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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organiz-
zazione di categoria senza finalità 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 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 Fai verificare o compilare il Tuo 730 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 uni-
versitarie, servizi socio-sanitari, telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

10122 TORINO
C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379153
FAX 011.538200

TORINO
VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143

TORINO 
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TORINO, UNA CITTA’ CON DUE ANIME
Manca un piano di riqualificazione delle periferie

Dino De Santis

“Con la cultura la città cresce” è 
il motto del nostro sindaco Pie-
ro Fassino. Niente da obiettare: 
la cultura come sostrato di cre-
scita, ma anche acceleratore 
dei cambiamenti sociali, politi-
ci, economici e di visione. Se è 
vero che è in atto anche a Torino 
una fase economica espansiva, 
nella manifattura e nei servizi 
proseguono i segnali di ripresa 
e gli andamenti dei consumi e 
del mercato del lavoro appaiono 
favorevoli, tuttavia è anche vero 
che la città ha ancora due anime. 
La zona di luce è caratterizzata 
dal centro: le zone dello shop-
ping e del lusso di via Maria Vit-
toria, via Lagrange, via Mazzini, 
ecc. dove assistiamo a frequenti 
inaugurazioni di un commercio di 
elite che eleva la città a destina-
zione internazionale. Molti sono i  
neo ristorantini  caratteristici con 
menù di nicchia, eventi culturali 
di altissimo livello come Monet 
alla Gam, ma anche il castello 
di Rivoli che con le sue mostre 
di arte contemporanea è capace 

di intercettare un turismo colto 
e d’avanguardia. La città sotto 
la mole si conferma laboratorio 
culturale di eccellenza capace 
di guardare avanti e di essere 
un modello europeo. Anche sul 
fronte integrazione, abbiamo di-
mostrato una capacità di acco-
glienza in grado di apprezzare 
la diversità come stimolo di cre-
scita. Molte famiglie piemonte-
si, infatti, seguendo l’appello di 
Nosiglia, hanno aperto le proprie 
case per ospitare gli immigrati. 
Non dimentichiamoci che oggi 
sono gli stranieri a distinguersi 
per intraprendenza imprendito-
riale e che le imprese condotte 
da lavoratori immigrati impattano 
dell’8,7% sul sistema imprendi-
toriale italiano.
Parlavo, però di due anime. Il 
cono d’ombra è rappresenta-
to, infatti, dalle periferie della 
città dove non arrivano segnali 
di ripresa e che non sono certo 
lambite dai grandi eventi. Ma, se 
il livello di civiltà di una città che 
vuole essere vetrina per il turi-
smo nazionale e internazionale si 
misura dallo stato di salute delle 
sue periferie, dai negozi e dalle 
botteghe artigianali che hanno 
ancora la saracinesca alzata a 
dispetto dell’omologazione rap-
presentata dai grandi centri com-
merciali, allora c’è ancora molta 
strada da percorrere per raggiun-
gere il podio più alto. Quel che 
sembra assente a Torino è un 
vero piano di riqualificazione del-
le periferie, con eventi culturali 
certo, ma anche con strategie 
capaci di creare nuova occupa-
zione puntando su investimento 

e lavoro e soprattutto cercando 
di salvaguardare le piccole bot-
teghe che esercitano anche il 
prezioso compito di presidiare il 
territorio.
La modernizzazione di una città 
deve passare attraverso il con-
seguimento di obiettivi alti come 
diffondere benessere e cono-
scenza, senza alcun distinguo 
tra centro e periferie, riducendo 
gli squilibri sociali, geografici e 
generazionali.
Sono affermazioni, queste, che 
possono suonare come luoghi 
comuni, ma non è nostro com-
pito fare dietrologie sui processi 
che hanno causato il degrado 
delle periferie, il collasso della 
cultura, la distruzione del terri-
torio, la chiusura massiccia delle 
botteghe e quant’altro: questo è 
il compito teoretico dei sociologi, 
mentre il compito pragmatico dei 
politici dovrebbe essere quello di 
trovare rimedi.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis
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ASSEMBLEA PUBBLICA 2015 
CONFARTIGIANATO TORINO

L’
Assemblea Pub-
blica 2015 “Im-
presa, lavoro e 
territorio: strategie 
di crescita e stra-
tegie di sviluppo” 

di Confartigianato Torino si è 
tenuta sabato 19 settembre u.s. 
presso l’Aula Magna del Retto-
rato dell’Università degli Studi di 

