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Marchio Made in Italy: 
Chi l’ha visto?

Campagna stampa di Confartigianato per denunciare 
la “scomparsa” della legge che tutela la moda italiana
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www.carsolutiontorino.it

Oscar Wilde

Una realtà giovane e dinamica  che condivide con i clientila passione per l’auto. 
La nostra missione è di poter esaudire il vostro sogno di trovare un’auto perfetta 

ad un prezzo ragionevole, si tratti di una super car, di una sportiva di rango 
o semplicemente di un mezzo per la famiglia ed il lavoro.

Per poter ottenere questi risultati il nostro staff tecnico e commerciale impegna 
gradi risorse nella scelta e selezione di un  prodotto che offra certezze 

assolute in termini di qualità, affidabilità e sicurezza.assolute in termini di qualità, affidabilità e sicurezza.

Conosciamoci e parliamo di auto: diverremo amici !

Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni

Via Bellardi, 130 - Torino
Tel. +39 011 0717804  Fax  +39 011 4369231

info@carsolutiontorino.it
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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organizzazione di categoria senza fina-
lità di lucro, si propone di rappresentare e tutelare gli anziani ed i pensionati. 
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo sviluppo della propria personalità at-
traverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali 
nonché materiali

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO – C.SO PALESTRO 13
Sede operativa: Via Principe Tommaso 4b
Tel. 011 0015207

Inoltre il Patronato INAPA è presente presso alcuni dei nostri uffici:
Torino, Via Vandalino 82/30 - tel. 0114034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 0116407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 012429881

 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. 011.50.62.125/137
FAX 011.06.73.280

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.50.62.120/148
FAX 011.53.82.00

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730 e I.C.I.
Fai verificare o compilare il Tuo 730 o la Tua I.C.I. 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.
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...riprendo il filo del discorso iniziato lo scorso anno su que-
ste pagine, così alla buona, tra noi artigiani, senza paroloni 
difficili ma cercando di andare al sodo.
La prima cosa che ti salterà all’occhio in questa nostra rivista 
è l’ intestazione di copertina con la Bandiera Italiana che fa 
da sfondo al nostro nome, Confartigianato Torino.
Non è casuale l’accostamento. Innanzi tutto ricorda che pro-
prio qui a Torino, 150 anni fa è stata sancita l’Unità d’Italia e 
questa intestazione di copertina ci seguirà per tutto il 2011. 
Ricorda anche che essere, stare, voler stare uniti significa, 
ora come allora, trasformarsi da individuo a collettività, da 
una singola sperduta voce a un coro alto e possente. Una 
volta qualcuno ha detto che il numero è forza, dimenticando 
che non si è solo un numero, ma ognuno di noi soprattutto 
una persona, un cervello vivo e pensante, un’anima, con il 
desiderio di migliorare, di creare, di essere parte attiva nella 
vita del proprio Paese.
In Confartigianato è possibile ritrovare, sia pure più in piccolo 
ma non per questo meno valida, quella unità di intenti che 
da più di 150 anni ha portato a creare lo Stato Italiano. Ogni 

Associato per noi non è un numero, un anonimo tra i tanti, 
ma un individuo con tanto di diritti e di doveri e come tale 
lo rispettiamo mettendo a sua disposizione tutto il bagaglio 
di conoscenze e di esperienza che possediamo. Facciamo 
di tutto per aiutarlo nel disbrigo delle pratiche che ormai si 
susseguono a ritmo sempre più incalzante e che con altret-
tanta frequenza vengono modificate. Facciamo dell’aggior-
namento e della professionalità la nostra forza vincente e 
tu con la fiducia che ci hai accordato e che mi auguro voglia 
continuare ad accordare dimostri la bontà di questo nostro 
modo di essere.
Anche per ricordare degnamente questi primi 150 anni ab-
biamo promosso una serie di importanti iniziative che ripor-
tino in primo piano l’Artigiano e il suo lavoro. Per realizzarle 
abbiamo coinvolto tutto il sistema Confartigianato sia a livello 
locale che Regionale che Nazionale. Ma di queste ne parle-
remo più diffusamente sui prossimi numeri della rivista.
Al prossimo numero, quindi.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

dal lunedì al venerdì
dalle 08:30 alle 13:00 

e dalle 14:00 alle 17:30

Nuovo orario
dei nostri uffici
fino al 31/12/2011
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Marchio Made in Italy: 
Chi l’ha visto?

