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

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

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

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE
ESTRATTI CONTRIBUTIVI - ASSEGNO SOCIALE

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

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

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

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730 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.

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

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

Politiche 
pro-impresa 
per avviare la ripresa

M
i piacerebbe, almeno 
una volta, rompere le 
tonalità cromatiche 
dei miei interventi che 
passano da un mono-

tono grigio piatto per vibrare al nero 
più cupo, con editoriali non dico 
solari ma almeno rassicuranti. Ma 
tant’è. Tutti i dati, quelli che sono stati 
illustrati in occasione della giornata 
nazionale di mobilitazione promossa 
da Rete Impresa e quelli dei più re-
centi report (si pensi alle cifre comu-
nicate da Unioncamere poco tempo 
fa), confermano un’unica verità: i pic-
coli imprenditori stanno scomparen-
do in una lenta agonia. E la cause 
di questo stillicidio sono ben note e 
non ci stanchiamo ancora di ricordar-
le: pressione fiscale insopportabile, 
crollo dei consumi, stretta creditizia, 
ritardi nei pagamenti da parte della 
PA, burocrazia ingombrante (pensate 
che il tempo necessario per gestire le 
pratiche tributarie è pari a 269 ore 
all’anno!). Il Presidente del Censis, 
Giuseppe De Rita, ha così riassunto 
la situazione attuale: consumi crol-
lati a livelli che ci riportano indietro 
di almeno 15 anni, il reddito delle 
famiglie che in termini reali è quello 
di trent’anni fa, la pressione fiscale 
giunta a una soglia tale da mettere 
perfino in discussione la tenuta so-
ciale. Pur nella consapevolezza della 
gravità della crisi dell’Italia e delle 
difficoltà finanziarie dello Stato come 
degli enti locali, non siamo disposti 
a scomparire in silenzio. Lo abbia-
mo detto e ridetto più volte. Il nostro 
grido di dolore lo abbiamo “istituzio-
nalizzato” attraverso una giornata di 
mobilitazione, alla quale non sono 
mancate le presenze politiche locali.

In realtà quando si discute del desti-
no di Mirafiori la politica e le istitu-
zioni si prodigano in dichiarazioni. 
Giusto, perché lì sta il cuore pulsante 
del nostro territorio. Ma c’è un’altra 
Mirafiori del cui destino bisogne-
rebbe discutere, ovvero la galassia 
delle piccole imprese che chiudono i 
battenti. Migliaia di imprenditori che 
non ce la fanno, migliaia di lavora-
tori che restano senza occupazione, 
migliaia di famiglie che non possono 
più contare su uno stipendio. Intere 
filiere che scompaiono mettendo in 
crisi l’indotto con una ricaduta dram-
matica sul territorio. Vorremmo che 
anche su questo la politica e le isti-
tuzioni ritrovassero la voce. Ma non 
per fare promesse, come tante volte 
accaduto in prossimità del voto, ma 
per assumere impegni precisi e con-
creti. Poche cose importanti da fare 
in tempi brevi.
Rete Imprese ha formulato le proprie 
richieste e i propri suggerimenti. Ora 
è il tempo di essere ascoltati. La politi-
ca, gli amministratori pubblici, chi ha 
responsabilità di governo, guardino 
al Paese reale e attingano dall’esem-
pio della gente normale, dai com-
mercianti e dagli artigiani che ogni 
giorno lavorano malgrado tutte le 
difficoltà di cui abbiamo detto. E 
nonostante queste difficoltà, nono-
stante la crisi, nonostante l’assenza 
cronica di vere e profonde riforme, 
i nostri imprenditori hanno resistito e 
reagiscono con dignità e coraggio. 
Perché alzare la serranda del proprio 
negozio o della propria bottega tut-
te le mattine è un atto di resistenza 
e di coraggio. Abbiamo sopportato 
grandi sacrifici per salvare il Paese 
dal baratro. Le famiglie e i piccoli 

imprenditori, forse i sacrifici li hanno 
subiti un po’ più di altri. Ora chiun-
que assuma la guida di questo Paese 
deve avere ben chiare due cose: che 
non potremo tollerare che i sacrifici 
fatti vengono vanificati; e che non po-
tremo tollerare che ci vengono chiesti 
ulteriori sacrifici. 
Alla politica chiediamo rigore, traspa-
renza, riduzione dei costi dell’appa-
rato politico e amministrativo, e chie-
diamo soprattutto investimenti per lo 
sviluppo e per la crescita, per portare 
l’Italia e il Piemonte fuori dal tunnel. 
Il Piemonte è la Regione del Nord Ita-
lia che sta pagando maggiormente il 
prezzo della crisi. Per questo servono 
politiche industriali serie, che guardi-
no lontano, che guardino al futuro. 
Servono politiche pro-impresa che 
convincano le nostre piccole e medie 
imprese che è possibile rimanere in 
Italia, anziché trasferirsi in Polonia, 
Croazia o in Carinzia. Servono poli-
tiche capaci di rimuovere alcuni degli 
impedimenti strutturali che frenano la 
crescita. 
L’economista Premio Nobel, Amart-
ya Sen, ha affermato: “Nella storia 
del mondo abbondano le prove che 
il modo migliore per ridurre il deficit 
non è l’austerità, ma una rapida cre-
scita economica che generi reddito 
pubblico con il quale colmare il de-
ficit”. 
Insomma, quello che serve è chiaro. 
La politica dimostri di saperlo mette-
re in pratica, dimostri di saper essere 
efficiente e questa volta, per favore, 
non si giri dall’altra parte. 

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Dino De Santis 
Presidente di Confartigianato Torino

Dare seguito alla mobilitazione nazionale delle PMI del gennaio scorso

TORINO
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Le PMI incontrano
la politica

D
opo cinque anni di crisi  
– che forse deve ancora 
raggiungere il suo apice 
– la speranza è che con 
la formazione del nuovo 

Governo sarebbero giunte le attese 
risposte ai troppi problemi che at-
tanagliano le imprese e le famiglie. 
Dalle urne, invece, è scaturita una 
situazione di confusione e di non 
governabilità. Le pmi hanno bene 
in chiaro le loro priorità, le hanno 
raccontate in occasione di confron-
ti  preelettorali, le hanno gridate in 
giornate di mobilitazione nazionale. 
Le richieste di un settore fondamen-
tale per il nostro tessuto produttivo, 
che sta pagando un conto salatissi-
mo alla recessione, sono arci note. 
Ne parliamo con il Senatore Van-
nino Chiti, già vice presidente del 
Senato nella precedente legislatura, 
e rieletto nelle file del Partito Demo-
cratico nel collegio del Piemonte e 
con Daniele Capezzone, portavoce 
nazionale del PDL.

1) Lo Stato non paga le imprese ma 
pretende che queste siano virtuose 
per quanto riguarda la loro regolari-
tà contributiva. Come uscire da que-
sto circolo vizioso? Corrado Passera, 
ex ministro dello sviluppo nei mesi 
scorsi lanciò una proposta: la coper-
tura dei debiti accumulati nel tempo 
dalla pubblica amministrazione con i 
titoli di stato italiani. Cosa ne pensa?

Chiti: La domanda parte da un pre-
supposto corretto. E’ giusto che lo 
Stato, nell’interesse di imprese e cit-
tadini, combatta l’evasione fiscale e 
quella contributiva. Tutti dobbiamo 
fare il nostro dovere affinché si pos-
sa ridurre la pressione fiscale. Ma lo 
Stato deve pretendere da se stesso 
altrettanta correttezza nei confronti 
delle imprese fornitrici. Se no viene 

meno il patto sociale su cui si fonda 
la nostra convivenza.
Per questo il Partito Democratico 
avanza una proposta che riprende, 
in maniera più efficace, l’idea che 
avanzò il ministro Passera per salda-
re i crediti che le aziende vantano 
nei confronti delle pubbliche ammini-
strazioni: emetteremo ogni anno, per 
5 anni, titoli di Stato per un importo 
di 10 miliardi. La liquidità ricava-
ta sarà destinata esclusivamente al 
saldo dei crediti. Se le condizioni lo 
permetteranno - e i titoli di Stato fina-
lizzati avranno buona accoglienza 
- potremo aumentare le risorse per 
i crediti delle imprese, già nei primi 
anni. In ogni caso, con questa mi-
sura di 50 miliardi, nell’arco di una 
legislatura, l’importo di questo debi-
to - stimato in 70-90 miliardi - verrà 
più che dimezzato. Con una gestio-
ne dei conti pubblici rigorosa, sarà 
possibile aggiungere altre risorse e 
portare il debito a zero, come deve 
essere in un Paese che funziona.
La proposta del ministro Passera è ri-
masta lettera morta e non è mai stata 
definita nei suoi dettagli. La nostra 
invece è pronta e sarà messa in cam-
po.

Capezzone: E’ stato il Pdl a porre 
la questione con forza al Governo 
Monti, che però si è limitato alle 
enunciazioni di principio. Ora è il 
momento di passare ai fatti con quat-
tro azioni concrete. Primo: va bene 
l’ipotesi dei titoli. Secondo: occor-
re concretizzare il principio della 
compensazione tra crediti delle im-
prese verso lo Stato e le Pubbliche 
amministrazioni e le tasse. Lo Stato 
ha un debito verso un’impresa? E 
allora quell’impresa può scalare il 
suo credito dalle tasse da pagare. 
Terzo: occorre che della procedura 
di compensazione sia informata in 

Intervista al senatore Vannino Chiti e al parlamentare Daniele Capezzone

Il senatore Vannino Chiti 
(PD): “Non toccheremo 
norme sull’art. 18.
Il modello tedesco è un 
buon punto di equilibrio”.

Il portavoce nazionale 
Daniele Capezzone (PDL): 
“Tagliere Imu, Irap e 
agevolare assunzioni a costo 
zero per aiutare la ripresa 
economica”.
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  primo piano TORINO

tempo reale Equitalia. Altrimenti, c’è 
il paradosso per cui, se non pago le 
tasse (avendo un credito), Equitalia 
mi aggredisce. Quarto: occorre che 
le amministrazioni locali siano ugual-
mente informate in modo tempestivo, 
in modo che l’impresa in questione 
possa partecipare con efficacia alle 
nuove gare. 

2) Il 28 gennaio scorso, ricordiamo 
la sua presenza a Torino, Rete impre-
se Italia durante la giornata di mo-
bilitazione nazionale ha lanciato un 
appello affinché la politica non metta 
in liquidazione le imprese. Un unico 
dato: nel 2012 ha chiuso un’impresa 
al minuto. Rete Imprese Italia chiede 
alla politica azioni coerenti e concre-
te. Quali sono secondo lei gli inter-
venti prioritari da attuarsi nei primi 
mesi di Governo?