Torino.
Come consuetudine, l’evento si 
è aperto con la Relazione Annua-
le del Presidente di Confartigia-
nato Torino, Dino De Santis che 
ha tracciato uno stato dell’arte 
del mondo della micro e picco-
la impresa dando, altresì, spazio 
all’indagine “Il lavoro ai tempi del 
Jobs Act” e ribadendo il ruolo 

Lo stato dell’arte della micro e piccola presso il Rettorato dell’Università di Torino

chiave della rappresentanza da-
toriale come elemento di aggre-
gazione e di mediazione.
Secondo Confartigianato Torino 
l’impresa artigiana soddisfa i re-
quisiti di un’economia in grado 
di garantire uno sviluppo “so-
stenibile” in ambito economico e 
sociale e, in quanto tale, è più di 
altre “capace di futuro”.   Tra le ri-
chieste del Presidente De Santis 
alle Istituzioni un Patto di Conti-
nuità per riattivare la solidarietà e 
la fiducia tra giovani e anziani.
“Da più parti si sentono previsioni 
di un’economia che riparte ma sul 
mercato interno la tanto auspica-
ta ripresa stenta a manifestarsi, 
per questo servono politiche di 
investimento in settori strategici 
per la competitività, quali edilizia 
e infrastrutture per la mobilità”. 
Così il presidente di Confarti-
gianato Torino, Dino De Santis, 
che nella relazione all’annuale 
assemblea dell’associazione ha 
osservato: “non è pensabile che 
nel 2015 una città metropolitana 
come Torino non abbia ancora un 
sistema compiuto di tangenziale 
o un grande attraversamento via-
rio da nord a sud per sviluppare 
e migliorare gli scambi verso Mi-
lano”.
Secondo il presidente di Con-
fartigianato Torino, poi, per far 
decollare l’occupazione “oc-
corre abbattere quella distanza 
che separa i giovani e la scuola 
dal mondo del lavoro e offrire 
alle nuove generazioni concrete 
occasioni di conoscenza della 
realtà imprenditoriale artigiana 
e opportunità di formazione in 
azienda”.Dino De Santis
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Di qui la necessità di “utilizzare 
l’opportunità del piano nazionale 
Garanzia giovani per definire un 
sistema di orientamento e soste-
gno al lavoro che, al pari degli al-
tri Paesi europei, offra ai giovani 
un percorso di continuità e coe-
renza tra istruzione, formazione, 
esperienze in azienda e inseri-
mento lavorativo con contratto di 
apprendistato”.
“L’apprendistato, per l’artigia-
nato - ha concluso De Santis 
- rappresenta molto di più di un 
semplice contratto di lavoro age-
volato, è parte della nostra sto-
ria e rappresenta l’assunzione di 
una grande responsabilità, quella 
di creare un legame tra il presen-
te, i nostri imprenditori, e il futu-
ro, i nostri giovani”.
A seguire sono intervenuti l’As-
sessore alle Attività Produttive 
della Regione Piemonte Giusep-
pina De Santis, il Sindaco di To-
rino Piero Fassino, la deputata 
e membro della Commissione 
Lavoro Chiara Gribaudo, il Capo-
redattore Economia di Avvenire 
Marco Girardo, Ivano Spallanza-
ni (Presidente di Confartigianato 
dal 1988 al 2000) e il Presiden-
te di Confartigianato Piemonte 
Maurizio Besana.
Il Sindaco di Torino e Presidente 
Anci, Piero Fassino, ha sostenu-
to che “La vera sfida che abbia-
mo davanti per il prossimo futuro 
è sbloccare gli investimenti, non 
solo quelli nazionale destina-
ti ai grandi interventi, ma anche 
quelli locali che possono diven-
tare vero volano di crescita per 
i territori”. “Come sindaci - ha 
detto Fassino - abbiamo avviato 
una discussione con il governo 
perché in sede di redazione del-
la Legge di Stabilità si proceda 
a sbloccare gli avanzi di bilancio 
che molti Comuni hanno a dispo-
sizione, risorse fresche ma che 
sono congelate dai vincoli del 
Patto di stabilità che chiediamo 
venga definitivamente superato”.

