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Buone 
Vacanze!

Il Made in Italy in vetrina
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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. 011.4034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 011.6407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 0124.29881

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

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTRIBUTIVI
 ASSEGNO SOCIALE

 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 
VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA GRATUITA 

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062125/137
FAX 011.0673280

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062120/148
FAX 011.538200

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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Una vetrina illustre per 
il “Made in Italy” del nostro territorio

Caro Associato, 
per questo mese voglio dare spazio nel consueto ap-
puntamento con le nostre aziende ad un progetto che 
ho apprezzato fin dalla sue origini: “I Love IT: 100% 
Stile ITaliano” poiché rappresenta un’occasione rile-
vante per valorizzare e dare visibilità alla maestria 
artigiana, piemontese ed italiana. 
Grazie anche al sostegno della Camera di commer-
cio di Torino e del Comitato Italia 150, una location 
prestigiosa come la sede del Museo dell’Automobile 
di Torino vedrà dal 26 luglio in esposizione le opere 
di assoluta eccellenza dell’artigianato “Made in Italy”. 
In piena sintonia con la politica camerale di settore, la 
mostra punta ad identificarsi come vetrina di prestigio 
per le produzioni artigianali che propongono elevati 
requisiti di carattere artistico o fanno riferimento alla 
tipicità dei materiali impiegati e delle tecniche di lavo-
razione, alla cultura dei luoghi di origine.
Attraverso un percorso espositivo che si rifà ai tre co-
lori della bandiera italiana, le aree tematiche organiz-
zate per tema cromatico-concettuale coinvolgeranno 
alcune categorie merceologiche tipiche del Made in 
Italy presentando diverse interpretazioni delle abili-
tà degli artigiani: Food, cibo inteso come packaging 
alimentare ed esposizione di prodotti non deperibili; 
Fashion, quale fusione di moda, abbigliamento, ac-
cessori e Wood, declinazione che interessa arreda-
mento e restauro ligneo, anche contaminato dall’arte 
e dal design. 
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la scel-
ta dei comparti coinvolti vuole essere un omaggio a 
mestieri della tradizione artigiana che hanno saputo, 
nel corso di un secolo e mezzo di storia, innovarsi 
mantenendo intatti i valori originari di riferimento: la 
trasmissione del saper fare e la continuità dell’espe-
rienza tramandata di generazione in generazione 
che rappresentano un bene prezioso da preservare 
poiché costituisce le fondamenta del nostro sistema 
imprenditoriale e produttivo.
Confartigianato Imprese Torino ha voluto pertanto 
contribuire fattivamente a questa mostra-evento ri-
costruendo attraverso una serie di opere selezionate 

uno spaccato dalla produzione artigianale nostrana 
e di quel patrimonio universale che si chiama Italia. 
Un’idea di mostra palcoscenico finalizzata a comu-
nicare i valori dell’artigianato territoriale allo scopo di 
portare a conoscenza del grande pubblico l’ampia e 
variegata gamma di lavorazioni e di materiali che ca-
ratterizzano l’artigianato locale.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Una mostra di artigianato d’eccellenza e qualità presso il Museo dell’Automobile

3



Indagine congiunturale 
sulle imprese piemontesi 

“La crisi non è ancora finita e purtroppo non la 
si può archiviare tra i fascicoli più spinosi del 

passato”. In questa frase c’è il senso dei risultati della 
terza indagine congiunturale del 2011 dai quali emerge 
che i modesti segnali di recupero di fiducia, da parte 
delle aziende artigiane piemontesi, emersi dalla prece-
dente rilevazione, non consentono ancora di conside-
rare chiusa definitivamente la crisi congiunturale. 

Per quanto attiene l’andamento occupazionale, nel  
saldo  prevalgono i pessimisti  con –4,18%, lievemen-
te meno negativo del –4,29% del trimestre scorso. 

Esaminando la produzione totale si accentua la ne-
gatività del saldo: –26,23% contro il –24,41% del tri-
mestre scorso. Allo stesso modo, per quanto riguarda 
i nuovi ordini nel saldo prevalgono i pessimisti con un 
–34,72%,  peggiore del –31,44% del sondaggio pre-
cedente. 

Le previsioni di carnet ordini superiori ai tre mesi dimi-
nuiscono lievemente passando dal 2,73% all’attuale 
2,53%. Il  saldo dei  nuovi ordini per esportazioni  è  
ancora  negativo  attestandosi  sullo –8,12%, ma mo-
deratamente meno peggiore del –8,20% del trimestre 
scorso. 

Confermando le previsioni del sondaggio precedente, 
nessuna delle imprese intervistate prevede investi-
menti né in ampliamenti, né in sostituzioni. Coloro che 
prevedono incassi regolari scendono dal 46,88% all’at-
tuale 45,50%;  le previsioni di ritardi salgono al 54,12% 
a fronte del 52,93% del precedente sondaggio. 

Tra le aziende che hanno dichiarato l’intenzione di as-
sumere manodopera specializzata (1,27%), lo 0,76% 

confida di reperirla  facilmente; lo 0,25% prevede diffi-
coltà; lo 0,25% teme di non poterla acquisire. 
Mentre per quanto riguarda l’assunzione di manodo-
pera generica (0,13%) nessuno pensa di acquisirla 
facilmente; lo 0,13% teme difficoltà, mentre nessuno 
ritiene di non riuscire a reperirla.  
“La grande incognita della nuova manovra finanziaria 
– ha commentato Giorgio Felici, presidente di Confar-
tigianato Imprese Piemonte – ha sicuramente contri-
buito ad un peggioramento delle previsioni  del nostro 
comparto che teme di essere, ancora una volta, il ca-
pro espiatorio delle criticità  economiche e finanziarie 
che il nostro Paese sta vivendo. Non si può tralasciare  
- ha aggiunto - che i prezzi al consumo dei prodotti 
energetici in questo ultimo periodo sono notevolmente 
lievitati con effetti negativi sui costi di produzione del 
comparto”.

Inoltre i costi del trasporto aumenteranno pesante-
mente costringendo le imprese del settore, impos-
sibilitate a trasferirli sui consumatori, ad un’ulteriore 
riduzione dei margini di guadagno, già gravemente 
compromessi dalla crisi perdurante, dalla burocrazia 
asfissiante, dai ritardi nei pagamenti e  dal costo del 
credito. “E’ ora di smetterla ha concluso Felici: con la 
tosatura sistematica del cittadino e delle imprese in re-
gola. Si attui finalmente una vera lotta agli sprechi ed 
alle inefficienze e si smagrisca un apparato pubblico 
ridondante e costoso”.

La terza indagine trimestrale del 2011 è stata condotta 
dall’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Piemonte 
tramite un questionario telefonico a cui ha risposto un 
campione di circa 2500 imprese selezionate tra i setto-
ri dell’artigianato piemontese di produzione e di servizi 
più significativi.