Chiti: Il Partito Democratico si è pre-
sentato alle elezioni con un program-
ma di governo fondato su due priorità 
assolute, quali il lavoro e lo sviluppo. 
Le nostre priorità  saranno: un ridise-
gno profondo del sistema fiscale per 
alleggerire il peso delle tasse sul lavo-
ro e sull’impresa; rafforzare l’uso del 
contratto di apprendistato, strumento 
importante per la formazione e l’in-
gresso dei giovani nel mondo del la-
voro, e vigilare sulla sua attuazione 
effettiva; costruzione di un sistema di 
ammortizzatori sociali universale che 

garantisca sia i lavoratori che le im-
prese; favorire la stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro e al tempo stesso 
reintrodurre forme di flessibilità in 
entrata, nell’interesse sia dei lavora-
tori che delle imprese, rendendo con-
veniente dal punto di vista fiscale e 
contributivo il contratto a tempo inde-
terminato; allentamento del patto di 
stabilità interno per consentire ai co-
muni con i conti in ordine di far parti-
re subito tanti cantieri, così da creare 
nuovi posti di lavoro e infrastrutture al 
servizio dei cittadini e delle imprese; 
proseguire nell’azione di semplifica-
zione attraverso la scelta prioritaria 
dell’autocertificazione, interventi di 
misurazione e riduzione degli oneri 
amministrativi, l’introduzione di livelli 
essenziali di semplificazione su tutto 
il territorio nazionale.
Per reperire le risorse necessarie al 
varo di queste misure vogliamo attin-
gere di più dalla rendita dei grandi 
patrimoni immobiliari - quelli che han-
no valore catastale superiore a 1,5 
milioni di euro - e intensificare la lot-
ta all’evasione fiscale, in particolare 
con la tracciabilità dei pagamenti.

Capezzone: Ci sono quattro emer-
genze. Primo: tagliare le tasse sulle 
famiglie (a partire dall’Imu) per rilan-
ciare i consumi, e questo farà bene 
anche alle imprese. Secondo: taglia-
re l’Irap, che noi vogliamo azzera-
re in cinque anni. Terzo: consentire 
nuove assunzioni a costo zero sia 

sul piano fiscale, sia su quello con-
tributivo. Quarto: tagliare le unghie 
a Equitalia, imponendo rateizzazioni 
più lunghe, possibili sospensioni dei 
pagamenti per 12 mesi, impignorabi-
lità della prima casa, e rinuncia dello 
Stato a interessi e sanzioni. 

3) In una campagna elettorale in cui 
si è parlato più di cambiare nuova-
mente la legislazione che di posti di 
lavoro tutti i partiti si sono dichiarati 
scontenti della Legge Fornero. Cosa 
ne pensa in merito?

Chiti: Più importante delle regole è 
la possibilità oggi di creare lavoro 
favorendo uno sviluppo nuovo e so-
stenibile, fondato sull’innovazione. In 
tal senso, è decisivo il contributo che 
può venire da progetti orientati alla 
crescita in sede europea, ma anche 
da iniziative in Italia come quelle che 
ho esposto prima.
Quanto alla riforma Fornero, noi non 
intendiamo toccare le norme sull’arti-
colo18. La formulazione sul modello 
tedesco è un buon punto di equilibrio, 
raggiunto grazie alla determinazione 
del Pd, che ha ottenuto una modifica 
rispetto alla prima versione presenta-
ta dal governo. Deve invece essere 
risolta la questione dei cosiddetti eso-
dati - sono persone in carne ed ossa, 
senza lavoro e senza pensione - e in 
prospettiva futura, essendo ormai le 
pensioni in regime contributivo, cre-
are le condizioni per una maggiore 
libertà di scelta delle persone.
Vanno riviste le norme per garantire 
l’accesso dei giovani al lavoro e per 
ridurre la precarietà. Come dicevo, 
bisogna fare in modo che il lavoro 
stabile divenga più conveniente per 
i datori di lavoro e per i lavoratori. 

Capezzone: La legge Fornero è sba-
gliata, perché renderà più difficili 
nuove assunzioni, e perché è scritta 
con un generalizzato pregiudizio anti-
impresa. A mio avviso, l’unico effetto 
concreto che rischia di determinare è 
nuova disoccupazione, nel senso del 
mancato rinnovo di tanti contratti a pro-
getto. La nostra proposta è quella che 
accennavo prima: detassazione totale 
delle nuove assunzioni per 3-5 anni. 

4) Il precedente esecutivo non è riu-

Il senatore Vannino Chiti
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scito a varare una riforma organica 
degli Enti Locali. Il riordino delle Pro-
vince è rimasta incompiuta, la carta 
delle autonomie si è bloccata in Par-
lamento. Da dove si dovrà ripartire?

Chiti: Da un riordino realizzato con 
serietà e con il pieno coinvolgimento 
delle stesse Autonomie locali e delle 
Regioni. Un federalismo moderno e 
solidale, ancorato alla prospettiva 
degli Stati Uniti d’Europa, si costrui-
sce invertendo la rotta sia rispetto alle 
politiche del governo Berlusconi-Bos-
si-Tremonti che a quelle del governo 
Monti. Il primo, nascondendosi dietro 
la propaganda leghista che mirava a 
spaccare il Paese secondo un model-
lo ottocentesco di staterelli regionali, 
ha in realtà indebolito e impoverito 
le Autonomie locali. Il secondo, pre-
tendeva di varare una vasta raziona-
lizzazione delle province imponendo 
dall’alto dei criteri rigidi di accorpa-
mento. Il risultato sarebbe stato un 
rifiorire di rivendicazioni territoriali 
di cui non abbiamo bisogno e alcune 
fusioni contrarie alla logica e al buon 
senso.
Bisogna procedere incentivando 
l’unione dei comuni più piccoli per 
rendere più efficaci i servizi e le 
strutture amministrative; superare le 
attuali province, costruendo le città 
metropolitane e lasciando alla re-
sponsabilità delle Regioni la scelta di 
eventuali Enti intermedi e di coordi-
namento con i Comuni, purché di se-
condo livello e non elettivi; dare alle 
Autonomie locali una vera autonomia 

impositiva, così da responsabilizzare 
le amministrazioni nella gestione del-
le risorse pubbliche.

Capezzone: Dimezzare il numero dei 
parlamentari, una sola Camera legi-
slativa, dimezzamento di tutti i consi-
glieri regionali, provinciali, comuna-
li. Servono segnali veri e forti. Basta 
con le parole. 

5) Un tema particolarmente avvertito 
dall’opinione pubblica è quello dei 
costi della politica. Il Governo Monti 
è intervenuto sulle regioni e sulle ri-
sorse dei gruppo Consiliari. E’ suffi-
ciente?

Chiti: No. Quel po’ che è stato fatto 
a livello di Stato centrale è una vitto-
ria del nostro partito che si è battuto 
a lungo nonostante fossimo minoran-
za in Parlamento: è stato superato il 
sistema dei vitalizi, che dalla fine del 
2011 non esistono più, e sono stati 
dimezzati i finanziamenti pubblici ai 
partiti, obbligando a controlli esterni, 
di società di certificazione quotate in 
borsa.
Nel programma del Pd è scritto nero 
su bianco che vogliamo ridurre il nu-
mero dei parlamentari ed equiparare 
le loro retribuizioni a quelle dei sin-
daci delle grandi città. D’altra parte 
il livello di responsabilità di un depu-
tato o di un senatore non è maggio-
re di quello del sindaco di Roma, di 
Milano o di Torino.
Anzi è bene fare una precisazione 
importante: se Pdl e Lega non aves-
sero cambiato posizione rispetto alle 
decisioni già assunte nella Commis-
sione Affari Costituzionali del Senato, 
oggi, avremmo il 20% di parlamenta-
ri in meno e un governo parlamenta-
re più forte. Pdl e Lega sono prodighi 
di promesse, poi smentite dalla con-
cretezza dei fatti.

Capezzone: Tutti i candidati del Pdl 
si sono impegnati a proporre misure 
drastiche. Dimezzamento degli sti-
pendi dei parlamentari, e abolizione 
totale del finanziamento pubblico ai 
partiti. E’ questa la strada da seguire 
per riavvicinare i cittadini alla buona 
politica. 

Il parlamentare Daniele Capezzone
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 news TORINO

Norme UE su “Made In”: 
la soddisfazione 
di Confartigianato
“Una buona notizia per le imprese 
italiane. Finalmente si colma un vuo-
to normativo dell’Europa, rimasto 
l’unico continente a non disporre di 
tutele per l’origine dei propri prodot-
ti e delle merci importate”.
Così Confartigianato commenta le 
nuove misure sul ‘Made in’ presenta-
te oggi a Bruxelles dal Vicepresiden-
te della Commissione Ue Antonio 
Tajani.

Secondo Confartigianato “le propo-
ste legislative adottate dalla Com-
missione Europea, che ci auguria-
mo possano entrare in vigore al più 
presto colgono molteplici obiettivi: 
valorizzare il patrimonio manifattu-
riero dell’artigianato e dell’impresa 
diffusa, difendere il diritto dei con-
sumatori a una corretta informazio-
ne sull’origine dei beni acquistati, 
combattere il fenomeno della con-
traffazione con un comune impegno 
delle autorità di vigilanza dei Paesi 
europei”.

Confartigianato – sottolinea una 
nota della Confederazione – si batte 
da sempre per una chiara e inequi-
voca identificazione dell’origine dei 
prodotti e delle lavorazioni, perché 
il mondo cerca il Made in Italy e i 
consumatori sono disposti a paga-
re un premium price pur di avere 
un prodotto fatto in Italia, a regola 
d’arte.

Secondo Confartigianato, infatti, 
“più informazione e maggiore tra-
sparenza significano rilancio dei 
consumi”. In base ai risultati di una 
ricerca dell’Ufficio studi di Confarti-
gianato condotta su dati Eurobaro-
metro risulta che un cittadino euro-
peo su tre, vale a dire 130 milioni 
di persone nella Ue, sceglie cosa 
acquistare sulla base dell’origine dei 
prodotti riportati in etichetta. In Italia 
l’attenzione all’origine dei prodotti 
riguarda 25 milioni di persone.

“Finalmente norme per valorizzare la produzione delle imprese” 

Cittadini europei per cui l’origine dei prodotti influisce sulla decisione di acquisto per prodotto
% popolazione  superiore a 15 anni

Prodotto      %   popolazione
          interessata
          (milioni)

Prodotti alimentari     43   175
Auto, motociclette     32   130
Dispositivi elettronici     29   118
Prodotti tessili e indumenti     28   114
Servizi di alta tecnologia (es. servizi telefonia cellulare)  26   106
Media (*)      31,9   130

(*) media ponderata con il vettore di pesi rappresentato dal valore aggiunto nell’UE a 27 nel 2008 nei relativi settori Nace 1

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea - Eurobarometro
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Attivato registro
gas f luorurati

Nella Gazzetta Ufficiale 
dell’11/02/2013, n. 
35 è stata pubblicata la 
comunicazione di avvio 
del registro telematico 

relativo a taluni gas fluorurati. I sog-
getti obbligati hanno 60 giorni (entro 
il 12 aprile 2013) per provvedere 
all’iscrizione tramite via telematica 
con accesso dal sito www.fgas.it 
Il Decreto prevede un sistema di cer-
tificazione per il personale e per le 
imprese che svolgono attività di: con-
trollo perdite, recupero, manutenzio-
ne, ed installazione dei gas fluoru-
rati ad effetto serra (F-gas) utilizzati 
in impianti frigoriferi, condizionatori 
d’aria, pompe di calore, impianti 
antincendio, apparecchi di manovra 
(commutatori) ad alta tensione, recu-
pero solventi a base gas fluorurati, 
nonché di recupero degli impianti di 
condizionamento di veicoli a motore.

