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TRAMANDARE LE CHIAVI DEL SAPERE:    
UN PASSAGGIO CHE VA PIANIFICATO            

Chissà quante volte pensando al futuro delle no-
stre imprese, soprattutto in questo particolare 
momento storico segnato da una gravissima 

crisi epocale, ci siamo domandati a chi tramanderemo 
le chiavi del nostro sapere? L’impresa è stata spesso il 
frutto dei sacrifici, dello spirito imprenditoriale dei nostri 
genitori, degli zii, dei parenti. Possiamo ancora contare 
sul normale avvicendamento generazionale? O, me-
glio, è giusto contare esclusivamente sul ricambio tra 
padre e figlio?
Ricordiamo che delle oltre 68mila imprese coinvolte 
ogni anno in Italia nel cambio generazionale, ben il 
30% va incontro a una crisi irreversibile che mette a 
rischio oltre 65.000 posti di lavoro. Meno di un terzo 
delle aziende sopravvive al ricambio e solo il 15% rie-
sce a superare la seconda generazione.
Il futuro delle nostre aziende è da individuarsi, talvolta, 
al di fuori del ristretto nucleo familiare. Per poter so-
pravvivere, oggi è indispensabile avere uno spiccato 
spirito imprenditoriale, occorre saper sviluppare reti, 
alleanze, potenziare la cultura del mettersi insieme, 
saper guardare al mercato estero con competenze 
sempre nuove, utilizzare Internet come strumento co-
stante di lavoro.
La rete d’impresa considera come propria infrastruttura 
indispensabile la tecnologia avanzata dell’informazio-
ne e della conoscenza.  Nella consapevolezza che far 
parte di una rete richiede nuove competenze, dal saper 
cooperare e risolvere insieme problemi al saper con-
trollare i processi.
Non c’è più dubbio: il gioco di squadra premia. Il met-
tersi in gioco “insieme” dimenticando l’orgoglio, più che 
naturale, dell’unicità della propria azienda, del proprio 
sapere, potenziare un rapporto dialogico con gli altri, 
mettere a disposizione il proprio “tramandato” e con-
temporaneamente costruire insieme un sapere più ric-
co, più stratificato e competitivo è la chiave di volta per 
allargare la propria visione e ottenere le migliori condi-
zioni di mercato.

Le reti d’impresa, infatti, sono uno strumento impor-
tante ad alto potenziale di diffusione perché facilitano 
la condivisione attraverso alleanze, nuovi itinerari di 
aggregazione, che, senza precludere all’imprenditore 
l’identità e specificità della propria azienda, risultano 
utili per aprire nuove opportunità di mercato.
L’unione fa la forza, dunque, soprattutto tra le micro e 
medie imprese, le realtà più colpite dalla crisi.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

La rete di impresa come fattore di condivisione della conoscenza

editoriale

Il Presidente di Confartigianato Torino Dino De Santis
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primo piano

E’ un dato di fatto che le imprese inserite in un 
sistema di rete possiedono più garanzie per 
essere competitive rispetto a quelle che ri-

mangono isolate. Oggi il mercato globalizzato impone 
scelte strategiche che mirano a guardare “l’altro” come 
proprio partner piuttosto che come concorrente.

Il modus operandi è diventato importante alla stregua 
della qualità del prodotto finale e del processo produttivo.
Da queste ed altre considerazioni nasce il progetto della 
Provincia di Torino “Reti 2020” con cui l’Ente intende fa-
vorire con contributi pubblici lo sviluppo di reti d’impresa.
Abbiamo parlato con Antonio Saitta, Presidente della 
Provincia di Torino.

1)    La crisi incentiva la nascita di nuove forme di  
aggregazione soprattutto tra le micro e medie 

imprese capaci di migliorare la competitività, il fat-
turato e la crescita. Recentemente la Provincia ha 
messo in piedi l’iniziativa sperimentale Reti 2020. 
In cosa consiste?
Le reti d'impresa sono raggruppamenti di aziende che, 
per meglio fronteggiare le necessità di un mercato iper-
competitivo e globalizzato, si aggregano per realizzare 
uno specifico progetto, in un'ottica di sinergia di scopo. 
Possono assumere forme giuridiche diverse (ad esem-
pio Contratti di Rete, Consorzi, ATI) a seconda delle esi-
genze e degli scopi che si prefiggono le aziende partner. 
Lo strumento delle reti ha un alto potenziale di diffu-
sione perché permette di stringere alleanze ed indivi-
duare nuovi percorsi di aggregazione, cooperazione e 
associazione, senza precludere all'imprenditore il con-
trollo della propria azienda, salvaguardandone invece 
autonomia e specializzazione. Costituire una rete di 
imprese può inoltre rappresentare un'azione utile non 
solo a promuovere nuove modalità di collaborazione 
fra aziende, ma anche a creare nuove opportunità di 
mercato e di diversificazione produttiva. Per sostenere 
lo sviluppo sul territorio provinciale di reti d'impresa for-
malizzate, la Provincia di Torino ha promosso l'iniziativa 
sperimentale "Reti 2020" che prevede la concessione 
di contributi a fondo perduto a favore delle aggregazio-
ni di imprese. Lo scopo di "Reti 2020" è quello di diffon-
dere, prioritariamente presso le PMI, i concreti vantaggi 
derivanti dalla scelta di mettersi insieme e fare sistema. 
Le politiche di incentivazione a favore delle reti d'impre-
sa sono relativamente recenti e vi sono pochi esempi 
di interventi pubblici in materia: per questo motivo e per 
garantire a questo progetto l'efficacia e la massima dif-
fusione possibili sono stati siglati con i più importanti 
Istituti di credito e con le maggiori Associazioni di ca-
tegoria delle imprese artigiane e industriali del territorio 
degli specifici "Protocolli d'intesa per la realizzazione di 
Reti 2020". La sperimentazione che abbiamo proposto 
è stata un successo, sono state prenotate tutte le risor-
se stanziate e la procedura per la presentazione delle 
manifestazioni d'interesse è ora sospesa.

SAITTA: “SOSTEGNO ALLE PMI, PRIORITA’ 
PER LA PROVINCIA DI TORINO”

Reti di impresa, export e innovazione come pilastri per incentivare la ripresa

Il Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta
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2) La crisi non ferma la voglia di tessere relazio-
ni internazionali e di guardare all’export come 

exit strategy. Questa visione impone, però, un per-
corso che non può essere improvvisato, basti pen-
sare alle problematiche linguistiche, contrattuali e 
di certificazione tecnica dei prodotti da esportare. 
Come possono le istituzioni accompagnare le im-
prese nell’affrontare tali difficoltà?
Le PMI sono il punto di forza del tessuto imprendito-
riale del nostro territorio, per le aziende di dimensioni 
ridotte, purtroppo, non sempre è semplice affacciarsi 
verso la realtà internazionale. Per questo è importante 
contribuire a rafforzare le competenze e la formazio-
ne necessarie alle imprese, soprattutto quelle micro 
e piccole, per affrontare in modo adeguato non solo 
i mercati internazionali, ma anche tutte le altre attivi-
tà connesse alla dimensione internazionale, come le 
gare, i contratti ed i tender internazionali, oltre che i 
progetti di ricerca e di networking di livello europeo e 
extra europeo. La Provincia di Torino ha promosso “In-
formabando”, un percorso di informazione e formazio-
ne rivolto alle PMI per sensibilizzarle e aumentarne le 
competenze sui temi delle gare e dei progetti oltre i 

confini nazionali. Infine la Provincia è socia del Ceip 
Piemonte, il soggetto individuato dagli Enti pubblici, a 
partire da Regione Piemonte e mondo camerale, come 
braccio operativo per le azioni di internazionalizzazio-
ne del imprese piemontesi. Proprio come socio, la Pro-
vincia di Torino ha chiesto, insieme alle associazioni di 
categoria, una particolare attenzione alla PMI. A segui-
to di questa richiesta il CEIP avvierà nei prossimi mesi 
specifici progetti di supporto all’internazionalizzazione 
delle piccole imprese.