Piero Fassino

“Si tratta - ha ricordato Fassino - 
di circa 2 miliardi di euro che se 
sbloccati diventano un volano 
che può contribuire in modo si-
gnificativo alla crescita”.
All’interno della giornata è stata 
letta una sintesi del contributo 
del Sottosegretario al Ministero 
del Lavoro Luigi Bobba con un 
approfondimento su Jobs Act e 
apprendistato. Una nuova con-
nessione tra la generalizzazione 
delle tutele e una nuova rete di 

servizi che prendono in carico il 
soggetto disoccupato rappre-
senta la vera sfida del Jobs Act 
secondo il Sottosegretario Bob-
ba;  parallelamente è stato isti-
tuito il nuovo apprendistato per 
la qualifica e il diploma e quello 
in alta formazione e ricerca che 
si reggono, per la prima volta, 
sull’imprescindibile rapporto tra 
impresa e istituzione formativa, 
tanto che la nuova disciplina non 
ne rende possibile l’attivazione 
se non conseguentemente alla 
stipula di un Protocollo. Rispet-

to al regime precedente è una 
svolta radicale. Ora una impresa 
potrà assumere con contratto 
di apprendistato di primo livello 
un allievo della formazione pro-
fessionale o uno studente di un 
istituto tecnico per conseguire 
i titoli di studio per i quali si era 
iscritto.
I lavori si sono infine conclusi 
con la premiazione della Fedeltà 
Associativa per imprese associa-
te e dipendenti di lungo corso.

Aziende premiate:
FRATELLI TAGNA DI TAGNA 
MARIO SNC - BEZZI GIUSEP-
PE - BALBONI GIANNI - CHIA-
VAZZA SERGIO - COSTANTINO 
SAS - BIESSE ASFALTI SAS 
- CARROZZERIA TAGLIENTE - 
GARASSINO GIOVANNI - SARDI 
FRANCO

Dipendenti premiati:
GIANFRANCO BENOTTO – 
MARCO DAGLIA – CHIARA 
ROLLE
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INDAGINE INTERNA SU JOBS ACT:                         
VINCE UN PESSIMISMO DI FONDO
Tra le aziende associate poca fiducia negli effetti di lungo periodo del provvedimento

I
n occasione dell’assemblea 
annuale del 19 settembre 
scorso, abbiamo illustrato  
ai media e alle istituzioni lo-
cali i risultati di un’indagine 
sul tema lavoro realizzata 

sulla base di  un campione di as-
sociati di Confartigianato Torino.  
Da un’analisi dei risultati emerge 
come  le micro/piccole imprese 
siano ancora contraddistinte da 
un pessimismo di fondo.
I titolari delle imprese intervistate 
sono micro/piccole imprese, in-
fatti  possiedono per il 44,44% al 
massimo 3 dipendenti. Più della 
metà degli intervistati (54,39%) 
ha ordini per i prossimi 30 giorni 
o meno e il 63,49% non intende 
assumere manodopera generica 

o specializzata perché non ne ha 
bisogno, il 14,29% perché il co-
sto del lavoro è alto e il 4,76% 
perché ci sono forme contrattuali 
inadeguate. I titolari di aziende 
che hanno espresso la volontà di 
assumere (17,46%) hanno indi-
cato come motivazione primaria 
(36,36%) l’aumento degli ordini.
Alla domanda se l’esonero con-
tributivo favorirà l’assunzione a 
tempo indeterminato, il 44,26% 
ha risposto poco, il 34,43% 
ha risposto abbastanza, solo 

l’11,48 ha risposto molto, contro 
il 9,84% che ha detto per niente. 
Nonostante il quadro emerso ab-
bia più ombre che luci, il 67,80% 
prevede di non ricorrere alla cas-
sa integrazione nell’ultimo qua-
drimestre del 2015.
Si evidenzia che quasi due terzi 
del campione ritiene che la rifor-
ma possa rendere più flessibi-
le il mercato del lavoro, mentre 
solo il 12,50% vede nel Jobs 
Act un’opportunità per facilita-
re le assunzioni e al contrario il 
23,21% pensa che sia più facile 
licenziare.
In una prospettiva più ampia 
gli effetti del Jobs Act vengono 
percepiti dal 68,33% degli in-
tervistati come poco significa-

tivo sull’occupazione, mentre il 
28,33% intravede un risvolto po-
sitivo con un conseguente calo 
dei disoccupati.
A conclusione del questionario il 
70% degli intervistati si dice pes-
simista sul tema lavoro e occu-
pazione.
“Questi risultati – sottolinea De 
Santis, Presidente di Confarti-
gianato Torino – evidenziano una 
percezione della riforma del lavo-
ro con luci ed ombre, e un mar-
cato pessimismo sull’andamento 