Campagna stampa di Confartigianato per denunciare 
la “scomparsa” della legge che tutela la moda italiana

E’ attesa da 73mila imprese italiane con 
597mila addetti dei settori tessile, abbiglia-
mento, calzature. Ma il 1 ottobre non è en-

trata in vigore la legge 55/2010, la cosiddetta ‘Reguz-
zoni - Versace’, che istituisce il marchio Made in Italy 
per distinguere i prodotti realizzati prevalentemente 
nel nostro Paese da quelli che italiani non sono.
Con una campagna stampa nazionale sulle pagine 
del Corriere della Sera, della Gazzetta dello Sport e di 
numerose testate locali in tutta Italia, Confartigianato 
lancia un appello per ritrovare la legge ‘scomparsa’.

“Chi l’ha visto?”: Confartigianato utilizza il titolo della 
trasmissione televisiva di Rai3 per richiamare l’atten-
zione su quel marchio made in Italy che - si legge nel 
messaggio della campagna stampa - “doveva arrivare 
il primo ottobre”, dopo essere “uscito a pieni voti dal 
Parlamento italiano nel mese di aprile”, ma che “po-
trebbe essersi perso tra Roma e Bruxelles” bloccato 
dall’Unione Europea in quanto violerebbe le norme 
comunitarie sulla libera concorrenza.
Risultato: la legge è ‘congelata’ perché mancano i de-
creti attuativi. E così, “tardano ad arrivare le norme 
che difendono i consumatori”. “Gli imprenditori italiani, 
preoccupati e anche un po’ indignati - si legge ancora 
nel messaggio di Confartigianato - assicurano ade-
guata riconoscenza a chiunque dia prova concreta 
dell’esistenza del marchio”.
“Un marchio - spiega il Presidente di Confartigianato, 
Giorgio Guerrini - che per i produttori e i consumato-
ri avrebbe fatto la differenza: basti dire che nel 2008 
il mercato del falso in Italia ha ‘fatturato’ 7 miliardi e 
107 milioni di euro e il settore più colpito, in valore, 
è proprio quello dell’abbigliamento e degli accessori: 
2,6 miliardi di euro”.
Secondo i dati dell’Ufficio studi di Confartigianato, nel 
triennio 2006 - 2008 l’Italia è stato il terzo Paese euro-
peo per numero di prodotti contraffatti, con 44.516.772 
articoli sequestrati, pari all’11,5% del totale europeo.
Nel 2008, il 54,6% dei prodotti contraffatti proveniva 
dalla Cina. In Europa ogni minuto vengono sequestra-
ti 186 prodotti contraffatti provenienti dalla Cina.
“La legge Reguzzoni-Versace - sottolinea il Presiden-
te Guerrini - fissa principi e regole importanti per difen-
dere e valorizzare il nostro patrimonio manifatturiero e 
per garantire ai consumatori la certezza di conosce-
re la provenienza della merce acquistata. Spero che 
questi principi possano prevalere sui cavilli degli eu-
roburocrati e che la difesa della qualità dei settori ma-
nifatturieri europei divenga patrimonio comune di tutti 
i Paesi dell’Ue. E’ tempo che sia l’Unione europea ad 
adeguarsi alle esigenze dei consumatori per tutelare 
il loro diritto alla corretta informazione sui prodotti che 
acquistano. Del resto ciò avviene ovunque nel mondo, 
tranne che in Europa”.
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Si consolida sempre di più la posizione del-
la Cassazione con le tre recenti sentenze in 
materia di Irap: l’imprenditore che lavora con 

le sole sue forze e con pochi beni strumentali non 
deve pagare l’IRAP. Artigiani, commercianti e piccoli 
imprenditori di servizi che si trovano nelle condizioni 
previste dalla Cassazione sono numerosi e, a loro, 
è necessario dare certezza sull’assoggettamento o 
meno al tributo. 
Al fine di evitare estenuanti contenziosi, Rete Impre-
se Italia sollecita il Governo affinché, in primo luogo, 
l’Amministrazione finanziaria prenda atto di tale nuovo 

orientamento giurisprudenziale ed emani, in via inter-
pretativa, precisi indirizzi operativi ai propri uffici e agli 
operatori economici come già avvenuto nel caso delle 
attività libero professionali. 
In secondo luogo, per dare maggiori certezze ai pic-
coli imprenditori, è auspicabile, che vengano definiti 
legislativamente i contorni dell’esenzione dall’imposta 
come avvenne in passato per l’Ilor. 
Nel frattempo i tempi sono maturi per percorrere la 
strada della richiesta di rimborso per l’Irap indebita-
mente versata.