Confartigianato a livello regionale fotografa lo stato delle aziende artigiane
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“Subito la riforma dell’attuale sistema del risar-
cimento diretto previsto dal Codice delle Assi-

curazioni Private” è quanto chiede l’Associazione Na-
zionale Carrozzieri di Confartigianato che sottolinea: 
“Anche il Presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà, 
ha confermato nella sua Relazione annuale di pochi 
giorni fa quanto denunciamo da tempo. Vale a dire il 
sostanziale fallimento del meccanismo dell’indenniz-
zo diretto, richiamando la necessità di intervenire con 
una riforma di sistema che rilanci la competizione tra 
imprese e riduca i costi per i consumatori”.
Secondo l’Associazione Nazionale Carrozzieri, a 
quattro anni dalla sua entrata in vigore, nel febbraio 
2007, la procedura di risarcimento diretto in caso di 
incidente automobilistico (cioè l’obbligo di richiedere 
l’indennizzo alla propria assicurazione) prevista dal 
Codice delle Assicurazioni Private ha fallito l’obietti-
vo di ridurre i premi delle polizze RC Auto. Infatti, dal 
2009 al 2010 si sono registrati aumenti del 15% dei 

premi assicurativi, con punte del 25% per gli autovei-
coli e del 35% per i motocicli. Come se non bastas-
se, i tempi di liquidazione dei danni si sono allungati. 
L’Associazione dei Carrozzieri di Confartigianato chie-
de pertanto che vengano posti all’ordine del giorno e 
discussi i due Disegni di Legge presentati alla Camera 
e al Senato per modificare l’attuale sistema del risar-
cimento diretto previsto dal Codice delle Assicurazioni 
Private. 

I carrozzieri chiedono che i cittadini siano liberi di sce-
gliere la procedura del risarcimento diretto, sia nella 
fase giudiziale che in quella stragiudiziale, oppure di 
richiedere l’indennizzo all’assicurazione del responsa-
bile del danno. Inoltre,gli stessi carrozzieri sollecita-
no l’abolizione del rimborso “in forma specifica” che 
permette di ottenere la riparazione gratuita dell’auto 
attraverso officine convenzionate con la propria com-
pagnia. Anche in questo caso, secondo le tre Asso-

Rc auto in salita: Confartigianato 
chiede riforma indennizzo diretto
Anche l’antitrust condivide la necessità di riforma richiesta dagli autoriparatori
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ciazioni, i cittadini devono avere il diritto di scegliere il 
carrozziere di fiducia per la riparazione dei danni.

Le norme sollecitate dai Carrozzieri di Confartigiana-
to eviterebbero il rischio che si concretizzi un abuso 
di posizione dominante da parte delle assicurazioni. 
Secondo l’Associazione, infatti, oggi le compagnie 
assicurative decidono le tariffe delle polizze RC auto, 
possono imporre da chi far riparare l’auto incidentata, 
condizionano l’importo del risarcimento, condizionano 
le tariffe orarie che devono applicare le officine, in-
tervengono nella determinazione dei tempi di ripara-
zione. Tutto ciò viola i principi di libero mercato e di 
libera concorrenza tra le imprese di autoriparazione, 
con il rischio reale di una mancanza di tutela dei di-
ritti dell’assicurato dal punto di vista della qualità ed 
affidabilità della riparazione, elementi indispensabili ai 
fini della sicurezza stradale. 

Le storture del sistema del risarcimento diretto - han-
no fatto rilevare i Carrozzieri di Confartigianato - sono 
dimostrate anche dalle numerose denunce presenta-
te dall’Isvap (l’organo di controllo delle assicurazioni) 
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
e dal crescente numero di multe che l’ISVAP ha com-
minato alle compagnie di assicurazione per accertata 
scorrettezza nei procedimenti liquidativi  e della mag-
gior frequenza dei casi di contenzioso. Senza dimen-
ticare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 
180/2009 e l’ordinanza n. 154 del 26 aprile 2010, si 
è espressa a favore della “facoltatività” del sistema 
di risarcimento diretto dei danni in caso di incidente 
automobilistico.
“Un primo passo nella direzione giusta per abbassa-
re la pressione burocratica sulle imprese. Ora, però, 
bisogna procedere velocemente su questa strada 
anche nei prossimi provvedimenti, con l’obiettivo di 
rilanciare la competitività del sistema imprenditoriale”, 
è il giudizio sul Decreto Sviluppo espresso da Giorgio 

Guerrini, Presidente di Rete Imprese Italia, nel corso 
dell’Audizione alle Commissioni Bilancio e Finanze 
della Camera.
Guerrini ha apprezzato le semplificazioni in materia 
tributaria e gli interventi di snellimento nel rapporto 
tra Imprese e Pubblica Amministrazione “che rendo-
no finalmente operative alcune misure di riduzione 
degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, 
oggetto di misurazione e di analisi con il fattivo contri-
buto delle Associazioni di rappresentanza delle micro, 
piccole e medie imprese e dell’impresa diffusa di ter-
ritorio”.

Positivo è stato anche il giudizio sul credito di im-
posta per il Sud che, tuttavia, Guerrini ha chiesto di 
estendere ad un periodo più ampio dei tre anni pre-
visti, così come ha sollecitato maggiori investimenti 
per programmi di innovazione e ricerca nelle piccole 
e medie imprese con un’estensione a tutte le imprese 
del credito d’imposta per la ricerca scientifica.

Perplessità, invece, sono state espresse sull’assenza 
di interventi nel settore dei trasporti e della logistica, 
sugli interventi per i distretti turistico-alberghieri e sulle 
misure previste per il Fondo di garanzia per le Pmi. “Il 
Fondo – è opinione di Guerrini – deve rimanere uno 
strumento utile per agevolare l’accesso al credito delle 
Pmi, soprattutto attraverso il supporto dei Confidi. Non 
devono essere introdotte misure che ne stravolgano 
la missione originaria e le modalità di funzionamento”.

Guerrini, infine, ha sottolineato la “necessità che la 
modifica del tasso di usura non si traduca in un ge-
neralizzato aumento degli spread e consenta invece 
di aumentare la disponibilità di credito per le imprese 
marginali e per quelle più esposte al rischio usura”. 
Negativo, in conclusione, il giudizio sulla norma ri-
guardante la modifica unilaterale delle condizioni con-
trattuali applicate dalle banche. 
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Nella prestigiosa sede del Museo dell’Auto-
mobile di Torino, dal 26 luglio al 25 settem-
bre sarà in mostra l’artigianato d’eccellenza 

piemontese ed italiano. Un progetto a carattere uni-
tario espressione delle tre confederazioni dell’artigia-
nato che vede Confartigianato Imprese Torino tra i 
protagonisti. Nella corte di circa 900 mq che accoglie 
i visitatori del museo, esperienza ed innovazione si 
coniugheranno idealmente in tre sezioni differenti del-
la mostra, tre Case Italia, che ispirandosi al tricolore 
italiano si concretizzeranno in altrettanti percorsi te-
matici: il verde della produzione biologica ed ecoso-
stenibile; il bianco dell’artigianato ubicato nella casa 
contemporanea e nella vita quotidiana, il prodotto 
esclusivo e di design; il rosso della tradizione e dei 
prodotti che richiamano il tema risorgimentale.

“I love IT” è un viaggio attraverso l’Italia che piace nel 
mondo, attraverso i prodotti di eccellenza degli arti-
giani piemontesi ed italiani del Food, del Fashion e 
del Wood, un percorso che attraversa il lavoro di 132 
imprese artigiane e piccoli industriali vuole testimonia-

re la qualità del Made in Italy e del gusto italiano a ta-
vola, nella moda e nell’arredamento prevalentemente 
in legno.
Non è certamente casuale la cornice dell’evento. Il 
Mauto tra i tutti i musei inaugurati in questi mesi di 
celebrazioni è uno dei più prossimi al mondo dell’arti-
gianato come spiegato alla conferenza stampa di pre-
sentazione della Mostra dal direttore Rodolfo Gaffino 
Rossi. 