Soggetti tenuti all’iscrizione
Sono obbligate all’iscrizione persone 
e imprese che svolgono le seguenti 
attività relative ai gas fluorurati:
Per le persone:
1) persone che svolgono una o più 
delle seguenti attività su apparecchia-
ture fisse di refrigerazione, condizio-
namento d’ aria, pompe di calore 
che contengono gas fluorurati ad ef-
fetto serra:
a) controllo delle perdite dalle appli-
cazioni contenenti  almeno 3 kg di 
F-gas ad effetto serra e dalle applica-
zioni contenenti almeno 6 kg di f gas 
ad effetto serra dotate di sistemi erme-
ticamente sigillati, etichettati come tali;
b) recupero di F-gas ad effetto serra.
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione.
2) persone che svolgono una o più 

delle seguenti attività su impianti fissi 
di protezione antiincendio che con-
tengono F-gas:
a) controllo delle perdite dalle appli-
cazioni contenenti almeno 3 kg di F-
gas ad effetto serra;
b) recupero di f gas ad effetto serra, 
anche per quanto riguarda gli estintori;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione.
3) persone addette al recupero di F-
gas ad effetto serra dai commutatori 
ad alta tensione.
4) persone addette al recupero di sol-
venti a base di F-gas dalle apparec-
chiature che li contengono.
5) persone addette al recupero di 
F-gas ad effetto serra dagli impianti 
di condizionamento d’aria dei vei-
coli a motore, che rientrano nel cam-
po di applicazione della direttiva 
2006/40/CE.

Certificazione ed attestazioni rispettivamente per impiantisti e autoriparatori 
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Per le imprese:
1) installazione, manutenzione o ri-
parazione di apparecchiature fisse 
di refrigerazione, condizionamento 
d’aria e pompe di calore contenenti 
F-gas ad effetto serra.
2) installazione, manutenzione o ri-
parazione di impianti fissi di prote-
zione antincendio e di estintori conte-
nenti F-gas ad effetto serra.
3) recupero F-gas ad effetto serra dai 
commutatori ad alta tensione.
4) recupero di solventi a base di F-
gas ad effetto serra dalle apparec-
chiature che li contengono.
5) recupero di F-gas ad effetto serra 
dagli impianti di condizionamento 
d’aria dei veicoli a motore.

Iscrizione al Registro
Persone e imprese coinvolte devono 
iscriversi entro 60 giorni dall’istituzio-
ne del Registro. 
L’iscrizione avviene presso la Came-
ra di Commercio competente dove la 
persona ha il domicilio o l’impresa la 
sede legale.
È possibile iscriversi esclusivamente 
per via telematica con accesso riser-
vato dal sito www.fgas.it mediante 
firma digitale con certificato di sotto-
scrizione e autenticazione.
L’impresa e la persona possono de-
legare all’Associazione, munita di 
firma digitale, la presentazione della 
pratica per conto loro.

A partire dalla data di istituzione del 
Registro, chiunque intenda svolgere 
le attività previste dalla norma deve 
preventivamente iscriversi al Registro.
L’iscrizione è condizione necessaria 
per ottenere i certificati e gli attestanti.

Certificato provvisorio
Le persone e le imprese che già svol-
gono le rispettive attività di cui alle 
lettere a) e b) possono avvalersi di un 
certificato provvisorio della durata di 
180 giorni facendone richiesta uni-
tamente alla domanda di iscrizione 
telematica.
La Camera di commercio competen-
te rilascia i certificati provvisori en-
tro 30 giorni dal ricevimento della 
domanda e inserisce le informazioni 
relative alle persone e alle imprese in 
possesso di certificato in un’apposita 
sezione del Registro.
Entro 6 mesi dal rilascio del certifica-
to provvisorio le persone e le imprese 
devono conseguire il certificato “defi-
nitivo” presso un organismo di certifi-
cazione accreditato.

Certificati e attestati
Le persone che svolgono le attività di 
cui sopra alle lettere a), b), c) d) devo-
no essere  in possesso del pertinente 
certificato rilasciato da un organismo 
di certificazione a seguito del supera-
mento di un esame teorico e pratico 

basato sui requisiti minimi di compe-
tenze e conoscenze previsti negli al-
legati ai regolamenti CE 303/2008, 
304/2008, 305/2008, 306/2008.
Le persone di cui alla lettera e) devo-
no essere in possesso di un attestato 
rilasciato da un organismo di attesta-
zione, a seguito del completamento  
di un corso di formazione basato 
sui requisiti minimi relativi alle com-
petenze  e alle conoscenze previste 
nell’allegato del regolamento CE 
307/2008.
Le imprese possono svolgere le atti-
vità di cui sopra alle lettere a) e b) 
e prendere in consegna F-gas ad 
effetto serra solo se in possesso del 
pertinente certificato rilasciato da un 
organismo di certificazione.

Segnalazione di interesse per il registro telematico FGAS
(Da inviare via fax al numero 011 5062100 o via e-mail all’indirizzo infocategorie@confartigianatotorino.it)

Io sottoscritto__________________________________________  referente dell’Azienda 

________________________________________________________________________________

Tel __________________ Fax _________________e-mail_________________________________

DICHIARO DI:
 voler essere contattato per procedere all’iscrizione al registro f- gas della mia azienda e di n°_____ persone 
che svolgono attività di recupero f-gas
 Voler essere contattato per i corsi di formazione per f-gas

Data          Timbro e firma

……………………………………    ………………………………………………………………

Autorizzo al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/2003

Per maggiori informazioni segna-
liamo la guida al Registro:
http://www.confar t igianatoto-
rino.it/documenti/allegati/doc_
download/714-guida-al-registro-fgas

Al fine di verificare il numero di 
aziende interessate a procedere 
a tale adempimento appoggian-
dosi all’Associazione, chiedia-
mo di restituirci la scheda sotto 
riportata e trasmetterla via fax al 
n. 011.50.62.155 o via mail a        
infocategorie@confartigianatotorino.com
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Riportare l’impresa 
al centro del dibattito 
politico

G
iovedì 21 febbraio 
presso la nostra sede 
si è tenuto un confron-
to pubblico con alcune 
forze politiche. 

L’incontro ha visto un serrato dibat-
tito tra Alfonso Badini Confalonieri 
(Scelta Civica) Daniele Capezzone 
(Pdl), Andrea Giorgis (Pd) che han-
no illustrato i programmi dei rispet-
tivi partiti in particolare per quanto 
riguarda i temi della pressione fi-
scale (Irap, Imu, ecc.), dell’accesso 
al credito, dei ritardi dei pagamenti 
da parte della PA, della modifica del 
patto di stabilità e delle politiche a fa-
vore della piccola e media impresa. 

Dino De Santis ha ricordato come 
“la Costituzione italiana, all’art. 45, 
afferma che la legge deve provvede-
re alla tutela e allo sviluppo dell’ar-
tigianato. Pertanto quello che noi 
artigiani chiediamo al prossimo Par-
lamento è molto semplice: si rispetti 

la Costituzione. La Carta fondante 
la nostra nazione riconosce dignità 
dell’impresa artigiana, eppure la po-

litica per troppi anni ci ha ignorati 
se non umiliati. È tempo di voltare 
pagina. Non ci interessano promes-
se generiche, ma impegni precisi. 
Impegni che devono nascere dalla 
consapevolezza che senza le pic-
cole e medie imprese non ci potrà 
essere ripresa della crescita”.

“La pazienza degli artigiani si è 
esaurita da tempo – ha concluso De 
Santis -  anche grazie ai nostri sacri-
fici è stato possibile portare l’Italia 
fuori dal baratro. Ora servono po-
litiche serie, efficienti, concrete per 
far ripartire lo sviluppo. Per questo 
ho chiesto ai candidati che hanno 
accettato di partecipare al confronto 
di ritrovarci, subito dopo il voto, per 
affrontare in modo specifico i singoli 
provvedimenti che auspichiamo pos-
sano venire adottati dal futuro Go-
verno e dal nuovo Parlamento”. 

L’incontro è stato moderato da An-
tonella Mariotti, giornalista de La 
Stampa.

Incontro elettorale con alcune forze politiche per sensibilizzarle sul mondo PMI

Da sinistra Daniele Capezzone (PdL), Alfonso Badini 
Confalonieri (Scelta civica per Monti), Andrea Giorgis 
(PD), Antonella Mariotti (La Stampa), Dino De Santis 
(Presidente Confartigianato Torino)
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 Alla scoperta 
dei sapori del torinese

D
opo le quattro zone viti-
vinicole del territorio tori-
nese “visitate” lo scorso 
anno, prosegue la risco-
perta del territorio alla ri-

cerca delle eccellenze del territorio, 
dei sapori di una volta che sono gli 
abbinamenti ideali dei nostri nettari. 
La passeggiata, frutto della collabo-
razione tra Confartigianato Torino e 
Accademia Sac à Poche, si articola 
questa volta in quattro appuntamenti 

sempre condotti da Alessandro Felis,  
agronomo e giornalista enogastro-
nomico, in compagnia di prodotti 
unici, frutto di tradizioni secolari tra-
mandate da artigiani di eccellenza. 
Si inizia con il cioccolato che ci ri-
porta all’arrivo delle fave cacao in 
Piemonte con il duca Emanuele Fili-
berto di Savoia (‘l Caval ‘d Brons) e 
fa scoprire un artigianato tipicamen-
te sabaudo con il Giandujotto come 
portabandiera della cultura ciocco-
latiera locale.

Strada facendo, la produzione del 
cioccolato subisce profonde trasfor-
mazioni attraverso miscelature di 
ingredienti diversi, sperimentazioni 

e accostamenti sempre più audaci, 
estremi, inediti.
Sponsor della serata: la cioccolate-
ria Croci che, tra gli apprezzamenti 
del pubblico presente, ha offerto al-
cune tipologie di cioccolatini di loro 
produzione ad esempio i preferiti 
con le ciliegie di Pecetto, il bombi 
alla zabaglione, il tris con la noccio-
la tonda delle langhe, gli arancini 
alla arance candite ecc. Un vero e 
proprio percorso che ha appagato 
gusto e olfatto.
Poi i salumi che si declinano in clas-
sici salami, lardo e pancetta ma an-
che salampatata, salame di Turgia 
e raro Prosciuttello della Valsusa. 
Oggi come ieri, ogni famiglia con-
tadina ha il suo maiale dal quale 
ricavare carne per tutto l’anno, fre-
sca e insaccata. La serata si articola 
con la degustazione di alcuni salu-
mi abbinati ai grissini rubatà e un 
vino della provincia di Torino offerti 
dall’azienda Luiset. Si continua con 
l’arte casearia che trasforma il latte 
di vacche, capre e pecore di razze 
locali in prelibati formaggi che sono 
il vanto delle nostre vallate. Ad allie-
tare la serata i formaggi dell’azien-
da Courbusier. E si termina, almeno 
fino al prossimo percorso sensoria-
le, con paste e risotti, la tradizione 
tutta italiana dei primi. Nella scuola 
di cucina “Di Cotte e Di Crude” si 
assaggiano alcuni piatti preparati 
sul momento che sono il goloso sup-
porto agli aneddoti che raccontano 
l’origine di agnolotti, tajarin e della 
coltivazione del riso nella nostra re-
gione.
La cultura di un territorio passa an-
che attraverso i suoi prodotti, i suoi 
artigiani e agricoltori e le sue ricet-
te. Profumi, sapori, ricordi, passato 
e presente che ci ricordano quanto, 
anche a tavola, sia fondamentale ri-
cordare e tramandare. 

