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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera orga-
nizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappre-
sentare e tutelare gli anziani ed i pensionati. 
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo svi-
luppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, 
sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali 
nonché materiali

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

 PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, 
Ricostituzione supplementi, Assegno invalidità e inabilità

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE
ESTRATTI CONTRIBUTIVI - ASSEGNO SOCIALE

 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA 
GRATUITA RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

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

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730
Fai verificare o compilare il Tuo 730 perchè è difficile 

avere la certezza di aver compilato con precisione 
queste dichiarazioni.

R E D 
Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito 

che devono essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.
I S E E

Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte 
le prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, 

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

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379153/154 - FAX 011.538200

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO, VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143



5

 editoriale

Una mobilitazione 
delle PMI per una 
rappresentanza tangibile

“Senza Impresa non c’è Italia: Ri-
prendiamoci il futuro” è lo slogan 
della manifestazione che si è tenuta 
a Roma il 18 febbraio scorso, una 
giornata di mobilitazione generale 
delle imprese arrivate da ogni parte 
d’Italia. Artigiani e commercianti, in-
sieme, al di là delle sigle di rappre-
sentanza. Insieme per intercettare un 
segnale e un volto che si degni final-
mente di rappresentarci davvero.

Le cinque associazioni di Rete Impre-
se Italia si sono mobilitate per espri-
mere il loro profondo disagio per le 
condizioni sempre più difficili in cui 
le imprese sono costrette a operare e, 
soprattutto, per chiedere una decisa 
svolta nella politica economica del 
governo. Si tratta di una situazione 
di crisi drammatica che riguarda tutte 
le piccole e medie imprese italiane 
del commercio, del turismo, dell’ar-
tigianato, dei servizi e del terziario 
in genere, ma che colpisce in modo 
particolare quelle del Piemonte: nella 
nostra regione sono oltre 400.000, 
pari a quasi il 90% del totale delle 
imprese piemontesi. Verrebbe voglia 
di dire che l’artigianato è morto, le 
piccole imprese in fase di estinzione 
e il lavoro autonomo un ideale che 
non c’è. Verrebbe voglia di gettare la 
spugna. Siamo, ormai, lontani anni 
luce dal boom economico degli anni 
Ottanta, dall’affermarsi del ceto me-
dio legato alle imprese. L’Italia aveva 
radici solide, soprattutto nel Nord, e 
gli artigiani avevano contribuito, con 
il loro infaticabile lavoro, a creare 

benessere, solidità sociale e garan-
zie per il futuro dei propri figli. Poi è 
arrivata la crisi. Sociale, economica, 
politica. Che si è portata via il ceto 
medio. Osserviamo sempre di più il 
dislivello sociale tra i ceti a discapito 
della via di mezzo che è precipitata 
verso il basso.

Nel Nord il 55% si posiziona in 
fondo alla scala sociale. Che cosa 
è successo? Siamo rimasti orfani di 
riferimenti politici, non esiste più una 
rappresentanza che faccia da tramite 
e interpreti i problemi reali del Pae-
se. Che si chiamano burocrazia, ri-
gidità nei contratti, complicazioni nel 
sistema fiscale, scarsi investimenti in 
ricerca, stretta creditizia, cattive in-
frastrutture, costo dell’energia elettri-
ca al di sopra della media europea. 
E’ così incomprensibile il nostro dire? 
La politica ha forse bisogno di Her-
mes, messaggero alato, che interpreti 
il linguaggio che proviene ormai dal 
basso? Leggi e provvedimenti, inve-
ce, sembrano calarsi, come deus ex 
machina, su un palcoscenico deserto, 
sconosciuto. Anche l’ultima legge di 
Stabilità che avrebbe dovuto segnare 
una svolta non è stata incisiva e non 
ha saputo affrontare i problemi del-
le imprese. Gli artigiani e i commer-
cianti devono far fronte a inefficienze 
politiche che devastano il tessuto im-
prenditoriale. Un esempio per tutti: la 
Tari. La nuova componente rifiuti della 
Iuc, la nuova imposta unica comuna-
le introdotta dalla legge di Stabilità 
e che sostituisce Tares e Tarsu. Stesso 

servizio, ma aumenti fino al 600%. 
Un vero e proprio colpo di grazia per 
le piccole e medie imprese.

Si stima, infatti, che in Piemonte l’au-
mento medio dei costi sia pari al 
302%. Per alcune tipologie commer-
ciali gli aumenti saranno ancora più 
elevati, come ad esempio nel caso 
dei negozi di ortofrutta, pescheria, 
fiori e piante (+627%) e così per ri-
storanti e pizzerie (+548%). Sono 
aumenti ingiustificati che adottano 
criteri potenziali e soggettivi e non 
hanno riscontro sul dato oggettivo 
relativo alla reale quantità di rifiuti 
prodotti,  e questo perché manca un 
meccanismo per fare una valutazio-
ne reale. Infatti la Tari verrà calcolata 
in base alla superficie calpestabile 
dell’immobile. Una sorta di patrimo-
niale che va a risollevare i bilanci in 
deficit dei Comuni. La neo nata Tari 
possiede, in pratica, i difetti genetici 
delle precedenti e tanto criticate Ta-
res e Tia: propongono tariffe poten-
ziali che non hanno riscontro sui reali 
quantitativi di rifiuti prodotti.

Perché ormai esiste uno scollamento 
così netto e radicale tra il popolo e 
coloro che lo rappresentano? Ma sen-
za rappresentanza non si va lontano. 
Questo sentimento di totale sfiducia 
verso lo Stato e la politica non può 
che alimentare pericolose manifesta-
zioni di intolleranza e di anarchia.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Un messaggio forte dalle piccole imprese per chiedere risposte alla politica

TORINO

Dino De Santis
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Oltre 5.000 artigiani e 
commercianti piemontesi 
per la mobilitazione PMI 

S
ono stati oltre 5.000 gli 
artigiani e i commercian-
ti piemontesi che hanno 
partecipato alla manife-
stazione nazionale del 18 

febbraio scorso a Roma in piazza 
del Popolo per confluire nella più 
grande manifestazione che sia stata 
organizzata da categorie non sinda-
cali. Anche una delegazione di Con-
fartigianato Torino è partita all’alba 
per manifestare insieme a tanti altri 
esponenti di quella impresa piccola, 
spesso micro che costituisce la base 
dell’economia italiana.
“Erano decenni che non si vedeva 
una manifestazione così importante 
e sentita – sostiene De Santis – ab-
biamo voluto portare a Roma la 
drammatica situazione del Piemonte 
dove dall’inizio della crisi si sono 
persi 70mila posti di lavoro per la 
chiusura di migliaia di piccole azien-
de. Ogni giorno viviamo una crisi di 
portata sociale. Se i politici dimo-
strano, ancora una volta, di essere 
avulsi dalla situazione in cui viviamo 
non possiamo fare altro che dichia-
rare il fallimento”.
Con lo slogan “Riprendiamoci il futu-
ro: Con le imprese cresce l’Italia”, le 
cinque associazioni di Rete imprese 
Italia si sono mobilitate per esprime-
re il loro profondo disagio per le 
condizioni sempre più difficili in cui 
le imprese sono costrette a operare 
e, soprattutto, per chiedere una de-
cisa svolta nella politica economica 
del governo. 
Si tratta di una situazione di crisi 
drammatica che riguarda tutte le 
piccole e medie imprese italiane del 
commercio, del turismo, dell’artigia-
nato, dei servizi e del terziario in ge-
nere, ma che colpisce in modo par-
ticolare quelle del Piemonte: nella 
nostra regione sono oltre 400.000, 

pari a quasi il 90% del totale delle 
imprese piemontesi.
L’artigianato piemontese segna una 
perdita di 3.259 imprese, un saldo 
negativo di -2,45% (-1,94% quel-
lo dell’Italia), rispetto al -1,67% 
del 2012 (-1,39% Italia). Il totale 
delle imprese artigiane è oggi di 
129.755. Nel 2009 erano più di 
136.000. Tra le province Biella 
(-3,60%) e Verbania (-3,30%) se-
gnano le maggiori perdite, mentre 
Torino (-2,11%) e Cuneo (-2,13%) le 
minori.
Analoga situazione per il commer-
cio, settore nel quale non si arresta 
lo stillicidio di chiusure che si verifica 
ormai dal 2008, con l’inizio della 
crisi economica. Anche nel 2013 i 
numeri sono negativi. Nel periodo 
gennaio/dicembre 2013 nel com-
mercio al dettaglio (commercio fisso 
più ambulantato) si sono registrate 
4130 chiusure (3142 nel commer-
cio fisso e 988 nell’ambulantato) 
contro le 2397 aperture, con un sal-
do negativo di 1733 unità. Nel solo 
commercio fisso il settore più in sof-
ferenza si conferma quello dell’abbi-
gliamento, che da solo fa registrate 
un saldo negativo di 454 unità (714 
chiusure contro 260 aperture). 
Negativi anche i saldi dei ristoran-
ti (-330: 1058 chiusure contro 728 
aperture) e dei bar (-316: 998 chiu-
sure contro 682 aperture). 
Un altro settore particolarmente 
colpito è quello della distribuzione 
carburanti, che registra un saldo ne-
gativo di 101 imprese (168 chiusure 
contro 67 aperture).
Dati non sorprendenti, d’altra par-
te, se si considera il difficilissimo 
contesto in cui le imprese devono 
muoversi. A fronte di un persistente 
calo dei consumi (-3,1% a dicembre 
2013), si deve purtroppo registrare 