Esenzione irap: 
Bene cassazione, ora si definiscano 

gli indirizzi operativi 
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‘Statuto delle imprese’ 
“Approvare rapidamente la legge 
più attesa dai piccoli imprenditori”

Si avvicina la legge più attesa dai piccoli impren-
ditori: lo Statuto delle imprese. Confidiamo in 
un iter parlamentare rapido per questo prov-

vedimento ‘rivoluzionario’ che deve dare presto i suoi 
frutti. Servono subito interventi che pongano la piccola 
e media  impresa al centro delle strategie di sviluppo 
del Paese. 
Questo il commento di Rete Imprese Italia sul disegno 
di legge approvato dalla Commissione Attività Produt-
tive della Camera.
Ritroviamo nel provvedimento – si legge in una nota - 
le nostre  aspettative per valorizzare la libera iniziativa, 
l’assunzione del rischio, l’innovazione e per liberare le 
imprese da costi e vincoli che ne comprimono le po-
tenzialità. 
Tra le misure previste dallo Statuto, Rete Imprese Italia 
sottolinea in particolare l’istituzione di una legge an-
nuale per la tutela e lo sviluppo delle micro piccole e 
medie imprese; l’introduzione dell’Agenzia nazionale 

per le micro piccole e medie imprese; la valorizzazione 
del ruolo della micro piccola e media  impresa con l’ap-
plicazione concreta nella normativa italiana dei principi 
europei dello Small Business Act, ispirandosi all’idea-
guida ‘Pensare anzitutto al piccolo’; la semplificazione 
delle modalità di accesso delle piccole e medie impre-
se agli appalti pubblici. 
Proprio sul tema degli appalti, Rete Imprese Italia solle-
cita la reintroduzione nello Statuto delle Imprese della 
misura che prevede la riserva del 30% degli appalti per 
le Pmi.
Inoltre Rete Imprese Italia giudica particolarmente effi-
caci le misure previste in materia fiscale e a favore del-
le imprese giovanili, femminili e tecnologiche, nonché 
quelle per il miglioramento dei rapporti con la P.A. sotto 
il profilo della riduzione degli oneri burocratici, della 
semplificazione amministrativa e della tempestività dei 
pagamenti degli Enti pubblici nei confronti delle impre-
se fornitrici di beni e servizi. 
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Con riferimento alle disposizioni previste della leg-
ge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario 
contro le mafie” informiamo che il Decreto 12 no-

vembre 2010, n. 187 è stato convertito in legge. La legge 
n. 217 (in allegato), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
295 del 18.12.2010,  è in vigore dallo scorso 19 dicembre.
Evidenziamo in breve gli aspetti principali contenuti nel 
provvedimento e inerenti la tracciabilità dei flussi finan-
ziari: 
• i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 (data di 
entrata in vigore della legge n. 136/2010) vengono ade-
guati alle norme di tracciabilità entro 180 giorni dall’entra-
ta in vigore della presente legge (e non più dall’entrata in 
vigore legge 136/2010 come previsto dal D.L 187/2010) 
e si intenderanno, comunque, automaticamente integrati 
con le clausole previste dai commi 8 e 9 dell’articolo 3 
della legge n. 136 del 2010; 
• si precisa che oltre al bonifico bancario o postale è pos-

sibile utilizzare altri strumenti di incasso o di pagamento 
purché idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope-
razioni;
• per le spese giornaliere l’importo è aumentato da 500 a 
1.500 euro fermo restando il divieto di impiego del con-
tante e l’obbligo di documentazione delle spese. Inoltre 
si precisa che “l’eventuale costituzione di un fondo cas-
sa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di 
rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico 
bancario o postale o altro strumento di pagamento ido-
neo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore 
di uno o più dipendenti”;
• si precisa che in regime transitorio il CUP può essere 
inserito nello spazio destinato alla trascrizione della moti-
vazione del pagamento; 
• la  mancata tracciabilità delle operazioni “non determina 
la risoluzione di diritto” del contratto ma “costituisce cau-
sa di risoluzione”.

Misure antimafia
Pubblicata la Legge 17 dicembre 2010, n. 217

IN
FO

R
M

A

8



La XXIII edizione di Restructura si è conclusa al 
Lingotto Fiere di Torino confermandosi un appun-
tamento di riferimento per il settore dell’edilizia. 

28.000 i visitatori che hanno percorso i padiglioni della 
manifestazione torinese incentrata sui concetti più attuali 
per la filiera delle costruzioni: efficienza energetica, eco 
sostenibilità e sicurezza.   Il Salone ha visto quest’anno 
una partecipazione più estesa a livello merceologico gra-
zie all’inserimento di aziende che si occupano di decora-
zioni artistiche, arredo urbano e verde pubblico.

Questa formula ibrida e ricca di proposte per il grande 
pubblico ha radunato circa 500 aziende provenienti da 16 
regioni e 5 paesi europei (Svizzera, Germania, Francia, 
Inghilterra, Slovenia) tra cui un rilevante gruppo di ditte 
di Confartigianato Imprese Torino insignite del marchio 
‘Piemonte Eccellenza Artigiana’. 
Gli oltre 5.400 professionisti che hanno trovato tra i 60 
workshop e convegni, gli argomenti di  aggiornamento 
più attinenti alla propria specializzazione hanno contri-
buito a valorizzare il ruolo di dibattito e approfondimento 
tecnico di Restructura. Nel calendario dei seminari pro-
posti, Confartigianato ha scelto di dare spazio ad alcuni 
degli argomenti di maggior attualità per il comparto della 
bio-edilizia: dall’efficienza energetica alla marcatura CE 
dei serramenti; dalla prevenzione sul rischio amianto ai 
Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro. 