del mercato del lavoro a sei mesi 
dal varo dell’insieme di misure 
pensate per dare input all’occu-
pazione. Ricordiamoci che licen-
ziare o assumere dipende so-
prattutto dalla domanda interna, 
da ordini e commesse. Nessuno 
aumenta l’organico solo perché 
c’è una nuova legge che lo po-
trebbe facilitare. Ciò che fa ripar-
tire le assunzioni è il mercato. Se 
non si lavora, se le tasse porta-
no via buona parte del fatturato, 
l’imprenditore  non apre le porte 
a nuove risorse”.
“In questi anni di crisi in cui sono 
al timone di un’associazione da-
toriale come Confartigianato ho 
imparato una cosa a dispetto de-
gli economisti, sondaggisti, so-
ciologi e quant’altro: l’economia 
è fatta anche di percezioni, di 
quello che la gente comune pen-
sa e dice nella vita quotidiana. 
Non è sufficiente che uno zero 
virgola stia ad indicare che siamo 
fuori dalla recessione. La ripre-
sa c’è davvero quando la gente 
spende e aumentano i consumi. 
“I primi dati di settembre – con-
clude De Santis - ci indicano, 
tuttavia, qualche elemento di 
positività. L’Istat ha certificato 
un leggero miglioramento delle 
condizioni dell’economia italia-
na. Nel primo trimestre dell’an-
no il Pil è cresciuto del +0.4% 
e del +0,3% nel secondo; sono 
aumentati gli occupati (235mila 
nuovi posti su base annua),e la 
disoccupazione è scesa al 12% 
(in Piemonte al 10%). Nulla che 
meriti festeggiamenti smodati, la 
cautela resta sempre necessaria 
ma dobbiamo riconoscere che 
questi numeri  ci aiutano a guar-
dare la seconda parte dell’anno 
con un po’ di speranza”.



Indagini Ricerche Mediche

Via Torino,19 - Pianezza - TORINO
tel 011 9662585 - 011 9679389
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POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO 
Allergologia, agopuntura, andrologia, 
angiologia, cardiologia, chirurgia gene-
rale, chirurgia plastica,  dermatologia, 
dietologia, endocrinologia, endoscopia 
digestiva, flebologia, gastroenterologia, 
ginecologia, medicina legale, medicina 
sportiva, neurologia, oculistica, ortope-
dia, otorinolaringoiatria, pneumologia, 
proctologia, reumatologia, senologia, 
urologia

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Radiologia digitale, ultrasuonografia 
ecografica, doppler, ecodoppler, TAC 
total body, TAC Cone Bean, TAC Den-
tascan, RM chiusa e aperta, RM mam-
mella

RIEDUCAZIONE 
E RECUPERO FUNZIONALE 
Chiropratica, massoterapia, mobilizza-
zione colonna vertebrale, onde d’urto, 
rieducazione motoria singola e di grup-
po, terapia fisica strumentale, terapia 
antalgica, tecarterapia

LABORATORIO 
DI ANALISI CLINICHE 
Chimica clinica, citoistopatologia, ema-
tologia, immunosierologia, microbiolo-
gia, tossicologia, test intolleranze ali-
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E CHECK-UP COMPLETI
Programmi di prevenzione personalizza-
ti in base a patologia, sesso ed età
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N
A

M
 /  C

R
EATIVE G

R
O

U
P / TO

R
IN

O

100% salute

IRM/BC MAGAZINE.indd   1 27/10/14   18.51



 news

10

TORINO 

TASSE LOCALI: A TORINO LA MICRO E PICCOLA 
IMPRESA PAGA OLTRE 11 MILA EURO L’ANNO

L’Ufficio Studi della Confederazione evidenzia dati molti variegati nelle varie province