Anche una delegazione di Confartigianato Torino alla manifestazione di Roma

L’intervento di Giorgio Merletti
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una pressione fiscale che ha raggiunto 
il 55%; una burocrazia che richiede a 
ogni impresa 120 adempimenti fisca-
li e amministrativi all’anno, uno ogni 
3 giorni; un sistema del credito che 
nell’ultimo anno ha ulteriormente ridot-
to i finanziamenti (54 miliardi in meno 
alle piccole imprese); un’attesa media 
di 180 giorni per i pagamenti dei cre-
diti della pubblica amministrazione 
(Francia 65, Germania 36, Gran Bre-
tagna 43).
“I tanti perché della manifestazione 
del 18 – ha affermato Rete Imprese 
Italia del Piemonte – stanno tutti in 
questi numeri, che non hanno fatto che 
peggiorare dal 2008, anno di inizio 
della crisi. Gli operatori del commer-
cio e dell’artigianato sono allo stremo: 
si deve trovare una risposta immedia-
ta, concreta ed efficace, in grado di 
ridare speranza alle tantissime picco-
le e medie imprese che - in Piemonte 
come in Italia - costituiscono il tessuto 
produttivo del Paese. È necessario un 
deciso cambio di rotta nelle politiche 
pubbliche, locali e nazionali, seguite 
negli ultimi anni. Bisogna aggredire 
con decisione la spesa pubblica impro-

duttiva e i costi della politica, ridurre la 
pressione fiscale su imprese e famiglie, 
disboscare la selva di adempimenti 
burocratici che gravano sulle imprese. 
Chiediamo che siano ridotti i vincoli e 
i costi sul lavoro per assumere più gio-
vani, che le banche tornino a investire 
sull’economia reale, che i pagamenti 
dei debiti da parte dello Stato siano 
certi e rapidi. 
“Solo in questo modo si potrà imboc-
care con decisione la via della ripresa 
dell’economia, dei consumi e dell’oc-
cupazione. Come sempre le nostre im-
prese sono pronte a fare la loro parte: 
lo hanno dimostrato in questi anni diffi-
cilissimi, nei quali sono state elemento 
di coesione sociale. Ma non possono 
essere lasciate sole. Lo straordinario 
numero di adesioni che stiamo ancora 
adesso ricevendo da parte degli ope-
ratori che vogliono partecipare alla 
manifestazione del 18 è il segno della 
loro esasperazione, alla quale la poli-
tica deve finalmente delle risposte. Ma 
le risposte devono arrivare subito: ne 
va non solo della sopravvivenza delle 
nostre imprese, ma anche della tenuta 
sociale del Paese”.
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Prodotti artigianali e 
agricoli del territorio 
nello stile alimentare                                                      

Un’iniziativa di alimentazione sana per un miglioramento dello stato di salute

C
onfartigianato Torino, in 
partenariato con “Acca-
demia Sac à Poche” e 
in collaborazione con 
Confagricoltura Torino, 

grazie al co-finanziamento della 
Camera di commercio di Torino, pre-
senta il progetto Stile alimentare, sti-
le di vita (Dieta Territorio). Il progetto 
si prefigge l’obiettivo di dimostrare 
che, attraverso un’alimentazione ba-

sata sui prodotti artigianali e agricoli 
del territorio, rispettando la stagiona-
lità  è possibile registrare un sensi-
bile miglioramento del nostro stato 
di salute.  Oltre ai risaputi vantaggi 
in termini di promozione delle pro-
duzioni tipiche locali, filiera corta,  
riduzione dei costi di trasporto e re-
lativa diminuzione dell’inquinamen-
to, innalzamento delle caratteristiche 
organolettiche dei prodotti - specie 
ortofrutticoli - per il momento di rac-
colta più propizi, il progetto vuole 
dimostrare l’influenza diretta sul be-
nessere fisico e psico-fisico,  e quindi 

sulla qualità della vita, del lavoro e 
la conseguente, non indifferente  ri-
duzione della spesa di medicinali 
conseguente di un miglior stato di 
salute.

Come si svolge?
Il progetto consiste nel sottoporre un 
campione di popolazione (300 per-
sone divise in due gruppi) a due tipi 
diversi di stile alimentare (un primo 
gruppo si alimenterà “normalmen-
te”,  un secondo gruppo acquistan-
do prodotti di diretta derivazione 
agricola e artigianale). Tutti i sogget-
ti partecipanti dovranno sottoporsi 
ad un prelievo di sangue all’inizio 
e alla fine del periodo sperimentale 
(6 mesi) e ad alcuni controlli della 
pressione arteriosa per valutare una 
serie di parametri clinici. Entrambi i 
gruppi saranno comunque guidati e 
consigliati dall’équipe medica che 
segue il progetto, su come adottare 
alcune abitudini alimentari che do-
vranno, in entrambi i casi, produrre 
benefici ai soggetti coinvolti.
La partecipazione alla sperimenta-
zione è assolutamente gratuita, ana-
lisi e controlli medici sono a carico 
del soggetto titolare del progetto 
(Confartigianato Torino). Alle perso-
ne che adotteranno  lo stile alimen-
tare che comprende il consumo dei 
prodotti locali,  sarà messa a dispo-
sizione una lista di possibili aziende 
e/o punti di acquisto presso i quali 
potersi approvvigionare direttamen-
te, nel caso non dispongano già di 
produttori di fiducia o desiderino 
ampliare la gamma dei prodotti.

Segretaria Organizzativa:
Confartigianato Torino
Ufficio Progetti - Tel. 011.50.62.147
progetti@confartigianatotorino.it 

Dino De Santis e Vladimiro Rambaldi 
in un incontro del progetto presso Unicredit
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Imprese esperte
protocollo ITACA 
di iiSBE Italia

Iniziativa sperimentale all’interno del progetto camerale sulla green economy

C
onfartigianato Torino, 
con l’obiettivo di con-
testualizzare le esigen-
ze del settore edilizia-
impianti nello scenario 

evolutivo del mercato energetico, ha 
proposto un percorso formativo speri-
mentale in collaborazione con isBEE 
Italia nell’ambito di applicazione del 
Protocollo Itaca. 
L’iniziativa formativa realizzata all’in-
terna del progetto “Percorsi verso la 
Green Economy” grazie al cofinan-
ziamento della Camera di commercio 
di Torino ha previsto due corsi: uno di 
approfondimento sul Protocollo Itaca 
e uno di diagnosi energetico - am-
bientale degli edifici e strategie pro-
gettuali d’intervento. Oltre ai classici 
attestati di partecipazione le aziende 
che hanno superato il test di verifica 
previsto al termine del secondo corso 
saranno inserite nell’Elenco naziona-
le “Imprese Esperte Protocollo Itaca” 
di iiSBE Italia. 

L’integrazione del sistema edificio-im-
pianto in un’ottica di efficientamento 
energetico, sostenibilità ambientale e 
sicurezza rappresenta un’evoluzione 
tecnologica in grado di apportare 
benefici sia al comparto della bioe-
dilizia, sia alla clientela. Parlare di 
efficienza vuol dire parlare di qualità 
nella progettazione e installazione di 
un impianto ma anche nella gestione 
e nella manutenzione, ovvero l’insie-
me di procedure, responsabilità e 
metodi per far progredire un sistema 
dalla fase di installazione al pieno 
funzionamento in conformità con l’in-
tento progettuale.  In questo contesto 
l’aggiornamento professionale va vi-
sto sotto una duplice prospettiva: da 
una parte accrescere le competenze 
specifiche del comparto, dall’altra fa-
vorire la comunicazione tra le varie 
professionalità coinvolte nella struttu-
ra involucro-impianti. Comunicazione 
che rappresenta un elemento rilevan-
te anche nel rapporto tra installato-

re e cliente; un accrescimento delle 
competenze consente infatti anche di 
presentare in maniera più efficace i 
benefici degli interventi da realiz-
zare anche in termini economici di 
medio-lungo periodo. Spesso difatti 
è nel risparmio offerto dalle nuove 
opportunità tecnologiche che si pale-
sa quel beneficio, anche di carattere 
economico, che spinge la clientela a 
prendere in considerazione determi-
nati interventi proposti dalle aziende 
della filiera impiantistica.

Nel progetto camerale è prevista, 
altresì, la realizzazione di una pub-
blicazione che raccoglie audit ener-
getici eseguiti su imprese artigiane e 
PMI del territorio al fine di monitorare 
i consumi e  proporre soluzioni di ef-
ficientamento energetico. 

Informazioni anche sul sito 
www.confartigianatotorino.it

CON IL CONTRIBUTO DI PROGETTO DI

RAGIONE SOCIALE REFERENTE TELEFONO E-MAIL

Accossato Pietro Accossato Pietro 328/2433326 - 339/3462460 accossato@gmail.com

Ascomet Pace Donato 392/0505500 ascomet@ascomet.it

Emmegi di Mangione Gaetano Mangione Marco 348/4009212 amministrazione@emmegiservizi.com

Idrotecnogas La Porta Marino 011/296239 - 340/5800253 marino.laporta@libero.it

PROGETTO "PERCORSI VERSO LA GREEN ECONOMY"
Elenco "Imprese esperte Protocollo ITACA" di iiSBE 

p @

Minutillo Antonio Minutillo Antonio 339/3593903 minutilloantonio@alice.it

Solerà sc Igino Memè 348/5603164 uria@solera.info

Tre Idroimpianti Violi Antonino 338/2057384 antonino.violi@fastwebnet.it

Sito: www.confartigianatotorino.it
 Facebook: www.facebook.com/confto

Twitter: @confartorino

Confartigianato Imprese Torino
Tel. +39 011 50 62 155 - Fax +39 011 50 62 100

E-mail: info@confartigianatotorino.it

“Imprese Esperte Protocollo Itaca”



 progetti TORINO

10

Come ti trasmetto 
l’impresa: 
istruzioni per l’uso

D
al prossimo aprile presso 
Confartigianato Torino di 
via Fréjus 106 sarà attivo 
uno Sportello permanente 
finalizzato a sostenere il 

percorso di continuità d’impresa con 
servizi di consulenza specifici (legali, 
amministrativi, ecc.) forniti da perso-
nale formato appositamente. 

Si calcola infatti  che – a breve – siano 
a rischio ben 65.000 posti di lavoro 
perché dati recenti ci dicono che in 
Piemonte il 20% almeno degli artigia-
ni piemontesi è nato prima del 1954. 
C’è la necessità di contrastare questo 
stato di cose e per questo occorre mo-
bilitarsi insieme.  

Lo Sportello fa parte del progetto 
“Passaggio Generazionale” che sta 
censendo e mappando quelle azien-
de del torinese che sono in condizioni 
di trasmissibilità di impresa e offrirà 
una rilevazione – sotto forma di inter-

viste – delle esperienze maturate da 
chi ha effettuato, con esiti diversi, il 
percorso di trasmissione d’impresa, 
raccogliendo  spunti di riflessione utili 
a chi abbia interesse a praticarlo: dal 
confronto con chi l’ha messo in prati-
ca, potranno più utilmente giovarsi dei 
servizi dello Sportello.