La Mostra rientra appieno nel programma dei festeg-
giamenti di Esperienza Italia e avrà una sua naturale 
prosecuzione nell’Area Mostre della Regione Piemon-
te, in Piazza Castello, accanto all’ingresso del Palaz-
zo della Giunta Regionale. Si tratta di “I love IT 100% 
Stile ITaliano – Gusta, Arreda, Indossa: l’artigianato in 
vetrina”. Un grande spazio dove sarà possibile vivere 
appieno esperienze sensoriali tipicamente italiane, 
grazie agli artigiani che proporranno anche in vendita 
i loro prodotti di eccellenza dei settori dell’alimentare, 
della moda e del complemento d’arredo, con l’oppor-
tunità di toccare con mano e assaggiare in loro pre-
senza, la qualità sorprendente del Made in Italy dal 26 
novembre al 14 gennaio.

Mostra “I LOVE IT”: 100% stile italiano 
L’artigianato che sorprende
Dal 26 luglio al 25 settembre 2011 presso il Museo dell’Automobile di Torino  

EV
EN

TI

L’ingresso alla mostra 
è possibile con il pagamento 
del solo biglietto d’ingresso 

al Museo Nazionale dell’Automobile, 

ridotto a 6 euro 
per tutti gli imprenditori soci 

di Confartigianato Imprese Torino.

Orari Mostra: 
lun 10-14, mar 14-19, 
mer-giov-dom 10-19, 

ven-sab 10-21
7



Confartigianato Imprese Torino ha organizzato 
nel mese di giugno 2011 in collaborazione 
con GBD Spa, un seminario tecnico dedicato 

alla costruzione di camini e canne fumarie (norma UNI 
7129-08) con l’intento di fornire agli artigiani installa-
tori e manutentori e agli edili,  tutti gli elementi per 
poter operare in sicurezza. Un momento di carattere 
formativo-informativo che ha riscontrato grande inte-
resse nella platea degli oltre 80 presenti all’evento: un 
pubblico assai partecipativo che ha avuto modo di in-
teragire con il relatore Paolo Grisoni per ricevere le op-
portune delucidazioni di carattere tecnico-normativo. 
Dopo un prologo dell’architetto Massimo Giuntoli, 
responsabile dell’Ufficio Ambiente di Confartigianato 
Imprese Torino, che ha ricordato l’importanza e i van-
taggi di adempiere in maniera appropriata alle prescri-
zioni di carattere normativo in materia di ambiente e 
sicurezza, è stato offerto spazio alla relazione tecnica 
che ha puntualizzato argomenti molto importanti con 
le novità introdotte dalla parte terza della nuova UNI 
7129 per i combustibili gassosi e la casistica dell’in-
cendio tetti per i combustibili solidi.

Questi i principali argomenti trattati durante la giornata 
di aggiornamento professionale:
• illustrazione di tutte le possibilità di realizzazione e 
progettazione dei sistemi fumari (camini - canne fu-

marie collettive - collettori da fumo – condotti);
• approfondimento parte terza UNI 7129 (sistemi di 
scarico dei prodotti di combustione);
• costruzione camini per scarico vapori di cottura;
• combustibili solidi - incendio tetti causato da canne 
fumarie; 
• costruzione camini per caldaie a condensazione;
• intubamento di camini e canne fumarie;
• rumorosità attraverso le canne fumarie.

Per le aziende presenti e per quelle che per impe-
gni concomitanti non hanno potuto prendere parte 
all’evento, ricordiamo che sul sito www.cannefuma-
rie.com è possibile scaricare tutti i contenuti del corso. 

Grande riscontro di pubblico
per il seminario tecnico ‘Canne Fumarie’                                        
Momento di aggiornamento per le imprese della filiera edile ed impiantistica
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Dal 4 al 7 novembre 2011 si terrà la quarta edi-
zione di ARTO’ 2011, Salone dei mestieri d’arte 
in programma al Lingotto Fiere di Torino. 

Attraverso un percorso che alterna esposizione ed 
esperienza, creatività e innovazione, ArTò sin dal suo 
esordio rappresenta un importante momento di promo-
zione e valorizzazione delle produzioni dell’artigianato, 
con particolare attenzione alle creazioni che rivelano 
elevati requisiti di carattere artistico o fanno riferimento 
alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavo-
razione e alla cultura dei luoghi di origine. 

L’esposizione si snoda in 4 distinte sezioni: 
1) Artigianato d’innovazione - Prospettive (Luogo 
dedicato alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi mo-
delli di produzione, senza più confini tra arte, design e 
manualità)  
2) Tradizione (Tutta la cultura storica, estetica e 
materiale della tradizione artigiana. Collegamento tra 
la professionalità di un artigianato di tradizione e l’esi-
genza di diffondere, con l’innovazione, la modernità e lo 
stare al passo con il tempo) 
3) Artigianato tipico – Luoghi (Tipicità quale rife-
rimento nazionale e transfontaliero, luogo di incontro e 
di confronto tra le esperienze derivate dalla cultura dei 
diversi territori)
4) Moda & Gioielli (Una selezione di aziende ar-
tigiane che fanno del Made in Italy il loro brand, con 
particolare attenzione alla gioielleria griffata, alle nuove 
produzioni sartoriali) 

L’obiettivo è offrire visibilità alle tante qualificate aziende 
iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane con particolare 
riguardo all’artigianato di qualità. 

Settori merceologici rappresentati:
Carta e cartotecnica, 

Ceramica, 
Conservazione e restauro, 

Stampa, legatoria e restauro libri, 
Lavorazioni del cuoio e della pelle, 

Lavorazione del legno, del ferro e della pietra, 
Lavorazioni artistiche varie, 

Lavorazioni e riparazioni meccaniche varie, 
Mobili e complementi d’arredo, 

Oreficeria, Argenteria, 
Sartoria, 

Strumenti musicali, 
Tessile abbigliamento, Tessile e tappezzeria, 

Upcycling – riparazione, Vetro e vetreria.

Gli spazi previsti (moduli base) sono di 10mq e multipli. 
Per favorire la partecipazione delle imprese artigiane, 
Regione Piemonte e il sistema delle Camere di Com-
mercio (Unioncamere Piemonte) hanno messo in cam-
po un importante contributo al fine di offrire il modulo 
espositivo base a 500 Euro + IVA, anziché 1250 Euro + 
IVA. La quota a carico delle imprese è comprensiva di 
iscrizione, plateatico, allestimento stand (struttura, inse-
gna, moquette, luci, allacciamento elettrico e consumo 
di 1 kw), posto macchina e pass.

Per ogni artigiano presente come espositore, stilista 
o orafo, la quota include l’opportunità di far sfilare, 
senza ulteriori costi, fino a 5 creazioni o produzioni di 
gioielli e accessori, con modelle professioniste messe 
a disposizione dall’Organizzazione. Per ogni creazio-
ne aggiuntiva, oltre alle 5 già comprese nella quota di 
partecipazione, sarà richiesto un contributo economico 
supplementare di € 50,00 + IVA 20%.