Percorso enogastromico attraverso la ricerca delle eccellenze del territorio

Alessandro Felis, giornalista enogastronomico,
nel corso di una delle serate
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i n f o r m a  C A T E G O R I E
 artistico
MATERIALMENTE PRESENTE AL MA-
CEF DI MILANO

Il progetto Materialmente ha preso 
parte alla 94a edizione del Macef 
di Milano (24-27 gennaio 2013), 
presso il padiglione 1 K03 nell’area 
“Muse d’Italia, area di rilevazione 
di oggetti esistenti e di prototipi del 
merchandising museale ritenuti si-
gnificativi modelli di espressione del 
patrimonio della cultura italiana. Dei 
prototipi realizzati nelle botteghe ar-
tigiane - esempi di cultura materiale 
e di un artigianato non soltanto tra-

dizionale, ma tecnico ed innovativo 
– circa la metà è stata in vendita 
su ordinazione, a seguito anche di 
un’analisi di sostenibilità commercia-
le dei prodotti. 
Materialmente è un’operazione di 
design partecipato che ha previsto 
nelle fasi precedenti l’interazione tra 
imprese artigiane e studenti universi-
tari del corso di Disegno industriale 
del Politecnico di Torino.

 

benessere
CONVENZIONE SCF PER PARRUC-
CHIERI ED ESTETISTI

Anche per il 2013 è stata rinnovata 
la Convenzione tra la Confederazio-
ne e la SCF – Società italiana in di-
fesa dei diritti di artisti e produttori 
discografici per l’applicazione dello 
sconto sui compensi dovuti alle im-
prese che utilizzano nei propri loca-
li, dove si svolge l’attività, apparati 
(radio, lettori, cd, televisori, etc) di 
riproduzione di musica e video. Per 
parrucchieri ed estetisti la riduzione 
del compenso sarà pari al 15% dei 
compensi dovuti in base alla metratu-
ra, al tipo di apparecchio utilizzato e 
del carattere permanente o stagiona-
le dell’attività svolta. 
La riscossione dei diritti discografici 
è affidata alla SIAE, la quale provve-
derà a riscuotere i compensi stabiliti 
in Convenzione tra SCF e Confarti-
gianato entro e non oltre la data del 
31 maggio 2013. Sul sito di Con-
fartigianato Torino sono disponibili 
le tariffe per la categoria: www.con-
fartigianatotorino.it/documenti/alle-
gati/doc_download/718-scf-2013-
tariffe-acconciatori-estetisti

COSMOPROF 2013: UNA DUE GIOR-
NI PER LE IMPRESE DI CONFARTIGIA-
NATO TORINO

Domenica 10 e lunedì 11 marzo 
2013 Confartigianato Benessere 
ha partecipato con una nutrita de-
legazione di aziende alla fiera Co-
smoprof 2013, una delle vetrine 
più qualificate per i settori Cosmesi, 
Profumeria, Accessori, Acconciature, 
Estetica, Unghie e Spa.

ANTICIPATO OBBLIGO PEC 
PER IMPRESE INDIVIDUALI
In seguito delle direttive del 
“Decreto Sviluppo Bis – 2012”, 
Confartigianato Torino informa 
che dal 30 giugno 2013 tutte le 
imprese iscritte al Registro del-
le Imprese, costituite in forma di 
Ditta Individuale, saranno obbli-
gate a dotarsi di una casella di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) 
alla quale chiunque, comprese le 
Pubbliche Amministrazioni, potrà 
trasmettere comunicazioni desti-
nate all’impresa. La PEC, entro 
la stessa scadenza, deve essere 
iscritta al Registro Imprese tramite 
la Comunicazione Unica. Confar-
tigianato Torino ha esteso la con-
venzione PEC con Telecom Italia, 
già in essere per le imprese costi-
tuite sotto forma di società, anche 
per le ditte individuali.
Il costo per l’intero anno 2013 
della PEC di Telecom Italia, sia 
per quelle già attive, sia per 
quelle che saranno attivate en-
tro il prossimo 30 giugno 2013, 
sarà scontato del 50% rispetto al 
prezzo attualmente in vigore, e 
quindi pari a 6,00 Euro più IVA 
(che andrà corrisposto a Telecom 
Italia nelle modalità che la stessa 
comunicherà direttamente all’as-
sociato).
Il costo per la pratica telemati-
ca al Registro Imprese (tramite il 
canale “Comunica”) è di 20,00 
Euro più IVA, da corrispondere 
all’Associazione, nel caso in cui 
si decida di affidare alla stessa 
l’invio della pratica.

La delegazione con il Presidente 
della categoria benessere 

Giuseppe Falcocchio.
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COST CLEANER PER LA CONTABILITA’ 
DELLE PULITINTOLAVANDERIE

Si segnala che le imprese di pulitin-
tolavanderie associate verrà messo 
a disposizione il software Cost Cle-
aner, strumento informatico dedicato 
all’autodeterminazione dei costi ora-
ri, realizzato e gentilmente concesso 
dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato 
Veneto. Chi fosse interessato ad 
averlo, è pregato di contattare l’uf-
ficio categorie (Davide Testera tel. 
011.50.62.155).
 

 trasporti
COSTI ESERCIZIO AUTOTRASPORTO 
FEBBRAIO 2013

Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha pubblicato l’aggiorna-
mento dei costi di esercizio per l’au-

totrasporto c/t e la determinazione 
del costo medio del carburante per 
km di percorrenza. 
I costi sono stati rilevati a gennaio 
2013 e si applicano da febbraio 
2013. Per scaricare il documento col-
legarsi alla seguente pagina:
http://www.confartigianatotrasp.
com/documentiUpload/GENNA-
IO_2013_COSTI.PDF

 autoriparazione
TARIFFE MEDIE INDICATIVE DELLE IM-
PRESE DI AUTORIPARAZIONE
 
Il costo orario della mano d’opera, 
praticato dalle imprese del settore au-
toriparazione, nel corso del 2012 è 
variato, a seconda delle dimensioni 
aziendali, fra €34,47 ed  €62,10 + 
IVA.
Essi sono stati elaborati in base ai re-
ali costi aziendali, al di fuori quindi 
dall’applicazione di tariffe in conven-
zione, di qualsiasi tipo, o di tariffe 

orarie in garanzia. Si segnala che 
nel corso del 2012 è stato rilevato, 
su base nazionale, un incremento me-
dio del costo del lavoro, pari al 5%.
Per il settore delle carrozzerie in par-
ticolare, si segnala che l’incremento 
medio del costo dei materiali di con-
sumo è stato pari al 10,5% Tali incre-
menti sono da considerarsi aggiuntivi 
rispetto all’incremento medio com-
plessivo dei costi alla produzione.
Gli oneri relativi allo smaltimento ri-
fiuti, risultano incrementati raggiun-
gendo un valore medio pari al 2,2% 
sull’imponibile della fattura, con un 
massimo di euro 50.

TARIFFE SOCCORSO STRADALE 2013

Si comunica, su indicazione del De-
legato per il soccorso stradale, Rug-
gero Scagnetti, che le tariffe per il 
servizio di soccorso stradale hanno 
subito un aumento del 3% rispetto a 
quelle dell’anno precedente.

2013 SOCCORSO STRADALE
( VALORI PRATICABILI - IVA ESCLUSA )

PROLUNGAMENTO

TRAINO

( 3)

(A)             
Soccorso e traino 

con barra o 
caricato( 6)( 7)

Senza Traino 
Depannage          

(5)(6)               

( B ) (C )                                                                            
Recupero                                                                                                                             

(2)

  Eccedenza Km                                                           
(6)                  Diritto Fisso               Per  Km              (1)

D 90,00 73,00 90,00 1,69

N-F 118,00 94,00 118,00 1,69

D 118,00 90,00 158,00 1,93

N-F 153,00 117,00 205,00 1,93

D 203,00 112,00 203,00 2,25

N-F 266,00 147,00 266,00 2,25

D 253,00 112,00 304,00

N-F 328,00 147,00 398,00

D 304,00 135,00 406,00

N-F 395,00 176,00 528,00

D 361,00 135,00 543,00

N-F 474,00 176,00 705,00

Informazioni
(A)     TRAINO 
CON BARRA

2,00

VEICOLI da 1,51 ton. a 3,5 ton    
(8)                                    40,00 1,69

TIPO DI  VEICOLO INTERVENTO - TRAINO/RECUPERO TRAINO PROGRAMMATO ( 1 )

Massa complessiva (p.t.t.)

 MOTOVEICOLI E VEICOLI 
fino a 1,5 ton.   40,00 1,69

VEICOLI da 6,1 ton. a 9 ton. 2,48 90,00

VEICOLI da 3,51 a 6 ton. 56,00

2,25

AUTOCARRI VEICOLI da 9,1 a 12 TON
2,82 112,00 2,48

AUTOCARRI
VEICOLI da 12,01 a 16 T. 

(4)
3,38 170,00 3,38

Uscita del carro,agganciamento con barra,forche o 
caricato , ritorno in sede

(1) I traini programmati vanno calcolati per i Km , effettivi A/R, percorsi dal mezzo di soccorso.

  (B)  TRAINO    
SOLLEVATO

Uscita del carro,sollevamento con funi,cavi,forche 
e ancoraggio alla gru;ritorno in sede.  N.B. Si 
applica quando il veicolo è danneggiato negli 

organi di guida o negli assali,    e per veicoli oltre 
1,5 ton.   + 30% tariffa

(2) La tariffa del recupero va sommata a quella del traino o dell'interv. senza traino con veicolo funzionante
autonomamente.I valori sono riferiti a veicoli privi di carico.
(3) Notturno : dalle 20.00 alle 07.00 - Festivo : dalle 12.00 del sabato.
(4) I pullman sono assoggettati alla tariffa da 16ton.
(5) Nel caso di riparazione sul posto la tariffa non comprende i costi della manodopera ed eventuali ricambi.
(6) In viabilità ordinaria si intende fino a 20 Km A/R. Viabilità autostradale al primo casello di uscita.

( C) RECUPERO                
VEICOLO

Rimessa in assetto di marcia del veicolo fuori 
strada o rovesciato.   N.B.  Si somma l'importo 

Recupero+ Traino (con barra o sollevato o 
interv.senza traino)

(7) Aree metropolitane superiori a 1,000,000 di abitanti la tariffa comprende una percorrenza di 10Km A/R
in viabilità ordinaria.
(8) Per inteventi su camper e furgoni voluminosi compresi nella fascia da 1,5 a 3,5 Ton le tariffe nel rispettivo
riquadro devono essere calcolate con una maggiorazione del 30%.

i n f o r m a  C A T E G O R I E
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Su chi grava l’obbligo                          
di elaborare il Duvri?                   

C
on la sentenza del 16 
gennaio 2013 n. 2285, 
la Terza Sezione Pena-
le della Cassazione ha 
dato ragione ad un ap-

paltatore precedentemente condan-
nato (al pari del committente) “per 
non avere egli assicurato il coordina-
mento degli interventi di prevenzio-
ne e protezione dai rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse 
imprese coinvolte nell’esecuzione di 
un’opera”.