T
asse locali sempre più 
pesanti: tra Imu, Tasi, 
Irap, addizionali regio-
nale e comunale Irpef 
nel 2014 gli italiani 
hanno sborsato 70,5 

miliardi, il 29,5% in più rispetto 
ai 54,5 miliardi versati nel 2011. 
I più tartassati sono i piccoli im-
prenditori, soprattutto a causa 
dell’aumento della pressione fi-
scale sugli immobili produttivi. 
Nel 2014, per i 5 tributi una mi-
cro/piccola impresa ha versato 
nelle casse delle Amministrazioni 
locali in media 10.248 euro. Una 
somma che però lievita fino a 
11.164 euro (2.233 euro per ad-
detto) per effetto dell’indeducibi-
lità dell’Imu dalla base imponibile 
Irap. Dalle tabelle del MEF si può 
constatare che nei primi 6 mesi 
del 2015 rispetto allo stesso pe-
riodo del 2014 la pressione fisca-
le è ancora aumentata.
In vista della Legge di stabilità 
che dovrebbe intervenire anche 
sulle tasse locali, Confartigianato 
ha calcolato l’impatto delle im-
poste sulle imprese.
Regione che vai, fisco che trovi: 
le elaborazioni dell’Ufficio studi 
della Confederazione mostrano 
le differenze del prelievo nelle 
diverse aree del Paese. A livello 
regionale, i piccoli imprenditori 
più penalizzati sono quelli della 
Campania dove nel 2014 i 5 tri-
buti locali sono costati 12.547 
euro ad azienda. Seguono le 
piccole imprese della Calabria 
con 12.466 euro, quelle del Lazio 
con 12.305 euro e del Molise con 
12.100 euro mentre il Piemonte 
con 11.324 si posiziona al nono 
posto di questa classifica infau-
sta (prelievo complessivo per ad-
detto: 2.265)
Decisamente più conveniente il 

trattamento fiscale in Valle d’Ao-
sta dove le piccole imprese han-
no pagato 8.216 euro, seguite da 
quelle della Sardegna con 9.467 
euro e del Friuli-Venezia Giulia 
con 9.648 euro. 
La forbice dei tributi locali si apre 
anche tra le province: i piccoli 
imprenditori più tartassati sono 
quelli di Napoli che per Imu, Tasi, 
Irap, addizionali Irpef regionale 
e comunale nel 2014 hanno pa-
gato 12.613 euro, Salerno con 
12.560 euro, Reggio Calabria con 
12.518 euro, Caserta con 12.505 
euro, Cosenza con 12.500 euro, 
Catanzaro con 12.499 euro, Be-
nevento con 12.490 euro, Roma 
con 12.372 euro, Crotone con 
12.347 euro e Rieti con 12.250 
euro, mentre Torino con 11.420 
euro si posiziona al 35 posto 
(prelievo complessivo per addet-
to: 2.284) 
Al capo opposto della classifi-
ca, il fisco è più clemente con gli 
imprenditori di Aosta con 8.216 
euro, Oristano con 8.776 euro, 
Ogliastra con 8.857 euro, Nuoro 
con 9.177 euro, Medio Campida-
no con 9.373 euro, Olbia-Tempio 
con 9.399 euro, Carbonia-Igle-
sias con 9.404 euro, Udine con 
9.433 euro, Gorizia con 9.541 
euro e Pordenone con 9.590 
euro.
La situazione evidenziata da 
Confartigianato impone scelte 
immediate.  “Ridurre la pressio-
ne fiscale – sottolinea il Presi-
dente di Confartigianato Torino, 
Dino De Santis - è la priorità per 
i micro/piccoli imprenditori. Tra 
tasse locali e prelievo dello Sta-
to centrale paghiamo troppo e 
in modo troppo complicato. Per 
i tributi locali a Torino paghiamo 
11.420 euro, cifra superiore alla 
media nazionale! E’ una follia! 

Confartigianato continua a chie-
dere una riforma che riduca la 
pressione fiscale che grava sulle 
micro/piccole imprese, che sono 
quelle che meno beneficiano 
della riduzione dell’Irap. Va ridot-
ta la tassazione sugli immobili 
produttivi (capannoni, laborato-
ri, macchinari, attrezzature) che 
non possono essere considerati 
alla stregua delle seconde case. 
e va abolito il groviglio IMU/TASI/
TARI, che come nel gioco delle 
tre carte vede sempre vincente 
il banco. Cosa ci attendiamo dal 
Governo? Che le tasse si paghi-
no sulle fatture incassate e non 
su quelle emesse come succe-
de oggi e che si introduca l’Iri, 
la nuova imposta sul reddito di 
impresa che consentirebbe an-
che alle micro/piccole imprese di 
avere una aliquota come quella 
Ires al 27,5% e non quella pro-
gressiva Irpef”.
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IL WEB MARKETING 
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
Percorso formativo gratuito per le micro e piccole imprese

