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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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Uno sguardo al nostro futuro:          
i giovani come motore della ripresa 

Caro Associato, 
per il nostro appuntamento mensile, ho scelto 
di concentrarmi su un tema assai caro a Con-

fartigianato Torino: l’occupazione giovanile, oggetto di 
dibattito al workshop “I giovani a Torino: come si inve-
ste nelle professioni e dove trovano lavoro i giovani 
torinesi” organizzato il 3 febbraio 2011 dal Comune 
di Torino. Ritengo indispensabile concentrarsi sulla 
disoccupazione giovanile e sulle politiche per contra-
starla, perché il tema dei giovani non è un dettaglio 
ma il cuore di un grande paese. 

Il calo dell’attività economica registrato a partire dal 
biennio 2008-2009 continua a determinare un effetto 
depressivo sull’occupazione con una disoccupazio-
ne giovanile che ha toccato nel 2010 il 31,1% nella 
provincia di Torino.  E’ necessario focalizzarsi sul 
ruolo fondamentale della formazione professionale e 
dell’apprendistato come modi per facilitare l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro.  Una recente inda-
gine realizzata dall’Istat sull’ingresso dei giovani sul 
mercato del lavoro mette in evidenza che ben due 

giovani su tre non hanno un contatto con il mondo del 
lavoro nel corso degli studi. 
La formazione tecnica e professionale, talvolta, in Italia 
non ha quell’immagine positiva e“professionalizzante” 
che ha in altri paesi e forse questa percezione della 
scuola professionale come alternativa  “di ripiego” la 
rende una scelta poco perseguita per i nostri giovani.  
per il 14,3% e da un ridotto numero di candidati per il 
12,4%. In tal senso è importante orientare i giovani e 
supportarli nella scelta del loro percorso formativo e 
nel successivo sbocco al mondo del lavoro.  Un pro-
getto di orientamento che possa ritenersi valido ed 
efficace deve prevedere momenti informativi-formativi 
che facciano conoscere ai ragazzi le varie opportunità 
loro offerte e i relativi sbocchi lavorativi. 
Per promuovere e supportare l’occupazione giovanile 
è dunque fondamentale lavorare sulle tre dimensioni 
di istruzione, formazione e lavoro affiancando a politi-
che per l’istruzione incentrate su una forte personaliz-
zazione dei percorsi formativi dei ragazzi un supporto 
adeguato alla nuova imprenditoria come mezzo non 
solo per rinnovare il tessuto economico e produttivo 
ma anche per generare nuova occupazione. 
E’ chiaro che un aumento “quantitativo” delle start-
up giovani non indica necessariamente un aumento 
qualitativo delle stesse e del tessuto economico-pro-
duttivo del paese. Per questo è importante che politi-
che volte a rafforzare la capacità imprenditoriale delle 
nuove generazioni includano percorsi che stimolino 
l’imprenditorialità, che rendano familiari con le nuove 
tecnologie, con le più avanzate conoscenze manage-
riali e coi processi di internazionalizzazione. 
Particolarmente importante, poi, è un’assidua attività 
di assistenza per le aziende nei primi anni di vita e nel 
delicato momento del passaggio intergenerazionale, 
ruolo per il quale la nostra Assocazione mette a dispo-
sizione la sua professionalità e competenza. Perché 
oltre agli strumenti finanziari di supporto, i giovani im-
prenditori hanno bisogno di un’indispensabile attività 
di stimolo, indirizzo e supporto manageriale.

Il Tuo Presidente 
Dino De Santis

Occupazione giovanile: una priorità per guardare al futuro con meno incertezza
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Materialmente
si mette in mostra

Il Progetto/Ricerca per la valorizzazione dei 
materiali, finalizzato allo sviluppo di prodotti di 
merchandising e di servizio per il sistema del-

le Residenze Reali piemontesi, è arrivato alle tappe 
conclusive: una Mostra dei prototipi prodotti dall’attivi-
tà progettuale nelle botteghe artigiane e un Seminario 
di illustrazione e dibattito del percorso didattico e di 
ricerca durato quasi due anni. 

L’idea progettuale, co-finanziata dalla Camera di 
Commercio di Torino e dalla Regione Piemonte, na-
sce da una collaborazione tra Politecnico (DIPRADI)1  

e Confartigianato Imprese Torino, volta a esplorare le 
potenzialità del Design e del prodotto di eccellenza 

artigianale al servizio della promozione dei Beni Cul-
turali della Regione.

Materialmente ha sviluppato una ricerca e un’attività 
ampia sia per le varietà di materiali studiati che per le 
tecniche di trasformazione impiegate: il risultato sono 
stati 40 progetti che hanno coinvolto 150 studenti del 
corso di Laurea in Design del Politecnico di Torino2 , 
in stretta collaborazione con una trentina di aziende 
artigiane del territorio piemontese3.

Questa prima fase di ricerca e di attività partecipata 
ha condotto a prodotti sostenibili sotto il profilo cultu-
rale e ambientale, che sono stati presentati, nella loro 
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1) Dipartimento di Progettazione Architettonica 
e di Disegno Industriale

2) coordinati dal prof. Claudio Germak
3) sotto il coordinamento di Riccardo Giorello

Una mostra ed un seminario per presentare i risultati del progetto di design
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dimensione virtuale, nel corso della Giornata di studio 
svoltasi nella preziosa cornice del Salone d’Onore del 
Valentino il 18 giugno 2010.

Adesso i prodotti, perfezionati sotto il profilo della re-
alizzazione pratica e concretizzati in 31 prototipi, sa-
ranno esposti al pubblico nel centro di Torino, a due 
passi dal Palazzo di Città , nella suggestiva location 
della Cappella degli Antichi Chiostri di via Garibaldi, 25. 
Per dieci giorni -dal 10 al 20 marzo 2011- sarà visita-
bile la MOSTRA dedicata alla restituzione dei risultati 
dell’esperienza didattica maturata dal Politecnico e dal 
sistema delle Imprese artigiane. I prototipi, accompa-
gnati da un allestimento didattico curato dal Politecni-
co, si offriranno anche come proposte di merchandising  
per i punti vendita delle Residenze Reali (accessori 
personali, complementi di arredo,cartoline, giochi) e 
proposte per la fruizione delle Residenze stesse (totem 
informativi, attrezzature outdoor).