All’interno della manifestazione è avvenuta altresì la 
consegna del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana 
a 99 nuove imprese che sono andate così ad arricchi-
re un panorama che comprende all’incirca 2800 azien-
de riconosciute. Tra le iniziative rivolte all’artigianato 
vanno segnalati i quattro concorsi di abilità indetti dalla 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato che hanno 
visto primeggiare nella categoria ‘Artigianato Artistico 
ed Eccellenza Artigiana’ ‘Decorazioni artistiche Laura’ 
di Malandrino Laura,  azienda iscritta a Confartigianato 
Imprese Torino a cui vanno le congratulazioni del nostro 
Presidente Dino De Santis a nome di tutta l’Associazione.

Facendo un bilancio della manifestazione, il sistema 
Confartigianato, al fine di fornire l’opportuna assistenza 
alle imprese partecipanti, ha voluto per questa edizione 
incrementare la sua presenza con uno stand istituzionale 
gestito dall’associazione provinciale di Torino in collabo-
razione con i colleghi di Cuneo e realizzando quattro se-
minari tecnici rivolti a tutti gli operatori del settore edile. 
A questi momenti di aggiornamento professionale hanno 
preso parte, in qualità di relatori, esperti e tecnici di indub-
bio valore, cui va il nostro sentito ringraziamento per aver 
contribuito a valorizzare l’aspetto formativo dell’evento, 
senz’altro uno degli obiettivi da sempre perseguiti da 
Confartigianato Imprese Torino. 

Restructura 
premia l’eccellenza 
di Confartigianato 

Il convegno ’Amianto: se lo riconosci lo eviti e lo rimuovi’ organizzato da 
Confartigianato a Restructura 2010

‘Pittura su porcel-
lana e ceramica 
acquarello’ di Ma-
landrino Laura, vin-
citrice del Concorso 
‘Artigianato Artistico 
ed Eccellenza 
Artigiana’
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Stress da lavoro correlato:
da gennaio 2011 ennesimo 
adempimento per le aziende
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“Chi glielo racconta agli imprenditori, alla di-
sperata ricerca di tutto ciò che può rendere 
competitive le loro imprese per uscire dalla 

crisi che, da gennaio, dovranno misurare lo stress da la-
voro dei loro dipendenti? E, nel caso, fare indagini psico-
logiche?”
E’ quanto si chiede Cesare Fumagalli, Segretario Gene-
rale di Confartigianato il quale punta il dito contro l’en-
nesima incombenza normativa di provenienza europea a 
carico delle aziende:
l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2011, di misurare il ri-
schio da stress lavoro correlato.
“L’Unione europea – sottolinea Fumagalli - è sempre più 
liberale e permissiva nell’aprire il mercato comunitario 
alle aziende dei Paesi extra Ue e sempre più rigida ed 
oppressiva verso le imprese europee costrette al rispetto 
di un numero crescente di regole”.
“La valutazione dello stress da lavoro correlato - sotto-
linea Fumagalli - è un altro ostacolo per l’attività delle 
piccole imprese che non dispongono di un’organizzazio-
ne aziendale e di personale tale da consentire di gestire 

questo ulteriore obbligo. Così, nonostante i buoni propo-
siti che proprio l’Europa ha indicato nello Small Business 
Act, per le piccole imprese il traguardo della semplifica-
zione normativa si allontana sempre più. Avanti di questo 
passo, bisognerà creare uno strumento per misurare lo 
stress da burocrazia degli imprenditori”.
“Non si discute l’impegno a garantire la sicurezza e la sa-
lute dei lavoratori. Ma – fa rilevare Fumagalli - altrettanto 
fondamentali sono i principi sanciti nello Small Business 
Act per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle picco-
le imprese e di sostenere le potenzialità di sviluppo delle
Pmi”.
“Per non ripetere l’esperienza di altri provvedimenti inu-
tilmente complessi, come ad esempio, il Sistri, Confarti-
gianato sollecita modalità semplificate per l’applicazione 
delle norme sullo stress lavoro correlato alle imprese che 
occupano fino a 10 dipendenti. E impegniamo Governo e 
Parlamento ad ingaggiare gli sforzi dell’Unione Europea 
su obiettivi di crescita e di sviluppo, non già sulla misura-
zione dello stress da lavoro!”.