3) Quali sono, in concreto, le misure che la Pro-
vincia ha finora adottato per sostenere le PMI?

Il sostegno alle PMI è da sempre una delle priorità del-
la Provincia di Torino e con la crisi economica l’attività 
di supporto alle realtà imprenditoriali si è ulteriormente 
rafforzata. In particolare il sostegno all’apertura di nuo-
ve attività imprenditoriali rappresenta un importante 
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strumento per far crescere la vitalità economica di un 
territorio, sia dal lato della creazione di posti di lavoro 
(diretti e indiretti), sia in quanto lo sviluppo di un’im-
prenditorialità di qualità genera effetti positivi per il si-
stema economico su cui viene promosso.
La Provincia ha ormai una lunga esperienza nel sup-
portare la creazione di impresa; da oltre quindici anni 
infatti il progetto Mip “Mettersi in Proprio” offre un ser-
vizio che mira a diffondere la cultura imprenditoriale, 
stimolare la nascita di idee d’impresa e favorire la cre-
azione e lo sviluppo di nuove attività produttive, loca-
lizzate sul territorio provinciale, offrendo gratuitamente 
ai potenziali imprenditori attività di: informazione, ac-
coglienza, accompagnamento alla stesura del business 
plan e tutoraggio successivamente all’avvio dell’impresa.
Sempre nell’ambito del sostegno alle nuove imprese, 
va ricordato anche il ruolo della Provincia nella gestio-
ne dei fondi della Legge Regionale 34/2008 che preve-
de misure di agevolazione rivolte alle nuove imprese 
(costituite da non più di 15 mesi) nella cui composi-
zione siano presenti soggetti considerati “svantaggiati” 
(soggetti disoccupati, soggetti occupati a rischio di di-
soccupazione, soggetti occupati con contratti di lavoro 
che prevedono prestazioni discontinue, con orario e 
reddito ridotto ecc.). 
Siamo attivi sul versante della concertazione con gli at-
tori - istituzionali e non - delle diverse aree del territorio 
per individuare strategie di sviluppo e realizzare azioni 
concrete di supporto agli investimenti delle aziende, ad 
esempio attraverso i Patti territoriali prima e poi con ini-
ziative ad essi collegati, come il Programma di Svilup-
po del Canavese. Si è cercato e si cerca di intervenire 

per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo – inclusi quelli 
legati ad eventuali deficit infrastrutturali dalle strade 
alla banda larga – per  rendere, in poche parole, il no-
stro territorio “amico dell’impresa”.   
Il perdurare della crisi ha evidenziato una grave diffi-
coltà nell’accesso al credito, si è pertanto cercato di 
avviare un percorso per facilitare il dialogo tra banca 
impresa, attraverso uno protocollo d’intesa  -con le 
principali banche, le associazioni delle imprese e l’ordi-
ne dei dottori commercialisti – specifici incontri sul ter-
ritorio e con l’elaborazione di uno strumento di lavoro 
denominato “dossier impresa”.

4) Quale contributo può fornire la Provincia per 
favorire i processi di innovazione?

Nell’attuale momento di crisi è importante che la decli-
nazione del paradigma dell’innovazione coinvolga il più 
ampio numero di imprese affinché queste sviluppino 
processi e prodotti innovativi, utilizzando le proprie tec-
nologie anche per applicazioni in settori nuovi, magari 
meno maturi di quelli per loro tradizionali. In tal senso 
l’innovazione è vista come un’occasione per cogliere 
nuove opportunità di mercato: in questa direzione si in-
serisce sia il già citato percorso formativo di In-forma-
bando, sia “Brevetti To Business – B2B”, un’iniziativa 
della Provincia di prossimo avvio, avente la finalità di 
favorire l’industrializzazione e la valorizzazione in chia-
ve economica dei brevetti esistenti a partire da quelli 
degli atenei torinesi. L’iniziativa sperimentale si rivolge 
alle PMI della provincia di Torino e prevede il supporto 
allo sviluppo di prodotti/servizi innovativi facendo leva 
su proprietà intellettuale esistente. 
Inoltre in tema di politiche per l’innovazione e per il so-
stegno a filiere produttive, la Provincia partecipa a di-
versi progetti europei attraverso i quali si cerca di favo-
rire sia lo sviluppo di servizi e di clustering per aziende 
di settori emergenti, sia di facilitare l’introduzione di pro-
cessi innovativi e di trasferimento tecnologico nelle PMI.
Siamo anche impegnati, insieme agli altri attori pubblici 
e privati, a valorizzare alcune filiere industriali piemon-
tesi di eccellenza (attraverso i cosiddetti Comitati pro-
motori: il Comitato Promotore Distretto Aerospaziale, il 
Comitato Promotore Progetto Galileo, il Comitato Pro-
motore Infomobilità – logistica e mobilità sostenibili, la 
Fondazione Torino Wireless per lo sviluppo dell’ICT), 
sia a promuovere una relazione virtuosa fra sostegno 
all'innovazione, possibilità di formazione ed iniziative 
di ricerca applicata, in particolare attraverso la parte-
cipazione agli incubatori universitari (I3P – per il Po-
litecnico, 2I3T – per l’Università di Torino) e ai Parchi 
Scientifici e Tecnologici.

Il Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta
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eventi

In occasione di ArTò 2012, evento dedicato alle 
eccellenze della produzione artigianale locale e 
nazionale, alcune delle aziende del progetto "Mate-

rialmente", realizzato da Confartigianato Torino in col-
laborazione con il Politecnico di Torino e con il contri-
buto della Camera di commercio di Torino hanno dato 
visibilità ai prototipi realizzati nell’ambito dell’attività 
progettuale, originando un iter produttivo, di distribuzio-
ne e commercializzazione volto ad allargare l’orizzonte 
dell’operazione culturale sottesa a "Materialmente", 
ovvero un design che in modalità partecipata con l’arti-
gianato d’eccellenza si rivolge specificatamente ai beni 
culturali del territorio provinciale e regionale. Infatti, dei 
22 prototipi realizzati nelle botteghe artigiane - esem-
pi di cultura materiale e di un artigianato non soltanto 
tradizionale, ma tecnico ed innovativo - la metà sono 
state in distribuzione come vendita diretta oppure su 

ordinazione, a seguito anche di un’analisi di sostenibi-
lità commerciale dei prodotti.

"Materialmente" è un’operazione di design partecipa-
to che ha previsto nelle fasi precedenti l’interazione 
tra imprese artigiane e studenti universitari del corso 
di Disegno industriale in attività volte ad esplorare le 
potenzialità del design in settori ancora poco sfruttati 
nello scenario produttivo locale. Materialmente ha svol-
to, infine, attività di indagine e sviluppo di prodotti di 
merchandising e di servizio per il sistema delle Resi-
denze Reali.