La finalità didattica della Mostra sarà rafforzata da un 
SEMINARIO che si svolgerà il pomeriggio del 10 mar-
zo presso la  Sala delle Colonne del Comune di Torino. 
Dedicato cultura materiale, il Seminario consentirà un 
dibattito sull’operazione culturale promossa da Mate-

rialmente, sul vissuto dei diversi attori di progetto e sarà 
occasione anche di un confronto tra addetti ai lavori 
sulle strategie e sugli scenari di un possibile merchan-
dising e sulla continuità e riproducibilità del progetto.
L’operazione culturale Materialmente sarà successiva-
mente illustrata in una Pubblicazione che compendierà 
i diversi aspetti d’interesse scientifico-didattico presenti 
nella progettazione partecipata.
La ricerca evidenzierà, da un lato, il cambiamento pro-
spettico di un design ormai coinvolto in progress nei si-
stemi complementari di beni e servizi culturali locali, di 
cui si fa volano di sviluppo e di fruizione. nel quadro di 
un’economia della cultura. D’altro, riporterà l’esperien-
za della collaborazione diretta delle realtà produttive 
artigianali torinesi di eccellenza (dei diversi comparti) 
con gli studenti universitari del Corso di design indu-
striale; una collaborazione finalizzata alla realizzazione 
di prodotti che siano collocabili in identificati contesti di 
mercato. 

Non ultimo, la PUBBLICAZIONE conterrà anche gli 
estratti del Seminario e il catalogo completo dei pro-
totipi esposti nella Mostra, a “chiudere” un’esperienza 
molto significativa che si vorrebbe esportabile e imple-
mentabile nel prossimo futuro.
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Tra le linee di sostegno all’artigianato da svi-
lupparsi nel periodo 2009-2011, la Regione 
Piemonte ha individuato come prioritario l’ac-

compagnamento delle imprese verso la certificazione 
e l’innovazione. Nello specifico la D.G.R. n. 9-965 del 
10/11/2010 ha approvato i criteri relativi all’erogazione 
di contributi per le spese connesse alla qualificazione 
SOA, finalizzati ad implementare il processo di ade-
guamento SOA delle imprese artigiane per consen-
tirne una maggiore e più incisiva partecipazione al 
mercato imprenditoriale dei lavori pubblici. I beneficia-
ri sono individuati in imprese artigiane singole, asso-
ciate o consorziate aventi sede operativa nel territorio 
piemontese le spese ammissibili a contributo sono da 
riferirsi esclusivamente alle voci di spesa relative a :

 • Qualificazione SOA, per un importo massimo 
 concedibile di 1.500,00 Euro
 • Verifica triennale, per importo massimo 
 concedibile di 1.000,00 Euro
 • Estensione, per un importo massimo 
 concedibile di 400,00 Euro

Le domande di contributo devono essere spedite uti-
lizzando la modulistica presente sul sito della regione 
Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/artig/bandi/
dwd/2010/dd307_2010al.doc) a mezzo posta racco-
mandata A/R, entro il 15 settembre 2011 al seguente 
indirizzo: Regione Piemonte - Direzione Attività Pro-
duttive - Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina 
dell’Artigianato - Via Pisano, 6 -10152 TORINO. 

Sono ammissibili al finanziamento anche spese di 
ottenimento, mantenimento e/o ampliamento delle 
certificazioni/qualificazioni di prodotto e/o di sistema 
previste da normative nazionali e europee. I soggetti 
attuatori della presente misura sono gli Organismi di 
certificazione accreditati per SGQ di Accredia (Sin-
cert) o da Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo 
Riconoscimento (MLA), e/o Organismi notificati ai 

Ministeri competenti specificatamente convenzionati. 
Le suddette spese devono riferirsi a contratti stipulati 
tra imprese artigiane e Organismi entro il 30/6/2011 e 
sostenute non oltre il 30/9/2011.
Al momento della fatturazione l’Organismo di certifica-
zione pratica all’impresa beneficiaria uno sconto fino 
al 50% della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, per un 
importo massimo così definito:

 • certificazione di  sistema :
  importo massimo Euro 1.500,00 
 • certificazione di prodotto:    
  importo massimo Euro 800,00

All’interno di questa misura, viene dunque riproposto 
per il 2011 un contributo fino al 50% della spesa so-
stenuta per l’ottenimento della marcatura CE che per 
quest’anno viene erogato tramite gli organismi notifi-
cati autorizzati dalla Regione Piemonte. 

Contributi Regione Piemonte
per attestazione SOA e marcatura CE

Ammissibili a finanziamento anche certificazioni di prodotto e/o sistema 
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Via libera dell’Unione Europea 
alla direttiva sui ritardi nei pagamenti

Il 24 gennaio 2011, il Consiglio dell`Unione Eu-
ropea ha approvato in via definitiva il testo di 
nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti. 

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Euro-
pea, l`Italia avrà due anni per recepire il contenuto del 
nuovo testo nella normativa nazionale. 
L`approvazione del testo europeo evidenzia la ne-
cessità di intervenire rapidamente per garantire pa-
gamenti tempestivi da parte della Pubblica Ammini-
strazione alle aziende private fornitrici di beni e servizi 
agli enti pubblici.  “E’ fondamentale che il nostro pae-
se recepisca subito la nuova normativa per dare uno 
strumento in più al rilancio dell’economia”, afferma il 
Presidente di Confartigianato Imprese. 