Ma noi ci chiediamo:
“A quando la misurazione 
dello stress da burocrazia 
per gli imprenditori?”
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PREMESSA
Con due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 
29.12.2010 sono state definite:
• le modalità di diniego o di revoca dell’autorizzazione ne-
cessaria per effettuare cessioni e acquisti intracomunitari 
di beni;
• i criteri e le modalità per l’inserimento degli operatori 
economici nell’archivio informatico dei soggetti passivi 
che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intra-
comunitario (banca dati VIES).

REGIME AUTORIZZATORIO PER LE OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE
I soggetti che intendono effettuare cessioni e acquisti in-
tracomunitari di beni devono rendere nota tale volontà:
• in sede di dichiarazione di inizio attività;
• ovvero, per i soggetti già titolari di partita IVA, attraverso 
un’apposita istanza.

SOGGETTI CHE RICHIEDONO L’ATTRIBUZIONE 
DELLA PARTITA IVA
I soggetti che richiedono l’attribuzione del numero di par-
tita IVA esprimono l’intenzione di effettuare
cessioni e acquisti intracomunitari di beni compilando il 
campo “Operazioni Intracomunitarie” del

Quadro I dei modelli:
• AA7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
• AA9, per le persone fisiche.
2.1.1 Provvedimento di diniego
Le suddette operazioni intracomunitarie possono essere 
effettuate decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del 
numero di partita IVA, salvo che – entro tale termine – 
l’Agenzia delle Entrate abbia negato l’autorizzazione.

Esito negativo dei controlli
Il provvedimento di diniego, in particolare, viene emesso 
in caso di esito negativo dei controlli
sull’esattezza dei dati forniti e/o a seguito dell’analisi del 
rischio oggettivo e soggettivo connesso al richiedente.

Iscrizione nella banca dati VIES
L’Amministrazione finanziaria, trascorsi 30 giorni dalla 
data di presentazione della dichiarazione senza che sia 
stata negata l’autorizzazione, include il soggetto passivo 
nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effet-
tuare cessioni e acquisti di beni in ambito intracomuni-
tario.

SOGGETTI GIÀ TITOLARI DI PARTITA IVA
I soggetti già titolari di partita IVA esprimono l’intenzione 
di effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni 
mediante un’apposita istanza da presentare direttamente 
all’Agenzia delle Entrate.
Con un’analoga comunicazione si rende nota la volontà 
di recedere dall’opzione.

Provvedimento di revoca
L’Agenzia delle Entrate, decorso il periodo di 30 giorni 
durante il quale opera la sospensione della soggettività 
attiva e passiva intracomunitaria, può revocare l’autoriz-
zazione:

FI
SC

A
LE

Autorizzazione ad effettuare operazioni 
intracomunitarie e inserimento 

in un apposito archivio informatico
Provvedimenti attuativi
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• con apposito provvedimento;
• avente effetto dalla data di emissione.
Per i soggetti inclusi nell’archivio informatico, l’Agenzia 
delle Entrate, nei 6 mesi successivi alla dichiarazione di 
volontà, svolge controlli più approfonditi sulla posizione 
dell’operatore, i quali possono determinare l’esclusione 
dall’archivio informatico.

Esclusione dalla banca dati VIES
Per i soggetti già titolari di partita IVA, il nuovo regime 
opera in modo differenziato a seconda della data di pre-
sentazione della dichiarazione di inizio attività.
Dichiarazione di inizio attività presentata dal 31.5.2010
Entro il 28.2.2011, i soggetti che hanno presentato la di-
chiarazione di inizio attività a partire dal 31.5.2010 saran-
no esclusi dall’archivio dei soggetti autorizzati ad effet-
tuare operazioni intracomunitarie se:
• non hanno manifestato, barrando le apposite caselle 
previste dai modelli AA7 o AA9, la volontà di effettuare 
operazioni intracomunitarie;
• ovvero non hanno comunque posto in essere, nel se-
condo semestre 2010, operazioni intracomunitarie e 
adempiuto agli obblighi INTRASTAT.
In tali ipotesi, se si intendono effettuare operazioni in-

tracomunitarie, è possibile richiedere l’inclusione nell’ar-
chivio dei soggetti autorizzati presentando un’apposita 
istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate (entro il 
29.1.2011, se si vuole che i 30 giorni trascorrano prima 
del 28.2.2011).
In mancanza di istruzioni specifiche, si ritiene che la pre-
detta istanza possa essere presentata in forma libera.