In questo modo, si vuole contribuire 
concretamente ad incentivare, stimola-
re e facilitare i titolari di Azienda che 
vorrebbero andarsene in pensione e 
però trasmettere anche l’azienda (non 
necessariamente a persone di fami-
glia) e sapere quale strada percorrere 
per realizzare l’obiettivo.

Il Progetto è co-finanziato dall’Ente 
Camerale di Torino e attuato insieme 
ai partner Italia Lavoro e i Centri per 
l’impiego di Torino e provincia, utili 
per far meglio incontrare i portatori 
di esigenze complementari: i prossimi 
pensionati con aspiranti artigiani.

Sportello di supporto e consulenza per il passaggio generazionale
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Il ritardo dei pagamenti 
delle PA è costato al 
Piemonte 95 mln euro

I 
ritardi di pagamento degli Enti 
pubblici  è costato alle imprese 
piemontesi 95 milioni di euro di 
maggiori oneri finanziari collo-
candosi al nono posto della clas-

sifica nazionale. Il Piemonte, infatti è 
preceduto dal Lazio (+378), Lombar-
dia (+239), la Campania (+196), 
la Sicilia (+187), la Puglia (+151),  
la Toscana (+133),  la Campania 
(+113), l’Emilia Romagna (+102).

“La Pubblica Amministrazione italia-
na resta il peggior pagatore d’Euro-
pa - ha commentato Dino De Santis 
– e questi ritardi sono all’origine di 
un circolo vizioso: gli imprenditori 
sono costretti ad indebitarsi con le 
banche per finanziare la carenza di 
liquidità derivante dalle fatture non 
saldate. Sommati agli effetti della 
crisi i ritardi hanno impatti catastro-
fici sulle imprese creditrici. Ricordia-
mo che i ritardati pagamenti fanno 
chiudere un’impresa su tre. Senza 
contare che un quarto delle piccole 
imprese che nel 2013 hanno lavo-
rato per la PA ha subito restrizioni 
dalle banche proprio a causa dei ri-
tardi di pagamento degli Enti pubbli-
ci. In particolare, gli istituti di credito 
hanno richiesto maggiori garanzie 
oppure hanno imposto un aumento 
del costo delle commissioni banca-
rie. Per questo occorre fare concreti 
e immediati passi in avanti rispetto 
alle promesse fatte durante gli ultimi 
Governi e ai provvedimenti adottati. 
Il Dl ‘Destinanzione Italia’ introduce 
delle novità. Bene, ma riteniamo non 
bastino e che si introduca una più 
ampia compensazione tra crediti 
commerciali e debiti fiscali”. 

Infatti, la nuova modalità di recupe-
ro dei crediti sarebbe limitata a quel-
li “certificati” secondo le modalità 

previste dai decreti del maggio e del 
giugno 2012. Insomma, per vedersi 
scomputare dalle cartelle esattoria-
li pendenti le somme fatturate alla 
pubblica amministrazione e ancora 
inevase, imprese e professionisti do-
vranno prima di ogni altra cosa ac-
quisire la certificazione del proprio 
credito.

Il problema è che i soggetti che si 
ritrovano più debiti che crediti non 
potranno avvantaggiarsi della nuo-
va disposizione. La norma rischia 
così di creare una spaccatura tra i 
contribuenti, differenziando i credi-
tori a seconda del valore del credito 
vantato.

Ha concluso Dino De Santis: “Perché 
mai un soggetto che ha più debiti 
che crediti dovrebbe essere pena-
lizzato e non avere la possibilità di 
farsi pagare, seppur sotto forma di 
compensazione, i crediti legittima-
mente vantati nei confronti dell’am-
ministrazione?”.

Secondo un recente Rapporto di 
Confartigianato anche nel 2013 la 
Pubblica amministrazione italiana è 
stata la più lenta in Europa a pagare 
le imprese fornitrici di beni e servi-
zi: con una media di 170 giorni ha 
superato di 109 giorni la media Ue 
(61 giorni) e di 140 il limite di 30 
giorni imposto dal decreto legislati-
vo n. 192/2012 sui tempi di paga-
mento entrato in vigore il 1 gennaio 
2013 in recepimento della Direttiva 
2011/7/Ue.

Un record negativo al quale si som-
ma un altro nostro pessimo primato 
in Europa: l’Italia ha il maggior debi-
to commerciale della PA verso le im-
prese, pari al 4% del Pil nazionale.

Nell’anno 2013, per l’83% delle PMI nessun miglioramento in merito
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I pagamenti in 30 giorni imposti 
dalla legge rimangono, quindi, un 
miraggio per le imprese italiane. Da 
un sondaggio Ispo/Confartigiana-
to, condotto tra il 9 e il 15 gennaio 
2014 su un campione di artigiani 
e piccoli imprenditori per misurare 
‘sul campo’ il rispetto della legge 
sui tempi di pagamento in vigore in 
Italia dall’1 gennaio 2013, emerge 
che lo scorso anno per l’86% delle 
piccole imprese il saldo delle fatture 
da parte della Pa è avvenuto ben 
oltre i 30 giorni imposti dalla nor-
mativa.

Nel 2013 l’83% dei piccoli impren-
ditori che hanno risposto al sondag-
gio di Confartigianato non ha rileva-
to alcuna accelerazione nei tempi di 
pagamento degli Enti pubblici. 

Addirittura, il 12% delle imprese 
segnala comportamenti anomali da 
parte della Pa debitrice per aggira-
re la legge sui tempi di pagamento: 
ad esempio, richieste di ritardare 
o di riemettere le fatture, oppure la 
contestazione pretestuosa su beni e 
servizi forniti dalle imprese.
In media, i piccoli imprenditori devo-
no aspettare 143 giorni per riscuo-
tere i crediti dalla Pubblica Ammini-
strazione, vale a dire 113 giorni in 
più rispetto al termine previsto dalla 
legge. 

Tra i settori più penalizzati vi è quel-
lo delle costruzioni: soltanto il 7% 

delle imprese viene pagato entro il 
limite di 30 giorni. I ritardi dei pa-
gamenti hanno avuto pesanti conse-
guenze sul 37% degli artigiani e del-
le piccole aziende. In assenza delle 
risorse dovute dalla Pa il 10% dei 
piccoli imprenditori ha dovuto rinun-
ciare ad effettuare investimenti per 
lo sviluppo dell’impresa, l’8% è stato 
costretto a ritardare a sua volta i pa-
gamenti ai propri fornitori, il 7% ha 
dovuto chiedere un finanziamento 
bancario, un altro 7% ha ridotto le 
riserve di liquidità d’impresa, il 6% 
ha ritardato il pagamento di imposte 
e contributi e un altro 6% ha ritar-
dato il pagamento dello stipendio ai 
dipendenti. 

Gesim Immobili è una società di intermediazione e consulenza immo-
biliare specializzata nella gestione delle fasi di vendita acquisto, loca-
zione e valutazione di immobili ad uso residenziale, industriale e  com-
merciale. La nostra società offre una vasta gamma di servizi di elevata 
qualità ai privati, alle imprese ed agli investitori. Grazie alla consolidata 
esperienza e professionalità del suo fondatore che opera  nel settore dal 
1999, Gesim Immobili segue il cliente per tutte le tipologie e dimensioni 
di immobili, dalla singola unità fino al grande complesso immobiliare. 
Gesim Immobili opera con una consulenza a  tutto campo orientata a 
valorizzare e gestire singole proprietà o patrimoni immobiliari seguendo 
la logica delle metodologie finalizzate alla creazione del valore.

Via G. Mazzini, 2/b - Rivoli (To) - Tel 011.199.202.69 - mobile 346.47.21.469
info@gesimimmobili.it www.gesimimmobili.it



13

 news TORINO

Solo a Torino si contano 
3.400 inserzioni 
relative a immobili 

L’
impatto della crisi sugli im-
mobili produttivi colpisce 
in particolare il Piemonte, 
la Lombardia e il Lazio. Le 
regioni dove le offerte di 

vendita sono maggiori sono quelle 
con il più alto livello di insediamento 
manifatturiero. Il sito immobiliare.it 
ha in carico su Torino 3.400 inser-
zioni, a Milano ce ne sono 5.500 e 
oltre 4.000 su Roma. Non è facile 
contarli, ma a livello nazionale una 
stima indica tra 80mila e 100mila 
le offerte  di vendita per capannoni 
industriali e artigianali, immobili ad 
uso industriale, terreni di pertinenza 
e locali adibiti a depositi magazzini.
“Il numero la dice lunga sugli effetti 
della crisi che colpisce soprattutto le 
aziende  del nord Italia – ha sottoli-

neato Dino De Santis, – e purtroppo 
ad esser colpito è anche tutto l’indot-
to, come i fornitori che a loro volta 
subiscono la crisi di riflesso. Si è in-
nescato un circolo vizioso: non c’è 
liquidità, le banche erogano col con-
tagocce e le aziende non possono 
più permettersi di pagare l’Imu sugli 
immobili produttivi visto che riman-
gono deserti per troppo tempo.”
“Tutto questo – ha proseguito De San-
tis – fa scendere in picchiata i prezzi 
dei capannoni. Per far fronte alla cri-
si molti proprietari di immobile pro-
duttivi affittano parte dello spazio ad 
altri imprenditori per condividere le 
spese, ad esempio dell’Imu. Una tas-
sa che non dovrebbe gravare sugli 
immobili produttivi soprattutto quan-
do produttivi non lo sono più”.

Un dato significativo sugli effetti della crisi sulle aziende piemontesi
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In montagna 
batte il cuore 
del Made in Italy

“Le montagne rappresentano la qua-
lità manifatturiera made in Italy – ha 
ribadito Dino De Santis – e, se ade-
guatamente valorizzate, rappresen-
tano un territorio strategico per la 
competitività dell’artigianato e delle 
Pmi. E’ necessario  un piano nazio-
nale, che preveda anche l’utilizzo 
dei Fondi europei 2014-2020, per 
interventi finalizzati a sostenere le 
attività produttive e a colmare i de-
ficit che comprimono le potenzialità 
economiche dei territori montani”.