L’iscrizione ad ARTO’ 2011 va effettuata direttamente 
con Gl Events Italia Spa-Lingotto Fiere attraverso la 
domanda di ammissione disponibile a questo indirizzo 
internet: 
www.ar-to.it/img_salone/Dossier%20Espositori%20
AzPiem_11.pdf

ARTO’ 2011: 
partecipazioni agevolate

per le imprese piemontesi
Il territorio attraverso un percorso sensoriale di 5 appuntamenti enogastromici
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Un percorso sensoriale articolato in 5 appunta-
menti condotti dal giornalista enogastronomico 
Alessandro Felis, per scoprire un territorio e le 

sue eccellenze produttive. Vini di nicchia, vitigni autocto-
ni e specialità gastronomiche che fanno di Torino e della 
sua provincia uno scrigno di prelibatezze da proporre 
ma soprattutto da conoscere diversamente. Attraverso 
l’analisi organolettica e quindi l’uso consapevole dei no-
stri sensi, vino e cibo sveleranno la loro vera e profonda 
essenza. Un po’ di tecnica, qualche aneddoto e curiosi-
tà, una spruzzata di riferimenti storici e la nostra terra, 
dal lato enogastronomico, non avrà più segreti! 

I vini proposti nelle serate sono accompagnati da spe-
cialità tradizionali e tipiche del nostro territorio prodotte 
da artigiani e agricoltori selezionati per la loro profes-
sionalità e il rigore produttivo nel rispetto delle tradizioni 
e degli standard qualitativi odierni (Maestri del Gusto – 
Eccellenze Artigiane). 

1. Dall’uva al vino: qual è la “magia” che trasforma 
l’uva in vino? 
I principi della vinificazione e della degustazione del 
vino. Degustazione di 3 vini: Erbaluce di Caluso, Cana-
vese rosato, Canavese rosso - Per accompagnare i vini: 

 Primi passi alla scoperta dei vini e
della gastronomia della prima capitale

Il territorio attraverso un percorso sensoriale di appuntamenti enogastronomici
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grissini stirati, lardo di Moncalieri, salame crudo, tomini e 
toma di Lanzo

2. Canavese, molti paesaggi, un denominatore co-
mune: il vino.  
Degustazione di 4 vini: Erbaluce di Caluso, Canavese 
Nebbiolo o Barbera, Canavese rosso, Carema.- Per ac-
compagnare i vini: grissini rubatà, pane artigianale cana-
vesano, salampatata, tome della Valchiusella

3. Valsusa e Pinerolese, le valli del vino. Degustazio-
ne di 4 vini: Doux d’Henry, Ramiè,  Valsusa – Avanà in 
purezza - , Valsusa – assemblaggio – Per accompagnare 
i vini:pane di montagna, prosciuttello della Valsusa, sala-
me di Turgia, sarass del fen

4. La Collina Torinese, non solo Freisa. Degustazione 
di 5 vini: Freisa di Chieri, Freisa di Chieri vivace, Freisa 
di Chieri superiore, Collina Torinese Barbera, Collina To-
rinese Bonarda - Per accompagnare i vini: grissini rubatà, 
salame cotto, lardo alle erbe, caprini.

5. I vini speciali del Torinese.  Spumanti, passiti e ver-
muth si abbinano all’arte pasticcera e cioccolatiera sa-
bauda. Degustazione di 5 vini:  Erbaluce di Caluso Spu-

mante (1 metodo Charmat, 1 metodo classico),  Erbaluce 
di Caluso Passito, Collina Torinese Malvasia,  Vermuth 
- Per accompagnare i vini: torcetti, paste di meliga, cane-
strelli e  cioccolatini della nostra tradizione. Ma anche un 
formaggio erborinato.

Luogo: Sala Riunioni e Convegni di Confartigianato Im-
prese Torino – Via Frejus 106 
Orario: dalle 20  (circa 2 ore/2 ore 30)
Contributo di partecipazione: 90 € (associati Confarti-
gianato/ Anap) - 120 € (non associati)

Il ciclo di degustazioni si terrà nell’autunno 2011 al rag-
giungimento di un numero minimo di venti partecipanti. 

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Progetti Confartigianato Imprese Torino 

tel. 011.5062139/155 
 E-mail: progetti@confartigianatotorino.it

In collaborazione con
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A Torino, in occasione di Paratissima 2011, dal 
2 al 6 novembre, nel quartiere San Salvario di 
Torino, nella prima edizione in cui il design ha 

un suo spazio dedicato, l’Associazione Argent de Posh 
e l’Associazione Ylda promuovono la presentazione di 
“Caplavur”, sperimentando una prima modalità di colla-
borazione tra giovani creativi e imprese artigiane, coe-
rentemente con lo spirito dell’evento. 

“ C a p l a v u r ” 
vuole operare 
tra il design 
e m e r g e n t e 
e la grande 

produzione, proponendosi come banco di prova (reale) 
per la sperimentazione di nuove forme di produzione, 
mettendo a sistema le forme di cooperazione e scam-
bio che si verificano tra il mondo del design e le realtà 
artigianali.

Entro l’inaugurazione di Paratissima 2011, i prototipi re-
alizzati e il progetto “Caplavur”, unitamente ai designer 
e artigiani partecipanti verranno pubblicati sul sito web  
www.caplavur.com.

DESTINATARI DEL PROGETTO:
Partecipano al progetto da cinque a dieci aziende ar-
tigiane appartenenti a diverse classi di attività (per es. 
lavorazione del legno, lavorazione della lamiera e taglio 
laser, lavorazione del polistirene estruso ed espanso, 
lavorazione del plexiglass e delle materie plastiche, la-
vorazione del vetro, lavori di tappezzeria e tessuti da 
arredamento).

Agli artigiani è richiesto di dedicare tempo al confronto 
con il designer e per realizzare il prototipo, mentre il co-
sto dei materiali è a carico del designer.

IL PROTOTIPO:
Al momento dell’iscrizione il designer sceglie con quale 
classe di attività cimentarsi, individuando con quale ar-
tigiano lavorare. Il prototipo verrà realizzato grazie alla 
collaborazione dell’artigiano con il designer, in quest’otti-
ca il primo dovrà fornire indicazioni al designer sul tipo di 
lavorazioni possibili, materiali utilizzabili e diverse pos-
sibilità di risolvere eventuali problemi mentre il designer 
dovrà far sì che il proprio progetto segua le indicazioni 
dell’artigiano per un ‘ottimale realizzabilità.

Il prototipo dovrà essere un oggetto di arredo da ester-
ni, un’attrezzatura per l’arredo urbano, o un elemento di 
arredo per spazi collettivi. L’idea dovrà essere origina-
le ed inedita, sarà sviluppata all’interno di un percorso 
“accompagnato” e sarà l’esito della collaborazione tra 
artigiano e designer.

• Le spese per l’acquisto dei materiali necessari alla 
produzione del prototipo sono a carico del designer. 
• Gli artigiani che aderiscono al progetto “Caplavur” of-
frono gratuitamente la mano d’opera e mettono a dispo-
sizione i propri laboratori, ma non hanno spese “vive” 
per la realizzazione dei prototipi e per l’iscrizione a Pa-
ratissima.
• Il prototipo rimane di proprietà del designer, che può 
disporne liberamente entro i termini del contratto stipu-
lato al momento dell’iscrizione.
• La proprietà intellettuale del progetto resta del de-
signer, il quale si impegna a rendere credito del fatto 
che l’idea è stata sviluppata in occasione di “Caplavur” 
• Paratissima 2011, con la collaborazione dell’impresa 
artigiana che ha realizzato il prototipo.