Dichiarazione di inizio attività presentata prima del 
31.5.2010 

Entro il 28.2.2011, i soggetti che hanno presentato la di-
chiarazione di inizio attività anteriormente al 31.5.2010 
saranno esclusi dall’archivio dei soggetti autorizzati ad 
effettuare operazioni intracomunitarie se:
• non hanno presentato i modelli INTRASTAT delle ces-
sioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti 
intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010;
• ovvero, pur avendo presentato i suddetti modelli INTRA-
STAT, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA 
per il 2009.
Anche in questi casi, i soggetti intenzionati ad effettua-
re cessioni e acquisti intracomunitari possono richiedere 
l’inclusione nell’archivio informatico attraverso un’apposi-
ta istanza da presentare direttamente
all’Agenzia delle Entrate.
Si osserva che il riferimento agli elenchi riepilogativi delle 
prestazioni di servizi rese e ricevute, in aggiunta a quello 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, che 
costituiscono l’oggetto del regime autorizzatorio, amplia 
le possibilità di non essere cancellati dall’archivio.

CONTROLLI PERIODICI
Le posizioni registrate nell’archivio saranno periodica-
mente verificate sulla base degli stessi criteri di valuta-
zione del rischio previsti per i controlli effettuati nei 6 mesi 
successivi all’opzione.
Gli esiti di tali verifiche potranno essere utili per:
• l’avvio di eventuali attività di controllo;
• l’emanazione di un provvedimento di revoca della regi-
strazione nell’archivio dei soggetti
autorizzati.

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E 
REVOCA
I suddetti provvedimenti di diniego e revoca sono impu-
gnabili:
• innanzi alla Commissione tributaria provinciale territo-
rialmente competente;
• entro 60 giorni dalla data di notificazione, che può avve-
nire anche a mezzo posta.
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PREMESSA
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
22.12.2010, è stata data attuazione all’obbligo di comuni-
cazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di 
importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall’art. 
21 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

2 SOGGETTI OBBLIGATI 
ALLA COMUNICAZIONE
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi 
IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, 
secondo le condizioni contrattuali, sono d’importo pari o 
superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.
Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emis-
sione della fattura, il predetto limite è elevato a 3.600,00 
euro, al lordo dell’IVA; si tratta della maggior parte delle 
operazioni per le quali il cessionario/committente è il con-
sumatore finale.

Momenti di registrazione e di effettuazione
Per individuare gli elementi informativi da trasmettere oc-
corre fare riferimento:
• al momento di registrazione;
• ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione 
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dell’operazione.

3.1 CASI PARTICOLARI
Per i contratti:
• d’appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti 
da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazio-
ne è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell’intero 
anno solare sono d’importo complessivo non inferiore a 
3.000,00 euro;
• tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 
euro, occorre considerare l’ammontare complessivo dei 
corrispettivi previsti per tutti i contratti.

3.2 OPERAZIONI ESCLUSE 
DALLA COMUNICAZIONE
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
• le importazioni;
• le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con 
consegna dei beni in Italia al cliente non residente;
• le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti 
di operatori economici aventi sede, residenza o domi-
cilio in Stati a fiscalità privilegiata;
• le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria 

all’Anagrafe tributaria (es. contratti di assicurazione, 
fornitura di energia elettrica, ecc.).

Operazioni effettuate fino al 30.4.2011
Fino al 30.4.2011, sono escluse dall’obbligo di comu-
nicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali 
non è obbligatoria l’emissione della fattura.

3.3 DATI DA INDICARE 
NELLA COMUNICAZIONE
Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna ces-
sione o prestazione:
• l’anno di riferimento;
• la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del ce-
dente/prestatore e del cessionario/ committente;
• i corrispettivi dovuti e l’importo dell’IVA, ovvero la spe-
cificazione che l’operazione è non imponibile
o esente;
• i corrispettivi, comprensivi dell’IVA, se si tratta di ope-
razioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali
non è obbligatoria l’emissione della fattura.

4 APPLICAZIONE GRADUALE
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Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo 
comunicativo e assicurare, allo stesso tempo,
la disponibilità dei dati necessari a contrastare i feno-
meni di evasione e di frode, per il periodo
d’imposta 2010:
• le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 
25.000,00 euro;
• la comunicazione è limitata alle sole operazioni sog-
gette all’obbligo di fatturazione.

5 TERMINI DI INVIO 
DELLA COMUNICAZIONE
Per la comunicazione relativa al periodo d’imposta 
2010, il termine per l’invio è stabilito al 31.10.2011.
La comunicazione telematica relativa ai periodi d’impo-
sta 2011 e successivi deve invece essere inviata entro 
il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

6 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA
Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la 
trasmissione della comunicazione originaria è pos-
sibile inviare una comunicazione sostitutiva di quella 

già trasmessa al fine di correggere eventuali errori e/o 
omissioni.
Affinché sia valida, è necessario che:
• la comunicazione sostitutiva si riferisca allo stesso 
periodo di quella originaria,
• sia previamente annullata la comunicazione originaria.