Nella classifica delle regioni che 
vedono la maggiore incidenza di 
imprese artigiane sul totale delle im-
prese localizzate in comuni montani 
spicca al primo posto la Lombardia, 
con 44.879 aziende artigiane pari 
al 33,5% del totale delle imprese. 
Seguono il Piemonte, dove l’artigia-
nato, con 23.308 imprese, pesa 
per il 32% sul totale delle imprese 
‘montane’, la Liguria (19.177 im-
prese artigiane, pari al 31,2% del 
totale), il Veneto (18.300 imprese 
artigiane, pari al 30,9% del totale) 
e la Valle d’Aosta (4.101 imprese, 
pari al 30,2% del totale). Un patri-
monio manifatturiero, quello delle 
nostre montagne, di cui è protago-
nista l’artigianato con 467.118 im-
prese (pari al 22,8% del totale delle 
aziende italiane) localizzate in co-
muni montani, che danno lavoro a 
996.134 addetti.

La vocazione imprenditoriale delle 
nostre aree montane emerge da un 
Rapporto dell’Ufficio studi di Con-
fartigianato nel quale si scopre che, 
nonostante ostacoli naturali, gap in-
frastrutturali e svantaggi normativi, 
nei comuni montani del nostro Pae-
se sono attive 2.050.556 imprese, 

L’artigianato piemontese con 23.308 imprese pesa il 32% delle aziende italiane
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pari al 33,8% del totale delle azien-
de italiane. 

L’alta quota favorisce la propensio-
ne imprenditoriale ma stimola anche 
l’export. Le imprese che operano nei 
territori montani forniscono un consi-
derevole contributo alla nostra bilan-
cia commerciale: il 19% dei prodotti 
venduti all’estero, per un valore di 

69,2 miliardi, proviene proprio dal-
le aree di montagna. 

E più si sale d’altitudine più cresce la 
propensione all’export delle impre-
se, addirittura in misura maggiore 
rispetto alla media nazionale. Tra il 
2009 e il 2011, infatti, le esporta-
zioni di prodotti realizzati nelle aree 
montane sono aumentate del 35,6%, 
rispetto al +29,9% registrato a livel-
lo nazionale. Le nostre produzioni 
‘d’alta quota’ piacciono ovunque 
nel mondo poiché – si legge nel Rap-
porto – il 42,7% è destinato a Paesi 
extra-Ue. Una percentuale che si di-
scosta poco dalla media nazionale 
del 43,1% di esportazioni fuori dai 
confini europei. Merito delle specia-
lizzazioni produttive dei nostri ‘di-
stretti montani’ sparsi in tutta la Pe-
nisola dove nascono eccellenze nei 
settori più diversi: dai prodotti tessili 
di Biella, alla lavorazione del sughe-
ro di Calangianus (Sassari), dalla 
produzione di metalli a Lumezzane 
(Brescia) alle calzature a Tolentino 
(Macerata). 
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Convegno tecnico 
sulla UNI 9182: 2014 
per il settore impianti

G
iovedì 27 febbraio 
si è tenuto presso la 
sede di Smart2T di 
Corso Siracusa 10 
un seminario tecnico 

rivolto alla categoria impianti sul-
le novità relative alla norma UNI 
9182:2014, un incontro formativo-
informativo sulla sicurezza e la 
funzionalità degli impianti idrosa-
nitari fortemente voluto da Confar-
tigianato Torino in collaborazione 
con Immergas, Cillichemie e KME. 
Un approfondimento per coloro 
che eseguono la progettazione, re-
alizzazione e verifica degli impianti 
idrotermosanitari tenendo conto che 
lo svolgimento corretto di queste at-
tività offre maggiori garanzia agli 
utilizzatori e riduce le responsabilità 
degli operatori. Oltre un centinaio di 

partecipanti hanno potuto apprende-
re le operazioni più importanti nella 
manutenzione dell’impianto idrico-
sanitario e le nuove disposizioni 
nelle distribuzioni in merito alle reti 
di ricircolo. All’evento è intervenuto 
anche De Santis di Confartigianato 
Torino De Santis che, apprezzando 
la copiosa partecipazione per un 
momento di aggiornamento assai 
importante per gli addetti ai lavo-
ri, ha ribadito l’importanza di una 
vicinanza degli imprenditori nelle 
iniziative dell’Associazione, anche 
per quelle di natura rappresentativa 
e sindacale. Si invitano le aziende 
del settore interessate ad ulteriori 
approfondimenti sugli argomenti 
del seminario a segnalarlo all’Uffi-
cio Categorie: tel. 011.5062155                                      
infocategorie@confartigianatotorino.it

Copiosa presenza di installatori all’approfondimento sugli impianti idrosanitari

Il presidente De Santis 
interviene al Convegno
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i n f o r m a  C A T E G O R I E

  alimentazione
RICONOSCIMENTO MINISTERIALE SU 
TARES PER IL SETTORE PANIFICAZIONE
L’Associazione Panificatori della 
provincia di Torino è riuscita ad ot-
tenere un importante riconoscimen-
to ministeriale alle nostre pressanti 
richieste di intervento sul problema 
della Tares. Una circolare del Mini-
stero, infatti, stabilisce finalmente ed 
in modo inequivocabile che la tariffa 
di riferimento per la parte produttiva 

delle nostre aziende è quella dell’arti-
gianato e non quella del commercio. 
Molti Comuni hanno già recepito po-
sitivamente la circolare ministeriale, 
grazie al fattivo interessamento dei 
nostri Responsabili di zona che han-
no ottenuto la concreta disponibilità e 
la giusta sensibilità al problema della 
nostra categoria da parte delle Am-
ministrazioni locali.

 autoriparazioni
RC AUTO: ABOLITO ARTICOLO IN 
MATERIA DI RISARCIMENTO IN FOR-
MA SPECIFICA 

I carrozzieri del Piemonte esprimo-
no soddisfazione per lo stralcio dal 
Decreto legge “Destinazione Italia” 
dell’articolo 8 riguardante la riforma 
dell’Rc Auto in materia di risarcimen-
to in forma specifica. 
Confartigianato Torino ritiene infatti 
che le norme come quella sulla rifor-
ma dell’Rc Auto che mettono mano 
ad un mercato complesso e toccano i 
diritti dei cittadini e l’attività di miglia-
ia di imprenditori, hanno necessità di 
essere ben ponderate apprezzando 
dunque la sensibilità degli interlo-
cutori in Parlamento i quali, com-
prendendo le ragioni, hanno fatto sì 
che il Governo decidesse lo stralcio 
dell’art.8. 
In Italia operano infatti 14.000 impre-
se di carrozzeria (delle quali 2.000  
in Piemonte) con 60.000 addetti 
(5.200 in Piemonte). Si tratta quindi 
di un settore importante della nostra 
economia nazionale e regionale.

Confartigianato Torino ringrazia ca-
lorosamente i numerosi carrozzieri 
del territorio che hanno preso parte 
alle iniziative territoriali che hanno 
permesso di spiegare le ragioni delle 
imprese artigiane ai parlamentari lo-
cali e all’opinione pubblica.  

L’Associazione auspica che si possa 
attivare un tavolo di vero confronto 
tra le parti che compongono la filie-
ra e si possa varare una riforma che, 
fermo restando l’obiettivo condivisibi-
le di ridurre le polizze, tenga conto 
del dibattito che si è finora svolto in 
Parlamento e nel Paese in ordine alla 
salvaguardia del libero mercato  e 
della libertà imprenditoriale.

PRESTAZIONI EBAP REGIONALE
Per ottenere le prestazioni EBAP le imprese devono essere in regola con i versamenti relativi ai 12 mesi 
precedenti a quello in cui si verifica l’evento ed aver presentato la Domanda di adesione all’EBAP re-
gionale. Le imprese che, pur essendovi tenute,non siano in posizione regolare rispetto ai 12 versamenti 
mensili precedenti l’evento, dovranno regolarizzare la posizione effettuando i versamenti mancanti uti-
lizzando un rigo del modello F24 per ogni mese regolarizzato e trasmettendo copia dello stesso F24 
all’EBAP di Bacino. Qualora nei suddetti 12 mesi l’impresa non abbia avuto dipendenti o li abbia avuti 
in modo non continuativo, dovrà produrre all’EBAP di Bacino un’autocertificazione nella quale indicherà 
sotto la propria responsabilità il periodo in cui non ha avuto in forza personale dipendente.
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 meccanica
CARPENTERIA METALLICA, OBBLIGHI 
DAL 1 LUGLIO 2014
Il campo di applicazione della EN 
1090-1 è decisamente ampio e com-
prende componenti in acciaio e in al-
luminio utilizzati in diversi tipi di ope-
re: capannoni, intelaiature per edifici 
residenziali o uffici, ponti in acciaio e 
calcestruzzo, viadotti, tralicci, stadi, 
grandi spazi espositivi. Gli elementi 
possono essere utilizzati direttamente 
nelle opere o essere incorporati nelle 
stesse dopo essere stati assemblati. 
La norma si applica alla produzione 
in serie e non. La valutazione della 
conformità dei componenti strutturali 
in acciaio e alluminio utilizzati per 
le costruzioni di strutture in acciaio e 
miste (Calcestruzzo e Acciaio) e sarà 
obbligatoria dal 1° luglio 2014 per 
l’immissione sul mercato di materiali 
da costruzione all’interno dell’UE.
Il processo per poter apporre il mar-
chio CE sul proprio prodotto varia a 
seconda della tipologia e della desti-
nazione d’uso. In linea generale, il 
Fabbricante è tenuto a implementare 
un Sistema di Controllo del Processo 
di Produzione di Fabbrica (FPC) e 
a effettuare Prove in conformità alla 
Norma Armonizzata di riferimento. 
Questo processo deve essere certifi-
cato poi certificato da un Organismo 
Notificato. Al termine di questo per-
corso, il Fabbricante può apporre sul 
prodotto la Marcatura CE. La base 
della Marcatura CE ai sensi della 
norma EN 1090-1 è quindi costituita 
da una Dichiarazione di Conformità 
redatta dal Fabbricante e da un Cer-
tificato del Controllo di Produzione 
in Fabbrica emesso dall’Organismo 
Notificato. 