"ArTò" ha rappresentato l’occasione per mettere in 
mostra prodotti di altissima qualità, oggetti esclusivi e 
preziosi dal riconosciuto valore artistico, o costruiti con 
tecniche di lavorazione e materiali strettamente legati 

ARTO’ 2012: UNO SPAZIO PER 
MATERIALMENTE E MOLTO ALTRO

Riconoscimento marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” per 67 nuove imprese 
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alla cultura locale e alla tradizione.
Il visitatore, tra gli stand di "ArTò", ha potuto trovare 
e acquistare i prodotti dell’eccellenza artigiana italiana 
spaziando dagli oggetti vicini al design e alla cultura del 
progetto, oppure mobili, complementi di arredo rigoro-
samente realizzati a mano fino ad arrivare alla moda e 
dintorni come accessori, gioielli e bigiotteria. Da segna-
lare, tra questi ultimi, i pezzi realizzati da un artigiano 
romano, già esposti in alcune gallerie della capitale in 
materiale plexiglas, che ripropongono il rigore artistico 
e geometrico di Mondrian.
Forma e materia, idea e tecnica, creatività e realizza-
zione pratica, designer e artigiani non sono più termini 
antitetici ma convivono e partecipano come attori pro-
tagonisti per la messa in scena di eventi culturali. Non 
più l’idea dell’artigiano come mero esecutore dell’intu-
izione creativa, ma un artigiano capace di rapportarsi 
dialogicamente con il designer, indicando potenzialità e 
limiti della materia da forgiare, attuando una reciproca 
trasmissione di competenze professionali e conoscen-
ze specifiche.

Ha dichiarato Dino De Santis: “Produrre oggetti che 
siano improntati alla durabilità, alla contestualità e so-
stenibilità sia sotto il profilo materico che della modalità 
produttiva; valutare l’impatto sul mercato di prodotti di 
design realizzato in piccole serie da un artigianato cre-

ativo; stabilire la fattibilità degli investimenti aziendali; 
studiare un packaging coerente e integrato con le nic-
chie di mercato e, infine, ricercare spazi di distribuzio-
ne e commercializzazione, contestualmente agli stru-
menti strategici per una gestione efficace degli obiettivi 
dati, costituisce il compimento di un’iniziativa comples-
sa come "Materialmente" che si è andata arricchendo 
strada facendo”.
“La validità dell’operazione di Materialmente – ha 
concluso De Santis – trova conferma nel fatto che la 
comunicazione della maestria artigiana attraverso pro-
dotti innovativi, ad alto valore aggiunto artigianale e 
tecnologico, collegati con la fruizione dei beni culturali 
di territorio è uno degli obiettivi strategici del contratto 
di rete in via di sottoscrizione da parte di una decina di 
aziende protagoniste di Materialmente”.
Il percorso del progetto, inoltre, è stato raccontato at-
traverso la pubblicazione editoriale “Design per i beni 
culturali territoriali”, testo per gli studenti del Politecni-
co: una testimonianza in più del valore didattico e cul-
turale di Materialmente.
L’evento 2012 ha offerto altresì un’anteprima di “I Love 
IT 2012: 100% Stile ITaliano, la vetrina del Made in Italy 
presso la Sala Mostre della Regione Piemonte (Piazza 
Castello 165, Torino) dal 4 al 17 dicembre 2012.

Un sentito ringraziamento a due ditte eccellenti asso-
ciate a Confartigianato Torino che hanno voluto esse-
re presenti già in questa fase del progetto: Crea Stile 
di Giurgiu Maria Viorica e Confezioni Migliore Snc di 
Migliore Domenico. Nel pomeriggio di domenica 11 
novembre 2012, 67 nuove imprese hanno ottenuto il 
riconoscimento del marchio “Piemonte Eccellenza Ar-
tigiana”. Confartigianato Torino coglie l’occasione per 
complimentarsi con le aziende associate che hanno 
preso parte alla premiazione:

- Collezione privata di Marika Guida (Tessitura, arazzi, 
ricamo e abbigliamento) 
- Crea Stile di Giurgiu Maria Viorica (Tessitura, arazzi, 
ricamo e abbigliamento)
- Gelso Srl (Pasticceria fresca, secca e gelato)
- Pasticceria Leone di Leone Paolo (Pasticceria fresca, 
secca e gelato)
- PEM di Piovano Edoardo (Legno)
- Picardi Fabrizio SAS (Tessitura, arazzi, ricamo e ab-
bigliamento) 
- Unibloc Sas (Metalli comuni)
Infine, in occasione di ArTò, Confartigianato Torino ha 
promosso un percorso di orientamento all’artigianato 
rivolto alle Scuole Secondarie di II grado.

Bruno Mario Snc

Daniela Savio
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Quarantacinque mila visitatori al giorno, una ri-
caduta sul territorio di ottanta milioni di euro, 
centoquindici imprese straniere coinvolte, tra le 

aziende italiane venticinque appartengono all’eccellen-
za artigiana alimentare piemontese, sei invece corri-
spondono ai presidi piemontesi, oltre centocinquanta 
gli incontri in cinque giorni.
Con questi numeri l’edizione 2012 del Salone del gusto 
supera l’edizione del 2010 che si era chiusa con un 
record di duecento mila ingressi. Code ovunque, par-
cheggi esauriti, stand affollatissimi, cene e laboratori 
pieni. 

Non c’è dubbio: Torino si candida ad essere la capitale 
del gusto. D’altronde in un momento di crisi questi nu-

meri  di eccezione sono ancor più sorprendenti, consi-
derato anche il costo del biglietto.

Eppure la crisi non colpisce gli stand perché mangiare 
bene, selezionare i prodotti, valutare la provenienza, 
fare le degustazioni, continua ad essere un mix vincen-
te. Evidentemente l’eccellenza del cibo fa bene anche 
allo spirito e aiuta a sopportare meglio le vicissitudini 
dello scorrere eracliteo della vita. Magari si mangia 
meno ma non si può più lesinare sulla qualità:  in alcuni 
stand abbiamo ammirato tipi di formaggi che costava-
no dai sedici ai trentacinque euro al chilo, eppure sono 
stati tra i più richiesti. D’altronde lo ripetono in molti: il 
cibo fresco e d’eccellenza aiuta a non ammalarsi, è un 
toccasana per la salute intesa come salus, equilibrio 

TORINO, CAPITALE DEL GUSTO:  45.000 
VISITATORI AL GIORNO PER IL SALONE

Presentata la nuova guida della sesta edizione dei Maestri del Gusto

eventi

Dino De Santis, Presidente Confartigianato Torino e Diana De Benedetti, 
presidente gelatieri Confartigianato Piemonte
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cioè di mente e corpo.

Nell’ambito del Salone del gusto si è svolta, inoltre, la 
sesta edizione dei Maestri del Gusto per 156 eccellen-
ze del cibo a Torino. Il progetto ha premiato i migliori 
nel settore agroalimentare del territorio dopo un’attenta 
selezione realizzata in collaborazione con Slow Food e 
con il laboratorio chimico camerale. I 156 migliori sono 
tutti compresi in una guida distribuita gratuitamente allo 
stand della Camera di Commercio.

Dagli apicoltori alle case da tè, dai pasticceri del cioc-
colato alle drogherie fino alle birrerie. In totale 23 cate-
gorie merceologiche diverse, due aggiunte quest’anno, 
le gofrerie e le case da tè. Quest’anno sono state 29 le 
novità che hanno avuto questo onore, mentre 44 sono 
i maestri consolidati nel tempo cioè sono presenti in 
guida fin dalla prima edizione.
“Ricchi come quest’anno i Maestri del gusto non lo era-
no mai stati - ha detto Carlo Petrini nella Prefazione 
della Guida – questo racconta un territorio che grazie 

alla dedizione e all’impegno dei propri protagonisti mo-
stra di credere sempre di più nel valore delle proprie 
tradizioni”.

Diventare Maestri, è insieme un riconoscimento e un 
impegno, perché significa tramandare la cultura della 
qualità del cibo, le conoscenze, i segreti e il saper fare 
bene come eredità di valore inestimabile.

Ricordiamo le quattro aziende associate a Confartigia-
nato che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento: 
Pasticceria Gertosio, gelateria Rivareno, Pasticceria 
Pitti, Gofreria Piemonteisa.   