Per quanto concerne i contratti pubblici, il testo preve-
de un termine standard di pagamento di 30 giorni per 
i contratti con la Pubblica Amministrazione ed incre-
menta notevolmente gli indennizzi per le imprese in 
caso di ritardato pagamento della P.A., introducendo 
in particolare un tasso di interesse base (tasso BCE) 
maggiorato dell`8% sin dal 1° giorno di ritardo.
Occorre infatti ricordare che l`attuale normativa ita-
liana sui lavori pubblici prevede il pagamento delle 
somme dovute entro un termine di 75 giorni e tassi 
di indennizzo molto bassi in caso di ritardo (nel 2011: 
tasso dell`1,5% nei primi 60 giorni di ritardo).
Guerrini segnala che “tra il 2009 e il 2010 in Italia i 

tempi di pagamento si sono allungati mentre in Eu-
ropa sono diminuiti”. Quest’anno, infatti, i tempi medi 
di pagamento della Pubblica amministrazione italiana 
nei confronti delle imprese fornitrici di prodotti e servi-
zi sono aumentati di 58 giorni, arrivando a 186 giorni, 
contro i 63 della media europea. Anche nelle forniture 
private le imprese italiane riportano un aggravamen-
to della situazione: i tempi medi di pagamento dei 
committenti nei confronti delle imprese private forni-
trici di prodotti e servizi si sono allungati di 8 giorni 
giungendo a 96 giorni, a fronte di una durata media 
nell’Unione Europea di 55 giorni. Il peggioramento 
dei ritardi dei pagamenti determina un costo in termini 
di maggiori oneri finanziari per la filiera delle imprese 

artigiane stimabile in 1.410 milioni di euro. “Per argi-
nare efficacemente il problema – sottolinea Guerrini – 
Confartigianato da tempo sollecita regole più stringenti 
e non eludibili per far rispettare i tempi di pagamento 
nelle transazioni tra privati e pubblica amministrazione, 
maggiori deterrenti contro i ritardi nelle transazioni tra 
privati e regole di garanzia e trasparenza nei pagamen-
ti a favore dei subfornitori”. Per quanto riguarda invece 
i contratti privati, il testo di nuova direttiva garantisce la 
libertà contrattuale, limitandosi a chiedere che tempi di 
pagamento superiori ai 60 giorni siano adeguatamente 
giustificati, e prevede sanzioni in caso di ritardo rispetto 
ai tempi fissati nel contratto. 
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Entro il 2013 l’Italia dovrà recepire la direttiva sui pagamenti delle P.A.
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Confartigianato Imprese Torino sarà presente 
nell’ambito della prossima edizione di Cioccola-
tò il cui claim sarà la “Capitale del Cioccolato”, 

a riconferma il ruolo di Torino come città simbolo del più 
importante Distretto del Cioccolato Made in Italy con i 
suoi storici caffè, le sue antiche cioccolaterie e le tan-
te aziende industriali ed artigianali, oltre che richiamare 
la sua storia di capitale d’Italia, proprio mentre ricorre il 
150esimo anniversario dell’Unità nazionale.
L’appuntamento torinese con il cibo degli dei è organiz-
zato dal Gruppo Apice Srl leader in Italia per l’organizza-
zione di eventi dedicati al Cibo degli Dei (Eurochocolate 
in primis) con il patrocinio ed il supporto della Città di 
Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemon-
te, di UnionCamere Piemonte e della Camera di Com-
mercio I.A.A. di Torino. L’evento vede poi coinvolta in 
maniera attiva a livello nazionale AIDEPI, Associazione 

delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane.
Cioccolatò si svilupperà nel centro storico del capoluogo 
piemontese,ed in particolare in Piazza Vittorio Veneto. 
Qui, oltre alla grande area commerciale di Cioccolatò in 
cui si potranno trovare oltre 6mila referenze di cioccolato, 
suddivise tra prodotti piemontesi – ai quali sarà dedicata 
una speciale sezione -, del resto d’Italia e stranieri, sa-
ranno dislocate tutte le attività di animazione e culturali 
legate al tema del cacao e del cioccolato, dalle mostre 
agli incontri internazionali; dalle degustazioni guidate ai 
corsi finalizzati a favorire una maggiore consapevolez-
za del consumatore, fino ai laboratori ludico-didattici per 
bambini e gli spettacoli. Non mancheranno le Merende 
Reali, per ripercorrere il tradizionale rito della merenda 
di Casa Savoia che vedeva tra i protagonisti indiscussi 
proprio il cioccolato sia in tazza che come pregiato cioc-
colatino artigianale. 

Confartigianato Torino 
partner della nuova edizione

di Cioccolato’EV
EN

TI

Per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia una doppia edizione di Cioccolatò

8



I tantissimi golosi che arriveranno a Torino per Ciocco-
latò, inoltre, potranno avere a disposizione il Chocopass 
Plus, edizione limitata ancora più ricca e vantaggiosa 
che, nei giorni di Cioccolatò, proporrà un imperdibile cir-
cuito degustativo tra le numerose e rinomate cioccolate-
rie storiche della città e un’accurata selezione di ristoranti 
in cui si potrà ordinare un goloso quanto originale Menù 
tutto cacao, dall’antipasto al dolce.
Cioccolatò sarà anche occasione per una visita a Torino, 
città magica e ricca di tradizioni, da effettuare usufruendo 
degli speciali pacchetti week end, ideati in collaborazione 
con Turismo Torino e Provincia, 
che permetteranno di conoscere 
non solo il cioccolato ma anche 
la straordinaria bellezza della 
città.
Ad anticipare l’apertura di Cioc-
colatò un’edizione straordinaria 
che, dal 17 marzo, arricchirà i fe-
steggiamenti per il 150° Anniver-
sario dell’Unità d’Italia con una 
grande Italia interamente in cioc-
colato fondente 60%: una golosa 
riproduzione, lunga oltre 13 metri 
e dal peso di 14 tonnellate della 
penisola e dei suoi principali mo-
numenti, vanto dell’arte e dell’ar-

chitettura italiana nel mondo. 
A far da cornice alla grande Italia saranno i Mille di Cioc-
colatò, l’area espositiva e di vendita in cui si potranno tro-
vare mille tipologie di prodotti al cioccolato Made in Italy, 
rappresentativi di tutti i distretti italiani del cioccolato, dal 
Gianduja District del Piemonte ai distretti del cioccolato 
di Varese e Belluno, dalla Tuscan Chocolate Valley alla 
tradizione cioccolatiera dell’Umbria fino al Polo Sud del 
Cioccolato rappresentato dal cioccolato di Modica, toc-
cando anche le specialità al cioccolato di altre regioni 
italiane, tutti indiscussi protagonisti di apposite degusta-

zioni guidate per scoprirne caratteristiche e piacere. 
Nell’esclusiva boutique de I Mille di Cioccolatò si 

potranno trovare anche i curiosi gadget a tema.
Completerà il percorso “goloso” dedicato 

all’Unità d’Italia la mostra Gli Italiani e il 
Cioccolato che ripercorre gli ultimi 150 

anni della storia del cioccolato nel 
nostro Paese e la sua evoluzio-

ne da cibo di lusso disponibi-
le solo per l’élite a prodotto di 
massa e di auto consumo, con 
un focus particolare sulla tra-

dizione cioccolatiera di Torino e 
del Piemonte.