 trasporti
CRONOTACHIGRAFO:  
OBBLIGO MODULO DI CONTROLLO 
ASSENZE DEI CONDUCENTI
A seguito di sollecitazioni in merito 
desideriamo ricordare che l’articolo 9 
del Dlgs n. 144/2008, in riferimento 
alla Direttiva 2006/CE, prevede che 
i periodi di sospensione dell’attività di 
guida dei veicoli assoggettati all’ob-
bligo di installazione del tachigrafo 

(quasi tutti i mezzi adibiti al traspor-
to di cose di peso superiore a 3,5 t), 
qualora non rilevabili dal tachigrafo 
stesso, debbano essere documentati 
attraverso un apposito modulo di con-
trollo elaborato dalla Commissione 
Europea. A tal proposito, il Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
era intervenuto con una nota del 16 
luglio 2010 sottolineando che l’ob-
bligo di redazione, conservazione a 
bordo e presso la sede delle imprese 
del suddetto modulo debba essere 
assolto da chiunque si trovi, anche 
solo per un breve periodo, alla guida 
dei veicoli per i quali è previsto l’ob-
bligo di installazione del tachigrafo. 
Stante questa interpretazione della 
normativa, anche i conducenti che 
occasionalmente e non professional-
mente sono adibiti alla guida dei vei-
coli per i quali è previsto l’obbligo di 
installazione del tachigrafo (si pensi 
ad esempio al caso di un camion per 
il trasporto dei materiali di un’impre-
sa edile che rimane fermo in cantiere 
per più giorni ed il cui conducente 
non svolge l’attività di autotrasporta-
tore in modo professionale, ma fun-
zionale all’attività dell’impresa) sono 
tenuti alla compilazione ed alla con-
servazione del modulo di controllo 
delle assenze. 

RINCARI PEDAGGI AUTOSTRADALI
L’avvio del nuovo anno ha portato 
consistenti rincari dei pedaggi auto-
stradali. Rispetto al dato medio na-
zionale (+ 3,9%), in Piemonte si va 
da un contenuto +0,82% per la A5 
(Torino-Ivrea-Val d’Aosta), al +1,6% 
della A6 (Torino-Savona) fino all’e-
sorbitante +5,27% della A4 (Torino-
Milano).
Ha dichiarato Dino De Santis: “Que-
sti aumenti non fanno altro che dan-
neggiare le imprese dell’autotraspor-
to, già provate, e i pendolari che 
quotidianamente percorrono le tratte 
autostradali” 
“L’autotrasporto – ha proseguito De 
Santis – è in ginocchio a causa  dei 
costi d’esercizio elevati, le tariffe che 
non arginano gli oneri delle impre-
se, il costo del lavoro in aumento e 
la concorrenza dei vettori esteri. Gli 
aumenti decisi col meccanismo del 
prezzo controllato nel rapporto so-
cietà concessionarie e governo e che 
saranno incassati da Anas e singoli 

gestori, non tengono conto dell’anda-
mento del mercato e della situazione 
di crisi economica in cui versano le 
imprese. Sono decisioni che paghe-
ranno duramente gli utenti a fronte 
della assenza di migliorie dei servizi 
erogati”. “Occorrono – ha sottolinea-
to De Santis - individuare nuovi criteri 

per definire un meccanismo di ade-
guamento dei pedaggi autostradali 
che sia strettamente legato agli inve-
stimenti effettuati dalle società con-
cessionarie delle tratte autostradali. 
Inoltre, i continui rincari dei pedaggi 
fanno aumentare il costo di gestione 
per l’utilizzo dei veicoli commerciali, 
a discapito degli investimenti in logi-
stica da parte delle imprese di auto-
trasporto e con inevitabili ricadute sui 
consumatori finali, deprimendo anco-
ra di più la propensione al consumo 
delle famiglie”.
“Un aumento così rilevante non può 
che dare il colpo di grazia alle ditte  
– ha concluso De Santis – che già fa-
ticano a pagare il caro gasolio.” 

Per info e disponibilità: 
tel. 011.6407242 cell. 335.7556598; 
e-mail: r.giorello@confartigianatotorino.it
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cercatrova
Questo spazio è dedicato a favorire un luogo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di 
attività artigianali, di immobili e attrezzature. Le aziende possono inviare il proprio annuncio a 
infocategorie@confartigianatotorino.it

•	 Impresa	cede	ramo	d’azienda	opere	edili	e	impianti	tecnologici	per	opere	pubbliche	con	
 attestazione SOA OG/1 classe - OG/11 classe 1° 4a - OS/3 classe 2a - OS/28 classe 3a 
 - OS/30 classe 2a -  Eventuali implementazioni sulle classifiche - Validità fino a fine 2014 
 Cellulare: 331-9369448

•	 Affittasi	immobile	in	Torino	in	Via	Asiago	n.6,	composto	da:	fabbricato	principale	di	ca.	700	mq,	
 di cui ca.350 mq. già 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
  
•	 Operaio	elettromeccanico	con	lunga	esperienza	nel	settore,		41enne,	in	mobilità	da	settembre	
 2010, cerca lavoro anche in ambiti attigui al proprio. 
 Contattare il seguente numero: 348-5611787

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

•	 Centralissimo,	negozio	mq	50	ca	+	garage	interno	cortile	2	piani.
 Tel. inf. 331-2321181 – Primiterra

•	 Vendesi	biliardo	m	2,3*1,3	completo	di	stecche	e	gioco	per	la	carambola	a	700	Euro	
 (spese di trasporto a carico dell’acquirente) Rif. 339.8565491

•	 Vendesi	autocarro	euro	1.300	RENAULT	MEGANE	GRANDTOUR	1.9	turbodiesel	dci	130	cv	
 Luxe,  common rail euro 4 con FAP, grigio argento metallizzato, luglio 2006, Km. 159000, unico 
 proprietario con parecchi accessori, barre longitudinali sul tetto versione autocarro a quattro 
 posti, fatturabile.       Rif.: cell. 380.4184931”

•	 Vendesi	4	toner	laser	nuovi	Samsung	CLT-P4072C	per	CMYK	CLP-320/325	-CLX-3180/3185	
 (nero + giallo/rosso/blue). Fatturabile. Prezzo di vendita, IVA inclusa, euro 100,00. 
 Rif.: cell. 380.4184931”

•	 Affittasi	magazzino,	interno	cortile,	ristrutturato	recentemente	con	corrente	elettrica	in	zona	corso	
 Montecucco; lunghezza mt. 4,30 x larghezza mt. 2,80 x altezza mt. 3,50 circa con porta 
 basculante tipo box d’ingresso. Rif.: cell. 380.4184931”

Contatti Confartigianato Torino
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Per approfondire argomenti trattati contattare 
il numero verde 800.03.45.86

Notiziario f lash
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il 29 maggio u.s. è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana il decreto del Presidente 
della Repubblica 13 marzo 2013, n. 
59, recante la disciplina dell’autoriz-
zazione unica ambientale, median-
te il quale viene data attuazione a 
quanto disposto dall’articolo 23 del 
d.l. 5/2012 (c.d. Semplifica Italia) 
convertito, con modifiche, dalla leg-
ge 35/2012.
Alla pubblicazione del decreto ha 
fatto seguito un’intensa attività inter-
regionale, coordinata dalla Regione 
Piemonte in qualità di capofila per 
l’ambiente, volta ad un raffronto e ad 
un’interpretazione condivisa di alcu-
ni punti critici della norma, riguardo 
i quali si erano registrate diversificate 
opinioni non solo tra le Regioni, ma 
anche tra le Amministrazioni provin-
ciali.
A seguito dell’attività interregionale 
predetta, culminata nella nota del 
Coordinamento tecnico della Com-
missione ambiente ed energia della 
Conferenza delle Regioni e Province 
autonome che ha posto all’attenzio-

ne dei competenti Ministeri le pro-
blematiche interpretative più urgenti 
emerse dalla lettura del decreto, è 
stata emanata la circolare del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare che risolve alcu-
ne delle problematiche interpretative 
sollevate.
La circolare ministeriale sopra ri-
chiamata interviene innanzitutto a 
chiarire il profilo del requisito sog-
gettivo di applicazione del decreto 
sancendo che il decreto si applica sia 
alle piccole e medie imprese sia in 
via residuale a tutti gli impianti non 
ricompresi nel campo di applicazio-
ne dell’autorizzazione integrata am-
bientale di cui al Titolo III bis della 
Parte Seconda del decreto legislativo 
03 aprile 2006 n. 152 recante nor-
me in materia ambientale e, pertanto, 
anche ai gestori che siano grandi im-
prese non soggette ad autorizzazio-
ne integrale ambientale.
Sotto il profilo invece dell’ambito og-
gettivo di applicazione, ovvero con 
riferimento agli atti o provvedimenti 
che l’autorizzazione unica ambienta-

le sostituisce, il comma 1 dell’articolo 
3 del d.p.r. 59/2013 fa riferimento 
ai seguenti titoli:
autorizzazione agli scarichi di acque 
reflue di cui al capo II del Titolo IV 
della Sezione II della Parte terza del 
D.Lgs. 152/2006;
comunicazione preventiva per l’utiliz-
zazione agronomica degli effluenti 
di allevamento, delle acque di ve-
getazione dei frantoi oleari e delle 
acque reflue provenienti dalle azien-
de di cui all’articolo 112 del d.lgs. 
152/2006;
autorizzazione alle emissioni in atmo-
sfera per gli stabilimenti di cui all’arti-
colo 269 del d.lgs. 152/2006;
autorizzazione di carattere genera-
le alle emissioni in atmosfera di cui 
all’articolo 272 del d.lgs. 152/2006;
comunicazione o nulla osta di impat-
to acustico di cui all’articolo 8 della 
legge 447/1995;
autorizzazione all’utilizzo dei fanghi 
derivanti dal processo di depurazio-
ne in agricoltura di cui all’articolo 9 
del d.lgs. 99/1992;
comunicazioni in materia di rifiuti di 