Ricco anche il menù delle degustazioni guidate targate 
Confartigianato Torino: Delizie gastronomiche, Sapo-
re antico, Rivareno, Pasticceria Gertosio, A.Giordano 
Torino, Dolci intuizioni di Vacchieri Marco, Larivera Il 
Cioccolato, L’officina cacao di Lovisolo e Guido Casta-
gna che hanno deliziato i partecipanti con degustazio-
ni gratuite e guidate. Rivareno di Diana De Benedetti, 
neo presidente regionale dei gelatieri Confartigianato 
Piemonte, ha offerto un tris di degustazioni all’insegna 
della qualità e della raffinatezza: il gelato allo zaffera-
no, il sorbetto al cioccolato con il cacao rosso olandese 
e infine il Gran Torino ’61, un’idea nata in occasione 
delle celebrazioni del 150 dell’Unità d’Italia.
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‘Paratissima…c’est moi!’ E’ il titolo dell’evento, 
nella sua ottava edizione. Quasi a voler sot-
tolineare l’identificazione tra Paratissima e 

coloro che hanno  creato la manifestazione vale a dire 
gli artisti nell’accezione più ampia: pittori, scultori, desi-
gner, fotografi, e videomaker. E’ l’evento off di arte con-
temporanea per eccellenza che si estende sull’intero 
territorio: strade, piazze, negozi sfitti e locali storici, una 
settantina di location circa, mantenendo anche un le-
game con San Salvario, sede delle ultime due edizioni.
Ed è proprio qui che è stata ospitata Paratissima de-
sign.

Le aziende associate a Confartigianato che hanno ade-
rito a Paratissima design sono sei : Vibel Design, ITD, 
Savio Daniela, Chiara Ferraris Art & Glass Fusing, De-
corazioni artistiche Laura di Malandrino Laura e L’ace-
ro falegnameria attraverso la realizzazione di alcuni la-
vori di designer con materiali diversi come la ceramica, 
il vetro, il legno ecc. che sono stati esposti nello stand 
allestito presso la Sala Sacchi di Porta Nuova. Partico-
larmente divertente e funzionale è il cubo in legno rea-
lizzato da L’acero falegnameria che può essere usato 
come sgabello, coppia di tavolini, libreria, contenitore, 
cassetto, portariviste, comodino ma anche scultura e 
portavaso, oppure il tappeto in alluminio realizzato da 
Vibel, o le sculture in ceramica di Ferraris Chiara.
Ricordiamo poi Para-Fashion, Para-Photo, Para-Fu-
metto e Para-School dove il visitatore non ha avuto che 
l’imbarazzo della scelta per ammirare espressioni cre-
ative a trecento sessanta gradi, passando dalla moda 
ai progetti come FishLove,  dall’evento in memoria di 
Sergio Bonelli fino ad arrivare al workshop dedicato 
all’interazione tra arte e territorio. 

La kermesse nella sua giornata di apertura ha registra-
to 4702 visitatori di ogni età tra turisti e appassionati 
d’arte e design, dimostrando che la creatività e le idee 
rappresentano un mix vincente soprattutto nei momenti 
di crisi epocale segnata da cali congiunturali.
Con Paratissima l’arte abbandona l’alone aureo del 

pezzo da museo, diventa interattiva, invade il territorio, 
scende sulle strade, dialoga con espressioni diverse 
del fare creativo, diventa urbana.
L’evento ha restituito, dunque, all’arte il suo carattere 
sociale proponendola come luogo di condivisione. Le 
sue molteplici espressioni lungi dall’essere un mero 
oggetto di collezione, al limite di mercato, diventano un 
momento scatenante di un evento che chiama in causa 
lo spettatore, modificando, quando è arte vera, la sua 
visione del mondo.
L’obiettivo di ‘Paratissima…c’est moi!’ consiste, dun-
que, nel costruire legami, nelle sue potenzialità dia-
logiche e collettive, nel rapportarsi con il territorio, 
nell’aprire nuovi spazi di condivisione, nel raccontare 
un mondo in continua crescita, restituendo all’espe-
rienza estetica, in ossequio al pensiero dei greci, un 
significato meno solenne e più quotidiano.  

PARATISSIMA TRA ARTE E CREATIVITA’ 
E’ L’EVENTO SOCIALE PER ECCELLENZA

Una collettiva di Confartigianato Torino presente a Paratissima Design

eventi
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news

AUTOTRASPORTO: COMUNICAZIONI PER VA-
RIAZIONE E/O TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA

Entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento

Desideriamo ricordare alle imprese di autotra-
sporto associate che, con la nuova normativa 
prevista dal Regolamento Europeo, si rende as-

solutamente indispensabile comunicare agli enti pre-
posti ogni variazione e/o trasformazione dell’azienda 
entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Più precisamente dovranno essere comunicati all’Albo 
Autotrasportatori le variazioni di indirizzo, di denomi-
nazione, di gestore, di Consiglio di Amministrazione 
e le trasformazioni, mentre dovranno essere comuni-

cate alla Motorizzazione Civile competente, ai fini  del 
R.E.N., le modifiche riguardanti il luogo di stabilimento, 
ovvero il luogo di conservazione della documentazione 
dell’impresa, ovvero il rapporto di manutenzione dei 
veicoli tramite ditte esterne.
Gli uffici di Confartigianato Torino, così come quelli 
dell’agenzia convenzionata Cartabianca, sono a dispo-
sizione degli associati per fornire tutte le informazioni 
necessarie ed adempiere alle formalità richieste dalla 
normativa vigente.

Un lungo e gustoso “viaggio” gastronomico attraverso i sapori Piemontesi, 
i profumie le tradizioni culinarie: scopri i nostri prodotti tipici, 

che abbinano alla loro bontà, fantasia e genuinità, elevati valori nutrizionali.

Salumi di puro suino
Carni di alta qualità di razza piemontese certificate

STRADA DELLA BERLIA, 543 - TORINO
Tel. +39 011 724001 - Fax +39 011 7725348

Il punto vendita aziendale è aperto dal giovedì al sabato e osserva i seguenti orari: 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Formaggi vaccini ed ovi-caprini, tome, tomini, mozzarelle speciali

Cesti Natalizi 

con prodotti tip
ici:

scegli e regala la 

bontà a tavola!
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news

PROGETTO FABER, III EDIZIONE: QUANDO 
LA CREATIVITA’ INCONTRA L’IMPRESA 

Pubblicato il bando di partecipazione per giovani creativi tra 18 e 35 anni

La III edizione di Faber. Quando la creatività in-
contra l’impresa, sostenuta da Città di Torino (Di-
rezione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart 

City), Camera di commercio di Torino e Compagnia di 
San Paolo, curata da Carlo Boccazzi Varotto e realiz-
zata da Torino Nord Ovest, è partita con grandi novità 
il 5 novembre 2012. Forte del successo ottenuto nelle 
due precedenti edizioni, Faber mantiene la sua formu-
la vincente, ovvero l’incontro tra giovani creativi digitali 
e le imprese piemontesi e italiane, arricchendola con 
nuove opportunità. Sono oggetto del bando opere, pro-
fit o no profit, a tema libero, realizzate a partire dal pri-
mo maggio 2011. Non è considerato un impedimento la 
loro eventuale partecipazione ad altri concorsi.
Ciascun autore può partecipare con più opere, ma con 
una sola opera per sezione di concorso.

Le sezioni di concorso sono quattro:

LIVE ACTION
fiction e documentari (massimo 10 minuti)
videoclip e filmati promozionali (massimo 10 minuti)
ANIMAZIONE
animazioni in 3D o tradizionale (massimo 10 minuti)
promo, demo, sigle prevalentemente in animazione 
(massimo 5 minuti)
videogame (demo massimo 5 minuti)
WEB E APP
siti web
business solution realizzate su piattaforma web o mul-
tipiattaforma
applicativi per la telefonia e i tablet (demo massimo 5 
minuti)
VISUAL E GRAPHIC DESIGN
progetti realizzati di infografica e data visualization, 
progetti realizzati di comunicazione, che
comportino lo studio di identità visive, strumenti di im-
magine coordinata, logotipi
È permessa la presentazione di estratti di opere o parti 
di opere più ampie, purché autonome dal punto di vista 
narrativo e/o contenutistico.

