derivato
dai risi neri degli imperatori cinesi
è stato selezionato nel Vercellese.
Il risotto viene spesso considerato
un piatto tipico della sola pianura
padana, ma nella storia ha saputo
affermarsi nelle culture gastronomiche di tutta Italia. Sarebbero circa 125 le ricette a base di riso di
cui 90 originarie dalle regioni padane. Ai classici risotto alla milanese,
al Barolo, alla paniscia novarese e
alla panissa vercellese si contrappongono, volendo fare un confronto regionale, le varie interpretazioni
sul tema del pesce: alla pescatora,
allo scoglio, gamberi e zucchine,
fino agli storici sartù. Interessante
l’origine di questo saporito timballo. Un nome curioso derivato dalla
storpiatura del termine francese
“sur tout”, sopra tutto, probabilmente perché nel Settecento, i
cuochi transalpini che prestavano
la loro opera presso i nobili napoletani, i “Monsù” da “Monsieur”, servivano questo piatto su un’alzatina
che per l’appunto era più alta degli
altri piatti.
E per un giusto connubio gastronomico, ricordiamo sempre l’antico adagio che recita: “il riso nasce
nell’acqua e muore nel vino”.

Scadenziario per le imprese
Le date da non perdere nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2017
MAGGIO 2017

Martedì 2: INPS Uni-Emens Dipendenti –
IVA TR Credito Infrannuale

Lunedì 26: IVA comunitaria Elenchi Intrastat
Mensili

Martedì 16: INAIL Autoliquidazione Premio
2016-2017 – INPS Contributi IVS Artig. e
Commercianti – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPER 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 Trimestrale
– IVA Liquidazione Trim. “Speciale”

Venerdì 30: INPS Uni-Emens Dipendenti –
IMU/TASI Dichiaraz. 2016 – Diritto Annuale
Cciaa - UNICO Presentaz. in Posta – UNICO Persone Fisiche versam. Imposte – UNICO Società di Persone versam. Imposte –
Studi Settore adeguamento IVA

Lunedì 22: ENASARCO Versam. Contributi
Giovedì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat
Mensili
Martedì 30: Deposito Bilancio 2016 Società
di Capitale – Presentazione ISPRA dichiarazione annuale emissioni FGAS – INPS UniEmens Dipendenti

GIUGNO 2017

Venerdì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IMU/TASI Pag. acc. Imposta
2017 – IRPEF Ritenute alla fonte su R. L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Ritenute alla
fonte su R. di L.Autonomo – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile

LUGLIO 2017

Lunedì 17: 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
Martedì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali
Lunedì 31: INPS Uni-Emens Dipendenti
– IVA TR Credito Infrannuale – Invio Mod.
770/2017 per 2016 – Diritto Annuale Cciaa
+ magg. – UNICO Persone Fisiche Imposte
+ maggiorazione – UNICO Società di Persone Imposte + maggiorazione – Studi Settore
adeguamento IVA + maggiorazione

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

come contattarci

Uffici di zona
TORINO Sede Centrale
10139 - Via Frejus, 106
Tel. 0115062111
Fax 0115062100
TORINO
10142 * Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it
Tel. 011 403 48 78
Fax. 011 4119841
TORINO
10152 * C.so Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
Fax 011 858392
CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 9716453
Fax 0110860022

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

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

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

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

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

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

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

Autoingros