Stampa le tue foto digitali su vera carta fotografica
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CONTRIBUTO PER GRUCCE PER INDUMENTI
Dopo la pubblicazione della diret-
tiva 2013/2/UE sugli imballaggi e 
sui rifiuti di imballaggio, il CONAI 
ha provveduto a fornire con apposi-
ta circolare, alcune delucidazioni e 
istruzioni operative con effetto dal 1 
gennaio 2014: 
•	 le	 grucce	 per	 indumenti	 (vendute	
con un indumento) sono imballaggi e 
rientrano nella sfera di applicazione 
del Contributo ambientale Conai;
•	sono	escluse	dalla	categoria	degli	
imballaggi le grucce per indumenti 

vendute separatamente (dagli indu-
menti).
Si conferma che gli “appendini in 
filo di ferro” generalmente usati dalle 
lavanderie e stirerie, sono conside-
rati imballaggio. In riferimento alle 
modalità applicative del Contributo 
ambientale, esso va applicato al mo-
mento della “prima cessione”, e cioè 
del trasferimento, anche temporaneo 
e a qualunque titolo, nel territorio na-
zionale: 
•	 delle	 grucce	 (imballaggio	 finito)	

effettuato dall’ultimo produttore delle 
grucce al primo utilizzatore;
•	 della	 materia	 prima	 (o	 semilavo-
rato) effettuato dal produttore della 
materia all’autoproduttore di grucce, 
che gli risulti o si dichiari tale.
Per quanto non espressamente indica-
to nella circolare esplicativa del CO-
NAI, è necessario far riferimento alle 
regole generali previste nella Guida 
Conai 2014. (www.conai.org)
Nel caso in cui successivamente alla 
prima cessione/immissione al consu-

cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 
152/2006;
Riguardo all’obbligatorietà o meno 
del riscorso all’autorizzazione unica 
ambientale le indicazioni ministeriali 
optano per un’interpretazione della 
norma volta a sostenerne l’obbliga-
torietà in linea generale soprattutto 
sulla base dell’articolo 23, comma 
1, lett. a) del d.l. 5/2012 che, nel 
disporre l’effetto sostitutivo di tutti i 
titoli abilitativi ricollegato al rilascio 
dell’autorizzazione unica ambienta-
le, renderebbe obbligatoria la sua 
richiesta “pena la frustrazione delle 
finalità di semplificazione dell’inter-
vento regolatorio in esame, consisten-
te nella riduzione in favore degli ope-
ratori degli oneri burocratici connessi 
alle gestione dell’attività di impresa”.
Dall’interpretazione ministeriale so-
pra riportata discende l’obbligatorie-
tà dell’autorizzazione unica ambien-
tale anche nel caso di rinnovi di sola 
comunicazione riferiti all’attività di 
impresa soggette anche ad altri titoli 
autorizzativi: in tal caso il procedi-
mento avrà ad oggetto tutti gli aspet-
ti inerenti i comparti ai quali fanno 
riferimento le autorizzazioni e i titoli 
abilitativi ai quali l’impresa risulta 
soggetta, in ossequio al principio 
comunitario dell’approccio integrato 
alle problematiche ambientali.
Sarà comunque possibile scegliere 
di non ricorrere all’autorizzazione 
unica ambientale nei casi espressa-
mente previsti e, pertanto, quando si 

tratti di attività soggette a mera comu-
nicazione oppure ad autorizzazione 
di carattere generale alle emissioni in 
atmosfera.
L’articolo 3, comma 6, del d.lgs. 
59/2013 prevede un’attività istrut-
toria più completa ed integrata ed 
una scadenza unica del titolo auto-
rizzativi rilasciato al termine del pro-
cedimento: quindici anni a decorrere 
dalla data del rilascio.
Una durata così estesa dell’autorizza-
zione unica ambientale, che unifica 
tutti i titoli abilitativi da essa sostituiti, 
esige che l’autorità competente sia 
messa nelle condizioni di considera-
re la situazione dell’impianto nella 
sua globalità, con riferimento a tutti 
gli aspetti oggetto delle autorizzazio-
ni sostituite.
A tal fine, il gestore non sarà costretto 
a presentare tutta la documentazione 
normalmente richiesta per i diversi 
titoli abilitativi sostituiti dall’autoriz-
zazione unica ambientale, poiché 
l’applicazione in via analogica della 
disposizione prevista per il rinnovo 
dell’autorizzazione unica ambientale 
all’articolo 5, comma 2, consentirà 
al medesimo di far riferimento alla 
documentazione già in possesso 
dell’autorità competente, nel caso 
in cui le condizioni d’esercizio o le 
informazioni in essa contenute siano 
rimaste immutate.
Si ricorda che su tali dichiarazioni le 
autorità competenti sono tenute ad 
effettuare idonei controlli, soprattutto 

nel caso in cui sorgono fondati dub-
bi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive.
Con riferimento invece all’inclusione 
in autorizzazione unica ambientale 
di ulteriori atti autorizzativi rispetto a 
quelli elencati all’articolo 3, comma 
1 del d.pr. 59/2013, si comunica 
che l’Amministrazione regionale ha 
provveduto ad introdurre nel disegno 
di legge regionale n. 336 attualmen-
te all’esame dell’Aula consiliare un 
articolo volto ad assicurare l’attua-
zione dell’articolo 3, comma 2 che 
demanda alle Regioni tale compito.
Con l’emanazione del d.pr. 59/2013 
ancora una volta il legislatore, per ri-
spondere ad un’esigenza di semplifi-
cazione dei procedimenti, costruisce 
un canale unico entro il quale far 
confluire diversi titoli abilitativi, rag-
gruppati in un’unica autorizzazione, 
questa volta sulla base di una compe-
tenza per materia.
Sotto l’aspetto delle competenze, poi, 
il decreto non fa che ulteriormente 
confermare lo Sportello unico per le 
attività produttive come unico punto 
d’accesso per il gestore nonché come 
unico soggetto legittimato all’interlo-
cuzione con l’impresa o il proponen-
te.
Il modello generale di istanza AUA 
predetto sarà disponibile nel sito 
internet delle autorità competenti 
nonché nel Portale regionale dello 
Sportello unico all’indirizzo www.si-
stemapiemonte.it/sportellounico
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CON LA TARI L’AUMENTO MEDIO DEI PREZZI E’ PARI AL 302%
Gli artigiani e i commercianti devo-
no far fronte ad un’altra stangata: si 
chiama Tari ed è la componente rifiu-
ti della Iuc, la nuova imposta unica 
comunale  introdotta dalla  legge di 
Stabilità  che sostituirà Tares e Tarsu. 
Stesso servizio, ma aumenti fino al 
600%. Un vero e proprio colpo di 
grazia per le piccole e medie impre-
se. Si stima infatti che in Piemonte 
l’aumento medio dei costi è pari al 
302%. Per alcune tipologie commer-
ciali gli aumenti saranno ancora più 
elevati come, ad esempio, nel caso 

dei negozi di ortofrutta, pescheria, 
fiori e piante (+627%) dei ristoranti 
e pizzerie (+548%). “Sono aumenti 
ingiustificati che adottano criteri po-
tenziali e soggettivi e non hanno ri-
scontro su il dato oggettivo relativo 
alla reale quantità di rifiuti prodotti  
ha ribadito Dino De Santis - e questo 
perché manca un meccanismo per 
fare una valutazione reale dei rifiuti 
prodotti Infatti la Tari verrà calcolata 
in base alla superficie calpestabile 
dell’immobile. Una sorta di patrimo-
niale che va a risollevare i bilanci in 

deficit dei Comuni.”
La neonata Tari possiede in pratica 
i difetti genetici delle precedenti e 
tanto criticate Tares e Tia: propongo-
no tariffe potenziali che non hanno 
riscontro sui reali quantitativi di rifiuti 
prodotti. “È uno stillicidio continuo - 
ha concluso De Santis – il carico fi-
scale è al 70%, l’Iva al 22%. Ogni 
ditta deve destinare 45 giorni di la-
voro alla sola burocrazia. Quando la 
politica deciderà di salvare le piccole 
e medie imprese attraverso azioni mi-
rate?”

SPORTELLO AMBIENTE PRIMO SEMESTRE 2014 
Anche per il primo semestre dell’anno 
2014 Confartigianato Torino confer-
ma l’iniziativa riguardante la piani-
ficazione degli Sportelli Ambiente & 
Sicurezza presso gli Uffici zona. Sul 

sito internet www.confartigianato-
torino.it è possibile verificare le date 
disponibili e le sedi in cui verranno 
organizzati gli appuntamenti. Gli 
Associati potranno porre domande e 

quesiti di carattere tecnico – legale in 
materia di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, ambiente, privacy, for-
mazione e su tutto ciò di competenza 
dell’Ufficio Ambiente & Sicurezza.

Per partecipare allo Sportello organizzato presso gli Uffici zona è obbli-
gatorio prenotarsi presso i recapiti telefonici dello stesso.

SPORTELLO 
AMBIENTE APRILE MAGGIO GIUGNO

CARMAGNOLA Mar. 15 M Mar. 20 M Mar. 17 M

IVREA Merc. 09 M Mer. 21 M Mer. 18 M

MONCALIERI Merc. 16 M Mer. 28 M Mer. 25 M

ORBASSANO Mar. 08 M Mar. 13 M Mar. 10  M

PINEROLO Gio. 10 P Gio. 15 P Gio. 12 P

RIVAROLO Mer. 09 P Mer. 21 P Mer. 18 P

SETTIMO T.SE Mer. 16 P Mer. 28 P Mer. 25 P

VIA VANDALINO Gio. 17 M Gio. 22 M Gio. 19 M

 M: MATTINO                                  P: POMERIGGIO

mo, una parte delle grucce destina-
te ad essere vendute con indumento 
risulti invece venduta separatamente 
dall’indumento stesso, è possibile ri-

chiedere il rimborso del Contributo 
ambientale eventualmente assolto dai 
consorziati al momento dell’acquisto-
immissione al consumo.

Per eventuali approfondimenti: e-mail: 
infocontributo@conai.org citando 
nell’oggetto “grucce per indumenti; 
numero verde Conai 800.337799.
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Percorso formativo 
sulla calzatura 
su misura

C
onfartigianato Torino in 
collaborazione con la 
Camera di commercio di 
Torino sta realizzando un 
corso di formazione sulla 

calzatura su misura. La volontà di rea-
lizzare un percorso finalizzato a pro-
muovere la produzione Made in Italy 
e valorizzare le competenze degli ar-
tigiani del settore risuolifici attraverso 
una formazione sulla confezione a 
mano delle calzature era emersa nel 
corso delle riunioni di mestiere tenute 
periodicamente presso l’Associazio-
ne. Il corso, caldeggiato dal delegato 
di mestiere Giancarlo Berardinelli e 
che vede il supporto di Arca srl, pre-
vede 13 lezioni attraverso cui verrà 
sviluppata la lavorazione blake, la 
ballerina e la lavorazione Goodyear.