Per saperne di più: www.cioccola-to.it
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ALIMENTAZIONE
CONTROLLI SANITARI IN AZIENDE 

ALIMENTARI: RIATTIVATO IL TRIBUTO 
La Regione Piemonte, dopo aver bloccato nel feb-
braio 2010 il pagamento delle tariffe per i controlli 
sanitari, ha riattivato l’imposizione per le ditte in 
possesso di autorizzazione sanitaria per il com-
mercio all’ingrosso, a causa della persistente man-
canza dei provvedimenti normativi del Governo 
che chiariscano definitivamente le modalità della 
materia.

L’intervento di Confartigianato, che aveva deter-
minato la sospensione dell’imposizione, scaturiva 
dal fatto che le tariffe applicate non rispecchiavano 
criteri di equità nei confronti delle piccole imprese, 
costrette a pagare tariffe identiche alla grande in-
dustria.

Le aziende che svolgono attività prevalentemente 
all’ingrosso (a esclusione della produzione prima-
ria), sono dunque tenute a versare all’ASL una ta-
riffa annua forfettaria, corrispondente alla propria 
tipologia di attività e alla fascia produttiva di appar-
tenenza. Per attività all’ingrosso, si intende attività 
che commercializza, in termini di quantità, all’in-
grosso una percentuale della propria produzione 
superiore al 50%. Sono escluse dall’applicazione 
della norma le attività prevalentemente al dettaglio. 
Le Asl locali faranno pervenire alle ditte in pos-
sesso di autorizzazione sanitaria per il commercio 
all’ingrosso documentazione indicante modalità e 
termini di pagamento.

ARTISTICO
Dal 12 al 20 marzo 2011 gli Amici del Castello di 
Vinovo col patrocinio del Comune di Vinovo e del-
la Regione Puglia organizzeranno nel Salone dei 
Mosaici del Castello della Rovere di Vinovo una 
mostra del nostro associato ‘eccellente’ Nicola Ver-
derosa sulla tematica della ‘Sinfonia Italiana’ come 
momento celebrativo dei 150 anni dall’Unità d’Ita-
lia.

AUTORIPARAZIONE 
SBLOCCATO IL BONUS ROTTAMAZIONI 

Anche per merito dell’incisiva azione sindacale 
condotta da Confartigianato Autoriparazione è sta-
to “sbloccato” il bonus rottamazioni. Sono stati, per-
tanto, riattivati i crediti d’imposta connessi agli in-
centivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti 
e la loro sostituzione con mezzi nuovi eco-compa-
tibili, nonché i bonus fiscali collegati sia all’installa-
zione di impianti di alimentazione a metano o gpl su 
veicoli esistenti sia alla rottamazione di macchine e 
attrezzature agricole. 

A decorrere dalla liquidazione del mese di genna-
io 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta 
possono dunque utilizzare i crediti d’imposta in 
compensazione con i versamenti da fare con il mo-
dello F24.

EDILIZIA
RITENUTA DEL 10%: 

APERTURA DELLE ENTRATE 
A seguito dell’incontro svoltosi a Roma tra i vertici 
dell’Amministrazione finanziaria e i rappresentanti 
di Rete Imprese Italia (Confartigianato, Casartigia-
ni, Cna, Confcommercio e Confesercenti), l’Agen-
zia delle Entrate ha accolto la richiesta, sollevata 
dalle associazioni di categoria e in particolare da 
ANAEPA-Confartigianato, di valutare i margini di 
una riduzione della ritenuta del 10% sui bonifici 
effettuati tramite le banche o le Poste per il paga-
mento degli interventi di ristrutturazione edilizia e 
per il risparmio energetico, a valle dell’analisi delle 
dichiarazioni dei redditi riguardanti il periodo d’im-
posta 2010. 
 

LEGNO-ARREDO
L’ESPERTO RISPONDE: ASSISTENZA 

ON-LINE PER I SERRAMENTISTI
Un nuovo servizio di assistenza per i serramentisti 
della categoria legno-arredo. Grazie alla preziosa 
collaborazione di Samuele Broglio, Presidente Na-
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zionale di Confartigianato Legno e membro UNI è 
possibile per le imprese del comparto ligneo otte-
nere le opportune delucidazioni su problematiche di 
carattere tecnico e normativo. Per maggiori informa-
zioni contattare l’Ufficio Categorie di Confartigianato 
Imprese Torino al numero 011.5062156

IMPIANTI
INVIO ELETTRONICO DELLE 

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’
Si comunica che è stato attivato l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (sportello.edilizia@cert.comu-
ne.torino.it) che consente l’invio delle dichiarazioni 
di conformità da parte degli installatori anche in via 
telematica. Per effettuare l’invio tramite tale canale 
di comunicazione occorre avere a disposizione una 
casella di posta elettronica certificata. 
Per l’invio degli allegati è consigliato l’utilizzo di fi-
les in formato pdf; le dichiarazioni dovranno essere 
firmate digitalmente (firma embedded all’interno del 
medesimo documento e non detached, ovvero firma 
separata, valida al momento della ricezione. A cia-
scun messaggio trasmesso alle caselle di PEC della 
Città di Torino dovrà essere associato una ed una 
sola dichiarazione di conformità impianti corredata 
dai relativi allegati (1 domanda + n. allegati = 1 solo 

messaggio di PEC); se si intendono inviare diverse di-
chiarazioni si dovranno quindi inviare tanti messaggi 
di PEC distinti quante sono le dichiarazioni. 
Per l’invio dei documenti il termine resta quello posto 
dal D.M 37/08, ovvero i 30 giorni dal termine dei lavori.
 