I prodotti e le opere della sezione web e app possono 
essere presentati in progress purché le loro funziona-
lità essenziali siano già fruibili.I giovani creativi – tra 
i 18 e i 35 anni - potranno concorrere con un’opera 
realizzata negli ultimi 18 mesi entro il 31 gennaio 2013; 
i vincitori, così come per le passate edizioni, si aggiu-
dicheranno la partecipazione al Fabermeeting, salone 
professionale che si terrà il 13 e 14 giugno 2013 presso 
il Virtual Reality & Multi Media Park a Torino. Due gior-
ni di incontri, presentazioni e workshop per favorire la 
conoscenza e il confronto tra i vincitori del concorso e
le aziende tradizionali e della creative economy.  
Le opere pervenute all’esito del bando saranno giudi-
cate da quattro giurie, ciascuna competente per sezio-
ne tematica, composte dai rappresentanti degli enti e 
delle aziende aderenti all’iniziativa;
i membri di tali giurie verranno nominati dai rispettivi 
enti mentre la Città di Torino provvederà alla nomina 
dei propri rappresentanti e alla presa d’atto delle altre 
nomine con provvedimento dirigenziale.

Le opere saranno selezionate tenendo conto dei se-
guenti criteri:
• originalità dell’idea 40%
• innovazione grafica o di linguaggio 30%
• capacità realizzativa tenuto conto della tecnologia a 
disposizione del candidato 30%

Sono inoltre previsti 12 premi speciali, messi in palio 
dai partner sotto forma di stage retribuiti, occasioni di 
alta formazione, servizi professionali gratuiti e soste-
gno economico.

Comunicato stampa:
www.confartigianatotorino.it/stampa/area-stampa/doc_
download/611-comunicato-stampa-iii-edizione-faber

Bando del Progetto:
www.confartigianatotorino.it/documenti/allegati/doc_
download/612-bando-iii-edizione-progetto-faber
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AUTORIPARAZIONE

OBBLIGO ETICHETTATURA GOMME
il Regolamento UE 1222/2009 relativo all’etichettatu-
ra degli pneumatici si pone come finalità quella di offrire 
all’utente finale maggiori informazioni relative alla sicurez-
za ed alla durata degli pneumatici. Tale Regolamento difatti 
prescrive che le informazioni circa alcune prestazioni degli 
pneumatici debbano essere comunicate ai consumatori. 
L’etichettatura conterrà tre diversi parametri: la resistenza 
al rotolamento, l’aderenza sul bagnato ed il rumore esterno 
da rotolamento. L’obbligo di informazione alla clientela de-
correrà dal 1 novembre 2012. Tali informazioni riguardano 
esclusivamente pneumatici per autovetture (C1) , trasporto 
leggero (C2) e trasporto pesante (C3) fabbricati a partire 
dal 1° luglio 2012 (data di Produzione 2712; dove 27 è la 
ventisettesima settimana e 12 è l’anno 2012).
Sono pertanto ESCLUSI  pneumatici per: moto, macchine 
agricole, ricostruiti, da competizione, di emergenza (ruoti-
no), chiodati, con codice velocità inferiore a 80 km/h, pneu-

matici con diametro nominale del cerchio inferiore o uguale 
254 millimetri (10 pollici) o uguale/superiore a 635 mm (25 
pollici), pneumatici progettati per essere montati sui veicoli 
immatricolati per la prima volta prima del 1 ° Ottobre 1990. 
A seguire le indicazioni per i vari soggetti coinvolti.

Produttori/importatori pneumatici
• Devono rendere disponibili le informazioni, mediante 
materiale tecnico o promozionale quali depliant, brochure 
compresi i siti WEB, oppure apponendo un adesivo sul bat-

tistrada dello pneumatico o un’etichetta che accompagna 
la consegna di ogni lotto di fornitura per pneumatici rivolti 
alla rivendita e al consumatore finale.

Rivenditore/Autofficina/Gommista
• Devono assicurare che gli pneumatici che sono visibili ai 
consumatori presso il punto vendita riportino un’etichetta 
adesiva o un cartellino illustrativo collocato nelle loro
immediate vicinanze, che deve essere visibile all’acquiren-
te prima dell’acquisto. 
• Devono fornire le indicazioni sulla prova di acquisto (fat-
tura, scontrino fiscale, ecc.).
• Devono fornire le informazioni durante il processo di ven-
dita nel caso in cui gli pneumatici in vendita non siano visi-
bili agli utenti finali.
I rivenditori potranno vendere ancora, dopo il 1 novembre 
2012, gli pneumatici in stock senza le informazioni riportate 
in etichetta solo se prodotti prima del 1° luglio 2012 (data 
di Produzione 2712; dove 27 è la ventisettesima settimana 
e 12 è l’anno 2012).

Rivenditore/Distributore di autoveicoli
• Devono dichiarare le classi di resistenza al rotolamento, 
aderenza su bagnato e rumore esterno da rotolamento per 
pneumatici offerti in alternativa, se differenti da quelli di se-
rie sul veicolo. 

Nel momento in cui al cliente viene data la possibilità di 
scegliere la dimensione / la tipologia da montare sul cer-
chio di serie o di scegliere un altro tipo di cerchio e di pneu-
matico devono essere fornite le informazioni riportate in eti-

INFORMACATEGORIE
categorie
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chetta prima di concludere la vendita. Gli obblighi a fornire 
informazioni possono non essere necessari solo nel caso 
in cui vengano proposti cerchi in opzione con pneumatici di 
tipo e misure assolutamente identici a quelli di serie.

1° riquadro a sinistra – Indica la resistenza al rotolamen-
to. Questa classificazione evidenzia la prestazione degli 
pneumatici in relazione al consumo di carburante. L’effi-
cacia in consumo di carburante è misurata con 7 categorie 
che vanno da A (più efficace) a G (meno efficace).

2° riquadro a destra – Indica l’aderenza sul bagnato. Que-
sto riquadro misura la capacità di frenata di uno pneuma-
tico sul bagnato. Vi sono 7 categorie d’efficacia che vanno 
da A (spazi di frenata più corti, migliore aderenza) a G (spa-
zi di frenata più lunghi, peggiore aderenza).

3° riquadro in basso – Indica la rumorosità secondo una 
scala di tre barre di colore nero ed il valore espresso in 
Decibel. 
3 barre nere = pneumatico conforme all’attuale normativa 
europea
2 barre nere = pneumatico mediamente rumoroso, com-
preso tra il futuro limite e 3 dB al di sotto 
1 barra nera = pneumatico poco rumoroso, oltre 3dB al di 
sotto del futuro limite

BENESSERE

VISITA A INTERCHARM, EVENTO SU BENESSERE E 
BELLEZZA
La categoria Be-
nessere di Con-
fartigianato Torino 
ha organizzato lo 
scorso 7 ottobre 
un pullman gratuito 
per 48 professioni-
sti dell’acconciatu-
ra e dell’estetica in visita a interCHARM , evento fieristico 
su benessere e bellezza a carattere internazionale. Con 
partenza alle 7,30 e rientro alle 19,30, i partecipanti han-
no potuto vivere una bellissima giornata di aggiornamento 
sulle attrezzature e le nuove tendenze della moda. Nei vari 
stand si sono susseguiti esibizioni di taglio, nuove tecniche 
per gli acconciatori e nuovi apparecchi e cosmetici per le 
estetiste. Fra i partecipanti erano presenti il delegato della 
categoria Benessere Giuseppe Falcocchio, il delegato di 
mestiere estetica Rosangela Scaccianoce e la consiglie-

ra Laura Lo Brutto, che a fine giornata hanno ringraziato 
i partecipanti dando appuntamento per il Cosmoprof del 
prossimo anno.