La formazione, per la quale è stato ri-
chiesto il patrocinio della Regione Pie-
monte, è gratuita in quanto finanziata 
attraverso il contributo della Camera 
di commercio di Torino. Il percorso 
formativo è stato introdotto da un 
incontro propedeutico che ha avuto 
luogo il 16 febbraio us presso i locali 
messi a disposizione da Cnos Fap in 
Via Maria Ausiliatrice. Un opportuno 
momento preliminare utile a verificare 
e implementare le conoscenze di base 
utili alla realizzazione del corso vero 
proprio a partire da marzo 2014.

L’attività formativa si propone di of-
frire agli imprenditori del settore ri-
suolifici le conoscenze necessarie 
per affrontare al meglio l’ambito del 
confezionamento della calzatura su 
misura: dalla verifica della misura del-
la scarpa al montaggio della tomaia, 
dalla finitura a mano di tacco e suola 
alla cucitura guardolo. La docenza è 
a cura dei maestri Damiano Iacopetta 
e Bruno Domenico. 

Iniziativa del gruppo risuolifici con il contributo della Cciaa di Torino 
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Convenzione con 
Edenred per buoni 
pasto Ticket Restaurant    

C
onfartigianato ha de-
finito con EdenRed un 
accordo che consente a 
tutte le imprese aderen-
ti di acquistare i buoni 

pasto Ticket Restaurant® e i Buoni 
Regalo Compliments® per i colla-
boratori alle proprie dipendenze a 
condizioni privilegiate. Attraverso il 
Codice Convenzione Confartigiana-
to oltre ad usufruire dei vantaggi de-
rivanti dall’utilizzo dei buoni pasto, 
le imprese possono ottenere l’azzera-
mento dei costi di commissione e un 
importante sconto sul valore nomina-
le prescelto del buono pasto. Inoltre 
in esclusiva per le imprese aderenti, 
sono azzerati anche i costi di con-
segna dei buoni pasto ed sono stati 
ridotti gli importi minimi mensili ed 
annuali degli ordini. Le imprese as-
sociate che aderiranno all’offerta sa-
ranno scritte, sempre gratuitamente, 
al Beneficio Club di EdenRed.
I buoni pasto Ticket Restaurant® Max 
sono validi fino alla fine dell’anno di 
emissione. Eventuali rimanenze po-
tranno essere restituite entro un mese 
dalla data indicata sul fronte del buo-
no.
 
VANTAGGI
Ecco alcuni dei vantaggi che tale ser-
vizio offre:
 
•	Oltre	l’80%	di	risparmio	garantito	
rispetto all’indennità in busta paga. 
•	Esenzione	da	oneri	 fiscali	e	previ-
denziali fino a un valore nominale 
del singolo buono di 5,29 euro per 
persona al giorno. Di conseguenza 
il valore nominale dei buoni è inte-
ramente utilizzabile da tutti i collabo-
ratori dell’impresa, anche per quan-
to riguarda i dipendenti part-time e 

le persone che hanno un rapporto 
di collaborazione non subordinato 
come, ad esempio, i lavoratori a pro-
getto. 
•	 I	 ticket	 non	 sono	 soggetti	 a	 costi	
rappresentati dai ratei 13a, 14a, fe-
rie e TFR. L’unico onere che grava sul 
buono è l’IVA al 4% INTERAMENTE 
DETRAIBILE. 
•	Costi	 fiscalmente	 documentabili	 e	
completamente deducibili da parte 
delle imprese, sia ai fini IRES sia ai 
fini IRAP. 
•	Semplificazione	della	gestione	del	
servizio di ristorazione aziendale dal 
momento che l’impresa non avrà im-
mobilizzazioni di locali né strutture 
dedicate. 
•	Aumento	del	potere	d’acquisto	dei	
dipendenti del 40% rispetto all’inden-
nità in busta paga. 
 
L’impresa associata a Confartigiana-
to, per poter usufruire delle speciali 
condizioni di trattamento, dovrà com-
pilare lo specifico modulo d’ordine 
comprensivo del Codice Convenzio-
ne Confartigianato.

Per ottenere il modulo d’ordine e 
quanto necessario per usufruire dei 
benefici della Convenzione Ticket 
Restaurant le imprese interessate 
possono rivolgersi all’Ufficio Cate-
gorie di Confartigianato Torino: tel. 
011.5062155 
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

Per eventuali informazioni, dettagli 
e/o esigenze particolari inerenti al 
servizio buoni pasto potrete rivol-
gervi alla Signora Liliana Astrologo 
al numero di telefono 06.5415990 
oppure tramite e-mail: 
liliana.astrologo@edenred.com

Condizioni privilegiate per le aziende aderenti a Confartigianato Torino 
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ANAP: informazioni
su assegni familiari per 
nipoti e buoni lavoro

I
nformiamo che una Sentenza del-
la Corte Costituzionale del mag-
gio 1999 ha stabilito il principio 
secondo cui i nipoti minorenni 
sono equiparati ai figli ai fini del-

la corresponsione degli assegni fami-
liari nel caso in cui siano i nonni a 
farsene carico e i genitori degli stes-
si minori non lavorino e non abbia-
no redditi per il loro mantenimento. 
Successive circolari dell’INPS hanno 
precisato che la vivenza a carico si 
considera tale quando, indipendente-
mente da un provvedimento formale 
di affidamento, il nonno provveda 
abitualmente al mantenimento del mi-
nore, pur se non c’è la convivenza 
del nonno con il minore, né l’inseri-
mento dello stesso nel proprio nucleo 
familiare.

Nella situazione di difficoltà occupa-
zionale odierna, la sentenza di cui 
sopra può trovare frequente appli-
cazione in molte situazioni in cui il 
figlio o la figlia del pensionato non 
riescono a percepire l’assegno fa-
miliare per il minore a causa della 
condizione lavorativa di inoccupato 
o disoccupato. Entrambi i genitori 
del minore non devono però, come 
detto, svolgere attività lavorativa e 
non devono percepire alcun reddito 
di qualsiasi natura, con esclusione di 
quello della casa di abitazione, la cui 
rendita catastale costituisce un reddi-
to virtuale e non effettivo.

Per approfondimenti e pratiche è pos-
sibile recarsi presso gli Uffici del Pa-
tronato Inapa. 

Nel 2003 è stato introdotto un nuovo 
rapporto di lavoro parasubordinato, 
il cosiddetto “lavoro accessorio”, con 
l’obiettivo di legalizzare alcune pre-

stazioni lavorative occasionali ese-
guite di fatto “in nero” e di favorire 
l’occupazione di soggetti con diffi-
coltà ad accedere o a permanere nel 
mercato del lavoro. Nel 2009 tale 
disciplina è stata meglio definita con 
l’introduzione dei “buoni lavoro” o 
“voucher” come metodo di pagamen-
to di alcune prestazioni lavorative, 
tassativamente indicate, ed è stata 
estesa, come soggetti prestatori d’o-
pera, anche ad altre figure, tra cui 
i pensionati. Tuttavia, anche se dal 
2009 l’utilizzazione di questa forma 
di lavoro e retribuzione è stata sem-
pre più utilizzata, tanto che nel 2013 
sono stati emessi circa 40 milioni di 
“voucher”, ancora molti – committen-
ti, prestatori d’opera - non ne cono-
scono l’esistenza o non riescono ad 
apprezzarne i vantaggi. 

Il committente può acquistare i vou-
cher presso il concessionario del 
servizio (l’INPS) e consegnarli in pa-
gamento al lavoratore a fronte della 
prestazione ricevuta. Il lavoratore, 
una volta ricevuto il voucher dal da-
tore di lavoro, riscuote il controvalore 
dei buoni presso il concessionario, 
che provvede alla registrazione dei 
dati anagrafici e al versamento de-
gli oneri contributivi, trattenendo una 
quota per la gestione del servizio. 
Il valore nominale di ogni voucher è 
pari a 10 euro, ma sono disponibili 
anche buoni multipli del valore di 50 
euro, equivalente a cinque buoni non 
separabili. Il valore nominale com-
prende anche: 

•	la	contribuzione	in	favore	della	Ge-
stione separata dell’Inps, che è pari 
al 13% e tale contribuzione viene ac-
creditata sulla posizione individuale 
contributiva del lavoratore; 

•	 la	 contribuzione	 in	 favore	 dell’I-
NAIL per l’assicurazione contro gli 
infortuni, che è pari al 7%; 
•	un	compenso	al	concessionario	per	
la gestione del servizio, che è pari 
al 5%. 
I voucher sono esenti da ogni impo-
sizione fiscale e non debbono essere 
dichiarati nella denuncia dei redditi. 
Il committente può acquistare i vou-
cher presso le rivendite autorizzate 
(tabaccherie, banche, INPS, posta) 
presentando all’atto dell’acquisto il 
proprio codice fiscale o la partita 
IVA. I voucher possono essere acqui-
stati anche “on line” pagando con 
carta di credito. 

I compensi complessivamente perce-
piti dal prestatore d’opera, nel caso 
di pensionati, non possono superare 
5.000 euro netti (6.666 euro lordi) 
nel corso di un anno solare, con rife-
rimento alla totalità dei committenti. 
Limiti inferiori sono stabiliti per altri 
soggetti. 
Prima dell’inizio dell’attività di lavoro 
accessorio, (anche il giorno stesso, 
purché prima dell’inizio della presta-
zione), il committente deve effettuare 
la comunicazione di inizio presta-
zione all’INPS, valida anche ai fini 
INAIL. 