TRASPORTI
DISTRIBUTORI CARBURANTI: UN SITO 
PER SCOPRIRE I I PIU’ CONVENIENTI
È raggiungibile dal 31 gennaio 2011 via web l’appli-
cativo realizzato dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico in attuazione dell’articolo 51 della legge 23 
luglio 2009 n. 99, recante “Misure per la conoscibi-
lità dei prezzi dei carburanti”,  Decreto Ministeriale 
15 ottobre 2010, pubblicato in GU del 26 novembre 
2010, n. 277. Riguarda la procedura di registrazione 
per la trasmissione dei prezzi di vendita al pubblico 
praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di 
carburanti per autotrazione per uso civile. 
Il servizio sarà particolarmente utile ai trasportatori, 
che in tal modo potranno conoscere in quali punti 
delle loro tratte sono situati i distributori economica-
mente più convenienti. 

Il portale è attivo all’indirizzo http://www.osserva-
prezzi.it/home.asp
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Si informa che è in fase di registrazione finale e 
di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo 
Unico dei decreti ministeriali che hanno disci-

plinato il SISTRI. Il provvedimento stabilisce lo slitta-
mento del termine relativo al pagamento dei contributi 
2011 dal 31 gennaio al 30 aprile 2011.

Confartigianato ha condotto, sia collettivamente, sia in-
dividualmente, una serie di azioni a livello politico-sin-
dacale finalizzate a richiedere per le imprese iscrittesi 
al SISTRI nel 2010 il giusto esonero dal versamento 
del contributo per l’anno 2011. Ciò poiché nel corso del 
2010 il Sistema non è, di fatto, mai entrato in funzio-
ne. Non si è ancora, tuttavia, a conoscenza di alcuna 
risposta ufficiale del Ministero dell’Ambiente in merito. 
Si rinnova la richiesta di esonero dal versamento del 
contributo SISTRI per l’anno in corso, per i soggetti 
iscrittisi nel corso del 2010. Ci si trova dunque al mo-
mento nella paradossale situazione di non sussistere 
ancora chiarezza, in un considerevole numero di casi, 
su quanto ammonti il contributo annuale di cui sopra.  
Ci si riferisce a tutte le imprese che hanno avviato una 
procedura di conguaglio ai sensi dell’art. 6 comma 3 
del D.M. 9 luglio 2010. Come è noto, la procedura di 
conguaglio fornita dal Ministero dell’Ambiente si è rive-
lata, invero, poco chiara. Le ultime notizie di gennaio 
2011 fornite dal call center SISTRI a riguardo sono che 
il conguaglio può essere richiesto solo da aziende che 
producono esclusivamente rifiuti pericolosi, con i limiti 
specificati nella tabella del D.M. 9 luglio 2010. 

In altre parole: se un’impresa produce rifiuti pericolosi 
e non pericolosi e si è iscritta al SISTRI per entrambe 
le tipologie di rifiuto, in seguito alla richiesta di con-
guaglio vedrà modificata d’ufficio la sua iscrizione al 
SISTRI e potrà gestire con il nuovo sistema solo i rifiuti 

pericolosi, mentre dovrà continuare ad annotare i non 
pericolosi su registro cartaceo. 

Poiché il suddetto call center SISTRI è l’unico interlo-
cutore ufficiale con le imprese e con le Associazioni 
territoriali/società di servizi, con la presente chiediamo 
una mirata azione di verifica in tal senso, che porti ad 
una smentita, rapida ed univoca, su tale interpretazio-
ne dei criteri di conguaglio e una revisione dello stato 
attuale delle pratiche di iscrizione in questo momento 
già modificate. La modifica d’ufficio pare inopportuna, 
inappropriata ma soprattutto illegittima, poiché priva di 
fondamenti giuridici nel corpus normativo SISTRI.

E’ evidente comunque che, se verrà confermata la 
possibilità di conguaglio solo per le aziende che pro-
ducono esclusivamente rifiuti pericolosi, l’agevolazio-
ne concessa dal Ministero con il DM 9/7/2010 sareb-
be, in concreto, rivolta a pochissime imprese e quindi 
davvero poco significativa ed iniqua.
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ZA SISTRI: cosa succede con 
la nuova proroga a maggio 2011

Confartigianato richiede l’esonero del contributo per le ditte iscritte nel 2010
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La normativa sui rifiuti cambia veste. È entrato 
in vigore lo scorso 25 dicembre il nuovo D.Lgs. 
205/2010 (pubblicato nel supplemento n. 269/L del-

la Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010) che ha attua-
to la direttiva 2008/98/Ce e ha modificato la parte IV del 
Codice Ambientale dedicata ai rifiuti. Il testo introduce le 
sanzioni amministrative interamente dedicate al Sistri, il 
sistema di tracciabilità. Le novità riguardano soprattutto i 
produttori di rifiuti. Sono coinvolte tutte le imprese che nella 
loro attività generano rifiuti. Grazie alla nuova definizione di 
sottoprodotto che deriva da un processo di produzione, que-
ste realtà trovano una strada più agevole per riuscire a non 
produrre rifiuti, bensì sostanze e materiali che tali non sono, 
affrancandosi così da tutti gli oneri e le responsabilità che i 
rifiuti comportano. Ora è sottoprodotto qualsiasi sostanza od 
oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, 
comma 1 del decreto, o che rispetta i criteri stabiliti dai futuri 
decreti ministeriali previsti dal comma 2.
Ecco le principali novità:
- È un sottoprodotto (e non un rifiuto) qualsiasi sostanza od 
oggetto che soddisfi tutte queste condizioni: la sostanza o 
l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui 
costituisce parte integrante,  il cui scopo primario non è la 
produzione di tale sostanza od oggetto. E’ certo che la so-

stanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di 
un processo di produzione successivo, da parte del produt-
tore o di terzi. La sostanza o l’oggetto può essere utilizza-
to senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale 
pratica industriale, l’ulteriore utilizzo è legale.
-  Trasporto saltuario: in base alla precedente versione del 
Codice ambientale, non era soggetto al formulario il produt-
tore di rifiuti non pericolosi che li trasportava in quantità non 
eccedenti i 30Kg o 30lt e in modo occasionale e saltuario. Si 
chiarisce che sono “occasionale e saltuari” i trasporti effettua-
ti complessivamente per non più di quattro volte l’anno non 
eccedenti i 30Kg/30lt al giorno e, comunque, i 100Kg/lt/anno.
Deposito temporaneo: un’altra novità per i produttori di ri-
fiuti è la rimodulazione del deposito temporaneo. Va preso 
in considerazione il regolamento (Ce) 850/2004 sui Pop (in-
quinati organici persistenti) e non più i limiti di Pcb/Pct. Se-
guono le quantità di raggruppamento che, a scelta del pro-
duttore, sono avviate a recupero/smaltimento: con cadenza 
almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in de-
posito oppure quando la quantità depositata raggiunge i 30 
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolo-
si. Anche se questi limiti non vengono raggiunti, il deposito 
non può mai superare un anno.