L’appaltatore aveva ricorso in Cas-
sazione sostenendo che l’obbligo di  
elaborazione del DUVRI a seguito 
dell’emanazione del decreto 81 gra-
va unicamente sul committente e la 
Corte ha accolto il suo ricorso dispo-
nendo l’annullamento con rinvio del-
la sentenza che lo aveva condanna-
to e fornendoci utili indicazioni sulla 
corretta interpretazione dell’art. 26 
del testo unico nella parte dedicata 
alla gestione dei  rischi interferenzia-
li e ai titolari di tale obbligo.

La Cassazione fa anzitutto una im-
portante premessa sulle differenze 
tra la normativa preesistente e quel-
la attuale in materia di obblighi del 
committente e dell’appaltatore, ricor-
dando che “in tema di lavori esegui-
ti a seguito di contratto d’appalto 
o d’opera, il Decreto Legislativo n. 
626 del 1994, articolo 7, comma 2, 
prevedeva che i ‘datori di lavoro’, 
genericamente indicati, dovessero 
cooperare all’attuazione delle misu-
re di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro incidenti sull’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto (let-
tera a) e dovessero coordinare gli 
interventi di protezione e prevenzio-
ne dai rischi cui sono esposti i lavo-
ratori, informandosi reciprocamente 

anche al fine di eliminare rischi do-
vuti alle interferenze tra i lavori delle 
diverse imprese coinvolte nell’esecu-
zione dell’opera complessiva (lettera 
b); sempre l’articolo 7, al comma 3, 
prevedeva poi che spettasse al “da-
tore di lavoro” promuovere il coordi-
namento di cui al comma 2, lettera 
b).”
Poi, prosegue la Corte, “la previ-
sione dell’articolo 7, abrogata dal 
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, 
è stata, con riferimento testuale agli 
“obblighi connessi ai contratti d’ap-
palto o d’opera o di somministrazio-
ne”, letteralmente ripresa dall’artico-
lo 26, comma 2, dello stesso Decreto 
Legislativo n. 81 che ha riferito gli 
obblighi di cooperazione e coordi-
namento di cui sopra ai “datori di la-
voro, ivi compresi i subappaltatori”; 
lo stesso Decreto Legislativo da ulti-
mo citato ha poi sanzionato, all’art. 
55 comma 5 lettera d), “il datore di 
lavoro e il dirigente” per la violazio-
ne, tra gli altri, anche dell’articolo 
26, comma 2”.
Ma “l’articolo 26, comma 3, re-
cependo in parte ed ampliando il 
previgente contenuto del Decreto 
Legislativo n. 626 del 1994, artico-
lo 7, comma 3, ha invece previsto” 
– e qui sta il punto della questione 
– “che sia il ‘datore di lavoro com-
mittente’ a dover “promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento 
di cui al comma 2, elaborando un 
unico documento di valutazione dei 
rischi che indichi le misure adottate 
per eliminare o, ove ciò non è pos-
sibile, ridurre al minimo i  rischi da 
interferenze”.
E dunque ad oggi, in base all’art. 26 
del decreto 81, gli obblighi da consi-
derare sono due e sono due obblighi 
distinti e non sovrapponibili secondo 
la Corte: “da un lato, quello di co-

Risposta della Corte di Cassazione sugli obblighi di elaborazione del Duvri



17

 ambiente & sicurezza TORINO

ordinare gli interventi di protezione 
e prevenzione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, imposto ai ‘datori 
di lavoro’ genericamente denominati 
‘ivi compresi i subappaltatori’ (obbli-
go contemplato appunto dall’artico-
lo 26 comma 2 ed autonomamente 
sanzionato dall’articolo 55, comma 
5, lettera d), e, da un altro, quello di 
promuovere la cooperazione ed il co-
ordinamento elaborando il documen-
to di valutazione dei rischi (obbligo 
contemplato dall’articolo 26, comma 
3, parimenti distintamente sanziona-
to dall’articolo 55, comma 5, lettera 
d), imposto testualmente al solo ‘dato-
re di lavoro committente’ e non anche 
come, in precedenza, […] ai datori 
di lavoro non committenti.

A questo punto la Cassazione pone 
dei punti fermi che è utile riepilogare 
schematicamente:
 
- “La condotta di omessa elaborazio-
ne del documento di valutazione dei 
rischi  […] deve essere oggi ritenuto 
un reato proprio del ‘datore di lavo-
ro committente’, senza possibilità di 
estensione del medesimo, pena, di-
versamente, la violazione del princi-
pio di tassatività della legge penale, 
al datore di lavoro appaltatore”. Pro-
va di ciò ne è il fatto che ad esempio, 
ricorda la Corte, l’art. 26 del decreto 
81/08 “impone l’adeguamento “in 
funzione dell’evoluzione dei lavori, 
servizi e forniture”, sicché l’unico 
soggetto in condizione di poter pro-
cedere a tale adeguamento non può 
che essere il committente” .
 
- “Così come la redazione del ‘do-
cumento di valutazione dei rischi’ è 
obbligo esclusivo del datore di lavo-
ro, analogamente la redazione del 
D.u.v.r.i. è obbligo del datore di lavo-
ro committente, pur potendo lo stesso 
essere delegato a terzi (presupponen-
do peraltro pur sempre la delega che 
l’obbligo gravi sul medesimo datore 
di lavoro), sicché estendere un tale 
obbligo a soggetto terzo, nel caso di 
specie il lavoratore autonomo appal-
tatore, peraltro infortunatosi, snature-
rebbe la ratio della norma che vuole 
che sia evidentemente il datore di la-
voro committente a rendere edotti dei 
rischi le ditte appaltatrici”.

- Il richiamo effettuato dalla lettera 
p) dell’articolo 18” - che contiene gli 
obblighi del datore di lavoro e del di-
rigente - “non può considerarsi come 
introduttivo di un obbligo anche per 
i datori di lavoro non committenti”. 
Questo si desume dal regime san-
zionatorio collegato a tale obbligo: 
infatti “la violazione dell’articolo 18, 
lettera p), prima parte (ovvero appun-
to quella dell’obbligo di redazione 
del documento di cui all’articolo 26, 
comma 3) è, a ben vedere, sprovvi-
sta di sanzione, giacché la lettera e) 
dell’articolo 55 sanziona unicamen-
te, con l’ammenda da 2.000 a 4.000 
Euro, “la violazione dell’articolo 18, 
comma 1, lettera ... p), seconda par-
te”, ovvero, segnatamente, la viola-
zione dell’obbligo di consegna tem-
pestiva di copia al rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza” [questo 
per evitare duplicazioni, in quanto 
l’omessa elaborazione del DUVRI 
prevista dall’art. 26 c. 3 è già san-
zionata dall’articolo 55, comma 5, 
lettera d), come su ricordato, n.d.r.]. 
Se quindi il legislatore avesse voluto 
configurare, per la mancata elabora-

zione del documento di cui all’artico-
lo 26, comma 3, un illecito penale 
per tutti i datori di lavoro ‘in genere’, 
avrebbe dovuto evidentemente preve-
dere una sanzione ad hoc […]”.
 
- La circostanza che “il Decreto Legi-
slativo n. 81 del 2008, articolo 29, 
comma 4, preved[a] che “il docu-
mento di cui all’articolo 17, comma 
1, lettera a), e quello di cui all’arti-
colo 26, comma 3, devono essere 
custoditi presso l’unità produttiva alla 
quale si riferisce la valutazione dei 
rischi” rende“evidente che se spet-
ta al datore di lavoro ‘committente’, 
ossia a colui che ha ‘la disponibilità 
giuridica dei luoghi in cui si svolge 
l’appalto o la prestazione di lavoro 
autonomo’ (articolo 26, comma 1), 
la custodia del D.u.v.r.i., tale obbligo 
non può che essere la conseguenza 
del fatto che è lui stesso che lo elabo-
ra, coordinandosi con l’appaltatore 
ed assumendosene la paternità, non-
ché mettendolo a disposizione degli 
organi di vigilanza in caso di acces-
so ispettivo presso il luogo di lavoro 
ove si svolge l’attività in appalto”.
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Per approfondire argomenti trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

Notiziario f lash
LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA VOSTRA CITTA’

Confartigianato Torino, alla luce dei 
recenti cambiamenti che hanno coin-
volto la formazione in materia di sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ha organizzato una serie di corsi in 
materia di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro presso la propria sede 
di Via Frejus n. 106 Torino.
Attualmente sul sito internet www.

confartigianatotorino.it è possibile 
trovare le schede di adesione ai sin-
goli corsi programmati.
I corsi riguardano la formazione di 
base e l’aggiornamento per Datore 
di Lavoro/Rspp, Lavoratori, Addet-
ti al Primo Soccorso e Addetti alle 
Emergenze, Preposti, etc.
Qualora foste interessati, Vi preghia-

mo di compilare il modulo e conse-
gnarlo presso l’Ufficio Ambiente e 
Sicurezza.
I corsi verranno attivati solo a numero 
minimo raggiunto.
È possibile ottenere maggiori informa-
zioni contattando i seguenti recapiti:
011 5062134/156 o al numero ver-
de 800 03.45.86

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 4 ORE
PER AZIENDE CON OLTRE 15 LAVORATORI
ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008 

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

APRILE
2013 Giovedì 11 aprile 2013 09.00 – 13.00 80,00 € + IVA

Presso 
Torinoprogetti srl
VIA LEGNANO 
20/10 TORINO

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 8 ORE
PER AZIENDE CON OLTRE 50 LAVORATORI
ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008 

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARZO
APRILE
2013

Giovedì 28 marzo 2013 14.00 – 18.00

120,00 € + IVA

Presso 
Torinoprogetti srl
VIA LEGNANO 
20/10 TORINO

Giovedì 11 aprile 2013 09.00 – 13.00

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

APRILE 2013 09 aprile 2013 14.00 – 16.00 50 € + IVA
Presso Torinoprogetti srl
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

APRILE 2013 09 aprile 2013 14.00 – 19.00 120 € + IVA
Presso Torinoprogetti srl
VIA LEGNANO 20/10 

TORINO

Si ricorda che i livelli di rischio sono 
da individuare secondo i macro setto-
ri dei Codici Ateco 2007 come previ-
sto dal nuovo Accordo Stato-Regioni 
del 21/12/2011 allegato II.
Per aderire ai corsi è necessario in-
viare le relative Schede di Adesione 
almeno 10 giorni prima della data 
prefissata. 

Scaricare calendario corsi e Schede 
di Adesione dal sito: 
www.confartigianatotorino.it 
Per aderire alla modalità E-LEAR-
NING: 
www.confartigianato.tprformazione.it
I corsi verranno attivati al raggiun-
gimento minimo di adesioni previsto 
per ogni corso.

Per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via 
Frejus, 106 Torino 
Tel. 011 50.62.156 (ore 8.30-
13.00 – 14.00-17.30) ed int. 134  
Numero Verde 800-0345.86
Fax n.: 011 50.62.100
e-mail: t.cinque@confartigianatoto-
rino.it
e-mail: infoambiente@confartigia-
natotorino.it
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LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO MODALITA’ E-LEARNING

E’ finalmente attiva la nuova piatta-
forma informatica di Confartigiana-
to Torino che permetterà di erogare 
e seguire corsi on line in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro con le modalità previste dai 
recenti Accordi Stato Regioni del 
21/12/2011.