A decorrere da gennaio 2014 la di-
chiarazione di inizio attività lavora-
tiva e le comunicazioni di eventuali 
variazioni relative alle prestazioni 
compensate con voucher cartacei di-
stribuiti dalle sedi INPS debbono es-
sere inoltrate all’INPS esclusivamente 
con modalità telematica accedendo 
alla sezione dedicata del sito dell’I-
stituto Previdenziale al seguente indi-
rizzo: https://servizi.inps.it/servizi/
poa/form/defaultinternet.aspx 

Delucidazioni sull’utilizzo dei due strumenti
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La maestria della pasticceria si esprime attraverso il colore e l’estetica

Alla Gran Madre 
troviamo le dolcezze 
di mastro Andrea

Il laboratorio di pasticceria e ciocco-
lateria di Andrea Monti si affaccia 
su via Monferrato, zona Gran Ma-
dre. La vetrina accoglie leccornie 
di vario tipo, semplici o elaborate: 
maschere di carnevale di cioccolato, 
prototipi di torte, biscotti, ecc. L’ec-
cellenza pasticcera si esprime anche 
attraverso il colore e l’estetica. Sul 
bancone la fanno da padrone invi-
tanti bugie tradizionali o al cioccola-
to, torte alla nocciola e una serie di 
originali pasticcini mignon adagiati 
su rettangolari vassoi neri. Sugli scaf-
fali occhieggiano diverse tipologie 
di biscotti artigianali confezionati in 
sacchettini realizzati ad hoc. E poi 
ancora cioccolatini sia duri, senza ri-
pieno, sia ripieni di nocciola, al croc-
cantino, al pistacchio o all’arancia. 
E poi ancora i macaron, dolci france-
si colorati che sono una via di mezzo 
tra amaretto e meringa, ma trovano 
spazio anche una vasta gamma di 
prodotti per varie tipologie di intolle-
ranze, e non mancano poi i salatini, 
ma solo nel fine settimana. Insomma, 
troviamo tutti gli ingredienti per ine-
briare vista, gusto e olfatto.

“Ho iniziato a lavorare come pastic-
cere subito dopo aver conseguito il 
diploma in alberghiero - ha ricorda-
to Andrea Monti - prima ad Alessan-
dria, poi nelle pasticcerie e alberghi 

di Cortina, con il campione del mon-
do di pasticceria, mentre a Milano 
realizzavamo il catering per Gucci, 
Prada, ecc. e poi nelle pasticcerie 
più importanti di Torino come il Co-
losseo.”

Classe ’69, Andrea continua a fre-
quentare corsi di aggiornamento per 
pasticceri, perché non realizza pro-
dotti canonici ma ama “sperimentare 
e realizzare prodotti innovativi come 
i biscotti con retrogusto salato o i 
cioccolatini con il riso soffiato su una 
base di crema”.

Come vanno gli affari? “Non mi pos-
so lamentare, ho incrementato il la-
voro. Realizzo anche una varia gam-
ma di gadget di pasticceria come i 
biscotti a forma di cuore con deco-
razioni per San Valentino, i ciocco-
latini che riprendono il disegno di un 
cane o di un osso, oppure le masche-
re di cioccolato per carnevale. Sto 
pensando di introdurre, per l’estate, 
dei semifreddi da stecco. Diciamo 
che i nostri prodotti sono il frutto di 

continue ricerche: la realizzazione di 
dolci sempre nuovi sono il risultato di 
analisi fatte a tavolino”.
In un momento di congiunture nega-
tive, di crisi epocale, di negozi che 
chiudono la saracinesca per vacanze 
forzate, qual è l’ingrediente vincente 

Pasticceria 
e cioccolateria 
di Andrea Monti
Via Monferrato, 5
Tel.011/8195264
www.andreamontipasticcere.com
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per vedere il proprio reddito salire 
verso l’alto? Andrea non ha dubbi: 
“Lavorare duramente (inizio al mat-
tino presto e termino con le mie due 
aiutanti alla sera), altissima profes-
sionalità, sperimentazione continua, 
materie prima di qualità e, dulcis in 
fundo, prezzi contenuti”.

Il laboratorio di dolcezze si trova in 
una zona di passaggio, le vetrine 
sono invitanti, i prezzi sono contenu-
ti tanto da conquistare una clientela 
dal target variegato: dalla Littizzetto 
e figli, che abitano in zona, a Mar-
chisio, fino ai passanti occasionali 
che vengono sedotti dalle prelibatez-
ze del palato.
Nessun punto dolente per quanto 
riguarda la produzione di dolci e 
leccornie? “Come dicevo, il lavoro 
procede bene, grazie anche alla 
continua ricerca e alla voglia di 
innovazione, ma come tutti gli arti-
giani devo dedicare gran parte del 
mio tempo, che sottraggo al lavoro, 
al disbrigo di oneri burocratici, no-
nostante due commercialisti che mi 
aiutano. Tutto questo ha anche dei 

costi elevati. Non c’è poi chiarezza 
sulle norme da seguire. Ad esempio, 
per quanto riguarda le etichettature 
abbiamo l’obbligo di inserire oltre 
che gli ingredienti e la provenienza, 
i valori nutrizionali. Una vera follia.”

Un dato: nel 2014 la vendita globale 
di cioccolato toccherà la cifra record 
di 7.3 milioni di tonnellate. Ma la 
notizia significativa è che oltre alla 
grande produzione industriale, c’è 
un interesse sempre maggiore per la 
qualità artigianale.

Dal 1519, data in cui Herman Cor-
tes arrivò in Messico dove scoprì l’u-
so del cacao commestibile, ad oggi 
il cioccolato ne ha fatta di strada, 
ritagliandosi scenari di primo piano. 
Il fatto è che il cibo degli dei contiene 
non solo degli stimolanti, ma anche 
melatonina e soprattutto triptofano, 
precursore della serotonina: l’ormo-
ne del buonumore. Il mondo che an-
naspa nella crisi ritiene il cioccolato 
e le dolcezze sempre il miglior rime-
dio alla malinconia. La crisi si com-
batte anche così. 
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 scadenze TORINO

Scadenziario per le imprese

marzo

Le date da non perdere nei mesi 
di marzo, aprile e maggio 2014

 1  IRAP Opzione per Triennio 2014-2016 

17 INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPRF Ritenute alla fonte 
 Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre 
 Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile  
  IVA Saldo Anno 2013 – Tassa Annuale Libri Sociali Società di Capitale 

25 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

31  Dichiaraz. Annuale consumi vernici-carboni attivi
 ENASARCO versam. FIRR – INPS Uni-Emens Dipendenti
 IVA Elenchi Black List Mensili

10 IVA SPESOMETRO Comunicaz. Operazioni 2013 (elenco clienti/fornitori)   
 contr. Mensili 

16  INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte  
 Dipendenti e Assimilati – IRPEF Riten. fonte Autonomi
 IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento
 IVA Liquidazione Mensile 

22 IVA SPESOMETRO Comunicaz. Operazioni 2013 (elenco clienti/fornitori)  
 altri contribuenti 
28 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali

30 INPS Uni-Emens Dipendenti – Appr. Bil. 2013 Soc. di Capitale
 Dir. Ann. Albo Gestori Ambient. – IVA TR Credito Infrannuale
 IVA Elenchi Black List Mensili – IVA Elenchi Black Trimestrali
 MUD Dichiaraz. Annuale Rifiuti
 Comunicaz. Beni in godim. a soci/fam. e Finanz. Soci/fam. 

16 INPS Contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipendenti
 INPS Gestione Separata –IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati
 IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte
 IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile
 IVA Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestr. “Speciale”

20 ENASARCO versam. Contributi 

26 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 

30 Deposito Bilancio 2013 Società di Capitale

31 INPS Uni-Emens Dipendenti

aprile

IMPORTANTE: scadenze pre-
viste dalla normativa alla data 
del 15/11/2013. Per delucida-
zioni in merito allo scadenzia-
rio, s’invita a contattare l’area 
fiscale di Confartigianato Torino

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

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

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

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

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

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

•	Ambiente	e	sicurezza	del	lavoro
Tel. 011 50 62 134/156
infoambiente@confartigianatotorino.it

•	Categorie:	0115062139/147/155	
infocategorie@confartigianatotorino.it

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

•	Corsi	di	formazione
Tel. 011 5062123
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 0379153/154
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

 TORINO Sede Centrale  10139 - Via Frejus, 106 -  Tel. 0115062111 Fax 0115062100

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

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

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

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

LUSERNA	S.	G.	 10060	*	C.so	Matteotti	14			 Tel./Fax	0121	042060

	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	 10090	*	Via	Ferrero	31
 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 TORINO

 servizi agli associati TORINO





Facciamo testo perchè facciamo numeri

®Business Class Hotel
Il sempre più gradito libro di benvenuto ti aspetta nelle migliori camere di 
Hotel a cinque e quattro stelle. Un volume di livello superiore per conte-
nuti editoriali e grafici: Torino si presenta ai suoi ospiti migliori con i saluti 
dei più importanti esponenti delle Istituzioni e con una panoramica sugli 
aspetti artistico-storico-culturali della città. Gli sponsor editoriali offrono 
all’ospite i migliori spunti per acquisti, servizi e tempo libero.

3.500 camere di Hotel, 1.500.000 ospiti lettori

®Business Class Golf

®Business Class Magazine
Il mensile che raggiunge un nucleo di selezionati contatti di alto 
livello divisi in categorie di professionisti: medici, avvocati, notai, 
architetti, ingegneri, dentisti, commercialisti ed altri, ovvero oltre 
10.000 soggetti rispondenti alle caratteristiche del target di riferi-
mento, destinatari della rivista inviata direttamente per posta.

10.000 professionisti, 45.000 lettori

Prenota la tua pubblicità in Business Class

40 Circoli di Golf, 15.000 Soci, 50.000 lettori

Il volume è di grande immagine sia per la ricca veste editoriale, 
sia per i contenuti redazionali di altissimo livello: un dono prezioso 
consegnato a tutti Soci dei Golf Club delle tre regioni, Piemonte, 
Valle d’Aosta e Liguria. Oltre 15.000 persone che rappresentano i 
segmenti socio-economico-culturali di maggior spicco per chi voglia 
raggiungere un target di classe superiore con la propria immagine 
e comunicazione coordinata.

® Business Class Hotel, ® Business Class Golf, ® Business Class Magazine sono marchi registrati. © Copyright New All Media SRL - Tutti i diritti riservati

BUSINESS CLASS

011 19887655
SEGUICI SU