Normativa gestione rifiuti:                    
nuovi obblighi per i produttori 
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Cosa s’intende per sottoprodotto, trasporto saltuario e deposito temporaneo?
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CORSI IN PARTENZA
CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE

AMBIENTE E SICUREZZA - D.LGS 81/08
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C.SO ROMA 25 – 10024 MONCALIERI (TO) Saletta della Chiesa

CORSO PER IL RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO
ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – 16 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARZO 2011

Lunedì 21 marzo 2011
Giovedì 24 marzo 2011
Lunedì 28 marzo 2011
Giovedì 31 marzo 2011

18.00 - 22.00
Euro 252,00

 iva inclusa/cad 
persona

Corso Roma 25 
10024 – Moncalieri (To)

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 - 12 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

APRILE 2011
Martedì 5 aprile 2011 
Martedì 12 aprile 2011 
Martedì 19 aprile 2011 

18.00 - 22.00
Euro 216,00

 iva inclusa/cad 
persona

Corso Roma 25
10024 – Moncalieri (To)

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
 ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO  –  4 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARZO 2011 Giovedì 10 marzo 2011 18.00 - 22.00
Euro 132,00

 iva inclusa/cad 
persona

Corso Roma 25 
10024 – Moncalieri (To)

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
 ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO –  8 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARZO 2011
Giovedì 10 marzo 2011

Venerdì 11 marzo 2011

18.00 - 22.00

14.00 – 18.00

Euro 132,00
 iva inclusa/cad 

persona

Corso Roma 25-10024  
Moncalieri (To)

Via Legnano 20/10 
10128 Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
 ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO  –  4 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARZO 2011 Giovedì 10 marzo 2011 18.00 - 22.00
Euro 132,00

 iva inclusa/cad 
persona

Corso Roma 25 
10024 – Moncalieri (To)

Per adesione ai corsi contattare Carla Losasso via telefono al num. 011.5062156 
(lun-ven 9.30-15.30)  oppure via e-mail a c.losasso@confartigianatotorino.it

Vi verrà inviata la relativa scheda di iscrizione da compilare per la partecipazione
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Nell’ottica di accrescimento della vocazione a 
carattere internazionale delle imprese pie-
montesi la Regione Piemonte ha posto in es-

sere un nuovo strumento dopo i voucher della scorsa 
estate e quelli in essere e previsti per l’anno in corso. 
Il nuovo voucher a differenza dei precedenti prevede 

l’obbligo di collaborazione tra una pluralità di soggetti. 
Fino ad esaurimento fondi, le imprese possono pre-
sentare domanda per ottenere i contributi previsti dal 
bando regionale per l’accesso ai voucher per i progetti 
di promozione all’estero previsti dalla misura II.4, Pro-
getti integrati, denominato “Più Export”. La domanda 

può essere difatti presentata da soggetti aggregati (al-
meno 5 partecipanti) attraverso Contratti di rete, ATI, 
ATS e Consorzi costituiti esclusivamente da micro, 
piccole e medie imprese con sede operativa in Pie-
monte. I contributi sono indirizzati a sostenere progetti 
di penetrazione dei mercati esteri attraverso la parteci-
pazione a fiere internazionali nonché loro attività pre-
paratorie e conseguenti. L’arco temporale coperto va 
dal 2 febbraio 2011 al 30 aprile 2012. 

La Regione Piemonte erogherà a ciascun parteci-
pante un voucher a copertura del 70% delle spese 
sostenute, con un contributo compreso tra un minimo 
di 40 mila euro ed un massimo di 400 mila euro; il mi-
nimale sale a 50 mila euro se si tratta di iniziative solo 
extraeuropee). E’ possibile usufruire dei voucher per 
biglietti ferroviari ed aerei, la copertura dei costi vivi 
di partecipazione agli eventi (plateatico, stand, inse-
rimento a catalogo), i costi di preparazione all’evento 
(spedizione beni, materiale a carattere illustrativo e 
promozionale) e conseguenti al medesimo quali even-
tuali assistenze in materia contrattuale e doganale).

Le domande dovranno essere compilate secondo il 
modello reso disponibile sul sito di Finpiemonte e suc-
cessivamente inoltrate alla stessa in modalità carta-
cea e su supporto digitale a partire dal 2 febbraio 2011. 
L’erogazione verrà effettuata al soggetto presentatore 
della domanda che sarà responsabile ed interlocutore 
nei confronti di Finpiemonte. La rendicontazione finale 
dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di 
conclusione del progetto ed il contributo verrà erogato 
in un’unica soluzione a seguito dell’accettazione della 
rendicontazione finale. Per ulteriori delucidazioni in 
merito è possibile contattare lo Sportello Credito 
di Confartigianato Imprese Piemonte al numero 
011.5062123.

Nuovi voucher regionali                              
per partecipazione a fiere

Per usufruire dell’agevolazione, necessaria l’aggregazione tra i partecipanti
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La Regione Piemonte ha pubblicato un bando 
con cui dà attuazione all’art. 1 comma 1 della 
legge regionale 3 agosto 2010 n. 19, dispo-

sizione che introduce una deduzione Irap sui nuovi 
assunti. Per usufruire della deduzione occorre che le 
imprese incrementino, in uno dei tre periodi d’imposta 
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, il 
numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Inoltre occorre che tali lavoratori siano impiegati nelle 
sedi produttive localizzate nella Regione Piemonte e 
abbiano il domicilio fiscale in uno dei comuni del Pie-
monte per tutto il periodo in cui si usufruisce dell’age-
volazione. Si verifica un 
incremento occupazionale 
quando, al termine del pe-
riodo d’imposta agevolato, la 
differenza tra nuove assun-
zioni a tempo indeterminato 
e le cessazioni di lavoratori 
assunti con medesimo con-
tratto, è positiva.