Attraverso il link www.confartigia-
nato.tprformazione.it sarà possibile 
prendere visione dei corsi offerti e le 
modalità di erogazione degli stessi.
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  DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI – MUD 2013
Come ogni anno scatta l’obbligo per 
le aziende produttrici di rifiuti di ef-
fettuare la dichiarazione dei rifiuti  
MUD riferita ai movimenti effettuati 
nell’anno precedente (2012). Nello 
specifico:
Sono tenuti alla presentazione del 
M.U.D.
a) I produttori iniziali  (anche artigia-
ni) che producono rifiuti pericolosi a 
prescindere dal numero di dipenden-
ti;
b) I produttori iniziali (anche artigia-
ni) che producono rifiuti non pericolo-
si a  condizione che abbiano più di 
10 dipendenti
c) chiunque effettua a titolo profes-
sionale attività di raccolta, gestione, 
trasporto di rifiuti pericolosi  e non 
pericolosi.

SONO ESCLUSI: i soggetti autorizzati 
ai sensi dell’art. 212 comma 8 del 
D.Lgs 152/06 che effettuano esclusi-
vamente operazioni di trasporto dei 
propri rifiuti non pericolosi.
Ricordiamo che per una corretta 
compilazione della Dichiarazione 

Ambientale occorrono i seguenti do-
cumenti:
• copia dichiarazione anno prece-
dente;
• numero dipendenti al 31.12.2012;
• registri di carico e scarico rifiuti 
compilati al 31.12.2012;  
• giacenza rifiuti presso la ditta al 
31/12/2012               
• numero iscrizione al registro ditte – 
REA (visura camerale)
• nuovo codice Istat della propria 
attività in vigore dal 2007. 
• dati del trasportatore e dello 
smaltitore del rifiuto, compreso  codi-
ce fiscale,  partita iva e relative bolle 
di trasporto

Il servizio viene effettuato solo su 
appuntamento presso la sede della 
Confartigianato Torino – ufficio Am-
biente – Via Frejus 106 Torino  - tel. 
0115062134 - 156

oppure presso i seguenti Uffici Zona:

Torino - Via Vandalino 82/30 - tel. 
011/4034878 

Carmagnola - Via S.Francesco di Sa-
les 3 - tel. 011/9716453

Ivrea - Via Torino 133
tel. 0125/425145

Moncalieri - Corso Roma 13
tel. 011/6407242

Orbassano - Via Torino 3
tel. 011/9017578

Pinerolo - C.so Porporato 25
tel. 0121/322559

Rivarolo C.se - Via Piave 18
tel. 0124/640401

Settimo T.se - Via Italia 11
tel. 011/8971132 -8006629

Il servizio è riservato:
• alle ditte in regola con il tessera-
mento 2013 a cui verrà applicata la 
tariffa convenzionata
• alle ditte non associate con tariffa 
ordinaria.

 LO SPORTELLO AMBIENTE & SICUREZZA CONFARTIGIANATO NELLA TUA CITTA’

Anche per l’anno 2013 la Confarti-
gianato Torino conferma l’iniziativa 
riguardante la pianificazione degli 
Sportelli Ambiente & Sicurezza pres-
so gli Uffici zona. Sul sito internet 
www.confartigianatotorino.it è possi-
bile verificare le date disponibili e le 

sedi in cui verranno organizzati gli 
appuntamenti. Gli Associati potranno 
porre domande e quesiti di carattere 
tecnico – legale in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, am-
biente, privacy, formazione e su tutto 
ciò di competenza dell’Ufficio Am-

biente & Sicurezza. 
Per partecipare allo Sportello orga-
nizzato presso gli Uffici zona è ob-
bligatorio prenotarsi presso i recapiti 
telefonici dello stesso. 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI – NUOVA DATA
Il Ministero del Lavoro con la nota 
del 31 gennaio 2013 fornisce i primi 
chiarimenti in merito alla proroga del 
termine per l’autocertificazione della 
valutazione dei rischi ai sensi dell’ar-

ticolo 29, comma 5, del Decreto Le-
gislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e 
s.m.i.
In riferimento a quanto sopra esposto 
sarà possibile auto certificare il docu-

mento di valutazione dei rischi fino 
al 31 maggio 2013 e non fino al 30 
giugno 2013 come precedentemente 
stabilito.

Contatti Confartigianato Torino
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FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO
La Conferenza Stato Regioni del 22 
Febbraio 2012 ha approvato un 
nuovo accordo che individua le at-
trezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione 
degli operatori, nonché le modalità 
per il riconoscimento di questa abi-
litazione. L’accordo definisce inoltre 
i soggetti formatori, la durata, gli in-
dirizzi e i requisiti minimi di validità 
della formazione da erogare a questi 
lavoratori.

Il recente accordo arriva a completa-
mento del precedente del 21 dicem-
bre 2011 sulla formazione di base 
dei lavoratori, che non disciplina la 
formazione “prevista dai titoli succes-
sivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre 
norme, relative a mansioni o ad at-
trezzature particolari”. 

Questo accordo è quindi in attuazio-
ne dell’articolo 73, comma 5, del D. 

Lgs. 81/2008 “Informazione, for-
mazione e addestramento” in merito 
all’uso delle attrezzature di lavoro.
L’accordo riconosce la formazione 
già effettuata solo se conforme ai 
nuovi requisiti (si veda il punto 9 for-
mazione pregressa), prevedendo in 
caso di formazione difforme specifici 
corsi integrativi da svolgere entro 24 
mesi.

Le attrezzature di lavoro individuate 
In merito alle attrezzature di lavoro 
per le quali è richiesta una specifica 
abilitazione degli operatori l’Accor-
do prevede:

1. Piattaforme di lavoro mobili eleva-
bili (PLE);
2. Gru a torre;
3. Gru mobile;
4. Gru per autocarro;
5. Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo (es. muletti);

6. Trattori agricoli o forestali;
7. Macchine movimento terra (es. 
escavatori idraulici, a fune, pale cari-
catrici frontali, terne); 
8. Pompe per calcestruzzo;

L’Accordo Stato Regioni entrerà in vi-
gore a partire dal 13/03/2013.

L’Ufficio Ambiente & Sicurezza della 
Confartigianato Torino è a disposizio-
ne per qualsiasi chiarimento in meri-
to ed è  disponibile ad organizzare 
presso le sedi dei propri Associati 
specifici corsi di formazione tarati 
sulle esigenze aziendali.

Per contatti e informazioni: 
011.50.62.134/156
Numero Verde 800.03.45.86
infoambiente@confartigianatotorino.it
t.cinque@confartigianatotorino.it

cercatrova
Questo spazio è dedicato a favorire un luogo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di attività artigianali, di immobili e 
attrezzature. Le aziende possono inviare il proprio annuncio a infocategorie@confartigianatotorino.it

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

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. gia’ ristrut-
turato con vetrine; basso fabbricato di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile interno di ca. 300 mq. con passo carraio seminterrato 
di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075
  
• Operaio elettromeccanico con lunga esperienza nel settore,  41enne, in mobilità da settembre 2010, cerca lavoro anche in 
ambiti attigui al proprio. Contattare il seguente numero: 348-5611787

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

i n f o r m a  C A T E G O R I E
 categorie TORINO
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È stata pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale 29.12.2012, n. 302, S.O. n. 
212 la L. 24.12.2012, n. 228 recan-
te “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato”, in vigore dal 1.01.2013.
Si sintetizzano le principali disposi-
zioni contenute nell’unico articolo di 
cui è composto il provvedimento.

IMPOSTE DIRETTE

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECI-
PAZIONI
c. 473
• È possibile procedere alla rideter-
minazione del costo di acquisto delle 
partecipazioni in società non quotate 
e di terreni, agricoli ed edificabili, 
posseduti alla data del 1.01.2013 
non in regime d’impresa, a condi-
zione che si proceda al versamento 
dell’imposta sostitutiva (2% e 4%) in 
un’unica soluzione o in 3 rate annua-
li, a partire dal 30.06.2013 e sia re-
datta entro la stessa data una perizia 
asseverata a cura di un professionista 
abilitato. I contribuenti che hanno già 
eseguito una precedente ridetermina-
zione del costo di acquisto possono 
detrarre dall’imposta dovuta quella 
in precedenza versata, ricalcolando 
le rate ancora pendenti.

DETASSAZIONE INCREMENTO DELLA 
PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO
cc. 481, 482 
• Per la proroga, nel periodo dal 
1.01 al 31.12.2013, di misure spe-
rimentali per l’incremento della pro-
duttività del lavoro, è introdotta una 
speciale agevolazione.
• Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono stabilite 
le modalità di attuazione dell’agevo-
lazione; se il decreto non è emanato 
entro il 15.01.2013, il Governo pro-

muoverà un’apposita iniziativa legi-
slativa per destinare le risorse previ-
ste a politiche per l’incremento della 
produttività, nonché al rafforzamento 
del sistema dei confidi per migliora-
re l’accesso al credito delle piccole e 
medie imprese, e per incrementare le 
risorse del fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese. 
• Le misure si applicano con le mede-
sime modalità anche per il periodo 
dal 1.01.2014 al 31.12.2014; il 
termine per l’emanazione del decre-
to che rende operativa l’agevolazio-
ne per il suddetto periodo è fissato al 
15.01.2014.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
c. 483
• A decorrere dal 1.01.2013, sono 
aumentate le detrazioni relative ai 
figli fiscalmente a carico. In partico-
lare è incrementata:
• da 800,00 a 950,00 euro la de-
trazione d’imposta per ciascun figlio 
a carico, compresi i figli naturali rico-
nosciuti, i figli adottivi o affidati;
• da 900,00 a 1.220,00 euro in re-
lazione a ciascun figlio di età inferio-
re a 3 anni.
• È incrementata anche l’ulteriore 
detrazione prevista per ogni figlio 
a carico portatore di handicap, che 
passa da 220,00 a 400,00 euro. In 
tal caso, quindi, le nuove detrazioni 
diventano:
• 1.350,00 euro, se il figlio ha 
un’età pari o superiore a 3 anni;
• 1.620,00 euro, se il figlio ha 
un’età inferiore a 3 anni.

DEDUZIONI IRAP
cc. 484, 485
• A decorrere dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 
31.12.2013 sono aumentate le de-
duzioni Irap per cuneo fiscale, che 
passano a:
• 7.500 euro (anziché 4.600) per 
ogni lavoratore dipendente a tempo 
indeterminato impiegato nel perio-
do di imposta, aumentate a 13.500 

euro (anziché 10.600 euro) per i la-
voratori di sesso femminile, nonché 
per quelli di età inferiore ai 35 anni;
•15.000 euro (anziché 9.200 euro) 
per ogni lavoratore dipendente a 
tempo indeterminato impiegato nel 
periodo d’imposta nelle regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Puglia, Sardegna e Si-
cilia, aumentate a 21.000 euro (an-
ziché 15.200 euro) per i lavoratori 
di sesso femminile, nonché per quelli 
di età inferiore ai 35 anni.
• È incrementata l’ulteriore deduzio-
ne dalla base imponibile Irap, spet-
tante ai soggetti passivi con un valore 
della produzione inferiore o uguale 
a 180.999,91 euro, nelle seguenti 
misure:
a) euro 8.000 se la base imponibile 
non supera euro 180.759,91; 
b) euro 6.000 se la base imponibi-
le supera euro 180.759,91 ma non 
euro 180.839,91; 
c) euro 4.000 se la base imponibi-
le supera euro 180.839,91 ma non 
euro 180.919,91; 
d) euro 2.000 se la base imponibi-
le supera euro 180.919,91 ma non 
euro 180.999,91; 
• Per le società in nome collettivo e 
in accomandita semplice e quelle ad 
esse equiparate, nonché le persone 
fisiche esercenti attività commerciali, 
le persone fisiche, le società semplici 
e quelle ad esse equiparate esercenti 
arti e professioni, l’importo delle de-
duzioni indicate nelle lettere da a) a 
d) è aumentato, rispettivamente, di 
euro 2.500, di euro 1.875, di euro 
1.250 e di euro 625.