Per maggiori informzioni contattare l’Ufficio Progetti di 
Confartigianato Imprese Torino (tel. 011.5062139 – e-
mail: progetti@confartigianatotorino.it)

Caplavur: sperimentazioni 
tra artigianato e design

I risultati del progetto in occasione di Paratissima (2-6 novembre 2011)
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VARIAZIONE TARIFFE MEDIE INDICATIVE SETTORE AUTORIPARAZIONE
AUTORIPARAZIONE

DISPONIBILE IL PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 REGIONE PIEMONTE
All’indirizzo internet del sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index11 è 
possibile registrarsi gratuitamente ed usufruire così della consultazione libera del prezzario di riferimento 
per tutte le opere pubbliche realizzate sul territorio della Regione Piemonte, con particolare riferimento a 
quelle oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, anche al fine di uniformare i comportamenti delle 
Amministrazioni. 

Confartigianato Imprese Torino ha realizzato il seguen-
te prezzario indicativo, basato sulla rilevazione delle 
variazioni delle tariffe medie praticate dalle imprese 
del settore autoriparazione della Provincia di Torino 
nell’anno 2010 in regime di libera concorrenza, vuole 
essere uno strumento di  lavoro utile all’impresa nella 
gestione dei rapporti con i Clienti, le Assicurazioni ed i 
Periti al termine dei lavori di riparazione sulle autovet-

ture. Si sono definite alcune regole che consentono di 
usare criteri e linguaggio univoco e comune a tutti gli 
operatori qualificati del Settore. 
Le aziende restano libere di determinare e applicare 
in base ai rispettivi parametri e costi aziendali le loro 
particolari tariffe, in regime di libera concorrenza ed in 
piena libertà di scelta dei margini di profitto.

16



IMPIANTI
NOVITA’ NORMA CEI 64-8: COSA CAMBIA PER GLI ADDETTI AI LAVORI?

La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 “Impianti 
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 
a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente 
continua”, in vigore dal primo settembre 2011, modi-
fica alcuni articoli della norma e introduce un allegato 
di tipo obbligatorio il cui obiettivo è quello di fornire 
prescrizioni addizionali agli impianti elettrici in grado 

di garantire la sicurezza delle persone e dei beni, as-
sicurando al contempo agli utenti maggiori prestazioni 
e fruibilità del prodotto stesso. Nella sezione Impianti 
del sito di Confartigianato Torino è possibile scarica-
re una presentazione che sintetizza i punti principali 
della nuova variante V3: www.confartigianatotorino.it/
categorie/impianti
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La Confartigianato Torino ha disposto direttamente nell’ufficio Confartigianato della vostra città uno sportello 
aperto a tutti i coloro che necessitano informazioni e per fornire consulenza sugli onerosi adempimenti previsti 
per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ambiente e quant’altro sotto citato. 
In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro personale è a disposizione per fornire delle informazioni di base 
ai seguenti numeri: 

011 5062134/135/156 o al numero verde 800 03.45.86

Si ricorda che lo sportello Ambiente offrirà assistenza nei seguenti macro settori:
- sicurezza luoghi di lavoro/igiene alimenti/formazione/prevenzioni incendi/rifiuti/acustica/emissione in at-
mosfera/risparmio energetico/privacy/certificazioni qualità, ambiente e sicurezza/verifica di messa a terra degli 
impianti

Il ricevimento da parte dei nostri professionisti avverrà presso le sedi sotto elencate.
Si ricorda a tutti gli associati di PRENOTARE L’INCONTRO presso il proprio ufficio di zona.
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ZA Notiziario flash
Per approfondire argomenti e servizi trattati contattare il numero verde 

“SPORTELLO AMBIENTE” NEGLI UFFICI DELLA VOSTRA CITTA’

UFFICIO CARMAGNOLA 
20 Settembre 2011 - ore 09.00
20 Ottobre 2011 – ore 09.00

17 Novembre 2011 – ore 09.00
22 Dicembre 2011 – ore 09.00

UFFICIO IVREA
19 Settembre 2011 - ore 09.00
17 Ottobre 2011 – ore 09.00

28 Novembre 2011 – ore 09.00
05 Dicembre 2011 – ore 09.00

UFFICIO MONCALIERI 
29 Settembre 2011 -  ore 09.00

27 Ottobre 2011 – ore 09.00
24 Novembre 2011 – ore 14.00
15 Dicembre 2011 – ore 14.00

UFFICIO ORBASSANO
07 Settembre 2011 -  ore 14.00

07 Ottobre 2011 – ore 14.00

14 Novembre 2011 – ore 14.00
14 Dicembre 2011 – ore 14.00

UFFICIO PINEROLO
08 Settembre 2011 - ore 09.00
04 Ottobre 2011 – ore 09.00

10 Novembre 2011 – ore 09.00
20 Dicembre 2011 – ore 09.00

UFFICIO RIVAROLO
14 Settembre 2011 - ore 14.00
12 Ottobre 2011 – ore 14.00

16 Novembre 2011 – ore 14.00
07 Dicembre 2011 – ore 14.00

UFFICIO SETTIMO T.SE
22 Settembre 2011 - ore 9.00
18 Ottobre 2011 – ore 09.00

24 Novembre 2011 – ore 09.00
15 Dicembre 2011 – ore 09.00 
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Di recente una comunicazione emanata dal Diparti-
mento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della 
difesa civile - direzione generale per la formazione ed 
indirizzata ai vari Comandi Prov.li dei VV. FF. ha fornito 
utilissime indicazioni in merito ai contenuti dei corsi di 
aggiornamento periodico per gli addetti alla prevenzio-
ne incendi, lotta antincendio e gestione delle emergen-
ze.
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 37 co. 9 dispone per tali addetti 
una formazione specifica e un obbligo di aggiornamen-
to periodico senza peraltro dare indicazioni in merito 
alla definizione dei contenuti e alle modalità dell’aggior-
namento stesso in quanto, in attesa dei decreti attuativi 
previsti dall’art. 46 co. 3, continua a trovare applicazio-
ne il D.M. 10/03/98 che niente dice in proposito.
L’assenza di indicazioni in merito, certo non ha costitu-
ito uno stimolo per quei Datori di Lavoro che perseguo-
no la conformità legislativa come base di partenza su 
cui poggiare un proprio sistema di gestione della sicu-

rezza orientato al miglioramento continuo. Molto spes-
so di fronte alla necessità di progettare e programmare 
l’aggiornamento dei propri addetti antincendio, i dubbi 
in merito a periodicità, contenuti e modalità più idonee 
dei corsi di aggiornamento, sono sorti numerosi e le 
risposte sono state le più disparate.
Se l’analogia con le previsioni normative in merito 
all’aggiornamento della formazione di primo soccorso, 
può essere stata utile in merito all’individuazione di una 
periodicità, certo lo stesso strumento interpretativo non 
lo è stato per l’individuazione dei contenuti.
Ecco che le indicazioni provenienti dal Dipartimento dei 
vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civi-
le - direzione generale per la formazione, costituiscono 
secondo noi, pur non essendo i contenuti obbligatori, 
un riferimento fondamentale per chi vuole operare una 
programmazione idonea dell’aggiornamento dei propri 
addetti, nell’ottica del superamento della mera confor-
mità legislativa.