7 QUADRO DI SINTESI
In sintesi:
• per il periodo d’imposta 2010, le soglie di 3.000,00 e 
3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro e la co-
municazione è limitata alle operazioni soggette all’ob-
bligo di fatturazione;
• dall’1.1.2011 al 30.4.2011, la comunicazione è limita-
ta alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di 
importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA;
• dall’1.5.2011, la comunicazione ha per oggetto le 
operazioni rilevanti ai fini IVA:
– di importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto 
dell’IVA, se soggette all’obbligo di fatturazione;
– di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo 
dell’IVA, se non soggette all’obbligo di fatturazione.
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Semplificazione amministrativa: 
abbiamo bisogno anche del vostro aiuto

Già da tempo ci stiamo muovendo anche a livello 
nazionale per far diminuire il carico burocratico 
nei confronti delle nostre imprese. Più burocra-

zia uguale meno tempo da dedicare al lavoro, sottraen-
do spesso anche risorse che potrebbero invece essere 
impiegate per riacquistare la diminuita (se non perduta) 
competitività. Proprio per meglio valutare i rapporti con la 
burocrazia in genere e in particolare le pubbliche ammini-
strazioni con cui si ha a che fare, Confartigianato Nazio-
nale ha predisposto  un questionario per far emergere le 
criticità che necessitano di essere mappate al fine di pro-
porre agli interlocutori istituzionali semplificazioni mirate e 
concrete per le singole categorie. Chiediamo pertanto an-
che la Vostra collaborazione. Qualche minuto, sia pur pre-
zioso del Vostro tempo, per compilare il questionario delle 
pagine seguenti e farcelo avere anche via fax al numero 
011 5062100. Qualche minuto che speriamo e crediamo 
si possa presto tradurre in concreti risultati.
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1. La tua impresa
a. Quanti dipendenti ha la tua impresa?
______________________________________________________________________________________

b. In quale settore economico opera la tua impresa?
____________________________________________________________________________________

c. Ti è mai capitato di usare internet nella gestione della tua impresa? (ad esempio: contatti con i clienti, acquisi-
zione di commesse, rapporti con la P. A….). Se si, potresti descriverci la tua esperienza?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Il tuo rapporto con la PA
a. Con quali strumenti dialoghi abitualmente con alla P.A. per l’esercizio della tua impresa?
	 q Mi rivolgo direttamente allo sportello
	 q Delego la mia associazione di categoria
	 q Delego il professionista

b. Hai mai dialogato direttamente tramite internet con un ente pubblico (Inps, Registro Imprese, Agenzia delle 
Entrate, SUAP locale, ecc.)? Se si, con quale? Come è andata?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

c. Sai cos’è la Posta elettronica certificata (PEC)? Ne possiedi una? Saresti interessato ad utilizzarla per dialo-
gare con la PA?
______________________________________________________________________________________

3. La burocrazia legata alla Pubblica Amministrazione
a. Ritieni che gli adempimenti previsti per la tua impresa siano proporzionati alla reale dimensione e all’attività 
svolta?
	 q Si
	 q	No. In tal caso descrivi uno o più casi che hanno riguardato la tua impresa _______________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

b. Negli ultimi tempi la tua impresa ha beneficiato delle politiche di semplificazione oppure il carico burocratico è 
aumentato?
	 q La burocrazia è diminuita. Descrivi uno o più casi di semplificazione _________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

	 q	La burocrazia è aumentata. Descrivi uno o più casi di aumento della burocrazia ________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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c. Qual è il livello della burocrazia che maggiormente si fa sentire sulla tua impresa?
	 q la burocrazia nazionale

	 q	la burocrazia regionale

	 q la burocrazia degli enti locali (comune, provincia, comunità montana,….)

4. I controlli
a. Come giudichi i controlli effettuati dalla P.A. sulla tua impresa? (Selezionare anche più di una risposta).
	 q	Adeguati

	 q Insufficienti rispetto allo scopo di tutela dell’interesse pubblico

	 q Poco utili a migliorare la qualità dell’impresa

	 q Scoordinati (troppi soggetti effettuano i controlli e non sono coordinati tra loro)

	 q	Interpretazioni difformi da parte delle diverse Amministrazioni che svolgono i controlli

	 q Altro ____________________________________________________________________________

b. Potresti raccontarci l’episodio più significativo di controllo della P.A. nella tua impresa? _________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

c. Un’impresa può essere sottoposta ad adempimenti differenti a seconda del Comune o della Provincia in cui 
opera anche all’interno della stessa Regione. Ritieni che questo sia un ostacolo alla crescita della tua impresa?

	 q No

	 q Si. Descrivi un caso che ha riguardato la tua impresa   ____________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5. Ritardi di pagamento della PA (rispondere solo se la tua impresa lavora in appalto con 
la P.A.)
a. Quanto tempo occorre per riscuotere i crediti vantati nei confronti della P.A. per i servizi e le forniture prestati?