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI 
AGLI AUTOVEICOLI
c. 501
• A decorrere dall’1.01.2013, è ri-
dotta al 20% la quota di deducibilità 
delle spese e degli altri componenti 
negativi relativi alle autovetture, agli 
autocaravan, ai ciclomotori e ai mo-
tocicli, non utilizzati esclusivamen-
te come beni strumentali all’attività 

Informativa 
per gli associati
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d’impresa.
•Nella determinazione degli acconti 
dovuti per il periodo di imposta di pri-
ma applicazione (2013) si assume, 
quale imposta del periodo preceden-
te, quella che si sarebbe determinata 
applicando le nuove disposizioni.

RIVALUTAZIONE REDDITO AGRARIO 
E DOMINICALE
c. 512
• Ai soli fini della determinazione 
delle imposte sui redditi, per i perio-
di d’imposta 2013, 2014 e 2015, i 
redditi dominicale e agrario sono ri-
valutati del 15%. 
• Per i terreni agricoli, nonché per 
quelli non coltivati, posseduti e con-
dotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola, la 
rivalutazione è pari al 5%.
• L’incremento si applica sull’im-
porto risultante dalla rivalutazione 
operata ai sensi dell’art. 3, c. 50 L. 
662/1996 (pari all’80% per il reddi-
to dominicale e al 70% per il reddito 
agrario). 

• Ai fini della determinazione dell’ac-
conto delle imposte sui redditi dovute 
per l’anno 2013, si tiene conto delle 
nuove disposizioni.

ESENZIONE DA IRAP
c. 515 
• Nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’Economia è istituito, a 
decorrere dal 2014, un fondo fina-
lizzato ad escludere dall’ambito di 
applicazione dell’Irap le persone fi-
siche esercenti le attività commercia-
li di cui all’art. 55 Tuir (imprenditori 
individuali), ovvero arti e professioni, 
che:
• non si avvalgono di lavoratori di-
pendenti o assimilati, e
• impiegano, anche mediante loca-
zione, beni strumentali il cui ammon-
tare massimo è determinato con de-
creto ministeriale.

IVA
FATTURA ELETTRONICA
c. 325, lett. d), n. 1)

• Per fattura elettronica si intende la 
fattura che è stata emessa e ricevuta 
in un qualunque formato elettronico; 
il ricorso alla fattura elettronica è su-
bordinato all’accettazione da parte 
del destinatario.
• Il soggetto passivo assicura l’au-
tenticità dell’origine, l’integrità del 
contenuto e la leggibilità della fattu-
ra dal momento della sua emissione 
fino al termine del suo periodo di 
conservazione; autenticità dell’origi-
ne e integrità del contenuto possono 
essere garantite mediante sistemi di 
controllo di gestione che assicurino 
un collegamento affidabile tra la fat-
tura e la cessione di beni o la pre-
stazione di servizi ad essa riferibile, 
ovvero mediante l’apposizione della 
firma elettronica qualificata o digitale 
dell’emittente o mediante sistemi EDI 
di trasmissione elettronica dei dati o 
altre tecnologie in grado di garantire 
l’autenticità dell’origine e l’integrità 
dei dati. 

EMISSIONE DELLA FATTURA
c. 325, lett. d), n. 1)
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• Per ciascuna operazione imponibi-
le il soggetto che effettua la cessione 
del bene o la prestazione del servizio 
emette fattura, anche sotto forma di 
nota, conto, parcella e simili o, ferma 
restando la sua responsabilità, assi-
cura che la stessa sia emessa, per 
suo conto, dal cessionario o dal com-
mittente ovvero da un terzo. 
• L’emissione della fattura, cartacea 
o elettronica, da parte del cliente o 
del terzo residente in un Paese con 
il quale non esiste alcuno strumento 
giuridico che disciplini la reciproca 
assistenza è consentita, a condizione 
che ne sia data preventiva comuni-
cazione all’Agenzia delle Entrate e 
purché il soggetto passivo nazionale 
abbia iniziato l’attività da almeno 5 
anni e nei suoi confronti non siano 
stati notificati, nei 5 anni precedenti, 
atti impositivi o di contestazione di 
violazioni sostanziali in materia di 
Iva. 
• Con provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate sono determinate le mo-
dalità, i contenuti e le procedure tele-
matiche della comunicazione. 
• La fattura, cartacea o elettronica, 
si ha per emessa all’atto della sua 
consegna, spedizione, trasmissione o 
messa a disposizione del cessionario 
o committente.

CONTENUTO DELLA FATTURA
c. 325, lett. d), n. 1)
Ris. Ag. Entrate
1/E/2013 
• La fattura contiene le seguenti indi-
cazioni: 
• data di emissione; 
• numero progressivo che la identifi-
chi in modo univoco; 
• ditta, denominazione o ragione 
sociale, nome e cognome, residenza 
o domicilio del soggetto cedente o 
prestatore, del rappresentante fisca-
le nonché ubicazione della stabile 
organizzazione per i soggetti non 
residenti; 
• numero di partita Iva del soggetto 
cedente o prestatore; 
• ditta, denominazione o ragione 
sociale, nome e cognome, residenza 
o domicilio del soggetto cessionario 
o committente, del rappresentante fi-
scale nonché ubicazione della stabi-
le organizzazione per i soggetti non 
residenti; 

• numero di partita Iva del soggetto 
cessionario o committente ovvero, in 
caso di soggetto passivo stabilito in 
un altro Stato membro dell’Unione Eu-
ropea, numero di identificazione Iva 
attribuito dallo Stato membro di stabi-
limento; nel caso in cui il cessionario 
o committente residente o domiciliato 
nel territorio dello Stato non agisca 
nell’esercizio d’impresa, arte o pro-
fessione, codice fiscale; 
• natura, qualità e quantità dei beni e 
dei servizi formanti oggetto dell’ope-
razione; 
• corrispettivi ed altri dati necessa-
ri per la determinazione della base 
imponibile, compresi quelli relativi ai 
beni ceduti a titolo di sconto, premio 
o abbuono; 
• corrispettivi relativi agli altri beni 
ceduti a titolo di sconto, premio o ab-
buono; 
• aliquota, ammontare dell’imposta e 
dell’imponibile con arrotondamento 
al centesimo di euro; 
• data della prima immatricolazio-
ne o iscrizione in pubblici registri e 
numero dei chilometri percorsi, delle 
ore navigate o delle ore volate, se 
trattasi di cessione intracomunitaria 
di mezzi di trasporto nuovi; 
• annotazione che la stessa è emes-
sa, per conto del cedente o presta-
tore, dal cessionario o committente 
ovvero da un terzo.

ANNOTAZIONI NELLA FATTURA
c. 325, lett. d), 
n. 1) e n. 2)
• La fattura è emessa anche per le 
tipologie di operazioni sottoelencate 
e contiene, in luogo dell’ammontare 
dell’imposta, le seguenti annotazio-
ni con l’eventuale indicazione della 
relativa norma comunitaria o nazio-
nale: 
• cessioni relative a beni in transito 
o depositati in luoghi soggetti a vigi-
lanza doganale, non soggette all’im-
posta (a norma dell’art. 7 –bis, c. 1 
Dpr 633/1872), con l’annotazione 
«operazione non soggetta»; 
• operazioni di cessioni all’esporta-
zione, le operazioni assimilate, i ser-
vizi internazionali (non imponibili di 
cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater 
Dpr 633/1972), con l’annotazione 
«operazione non imponibile»; 
• operazioni esenti (di cui all’art. 10 

Dpr 633/1972, eccetto quelle indi-
cate al n. 6), con l’annotazione «ope-
razione esente»; 
• operazioni soggette al regime del 
margine (previsto dal D.L. 41/1995), 
con l’annotazione, a seconda dei 
casi, «regime del margine - beni 
usati», «regime del margine - oggetti 
d’arte» o «regime del margine - og-
getti di antiquariato o da collezione»; 
• operazioni effettuate dalle agenzie 
di viaggio e turismo (soggette al re-
gime del margine previsto dall’art. 
74-ter Dpr 633/1972), con l’annota-
zione «regime del margine - agenzie 
di viaggio»;
• cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi effettuate nei confronti di 
soggetti passivi debitori d’imposta in 
altro Stato UE, con l’annotazione “in-
versione contabile”;
• operazioni in regime di “reverse 
charge” (es. contratti di subappalto 
nel settore edile nei confronti dei co-
struttori o ristrutturatori degli immobi-
li, cessioni di fabbricati strumentali, 
cessioni di cellulari e PC), con l’anno-
tazione “inversione contabile”.
• Le autofatture emesse dal cessiona-
rio di un bene o dal committente di un 
servizio in virtù di un obbligo proprio 
(in regime di reverse charge) recano 
l’annotazione «autofatturazione».

FATTURA CUMULATIVA O CON ALI-
QUOTE IVA DIVERSE
c. 325, lett. d), n. 1) 
• Se l’operazione o le operazioni 
cui si riferisce la fattura comprendo-
no beni o servizi soggetti all’imposta 
con aliquote diverse, gli elementi e 
i dati sono indicati distintamente se-
condo l’aliquota applicabile. 
• Per le operazioni effettuate nello 
stesso giorno nei confronti di un me-
desimo soggetto può essere emessa 
una sola fattura.
• Nel caso di più fatture elettroniche 
trasmesse in unico lotto allo stesso 
destinatario, da parte dello stesso 
cedente o prestatore, le indicazioni 
comuni alle diverse fatture possono 
essere inserite una sola volta, purché 
per ogni fattura sia accessibile la to-
talità delle informazioni. 
• Le fatture redatte in lingua straniera 
sono tradotte in lingua nazionale, a 
fini di controllo, a richiesta dell’ammi-
nistrazione finanziaria.
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Per eventuali informazioni dettagli e/o esigenze particolari inerenti il servizio 
buoni pasto potrete rivolgervi alla Sig.ra Liliana Astrologo al numero di tele-
fono 06 5415990 oppure tramite e-mail a liliana.astrologo@edenred.com

Per la documentazione per accedere alla convenzione e per il codice asso-
ciato di accesso privilegiato, contattare l’Ufficio Categorie di Confartigianato 
Torino (tel. 011.50.62.155 – e-mail: convenzioni@confartigianatotorino.it).