La Confartigianato Torino è lieta di comunicare a tutti i 
suoi associati che, vista la prossima entrata in vigore 
del SISTRI, ha organizzato presso la propria sede di Via 
Frejus n. 106 – Torino un incontro formativo sull’utilizzo 
e funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei 
rifiuti.
Tale incontro avrà lo scopo di dimostrare e spiegare in 
maniera semplice e pratica tutti i passaggi che accom-
pagnano il ciclo del rifiuto (Produzione - Registrazione 
– Movimentazione – Scarico). 

La data dell’incontro è fissata per 
VENERDI’ 28 OTTOBRE 2011 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Il costo della formazione è di 60 Euro Iva inclusa 
per persona.
Per adesioni all’iniziativa contattare l’Ufficio Ambiente 
della Confartigianato – 011.50.62.134/135/156 oppure 
via e-mail a infoambiente@confartigianatotorino.it

ADDETTI ANTINCENDIO AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI

FORMAZIONE SISTRI PRESSO LA SEDE 
DI CONFARTIGIANATO TORINO 
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VIA FREJUS 106  – 10139 TORINO
CORSO PER I RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO  ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – 16 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

OTTOBRE 2011
Martedì 18 Ottobre 2011
Giovedì 20 Ottobre 2011
Martedì 25 Ottobre 2011
Giovedì 27 Ottobre 2011

15.00 - 19.00
Euro 252,00

 iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106
Torino

CORSO PER I PREPOSTI  ART. 37 COMMA 7 D.LGS 81/2008 – 8 ORE
PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

OTTOBRE 2011 Martedì 18 Ottobre 2011
Giovedì 20 Ottobre 2011 15.00 - 19.00

Euro 252,00
 iva inclusa/cad 

persona
Via Frejus 106

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

OTTOBRE 2011 Lunedì  3 Ottobre 2011 14.00 - 18.00
Euro 132,00

 iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106
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 MEDIO –  8 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

OTTOBRE 2011
Lunedì  3 Ottobre 2011 14.00 - 18.00 Euro 252,00

iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106 Torino

Venerdì 7 Ottobre 2011 14.00 - 18.00 Via Legnano 20/10 
Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO
PROT.VVF 0012653 - ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO BASSO –  2 ORE

OTTOBRE 2011 Martedì 11 Ottobre 2011 14.00 - 16.00
Euro 96,00

iva inclusa/cad 
persona

Via Legnano 20/10 
Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO
 PROT.VVF 0012653 - ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO MEDIO –  5 ORE

OTTOBRE 2011 Lunedì 17 Ottobre 2011 14.00 - 19.00
Euro 168,00

iva inclusa/cad 
persona

Via Legnano 20/10 
Torino

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

NOVEMBRE 2011
Martedì 08 Novembre 2011
Martedì 15 Novembre 2011
Martedì 22 Novembre 2011

09.00 – 13.00
Euro 216,00

 iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106
Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 – AGGIORNAMENTO 4 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

NOVEMBRE 2011 Martedì 22 Novembre 2011 09.00 – 13.00
Euro 120,00

 iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106
Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DISPOSITIVO USB - SISTRI D.M. 22 DICEMBRE 2010 E SUCCESSIVI DECRETI CORRETTIVI – 4 ORE
PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

OTTOBRE 2011 Venerdì 28 Ottobre 2011 16.00 – 20.00
Euro 60,00

 iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106
Torino

Per  maggiori informazioni e adesioni 
(schede di iscrizione scaricabili dal sito www.confartigianatotorino.it “Corsi Ambiente-Sicurezza 

Ottobre/Novembre 2011”): UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA
Carla Losasso tel. 011 50.62.156 (ore 9.30-15.30), fax 011.50.62.100, 

e-mail:  c.losasso@confartigianatotorino.it 

Calendario Corsi di Formazione
Sicurezza Ambiente
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Ridotta dal 10% al 4% la ritenuta da operare 
sui bonifici destinati al pagamento delle spe-
se sostenute per le ristrutturazioni edilizie o 

per il risparmio energetico, che danno la possibilità di 
usufruire delle detrazioni, rispettivamente, del 36% e 
del 55%. La novità è contenuta nell’articolo 23, com-
ma 8 del DL 98 “Manovra Correttiva” del 06.07.2011 e 
pubblicato in G.U. il 06.07.2011 che modifica l’art. 25 
del D.L. n. 78/2010. 
Questa misura è finalizzata alla riduzione degli oneri 
posti a carico delle imprese artigiane che si sono visti 
ridurre la liquidità per effetto dell’applicazione, dal 1° 
luglio 2010, di una ritenuta pari al 10%. 

E’ bene ricordare, che la ritenuta si applica a titolo 
d’acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) do-
vuta dai beneficiari, con obbligo 
di rivalsa, all’atto dell’accredito 
dei pagamenti relativi ai bonifici 
disposti dai contribuenti. Sono 
obbligati a operare la ritenuta 
le banche e le Poste Italiane 
S.p.A., che dovranno poi: 
• versare la ritenuta d’accon-
to con modello F24, utilizzando 
l’apposito codice tributo “1039”, 
entro il giorno 16 del mese suc-
cessivo a quello in cui la ritenu-
ta stessa è stata effettuata; 
• rilasciare al beneficiario del 
bonifico la certificazione delle somme erogate e delle 
ritenute operate entro il 28 febbraio dell’anno succes-
sivo a quello in cui le somme sono state corrisposte; 
• indicare i dati relativi al beneficiario, le somme 
accreditate e la ritenuta effettuata nel modello 770 re-
lativo al periodo d’imposta in cui è stata effettuata la 
ritenuta stessa. 

Non solo, stante l’impossibilità per le banche e le 
poste di conoscere l’aliquota Iva applicata sulle pre-
stazioni, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 

40/E/2010 ha chiarito che ai fini dello scorporo dalla 
base imponibile, si deve tener conto dell’aliquota Iva 
nella misura pari al 20%. Di conseguenza, la ritenuta 
d’acconto si applica su una base imponibile costituita 
dall’importo del bonifico meno l’IVA al 20%. 
Inoltre, con il Decreto Sviluppo n. 70/2011, convertito 
ora in Legge è stata anche abolita la comunicazione 
di inizio lavori a Pescara, per ottenere la detrazione 
del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Nelle fatture 
dei lavori eseguiti, non è più necessaria l’indicazione 
separata del costo della manodopera impiegata. Im-
portante traguardo per le imprese installatrici aderenti 
alla Confartigianato che grazie alla battaglia dell’as-
sociazione incassano nella manovra finanziaria un 
risultato di peso. Nella nuova manovra di Tremonti 
infatti, è compresa la norma che riduce dal 10% al 4% 

la ritenuta d’acconto alla fonte 
applicata dalle banche e dalle 
poste sui bonifici con i quali i be-
neficiari delle agevolazioni fisca-
li (del 36% sulle ristrutturazioni 
edili e del 55% per il risparmio 
energetico) pagano le imprese 
esecutrici dei lavori. 
Come noto, il DL 78/2010 aveva 
introdotto, a partire dal 1° luglio 
2010, una ritenuta del 10% sui 
bonifici disposti da contribuenti, 
che ordinano lavori di ristrut-
turazione o interventi di riqua-

lificazione energetica per poi usufruire dei relativi 
bonus, in favore delle imprese esecutrici. Tale norma 
è stata aspramente contestata da Confartigianato 
ad ogni livello e insieme a tutte le altre associazioni 
di categoria iniziò un lungo e difficile confronto con 
il Ministero dell’Economia per ottenere una riduzione 
della percentuale della ritenuta. Oggi, grazie anche e 
soprattutto al lavoro svolto dalla Confartigianato ed 
in particolare dall’Ufficio Politiche Fiscali, Confartigia-
nato ha raggiunto l’obiettivo nell’interesse esclusivo 
delle imprese.