Costituiscono “nuove assun-
zioni” anche le trasforma-
zioni a tempo indeterminato 
dei rapporti di apprendistato, 
di inserimento e a tempo 
determinato. In caso di tra-
sformazione di un contratto 
a tempo determinato e di 
apprendistato in un contratto 
a tempo indeterminato la de-
duzione spettante va commisurata al periodo di lavoro 
nell’anno in cui il rapporto di lavoro è stato intrattenuto 
a tempo indeterminato. 
La deduzione, ai fini IRAP, è pari a 15.000 euro (30.000 
euro per gli ultracinquantenni) per ogni dipendente ne-
oassunto  ed   a condizione che lo stesso rapporto 
d’impiego non si interrompa. In caso di interruzione del 
singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente 
non potrà essere fruita a partire dall’ anno di imposta 

in cui è avvenuta la cessazione. Questa misura non 
è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire 
l’incremento occupazionale ad eccezione di quanto 
previsto dalla legge 296/2006 (cuneo fiscale). La de-
duzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto 
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 
e può essere utilizzata per i tre anni successivi. Se ad 
esempio l’incremento si verifica nell’anno 2013 la de-
duzione verrà utilizzata a partire dal 2014 sino al 2016.

Le segnalazioni di incremento occupazione vanno 
trasmesse alla Direzione Industria semestralmen-
te e comunque prima di usufruire del beneficio (co-

stituiscono una sorta di prenotazione); si usufruisce 
dell’agevolazione come deduzione spettante in sede 
di versamento a saldo dell’IRAP. Nel caso di incremen-
to occupazionale di un lavoratore dipendente con età 
inferiore a 50 anni dal 1/1/2011 si può calcolare 5000 
euro all’anno di minor base imponibile IRAP, pertan-
to (prendendo in considerazione un’aliquota IRAP del 
3,9%) il massimo risparmio fiscale IRAP si traduce in 
195 euro all’anno per un periodo di 3 anni. 

Agevolazioni IRAP
per nuove assunzioni

Rese note le modalità operative per assunzioni a tempo indeterminatoFI
SC
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Oggi Findomestic Network fa parte del gruppo BNP Paribas, 
tra i più solidi e importanti Gruppi bancari nel mondo 

La nostra attività  è specializzata nel concedere credito ai privati, nonché nel condurre accordi con enti, associazioni ed aziende per 
concedere condizioni esclusive
CONFARTIGIANATO ha stipulato un accordo di convenzione con Le agenzia di zona per Findomestic Network di Torino per l’anno 2011 
al fine di favorire l’accesso al credito a condizioni privilegiate, per i dipendenti delle aziende associate, sui seguenti prodotti:

1. Prestiti personali con piani finanziari su misura, rimborsabili tramite rid bancario o postale e la possibilità di assicurare il finanziamento 
per tutta la sua durata
2. Cessioni del quinto dello stipendio e deleghe di pagamento: permette di ottenere finanziamenti anche di importi elevati senza moti-
vare la richiesta, anche in presenza di altri prestiti o di disguidi finanziari precedenti.
3. Carta Aura, una Carta di Credito revolving, per acquisti presso i rivenditori che aderiscono ai circuiti Visa o MasterCard e per prelevare 
contanti agli sportelli Bancomat. In più è possibile anche richiedere una somma di denaro con bonifico o assegno.
4. Mutui, Findomestic grazie alla collaborazione con BNL gruppo BNP Paribas offre diverse formule di Mutuo Casa secondo le esigenze 
dei clienti (il prodotto è erogato e gestito da BNL.)
Le Agenzie sono a vostra disposizione per consigliarvi la soluzione più adatta alle vostre esigenze e indicarvi le condizioni esclusive 
riservate ai dipendenti di aziende associate a Confartigianato.

INFORMATI SUBITO: Chiama i numeri, oppure VIENI A TROVARCI in agenzia:
TORINO : V. Livorno 19/c  011/0968224
COLLEGNO : C.so Francia 266  011/4158501
NICHELINO : V. Cuneo 56  011/4120766       
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti distribuiti in questa agenzia (ad eccezione del prodotto mutuo) sono erogati dalle società: Findomestic Banca S.p.A. e Bieffe5 S.p.A..Per tutte le condizioni contrattuali 
si rinvia ai fogli informativi disponibili presso l’agenzia e sul sito www.findomestic.it. Salvo approvazione di Findomestic Banca, Bieffe5 S.p.A.. Il prodotto Mutuo, collocato da Findomestic è erogato e gestito da BNL gruppo 
BNP Paribas, che svolge la valutazione preliminare dei requisiti necessari per la concessione del finanziamento. Condizioni per l’ammissione e Fogli Informativi presso le filiali Findomestic, sul sito www.findomestic.it, presso 
le filiali BNL e sul sito www.bnl.it.
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Torino Via Reiss Romoli, 148
Tel. +39 011 2747720 - 011 2747821
info@gruppovenco.it  