________________________________________________________________________________________

b. Come giudichi le modalità di pagamento da parte della P.A. per i servizi e le forniture prestati?

q  Semplici
q	Complicate

c. Potresti descrivere quelle che secondo te sono le maggiori difficoltà nelle procedure di pagamento della P.A.?

________________________________________________________________________________________
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Marcatura CE serramenti
Aggiornamento sulla revisione UNI 
EN 14351-1 in vigore dal 1.12.10

Da febbraio 2010 è in vigore la Norma Euro-
pea UNI EN 14351-1 che obbliga le imprese 
produttrici di serramenti alla Marcatura CE 

del proprio prodotto immesso sul mercato. La predetta 
normativa ha subito una revisione che è entrata in vi-
gore dal 1° Dicembre 2010.
Confartigianato Torino organizza, per tutti i serramenti-
sti, un seminario di aggiornamento gratuito che si terrà
LUNEDI’ 7 MARZO 2011 – ORE 18.00
presso la sede Confartigianato Via Frejus, 106 – Torino
Durante l’incontro saranno trattati i seguenti argomenti:
- Revisione UNI EN 14351- 1:2010
- Porte antipanico su vie di fuga
- Trasmittanza Termica
- Aggiornamento sul Manuale di Controllo in Fabbrica (FPC)

- Contributo Regionale Certificazione di Prodotto per le 
Imprese Artigiane
- Adempimenti Legislativi D.lgs. 81/2008
Alla serata interverranno:
Samuele Broglio Presidente Nazionale Confartigianato 
Legno Arredo e Membro UNI
Paolo Monticelli Certificatore dell’Organismo Notificato 
CSI Spa - Bollate Mi
Fabio Tartaglia – Resp. Tecnico Ambiente e Sicurezza 
Confartigianato Torino
Andrea Gelli –Resp. Tecnico Fresia Alluminio Spa –Torino
Per partecipare all’incontro inviare la scheda di adesio-
ne allegata ENTRO IL 3 MARZO.
Le presenze saranno accolte fino ad esaurimento posti.

Per informazioni contattare Carla Losasso al numero telefonico 011 50.62.156
e-mail: c.losasso@confartigianatotorino.it
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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 5062118131
iva@confartigianatotorino.it

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

• Cons. sindacale e gest. del 
personale  
Tel. 011 50 62 117/130/124
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 128
credito@confartigianatotorino.it

• Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 50 62 134/135
ambiente@confartigianatotorino.it

• Qualità - Tel. 011 5062 111
info@confartigianatotorino.it

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

• Corsi di formazione 
Tel. 0115062103
info@confartigianatotorino.it

• Energia: Possibilità di risparmio
Tel. 011 50 62 155
energia@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 50 62 120
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
Tel. 011 50 62 125/137
inapa-torino@libero.it

• ANAP Tel. 011 0015207
anap@confartigianatotorino.it

TORINO C.so Palestro 13 
Fax 011 53 82 00

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

10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel.  011 403 48 78
10137 * Via Tempio Pausania 13 - tempio@confartigianatotorino.it - Tel. 011 30 75 88

10151 * C.so Lombardia 165/B - lombardia@confartigianatotorino.it - Tel. 011 739 23 54
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56

10125 * Via Principe Tommaso 4 - sansalvario@confartigianatotorino.it - Tel. 011 00 15 206

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53

IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel.  0125 42 51 45

LUSERNA S. G.
10060 * C.so Matteotti 14  - Tel.  0121 901604

MONCALIERI 
10024 * C.so Roma 13 - moncalieri@confartigianatotorino.it - Tel.  011 640 72 42

ORBASSANO 
10043 * Via Torino 3 - 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

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18 - rivarolo@confartigianatotorino.it - Tel.  0124 29 881

RIVOLI
10090 * CASCINE VICA - Via Ferrero 29 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

GLI UFFICI ZONA

SERVIZI AGLI ASSOCIATI
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SERVIZI PER IL CONTROLLO DEL 

RISCHIO COMMERCIALE
INFORMAZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI

GESTIONE DELLE SCADENZE E SOLLECITO DEL CREDITO
RECUPERO CREDITI E GESTIONE DELL’INSOLUTO

PROGRAMMA DI DIFESA NELLA GESTIONE DEL REDDITO COMMERCIALE

WWW.RCSONLINE.IT

Via San Donato, 59
10144 TORINO

Voice Phone +39 011 437 92 11
Fax Phone +39 011 437 79 90

Assistenza Clienti e Ufficio Commerciale
assistenza.clienti@rcsonline.it

REPORT CONSULTING SERVICE

2.000.000
DI INFORMAZIONI

ECONOMICHE
ALL’ANNO

ALL MEDIA - WWW.ALLMEDIAITALIA.COM