Riduzione ritenuta d’acconto 
per detrazioni del 36% e del 55%

La manovra correttiva ha ridotto dal 10% al 4% la misura della ritenuta
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Confartigianato e le altre Confederazioni dell’ar-
tigianato e delle Pmi e i Sindacati di categoria 
(Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil) hanno firmato 

l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo naziona-
le di lavoro dell’area meccanica.
Il contratto riguarda 550.000 lavoratori dipendenti dal-
le imprese artigiane della meccanica e installazione 
d’impianti, dalle imprese artigiane orafe e dagli odon-
totecnici. Di seguito evidenziamo le principali novità 
dell’accordo.

ACCORPAMENTO
Una delle principali novità dell’accordo è l’accorpa-
mento dei Settori Metalmeccanica ed Installazione di 
Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini ed Odontotecnici in 
un unico C.C.N.L. denominato Area Meccanica, coe-
rentemente con quanto previsto dagli accordi intercon-
federali sul nuovo sistema contrattuale del 21 novem-
bre 2008 e del 28 settembre 2009.

INCREMENTI RETRIBUTIVI 
L’accordo prevede per la 5° categoria del settore Me-
talmeccanica ed Installazione Impianti (operaio quali-
ficato) un incremento salariale a regime pari a 86,00 
euro, da erogarsi in tre tranches: la prima di 35,00 euro 
dal 1° luglio 2011, la seconda di 25,00 euro dal 1° gen-
naio 2012 e la terza di 26,00 euro dal 1° settembre 
2012. Per la 5° categoria del settore Orafo, Argentiero 
ed Affini (operaio qualificato) l’incremento a regime è 
pari a 86,08 euro. Tale importo sarà erogato in tre tran-
ches: la prima di 35,00 euro dal 1° luglio 2011, la se-
conda di 25,00 euro dal 1° gennaio 2012 e la terza di 
26,08 euro dal 1° settembre 2012. Per la 4° categoria 
del settore Odontotecnico (operaio qualificato) l’incre-
mento a regime è pari a 84,83 euro. Tale importo sarà 
erogato in tre tranches, la prima di 35,00 dal 1° luglio 
2011, la seconda di 25,00 euro dal 1° gennaio 2012 e 
la terza di 24,83 euro dal 1° settembre 2012.

Rinnovato CCNL 
delle imprese dell’area meccanica

Accordo di durata triennale, incrementi retributivi per i dipendenti in 3 tranches
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CONGLOBAMENTO
Una delle novità dell’intesa è il conglobamento delle 
tre voci retributive paga base (o minimo tabellare), ex 
indennità di contingenza ed elemento distintivo della 
retribuzione (edr) in un’unica voce denominata   “Retri-
buzione tabellare”

DURATA DEL C.C.N.L. 
Il contratto, conformemente a quanto previsto dagli ac-
cordi interconfederali sul nuovo modello contrattuale, 
ha una durata triennale e scadrà il 31.12.2012

UNA TANTUM
L’una tantum, prevista ad integrale copertura del pe-
riodo di carenza contrattuale che copre il periodo dal 
1/1/2010 al 30/6/2011 è stata fissata in 247,00 euro da 
erogarsi in due tranches, la prima di 124,00 euro da 
corrispondere con la retribuzione relativa al mese di 
settembre 2011; la seconda di 123,00 euro deve es-
sere corrisposta con la retribuzione relativa al mese 
di aprile 2012. Tale importo compete ai soli lavoratori 
in forza alla data di sottoscrizione del presente accor-
do (16.06.2011) e saranno riproporzionati a seconda 
dell’effettiva durata del rapporto nel periodo interessato.

BILATERALITA’
L’accordo di rinnovo recepisce integralmente la disci-
plina in materia di bilateralità stabilita dagli accordi in-

terconfederali del 21.11.2008, del 23 luglio 2009, del 
15.12.2009 e dall’atto di indirizzo del 30.06.2010.
L’impresa aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai 
relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in 
materia nei confronti dei lavoratori.
Il diritto alle prestazioni erogate dal sistema degli enti 
bilaterali è un diritto di natura contrattuale riconosciuto 
a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dal 
C.C.N.L. AREA MECCANICA.

Le nuove norme contrattuali stabiliscono a carico delle 
imprese che non aderiscono e non versano al sistema 
della bilateralità artigiana i seguenti oneri:

• obbligo di corrispondere ai propri dipendenti un ele-
mento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari ad un 
importo di 25,00 euro lordi mensili.

• Obbligo di riconoscere ai propri dipendenti, qualora 
questi lo richiedano, le medesime prestazioni che il si-
stema mutualistico artigiano garantisce ai lavoratori di-
pendenti dalle aziende che versano agli enti bilaterali.

Per maggiori informazioni: Ufficio Sindacale di Confar-
tigianato Imprese Torino (Tel. 011.50.62.105/133 - E-
mail: sindacale@confartigianatotorino.it)
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Una giornata dedicata all’imprenditoria in rosa 
per presentare alla platea i nuovi prodotti di 
credito realizzati da Artigiancassa per soste-

nere lo sviluppo delle imprese femminili e l’attività di 
conciliazione. Martedì 21 giugno 2011 a partire dalle 
ore 9.30 la sala congressi dell’ Hotel Sitea ha ospita-

to il convegno “Key Women – La chiave di (s)volta”, 
evento promosso dalle tre confederazioni artigianali 
che ha visto un ragguardevole riscontro di pubblico 
presente.  
I lavori si sono aperti con il saluto del Presidente 
dell’Artigiancassa Silvano Berna e con il discorso di 
Anna Casale, Presidente regionale di CNA Impresa 
Donna, che ha ricordato le più importanti iniziative a 
favore delle donne, tra le quali le leggi 125 e 53 (sosti-
tuto d’impresa). Successivamente è intervenuta l’as-
sessore Regionale per le Pari Opportunità Giovanna 
Quaglia, che ha rimarcato l’importanza di prendere 
parte a questo genere di iniziative poiché la Regione 
Piemonte si ritiene portavoce rilevante delle categorie 
sindacali che lavorano a favore delle donne, ricordan-
do inoltre i bandi promossi sul territorio piemontese 
a favore della conciliazione. A seguire l’intervento di 
Francesco Simone, direttore commerciale Artigian-
cassa, nonché ideatore, con le tre confederazioni di 
Donne Impresa Artigiane, del prodotto Key Women. 
E’ stato presentato il progetto che è stato avviato a 
livello nazionale con il preciso intento di semplificare 
la burocrazia a riguardo e che si vorrebbe estendere 

altresì alla figura della coadiuvante.