TRASPORTI

QUOTE ALBO 2013: SI PAGA ONLINE 
Il Comitato Centrale dell'Albo ha stabilito che la quota 2013 
per l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori dovrà essere 
pagata esclusivamente per via telematica e non si potrà 
più optare, in alternativa, per il pagamento tramite bonifico 
bancario o bollettino postale.
Da quest’anno, infatti, le aziende di autotrasporto dovranno 
versare il contributo attraverso il sistema telematico, opera-
tivo sul sito www.alboautotrasporto.it, scegliendo una delle 
seguenti procedure: carta di credito Visa, Postepay o Ban-
coPosta. Per aiutare gli autotrasportatori in questa ulteriore 
incombenza, Confartigianato Torino ricorda che l’Agenzia 
Cartabianca di corso Tassoni 79/3 a Torino potrà fornire 
agli associati l’assistenza necessaria per provvedere al 
versamento della quota. 
Un altro cambiamento introdotto dal Comitato Centrale 
riguarda l’importo della quota, che passa da 20,66 a 30 
Euro per impresa; sono rimaste, invece, invariate le parti 
aggiuntive relative al parco veicolare e alla capacità di cre-
dito dei singoli automezzi. L’importo andrà pagato entro il 
31 dicembre 2012 e l’azienda dovrà conservare la ricevuta 
del pagamento per consentire al Comitato di effettuare i 
controlli. 

Questo spazio è dedicato a favorire 
un luogo di incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro, di attività arti-
gianali, di immobili e attrezzature. 
Le aziende possono inviare il proprio 
annuncio a infocategorie@confarti-
gianatotorino.it

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, com-
posto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di 
cui ca. 350 mq. gia' ristrutturato con vetrine; basso 
fabbricato di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile in-
terno di ca. 300 mq. con passo carraio seminterra-
to di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fron-
te strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075
  
• Operaio elettromeccanico con lunga esperien-
za nel settore,  41enne, in mobilità da settembre 
2010, cerca lavoro anche in ambiti attigui al pro-
prio. Contattare il seguente numero: 348-5611787

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

cerca
trova
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NOTIZIARIO FLASH
Per approfondire argomenti e servizi trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

Gentile Imprenditore,
Confartigianato ha organizzato a partire da Settembre 
2012 nella Provincia di Torino una serie di corsi  di for-
mazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 indica il 
monte ore formativo di base e quello di aggiornamento 
che i Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP 

e i lavoratori devono svolgere tassativamente a secon-
da del livello di rischio dell’azienda.

I corsi per i lavoratori sono organizzati in accordo con 
l’Ente Bilaterale Artigianato Piemontese (EBAP).

Per maggiori informazioni consulti il sito:
http://www.confartigianatotorino.it/servizi/ambiente-e-sicurezza

FORMAZIONE CONFARTIGIANATO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012

ambiente e sicurezza

1

RIVARA
IVREA

  SETTIMO

TORINO

CARMAGNOLA

PINEROLO

 ORBASSANO 

 RIVOLI

LA FORMAZIONE NELLA TUA CITTA’...

CORSI PER DL/RSPP – LAVORATORI 
ADDETTI ALL’EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO…
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Sul nostro sito www.confartigianatotorino.it è possi-
bile trovare le date, le sedi, i costi e i moduli di iscrizione 
per questi e altri corsi in materia, come:
I corsi di formazione inerenti:
• RSPP/DL – rischio basso, medio e alto
• Aggiornamento RSPP/DL
• Lavoratori – rischio basso, medio e alto
• Aggiornamento lavoratori – rischio basso, medio e alto
• Lavoratori autonomi
• Preposto e Dirigente
• Aggiornamento Preposto e Dirigente
• Antincendio rischio basso, medio e alto
• Aggiornamento antincendio rischio basso, medio e alto
• Primo soccorso gruppo A – B –C 
• Aggiornamento primo soccorso A – B – C 

Inoltre vi è la possibilità di organizzare corsi presso le 
Vostre aziende su attrezzature specifiche come dettato 
dall’articolo 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal  nuovo 
Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e nello 
specifico:
• Piattaforme di lavoro elevabili

• Gru per autocarro
• Conduzione di gru a torre
• Conduzione di carrelli elevatori
• Conduzione di gru mobili
• Conduzione di trattori agricoli e forestali
• Conduzione di escavatori
• Conduzione per pompe per calcestruzzo

Parte di questi corsi possono essere seguiti on – line in 
modalità e-learning, chiedici come.

L’ufficio Ambiente e Sicurezza è disponibile a fornire 
tutti i chiarimenti necessari su questa importante no-
vità e a valutare la formazione pregressa in modo da 
poter assistere le aziende e programmare insieme la 
formazione futura. Vi ricordiamo che l’Ufficio Ambiente 
e Sicurezza è a disposizione per maggiori chiarimenti 
su tutti i temi trattati dalla newsletter ai seguenti numeri 
telefonici e recapiti mail:
011 50.62.134 / 156 numero verde 800 03.45.86
infoambiente@confartigianatotorino.it
t.cinque@confartigianatotorino.it
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fiscale

L’art. 13-ter del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito 
nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente mo-
dificato la disciplina in materia di responsabilità 

solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore 
in ambito fiscale. Per effetto della nuova disciplina, vie-
ne stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il 
subappaltatore del versamento all’Erario:
• delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
• dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle 
prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subap-
palto.
Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità 
in capo al committente.
Le nuove disposizioni in materia di responsabilità 
dell’appaltatore e del committente si applicano in rela-
zione ai contratti di appalto e subappalto di opere, for-
niture e servizi conclusi:

• dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambi-
to di attività rilevanti ai fini IVA;
• dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR;
• dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
Sono invece escluse dall’applicazione delle disposizio-
ni in esame le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 
del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture). Si tratta quindi:
• delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche, cioè:
– le amministrazioni dello Stato;
– gli enti pubblici territoriali;
– gli altri enti pubblici non economici;
– gli organismi di diritto pubblico;
– le associazioni, unioni, consorzi, comunque denomi-
nati, costituiti da detti soggetti;
• degli altri soggetti previsti dall’art. 32 del DLgs. 
163/2006, ad esempio:

RESPONSABILITA’ DEL COMMITENTE E 
DELL’APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI

Disciplina in materia di responsabilità solidale in ambito fiscale
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– i concessionari di lavori pubblici che non sono ammi-
nistrazioni aggiudicatrici;
– le società con capitale pubblico che non sono organi-
smi di diritto pubblico.

In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, 
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applicano ai 
contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 
(data di entrata in vigore della L. 134/2012, poiché l’art. 
13-ter del D.L. 83/2012 è stato inserito in sede di con-
versione in legge).
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha osservato come la 
nuova disciplina potrebbe alterare il rapporto sinallag-
matico relativo ai contratti già stipulati.

Per effetto della nuova disciplina viene stabilito che 
l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore 
del versamento all’Erario:
• delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
• dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle 
prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subap-
palto.
La suddetta responsabilità solidale dell’appaltatore in 
relazione al versamento all’Erario delle ritenute fiscali 
sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei 
limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subap-
paltatore.
Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato D.L. 
16/2012 convertito, non è più previsto che la responsa-
bilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell’appalto.
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore 
verifica:
• che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di la-
voro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati cor-
rettamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la 
relativa documentazione;
• prima del pagamento del corrispettivo al subappalta-
tore.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corri-
spettivo fino all’esibizione della predetta documentazio-
ne da parte del subappaltatore, attestante la regolarità 
dei suddetti versamenti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma 
in esame introduce in capo all’appaltatore nuovi adem-
pimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA 
in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei 
rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili 
a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata 
in vigore della norma.

Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti ef-
fettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e veri-
ficata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a 
partire dall’11.10.2012, in relazione ai contratti di su-
bappalto stipulati a partire dal 12.8.2012.
Per effetto della nuova disciplina viene stabilito che il 
committente provvede al pagamento del corrispetti-
vo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte 
di quest’ultimo della documentazione attestante che i 
versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati 
correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso e dagli 
eventuali subappaltatori.
Il committente può sospendere il pagamento del corri-
spettivo fino all’esibizione della predetta documentazio-
ne da parte dell’appaltatore, attestante la regolarità dei 
suddetti versamenti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma 
in esame introduce in capo al committente nuovi adem-
pimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA 
in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei 
rapporti di appalto/subappalto), tali adempimenti sono 
esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di
entrata in vigore della norma.
Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti ef-
fettuati dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori 
deve essere richiesta e verificata solamente in relazio-
ne ai pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012, in 
relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a 
partire dal 12.8.2012.

Il committente è soggetto ad una sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00
euro se:
• non ha rispettato le suddette disposizioni sulle moda-
lità di pagamento del corrispettivo;
• i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi 
di lavoro dipendente e dell’IVA non sono stati corret-
tamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il commit-
tente non è più soggetto ad un vero e proprio regime 
di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l’appal-
tatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa desti-
natario di una specifica sanzione amministrativa pecu-
niaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al 
pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver 
eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddet-
ti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti 
chiarimenti in relazione alla documentazione che l’ap-
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paltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare 
il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente e dell’IVA, scaduti alla data del paga-
mento del corrispettivo, al fine di superare le suddette 
responsabilità in capo al committente e all’appaltatore.
La nuova disciplina prevede espressamente che l’atte-
stazione dell’avvenuto adempimento ai suddetti obbli-
ghi di versamento possa essere rilasciata anche attra-
verso un’asseverazione:
• di un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
• oppure del responsabile dell’assistenza fiscale di un 
CAF-imprese.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta as-
severazione, rilasciata da un professionista abilitato o 
da un CAF-imprese, non è l’unica forma di documen-
tazione ammessa ai fini della disciplina in esame, in 
quanto possono essere utilizzate ulteriori forme di do-
cumentazione idonee.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene valida, in 
alternativa all’asseverazione, una dichiarazione sosti-
tutiva:

• con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenu-
to adempimento degli obblighi di versamento in esame 
(autocertificazione);
• resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la 
suddetta dichiarazione sostitutiva deve:
• indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture 
concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specifi-
cando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un ver-
samento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture 
oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’“IVA 
per cassa” oppure la disciplina del reverse charge;
• indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui red-
diti di lavoro dipendente sono state versate, mediante 
scomputo totale o parziale; 
• riportare gli estremi del modello F24 con il quale i ver-
samenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, total-
mente o parzialmente, sono stati effettuati;
• contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute ver-
sate includono quelle riferibili al contratto di appalto/
subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può com-
portare responsabilità anche penali.
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L’art. 32-bis del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito 
nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo re-
gime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo 

la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).
La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle ope-
razioni effettuate dall’1.12.2012.
Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’at-
tuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del D.L. 
29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al 
D.M. 26.3.2009.
La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i sog-
getti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno re-
alizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realiz-
zare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interes-
sati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il 
limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.
Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:
• sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per 
cassa;
• sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle 
soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).
Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per 
cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o 
prestatore, in quanto:
• l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di 
servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti 
soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:
– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione 
dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, 
anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a 
procedure concorsuali;
• il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti ef-
fettuati dal cedente o prestatore sorge:
– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione 
dell’operazione.
A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o com-
mittente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” 

al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al 
momento di effettuazione dell’operazione.
Resta inteso che laddove il cessionario o committente 
dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione 
per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detra-
zione potrà essere esercitato:
• a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corri-
spettivo;
• ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’opera-
zione.
Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:
• le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di 
determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplifi-
cativa:
– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti edito-
riali, di sali e tabacchi);
– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di 
oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;
• le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non 
agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In 
tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:
– il cessionario o committente è considerato soggetto 
passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servi-
zio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e 
“private”,
nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA 
(salvo che il cedente o prestatore disponga di informa-
zioni contrarie);
– l’ente non commerciale è considerato soggetto pas-
sivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i 
beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, 
nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in 
caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il 
cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
• le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che 
assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione 
contabile (c.d. “reverse charge”);
• le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:
– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della 

NUOVA DISCIPLINA VERSAMENTO IVA 
DOPO RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Regime riguardante la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa

fiscale
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Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei 
farmacisti;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, 
verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi 
supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti
degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo 
o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti 
di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi general-
mente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici 
territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.
Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
• gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il 
meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse 
charge”);
• gli acquisti intracomunitari di beni;
• le importazioni di beni;
• le estrazioni di beni dai depositi IVA.
Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA 
per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione 
devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, 
avuto riguardo al momento di effettuazione delle opera-
zioni poste in essere.
Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione 

che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’in-
dicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 
83/2012).
L’omessa indicazione di tale dicitura integra una viola-
zione meramente formale che non preclude il diritto di 
avvalersi del regime speciale.
Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le 
operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono 
a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e 
partecipano alla determinazione del pro rata di detrazio-
ne in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono 
effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il 
momento in cui l’imposta diventa esigibile.
Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa 
sono computate nella liquidazione periodica relativa al 
mese o trimestre nel corso del quale:
• è incassato il corrispettivo;
• ovvero, scade il termine di un anno dal momento di 
effettuazione dell’operazione.

Incasso parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del cor-
rispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nel-
la liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

23



• la somma incassata e
• il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione 
dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere 
esercitato:
• a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono 
pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di 
effettuazione dell’operazione;
• secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:
– nel momento del pagamento del corrispettivo;
– ovvero, alla scadenza dell’anno.
Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del 
corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al ce-
dente o prestatore nella proporzione esistente fra:
• la somma pagata e
• il corrispettivo complessivo dell’operazione.
L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cas-
sa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le 
modalità che saranno stabilite con un apposito provvedi-
mento dell’Agenzia delle Entrate.
Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la 
disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa 
desumersi dal comportamento concludente del soggetto 
passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in 
sede di dichiarazione annuale.
In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni 

attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.
L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:
• dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;
• ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, 
dalla data di inizio dell’attività.
Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni 
periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre pre-
cedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disci-
plina dell’IVA per cassa. Come anticipato, limitatamente 
all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo re-
gime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a 
partire dal 1° dicembre.

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello 
attuale sarà abrogato dall’1.12.2012. In assenza di una 
specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le ope-
razioni poste in essere in applicazione dell’attuale regi-
me restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a de-
bito e a credito deve essere computata nella liquidazione 
del periodo (mese o trimestre):
• in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, in-
cassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;
• ovvero, scade il termine di un anno dal momento di ef-
fettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano 
state ancora incassate o pagate.
Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 
2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime 
dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole or-
dinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la 
soglia è stata superata.

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si 
applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal 
mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effet-
tuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per 
cassa. In caso di superamento della soglia di 2 milioni di 
euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte 
del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di 
semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la 
stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa 
all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:
• deve essere computato a debito l’ammontare comples-
sivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i 
cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
• può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA 
“in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui 
corrispettivi non sono stati ancora pagati.
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Confartigianato Torino ha stipulato una nuova 
convenzione a livello provinciale con il Poliam-
bulatorio IRM.  L'accordo garantisce il ricono-

scimento di condizioni privilegiate di accesso a tutte le 
prestazioni eseguite in forma privata. Non rientrano nel-
la presente convenzione: visite medico sportive, visite 
dietologiche e diabetologiche, terapie fisiche strumen-
tali, test allergologici e somministrazione vaccini.