Per gli associati Confartigianato sconto sul valore nominale del buono pasto

Rinnovata per il 2013 
la convenzione con 
Ticket Restaurant

C
onfartigianato ha defi-
nito con Edenred Italia 
s.r.l. un accordo che 
consente a tutte le impre-
se aderenti di acquista-

re i buoni pasto Ticket Restaurant® 
Max a condizioni privilegiate.

Offerta economica Ticket Restaurant 
® Max riservata agli associati Con-
fartigianato: 
 

• Sconto: 8% sul valore nominale 
del buono pasto  
• azzeramento delle commissioni di 
acquisto (normalmente pari al 2%)  
• nessuna spesa di consegna (in 

luogo dell’importo minimo di 7,00 
Euro) 
• ordine minimo annuo: 700.00 
Euro 
• pagamento: da concordare tra 
singolo cliente e Edenred  

I buoni pasto Ticket Restaurant® 
Max sono validi fino alla fine 
dell’anno di emissione. Eventuali ri-
manenze potranno essere restituite 
entro un mese dalla data indicata 
sul fronte del buono. 
Ecco alcuni dei vantaggi che il buo-
no pasto offre: 
• Oltre l’80% di risparmio garantito 
rispetto all’indennità in busta paga; 
• Esenzione da oneri fiscali e pre-
videnziali fino a un valore nomina-
le del singolo buono di 5,29 euro 
per persona al giorno. I ticket non 
sono soggetti a costi rappresenta-
ti dai ratei 13a, 14a, ferie e TFR. 
Ticket Restaurant è la soluzione più 
conveniente per aziende di ogni di-
mensione, spettante a tutti i collabo-
ratori dell’impresa. È possibile dare 
i buoni pasto anche ai dipendenti 
part-time e ai collaboratori non su-
bordinati a titolo di esempio i “lavo-
ratori a progetto”; 
• IVA al 4% completamente detrai-
bile;
• Costi fiscalmente documentabili e 
completamente deducibili da parte 
delle imprese, sia ai fini IRES sia ai 
fini IRAP; 
• Semplificazione della gestione del 
servizio di ristorazione aziendale 
dal momento che l’impresa non avrà 
immobilizzazioni di locali né struttu-
re dedicate; 
• Aumento del potere d’acquisto dei 
dipendenti del 40% rispetto all’in-
dennità in busta paga.
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Programma attività
ANAP Torino 2013
(riguardante le Conferenze e/o i Dibattiti sul sociale – Gite)

Calendario CONFERENZE:
• 16 Aprile 2013 - Ore 16,00 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
NAZIONALE DELL’ALZhEIMER: 
PREVENZIONE E PATOLOGIA

• 14 Maggio 2013 - Ore 16,00 
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – 
TUTORE PROVVISORIO REGOLE E 
LEGGI

tutte le Conferenze si terranno nella 
Sala Riunioni e Convegni di CON-
FARTIGIANATO TORINO nella sede 
di Frejus n. 106

Calendario GITE:
• 20 Aprile 2013 

CASTELLO DEL MASINO 
in occasione della Festa Provinciale 
ANAP

• 25 Maggio 2013
LAGO DI VIVERONE

•15 Giugno 2013 
AOSTA, eventualmente 
in alternativa CASTELLO DI BARD

per le gite verrà inviato come sempre 
il programma dettagliato.

Inoltre:
FESTA DEL SOCIO 2013 A 
SERENUSA VILLAGE LICATA (AG)
DAL 8 AL 18 SETTEMBRE 2013

La festa, durante la quale sarà  fe-
steggiato il 40° ANNIVERSARIO 
dell’ASSOCIAZIONE, con la Manife-
stazione intitolata “SENIOR 2013”.

La quota di adesione prevista per 
ciascun socio partecipante è di: euro 
600,00 A PERSONA (in camera 
doppia/tripla – supplemento in ca-
mera singola euro 150,00).

Altre informazioni sull’evento pos-
sono essere richieste direttamente 
all’agenzia ARTQUICK Sig.ra RO-
BERTA PRATO Tel. 011 5526062 
oppure a Francesco Traversa Confar-
tigianato Torino Cell. 338-9329458.
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Azienda eccellente di Chieri costituita da parte di Paolo Varetto nel 1999

A come...                                                              
“Acero Falegnameria”

C
ome si potrà chiamare 
la falegnameria dei no-
stri sogni? Se peschiamo 
nell’immaginario collet-
tivo non possiamo che 

identificarla con la bottega di mastro 
Geppetto. Una falegnameria targata 
2013, invece, che ha ottenuto l’at-
testato di Eccellenza artigiana nel 
comparto fabbricazione mobili, che 
ha partecipato al Most durante la set-
timana del design a Milano, presen-
te ad Artò e poi ancora all’evento ‘I 
love it’, non può che chiamarsi Acero 
Falegnameria.

“La falegnameria è nata nel 1999 
da Paolo Varetto membro di una 
famiglia di falegnami da tre genera-
zioni – ricorda Simona, sua moglie – 
con il preciso intento di creare mobili 
su misura, il che non riguarda solo 
le dimensioni ma anche la scelta dei 
materiali, dei colori e degli allesti-
menti interni. Infatti, il legno, con le 
sue infinite essenze rimane la nostra 
fonte principale, ma utilizziamo con 
piacere tutti i materiali che il mercato 
ci propone”.

Il laboratorio si trova a Chieri e offre, 
oltre alla realizzazione del disegno 
esecutivo proposto dal cliente, la 
possibilità di interagire con un atten-
to studio di progettazione e ambien-
tale offrendo anche una consulenza 
sui materiali e sulla razionalizzazio-
ne degli spazi.

“Alla conoscenza delle tecniche tra-
dizionali – riprende Simona - abbia-
mo affiancato lo studio del design 
presso la scuola IAAD e un corso di 

design Sketching presso lo IED. L’uti-
lizzo di nuovi software e macchinari 
a controllo numerico ci ha permesso, 
poi, di avere come interlocutori dit-
te di rilievo nell’interland torinese e 
studi di architettura con cui abbiamo 
rapporti costanti”.

Ma la lavorazione del legno non si 
limita solo alla realizzazione di arre-
di. Questo materiale si presta a esse-
re “plasmato” in molteplici forme con 
le più disparate funzioni, troviamo: 
espositori, poltroncine, portabotti-
glie, portavasetti, battisedia, tavoli 
da the, cassetti, contenitori…“alcuni 
di questi elementi possono avere 
funzioni diverse, a volta basta fare 
ruotare l’elemento più piccolo con 
quello più grande e l’oggetto cambia 
completamente forma e funzione, 
spesso, poi i grandi mobili contenitivi 
possono essere realizzati a scompar-
sa, magari nella nicchia di un muro, 
con le ante smaltate con il colore del 
muro o, per ampliare gli spazi stretti, 
rivestite di specchi”.

Oggi si ha maggiore sensibilità e 
attenzione rispetto al discorso am-
bientale, ricevete input in questo 
senso per la realizzazione degli ar-
redi? “Sì, molte sono le richieste che 
ci vengono fatte sull’uso di materiali 
ecologici, vernici naturali, materiale 
riciclato affinché non ci siano de-
forestazioni. D’altronde i progressi 
nella ricerca e le innovazioni tecno-
logiche nel settore della lavorazione 
del legno e dei suoi derivati hanno 
evoluto il modo di concepire le appli-
cazioni di questo prodotto naturale, 
favorendo, nell’opinione pubblica, 

ACERO FALEGNAMERIA 
Via Nostra Signora della Scala, 49
Chieri (TO)
Tel. 011 9414093
www.acerofalegnameria.com
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una maggiore sensibilità ecologica, 
attenzione all’ambiente e alle risorse 
forestali.”

Ricordiamo, infatti che il legno è il 
più ecologico dei materiali, se pro-
veniente da coltivazioni, altrimenti 
è causa di gravi disboscamenti con 
conseguenze ambientali di portata 
epocale.

Simona, come va con l’export? Con 
un sospiro di rammarico: “Oggi il 
mercato italiano è fortemente depres-
so, lavoriamo maggiormente per il 
privato anziché per le ditte. E questo 
è un problema. Anche noi abbiamo 
sentito i contraccolpi della crisi che 
ricorda quella del 2008 e 2009. Pri-
ma dell’anno tragico eravamo in cin-
que oggi siamo rimasti in tre. Gli ulti-
mi mesi del 2012 e l’inizio del 2013 
ricordano un po’, per l’andamento 
economico e per il ristagno del mer-
cato, l’anno nero della crisi: il 2009. 

Dalla fine del 2012 lavoriamo per 
una ditta che esporta, ma è ancora 
presto per tracciare un andamento”.
Quel consiglio si sente di dare agli 
artigiani in crisi? “Occorre avere 
una mentalità flessibile, monitorare il 
mercato ed eventualmente riconverti-
re il proprio lavoro là dove si intrave-
de una nicchia, adattarsi a richieste 
diverse”.

Una mentalità aperta sul mercato, 
una forte personalità, una visione 
lungimirante, una grossa spinta 
all’espansione e all’investimento, no-
nostante la crisi renda austeri, inno-
vazione, flessibilità, ricerca di nuove 
nicchie di mercato e…tanto corag-
gio. Questi gli ingredienti “interni” 
per reagire alla crisi, gli altri dovreb-
bero arrivare dal soddisfacimento 
delle richieste di “sopravvivenza” 
avanzate dagli artigiani. 

Cresce il lavoro per
i privati. In calo la 
richiesta da parte 
delle aziende.
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Scadenziario per le imprese

marzo

Le date da non perdere nei mesi 
di marzo, aprile e maggio 2013

01 IRAP Opzione Triennio 2013 – 2015 

12 Ambiente e sicurezza Formazione Utilizzo Attrezzature 

18 INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte 
 Dipendenti e Assimilati- IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre 
 Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione 
 Mensile – IVA Saldo Anno 2012 – Tassa Annuale Libri Sociali 

25 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 

31 Dichiaraz. Annuale Consumi vernici-carboni attivi

02 ENASARCO versam. FIRR – INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Elenchi  
 Black List Mensili – Comunicazione Beni in godim. a soc/fam. e  
 finanz. soci 

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

26 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA comunitaria Elenchi  
 Intrastat Trimestrali

30 INPS Uni-Emens Dipendenti – Approvaz. Bil. Soc. di Capitale – 
 Dir. Ann. Albo Gestori Ambientali – IVA Comunicaz. Operazioni 
 (elenco clienti/fornitori) – IVA TR Credito Infrannuale – IVA Elenchi   
 Black List Mensili – IVA Elenchi Black List Trimestrali – MUD Dichiaraz. 
 Annuale Rifiuti

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

20 ENASARCO versam. Contributi  

27 IVA comunitaria Elenchi Intrastat 

30 Deposito Bilancio Soc. di Capitale

31 IVA Elenchi Black List Mensili – INPS Uni-Emens Dipendenti 

aprile

maggio

IMPORTANTE: scadenze pre-
viste dalla normativa alla data 
del 15/11/2012. Per delu-
cidazioni in merito allo sca-
denziario, s’invita a contattare 
l’area fiscale di Confartigiana-
to  Torino
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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 ge-
stione 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@confar-
tigianatotorino.it

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062123
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111

info@confartigianatotorino.it
Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LUSERNA S. G. 10060 * C.so Matteotti 14   Tel./Fax 0121.040260

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

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

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

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

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

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

 uffici di zona TORINO

 servizi agli associati TORINO