I quattro finanziamenti della linea Key Woman (im-
prenditoria femminile, maternità, gestione gravidanza, 
malattia grave) offrono risposte concrete alle principa-
li difficoltà che le imprenditrici incontrano nell’attività 
lavorativa e le agevolano nella gestione dell’impresa. 
Si tratta di prodotti flessibili e trasparenti, caratteriz-
zati da interessanti vantaggi: sospensione totale delle 
rate o della sola quota capitale, riduzione delle spese 
di gestione del finanziamento, risposte certe entro 10 
giorni lavorativi dalla presa in carico della domanda, 
modalità di richiesta semplici e rapide. Nel prosie-
guo del dibattito, il direttore regionale Artigiancassa, 
Roberto Genovese, è entrato nei dettagli tecnico-
informativi del progetto e ha spiegato nei particolari 
la procedura che un’artigiana deve seguire per poter 
beneficiarne. Si ricorda al riguardo che per qualun-
que genere di informazione sui prodotti Artigiancassa 
Key-Women, è a disposizione lo sportello Credito di 
Confartigianato Imprese Torino (tel. 011.5062123).

Sono successivamente intervenute Susanna Ciche-
ro, coordinatrice regionale Comitato imprenditoria 
femminile delle Cciaa, che ha evidenziato l’importan-
za di estendere l’interesse del progetto nel Comitato 
Imprenditoria Femminile all’interno delle Camere di 
Commercio, e Simona Truglio, imprenditrice facente 
parte di Casartigiani Piemonte. Quest’ultima ha espo-
sto la sua drammatica esperienza con tre gravidanze 
e senza mai essere riuscita ed ottenere un’indennità 
per la maternità.

La conclusione dei lavori è avvenuta con il discorso di 
Daniela Biolatto, Presidente regionale Confartigianato 
Donne Impresa, la quale ha posto in evidenza l’impor-
tanza del lavoro femminile per l’economia del nostro 
paese, citando la frase “i paesi che non capitalizzano 
sul pieno potenziale di metà della popolazione, sot-
toutilizzando le proprie risorse umane, comprometto-
no il proprio potenziale competitivo”; e con l’intervento 
di Cristina Corda, Presidente della Commissione Re-
gionale per le Pari Opportunità.

Convegno gruppo donne impresa
“Key Woman: la chiave di (s)volta”

Presentazione dei prodotti Artigianacassa rivolti all’imprenditoria femminile
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L’intervento del segretario generale di Confartigianato Piemonte Berna
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Nel solco dei festeggiamenti per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia nel territorio torinese, si in-
serisce a pieno merito l’esposizione “Sinfonia 

Italiana” del nostro associato ‘eccellente’ Nicola Ver-
derosa. 

Composta da sei sculture, risalenti agli anni ottanta e 
recentemente aggiornate, la collezione si ispira a mo-
numenti italiani di particolare importanza, quali: Il cam-
panile della città natale, il Castel del Monte di Federico 

II in Puglia, l’ex Padiglione in piazza Castello, le Torri 
Palatine, il Castello Sforzesco di Milano ed il Palazzo 
Vecchio di Firenze. La tematica fu presentata in prima 
assoluta 1989 presso la sede torinese della Scuola di 
Giornalismo, in seguito nel 1991 al Centro Internazio-
nale B.I.T, unico B.I.T. dell’O.N.U in Italia. 

Tra le molteplici ubicazioni che hanno ospitato le ope-
re, segnaliamo il Parco della Tesoriera nel 2003, il Sa-

lone di Restructura 2010 presso il Lingotto Fiere ed nel 
marzo 2011 la sala degli Stucchi, nel celebre Castello 
dei Della Rovere di Vinovo.  

“Verderosa – descrive sapientemente Patrizia Rossi, 
critico d’arte - ha concretizzato le sue intuizioni artisti-
che all’ombra della Mole,divenendo soprattutto negli 
ultimi anni una figura nota nella Torino culturale. Carat-
terizzata dalla fusione che egli opera tra tensione cre-
ativa, coinvolgimento emotivo, percezione oggettuale 
e dimensione “storica”, la sua produzione é segnata 
da una rara ed incessante coerenza, evidenziata da 
una costante presenza di un messaggio esistenziale 
che rifugge da slittamenti semantici per concentrarsi in 
un’astrazione lirica sulle problematiche sociali.” 

L’esposizione presso il Castello di Vinovo ha ottenuto 
larghi consensi dal pubblico e dagli addetti ai lavori, 
testimoniati dalla presentazione del catalogo della 
suddetta mostra al Salone Internazionale del Libro di 

Torino 2011. Lo Stand della Regione Puglia, ente pa-
trocinatore della Mostra, ha difatti ospitato la presen-
tazione dello stesso artista. Durante la manifestazione 
letteraria torinese ha apprezzato le opere di Verderosa 
anche il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi che ha fir-
mato il catalogo ‘Sinfonia Italiana’ con una dedica. 

Sinfonia italiana di Verderosa:  
una mostra-tributo per i 150 anni                 
Sei sculture ispirate ad altrettanti monumenti italiani in mostra a Vinovo
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L’esposizione della Sinfonia Italiana presso il Castello di Vinovo

V.Sgarbi e N.Verderosa al Salone del Libro 2011
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SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

LUGLIO 2011

6 mercoledì
CCIAA Diritto Annuale – ICI Imposta 2011 – INPS Di-
pendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenu-
te alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute 
alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte 
– IVA Dichiarazioni d’intento – IVA Liquidazione Men-
sile – UNICO Persone Fisiche – vers Imposte: IRPEF 
– Addiz./ IVA /IRAP /INPS – UNICO Soc. Persone: 
vers. IVA/IRAP – Iva adeguamento a Studi di Settore
25 lunedì
IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA Co-
munitaria Elenchi Intrastat Trimestrali

Le date da non perdere nel bimestre luglio-agosto-settembre 2011

IMPORTANTE: date le recenti modifiche allo 
scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di 
Confartigianato Imprese Torino per delucidazioni in 
merito.

AGOSTO 2011

1 Lunedì
INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA TR Credito Infran-
nuale – IVA Elenchi Black List Mensili – IVA Elenchi 
Black List Trimestrali – mod. 770 x 2010 Semplif. Invio
5 Venerdì
CCIAA Diritto Annuale + maggioraz. – INPS dipenden-
ti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla 
fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla 
fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – 
IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile 
– UNICO Persone Fisiche- vers, Imposte + maggior. – 
IRPEF-Addiz./IVA/IRAP/INPS - UNICO Soc. Persone: 
vers. IVA/IRAP – Iva adeguamento a Studi di Settore+ 
maggioraz.
22 Lunedì
INPS Contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipen-
denti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla 
fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla 
fonte Autonomi – IRPEF Altre ritenute alla fonte – IVA 
Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile – IVA 
Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestr. 
“Speciale” – ENASARCO versam. Contributi
25 Giovedì
IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
31 Venerdì
INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List 
Mensili

SETTEMBRE 2011

16 Venerdì
INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IR-
PEF Ritenuta alla fonte Dipendenti e Assimilati – 
IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre 
Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA 
Liquidazione Mensile
26 Lunedì
IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
30 Venerdì
ICI Dichiaraz. 2011 x variaz. 2010 – INPS Uni-
Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List Mensili 
– IVA Dichiaraz. Annuale in forma auton. – UNICO 
Dichiaraz. Present. telematica Reg. Beni Ammor-
tiz. 2010 - stampa
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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 62 134/135/156
infoambiente@confartigianatotorino.it

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

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

• Corsi di formazione 
Tel. 011 5062111
info@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 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 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

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

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

GLI UFFICI ZONA

SERVIZI AGLI ASSOCIATI
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