Milano Via Brescia, 26 - Cermusco S.N.
Tel. +39 02 92148067 - Fax +39 02 92590453
info@gruppovenco.it  

www.gruppovenco.it  
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Nuovi contenuti, notizie aggiornate e maggior 
interattività con i visitatori: questa la nuova 
ricetta di Confartigianato Imprese Torino per 

offrire un punto di riferimento per i suoi associati. An-
che le associazioni di categoria devono mantenersi al 
passo con i nuovi strumenti di comunicazione e Con-
fartigianato Torino ha voluto affrontare nel migliore dei 
modi l’evoluzione del rapidissimo sviluppo di internet. 
E’ già on-line il nuovo sito 
www.confartigianatotori-
no.it, completamente rivi-
sitato nella grafica e nei 
contenuti. La volontà è di 
creare una sorta di sede 
virtuale dell’Associazione 
dove accogliere e coin-
volgere l’imprenditore; 
l’obiettivo principale di 
questo rinnovamento è quello 
di semplificare la consultazione del 
sito e di moltiplicarne le potenzialità in-
formative attraverso materiale video, immagini 
e modulistica utile per le imprese. Un’importante no-
vità riguarda il Tg On Line: il Tg artigiano settimanale 
disponibile on line dalle ore 16 di ogni lunedì (fruibile 
comunque per tutta la settimana) ed in dieci minuti 
presenta le novità per imprese ed artigianato con un 
approfondimento sulle iniziative di Confartigianato. 
All’interno dell’area dedicata alle categorie, ogni im-
prenditore potrà apprendere notizie utili e informarsi 
sulle iniziative che coinvolgono la sua attività specifi-
ca. Concepito per assistere l’impresa nella sua attività 
quotidiana, il sito è suddiviso in macro-aree che offro-
no via via informazioni più specialistiche: i servizi (in-
quadramento, contabilità e fiscale, sindacale, credito, 
ambiente e sicurezza,…), i documenti utili per le azien-
de, gli eventi e le iniziative di maggior interesse. On 
line anche la sala stampa con comunicati dell’associa-
zione, gallerie fotografiche, download di tutti i numeri 
di Confartigianato Torino, il periodico dell’Associazione 
e l’accesso alla newsletter associativa. “Con il nuovo 
sito dell’Associazione – afferma il presidente Dino De 
Santis – vogliamo garantire informazioni adeguate e 

risposte concrete facendo dialogare il mondo delle im-
prese, le istituzioni e il sistema Confartigianato. 
Da ricordare infine l’approdo di Confartigianato Tori-
no anche nel mondo dei social network, con una pre-
senza su Facebook (all’indirizzo www.facebook.com/
group.php?gid=132248410127807) al fine di offrire al 
pubblico una comunicazione web integrata su un dop-
pio canale. 

Confartigianato in rete            
Nuovo sito e piu’ contenuti 

Rinnovato il sito www.confartigianatotorino.it: nuovi contenuti e maggior dialogo
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POSTA CERTIFICATA GRATUITA PER 
GLI ASSOCIATI DI CONFARTIGIANATO

Per gli associati a Confartigianato Imprese Torino, 
grazie ad un accordo con Telecom Italia, è possibi-
le usufruire gratuitamente di Certific@, il servizio di 
posta elettronica certificata attivo e gratuito fino al 
termine del 2011. La posta elettronica certificata è 
obbligatoria per le società di nuova iscrizione e sarà 
obbligatoria per tutte le società dal 01/12/2011.

Per maggiori informazioni contattare la sede di 
Confartigianato Imprese Torino oppure rivolgersi 
al Numero Verde dedicato (gratuito) 800.862.822. 
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L’Anap Piemonte, Associazione regionale de-
gli artigiani pensionati aderenti a Confartigia-
nato, che conta oltre 21.500 iscritti, ha eletto 

per il quadriennio 2011/2014 il nuovo Consiglio diret-
tivo ed il presidente Luigi Saroglia. L’Anap rileva gravi 
criticità per la categoria che rappresenta, soprattutto 
in ordine ai settori previdenziale, assistenziale, sanità 
e sicurezza. La perdurante crisi economico-finanziaria 
ha impattato duramente sui pensionati e sugli anziani 
in genere, specie a causa delle sopravvenute riduzioni 

di servizi pubblici di base di cui questa fascia di popo-
lazione necessita in modo particolare. 
L’attuale sistema pensionistico non è adeguato alle 
necessità di gran parte dei pensionati, che riceve pen-
sioni sempre più svalutate con erosione progressiva 
del potere d’acquisto. A parte la vergogna nazionale 
delle pensioni - elemosina, coloro che percepiscono 
attualmente meno di 1.000 euro si trovano in notevole 
difficoltà. Per queste persone occorrono almeno sgravi 
ed esenzioni da imposte e tributi. 
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LI Anap Piemonte

a tutela dei pensionati 
del settore artigianato

Un ruolo guida ribadito dal nuovo Presidente dell’Anap Piemonte, Luigi Saroglia
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L’assistenza, specie quella domiciliare, deve essere 
adeguatamente supportata affinché le famiglie e gli 
anziani possano usufruirne. Ciò risponde non solo a 
criteri di economicità assoluta per la pubblica ammini-
strazione, ma consente anche la nuova solidarietà in-
tergenerazionale, sovente obbligata, dal  quale una so-
cietà declinante verso una media povertà come quella 
italiana non potrà prescindere. 

La sanità pubblica è essenziale per gli anziani: l’au-
mento dell’aspettativa di vita ha come contraltare 
l’accresciuto bisogno di prestazioni medico-sanitarie. 
Ridurre le liste d’attesa è doveroso, non obbligare al 
ricorso alle prestazioni a pagamento è atto di civiltà mi-
nima. Gli anziani sono facili  bersaglio di truffe, raggiri 
e rapine: la sicurezza è obiettivo imprescindibile, me-
diante il ricorso a massicce campagne d’informazione 
e prevenzione, nonché attraverso l’azione diretta degli 
assistenti sociali. “Uno sforzo collettivo va compiuto. 
Ogni giorno – afferma Saroglia – le nostre associazioni 
sul territorio piemontese ricevono telefonate di pen-
sionati, anziani e famiglie disperate a causa dei tagli 
apportati sul fronte socio-assistenziale, oppure in con-
dizioni d’indigenza o in depressione acuta per azioni 
criminose subite. Una Regione evoluta come quella 
piemontese, almeno nella propria sfera di competenza, 
non può macchiarsi di tale incuria verso la fascia più 
debole della popolazione. Le risorse sono da trovare 

ad ogni costo, perseguendo realmente gli sprechi e 
contenendo l’onnivora corruzione. Se questo è un Pa-
ese per vecchi, almeno trattiamoli con la dignità che 
meritano”.
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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 62 105/124/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 5062123
credito@confartigianatotorino.it

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

• Categorie - Tel. 011 5062155
info@confartigianatotorino.it

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

• Corsi di formazione 
Tel. 011 5062111
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 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

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