Le prestazioni possono essere eseguite presso:
• la sede storica di Pianezza, via Torino 19
• la sede distaccata di Torino, corso Regina Margherita 248 
(si eseguono prenotazioni, prelievi ed alcune visite private)
Per prenotare una prestazione privata è attiva una li-
nea “dedicata”: il Paziente che desidera effettuare una 
prenotazione deve comporre il numero 011/9662585 e 
digitare l’interno 2, un operatore si prenderà carico di 
tutte le sue richieste.
In alternativa è possibile richiedere la prenotazione via 
fax, al numero 011/9679389, o via mail all’indirizzo di 
posta elettronica prenota@irm.to: specificando il reca-
pito telefonico e la convezione di riferimento il Pazien-
te verrà richiamato dai nostri operatori nel più breve 
tempo possibile. Possono usufruire della convenzione 
tutti gli iscritti a Confartigianato Torino, i dipendenti di 

Confartigianato Torino, i membri dell’Associazione 
ANAP di Torino ed i loro familiari conviventi. Al momen-
to della prenotazione, sia telefonica, sia allo sportello, 
è necessario specificare la convezione di riferimento e 
successivamente, il giorno di effettuazione degli esa-
mi, presentarsi allo sportello muniti del tesserino di ri-
conoscimento. Se ad usufruire della prestazione è un 
familiare sprovvisto di tessera nominativa è sufficiente 
portare con sé la tessera associativa dell’iscritto speci-
ficando il legame di parentela.

Oltre al riconoscimento di tariffe scontate rispetto al 
tariffario vigente la convenzione garantisce a tutti gli 
iscritti un percorso preferenziale, che consta di:
• canale di prenotazione privilegiato
• tempi di attesa contenuti
• priorità di accettazione
• tempi di svolgimento delle visite specialistiche più ampi
• referto immediato per le prestazioni di diagnostica 
strumentale previa conferma del personale medico in 
Reparto (radiologia tradizionale, TAC e RMN)
Sul sito di Confartigianato Torino è possibile visualizza-
re nel dettaglio i vantaggi della convenzione presentata: 
www.confartigianatotorino.it/documenti/allegati/doc_
download/616-sintesi-condizioni-convenzione-irm

STIPULATA CONVENZIONE PROVINCIALE 
CON IL POLIAMBULATORIO IRM

Condizioni privilegiate di accesso alle prestazioni eseguite in forma privata

convenzioni
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Plasmare il materiale, dare forma ad un’idea, far 
nascere un manufatto cavandolo fuori dal nulla, 
conoscere le caratteristiche più nascoste della 

materia per esprimere al meglio le sue potenzialità è 
l’attività propria del demiurgo, del maestro.
A maggior ragione se il materiale non è “povero” ma 
classico, espressione di armonia ed equilibrio come 
il marmo, oppure non dozzinale come la pietra della 
Tunisia, o vellutato come il beige d’Algerie o come l’An-
tique Brown un vero e proprio fossile di foglie per arri-
vare al Forest green indiano, altro fossile ma di legno. 
I materiali pregiati ci sono, i professionisti del marmo 
pure: sono i Ramella Pairin.

La ditta ha una lunga storia e tradizione, è stata fondata 
nel 1911 e da oltre tre generazioni è specializzata nella 
lavorazione dei marmi, graniti, pietre naturali e agglo-
merati. Si propone sul mercato nazionale ed estero av-
valendosi di personale altamente qualificato ma anche 
delle più moderne strutture e impianti di lavorazione.

“Bellezza e scelta dei migliori materiali, cura attenta del 
design sono i nostri obiettivi nella realizzazione di un 
progetto - spiegano i fratelli Ramella - Anche oggi come 
un tempo, l’obiettivo primario è la qualità del servizio, 
una vasta scelta nei materiali nazionale ed esteri, con 

un continuo aggiornamento dei prodotti e delle lavora-
zioni”.

Sono diversi gli ambiti di intervento che la ditta Ramella 
propone ed espone come esempi nei suoi ampi spazi: 
dal design, come la realizzazione di pezzi tagliati a ca-
scata nella doccia in granito o ad un portale in pietra 
di Vicenza lavorato a massello, ai rivestimenti, dai top 
di cucine, eseguite nei migliori graniti, pietre naturali e 
agglomerati al quarzo, ai bagni fino ad arrivare ai pa-
vimenti e le scale o al lavello inclinato realizzato per 
Restructura.

 E, perché no, enormi quadri da esporre incorniciati  re-
alizzati con una lastra unica di onice.  Quando la mate-
ria è già di per sé espressione d’arte. O meglio quando 
l’arte è imitazione della natura.
Di nuova introduzione, infine, è il materiale quarzo ce-
ramico super leggero in lastre rinforzate di grandi di-
mensioni con spessore minimo che permettono di rive-

stire qualsiasi superficie senza smantellare l’esistente.
L’idea è quella di realizzare una casa all’insegna della 
bellezza, dell’armonia e della fruibilità, categorie este-
tiche che cambiano con il tempo ma che rimangono 
assolute come possibilità di poterle raggiungere.

Gusto estetico, armonia e fruibilità: i tre cardini della ditta Ramella Pairin

uno 
di noi

MATERIALI PREGIATI PER UNA CASA 
PENSATA ALL’INSEGNA DELLA BELLEZZA
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IMPORTANTE: 
per delucidazioni sullo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Imprese Torino

scadenze

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

17 - ICI Pagamento Imposta 2012 – INPS Dipendenti – 
INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla fonte 
– IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Ritenute alla 
fonte Dipendenti e Assimilati – IVA Dichiarazioni Intento – 
IVA Liquidazione Mensile
27 – IVA Acconto 2012 – IVA Comunitaria Elenchi – Intrastat 
Mensili
31 – INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List 
Mensili – Stampa Registri Contabili 2011

dicembre

Le date da non perdere nei mesi di novembre e dicembre 2012

16 – INPS Contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipen-
denti – INPS Gestione separata – IRPEF Altre ritenute alla 
fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – 
IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione mensile – IVA 
Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestrale 
“Speciale”
20 – ENASARCO versam. Contributi
26 – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 
30 – INPS Uni-Emens Dipendenti – INPS Contr. IVS accon-
to 2012 – INPS Contr. Gest. Separata acconto 2012 – IVA 
Elenchi Black List Mensili – UNICO acconto imposte 2012

novembre

PRENOTA IL TUO SPAZIO SULLA RIVISTA 
CONFARTIGIANATO TORINO

011 19887655
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• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

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

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

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

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

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 114/142
credito@confartigianatotorino.it

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

• Categorie: 011 50 62 139/147/155 
infocategorie@confartigianatotorino.it

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062111
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 0379153/154
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

SANTENA  Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

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

10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel.  011 403 48 78 - Fax. 011 4119841
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56 - Fax 011 858392

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53 - Fax 011.0860022

IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel. 0125 42 51 45 - Fax 0125 196 12 60

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

MONCALIERI 
10024 * C.so Roma 13 - moncalieri@confartigianatotorino.it - Tel.  011 640 72 42 - Fax.011.0673278

ORBASSANO 
10043 * Via Torino 1 - orbassano@confartigianatotorino.it - Tel. 011 901 75 78 – Fax 011 901 83 81

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

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

RIVOLI - CASCINE VICA
10090 * Via Ferrero 31 - rivoli@confartigianatotorino.it - Tel. 011 95 39 041 – Fax 011 95 39 067

SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11 - settimo@confartigianatotorino.it - Tel.  011 897 11 32 - Fax 011 8968568

servizi agli associati

uffici di zona
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