N
el mese di Gennaio 
2016, Confartigia-
nato Torino avvierà 
un nuovo progetto: 
Il WEB MARKETING 
PER LA PROMO-

ZIONE DELLA QUALITA’.
INTERNET è ormai il più impor-
tante diffusore di informazioni: 
dai consigli sul cinema fino ai 
prodotti da acquistare. Le impre-
se possono sfruttarlo per raccon-
tarsi ai clienti, per far conosce la 
propria offerta e vendere online. 
Internet ha cambiato radicalmen-
te il modo di fare business e di 
proporsi al mercato.
Attraverso il progetto IL WEB 
MAKETING PER LA PROMOZIO-
NE DELLA QUALITA’ Confartigia-
nato, grazie al co-finanziamento 
della Camera di commercio di 
Torino, intende fornire alle im-
prese artigiane del territorio gli 
strumenti necessari per propor-
si sul web e utilizzarlo nel modo 
più efficace possibile.  Attivando 
un percorso formativo gratuito 
saranno approfonditi argomenti 
che intendono fornire strumenti 
concreti volti a valorizzare e svi-
luppare la propria attività e i pro-
pri prodotti su internet.  Il percor-
so formativo si articola in 3 step 
di seguito descritti:
STEP 1 – Contenuti trasversale:

1. Il cambiamento del Web
2. Come instaurare un dialogo 
con i propri clienti sul Web
3. Social Marketing: il passapa-
rola online
4. Posizionamento e promozione 
online dell’azienda
5. E-commerce
6. Web e Mobile 
Durata: 6 incontri per un totale di 
15 ore complessive
STEP 2 – Formazione specifica 
per settore
Percorso didattico di web e so-
cial marketing specialistico per 
settore di appartenenza, ad 
esempio Alimentazione, Benes-
sere, Artigianato Artistico, altro.
Durata: 3 ore complessive per 

ogni settore
STEP 3 – Analisi personalizzata 
del sito aziendale (opzionale)
Nell’ambito degli incontri forma-
tivi è allo studio la possibilità, per 
le aziende che lo desiderano, di 
avvalersi di un servizio perso-
nalizzato di analisi del sito web 
aziendale o dell’equivalente spa-
zio online, mirata ad identificare i 
punti di forza e gli aspetti da im-
plementare in una possibile stra-
tegia marketing.
Per aderire al progetto inviare la 
richiesta di adesione sotto ripor-
tata
(Mail: progetti@confartigianato-
torino.it – Fax 011/5062100) 

PROGETTO “IL WEB MARKETING PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
Ragione Sociale_____________________________________________________________
Nome referente ____________________________________________________________
Settore di attività ___________________________________________________________
Telefono ___________________________________________________________________
Mail _______________________________________________________________________

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Progetti Confartigianato, 
Tel. 011/50.62.139 – E_mail: progetti@confartigianatotorino.it
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IL BANCO DEI SERVIZI: 
UN PICCOLO DONO PER UN GRANDE AIUTO
Seconda edizione dell’iniziativa di solidarietà insieme alla Caritas Diocesana

L
a crescente crisi eco-
nomica, che si riversa 
oramai su una pluralità 
indistinta di soggetti 
(famiglie, pensionati, 
lavoratori, ecc) ha in-

dotto Confartigianato Torino ad 
elaborare un’iniziativa che possa 
essere di sostegno alla colletti-
vità, contando sulla numerosa 
composizione degli artigiani as-
sociati che operano nell’ambito 
dei servizi.
Da un’intuizione di Patrizia Del 

Zotto (delegata Confartigianato 
Torino settore Moda e Pulitinto-
lavanderie), volta a rafforzare - e 
non duplicare - le tante iniziative 
di solidarietà attive nel nostro 
territorio, Confartigianato inten-
de continuare a contribuire al 
soddisfacimento di bisogni legati 
alla cura della persona, della pro-
pria abitazione e di tanto altro.
“Abiti e biancheria puliti, taglio 
di capelli, riparazione sartoriali 
o di calzature, sostituzione di un 
rubinetto, riparazione autovettu-
ra.” Sono alcuni dei servizi che 
l’Associazione intende offrire at-
traverso la collaborazione e l’o-
perato dei propri associati.
Alla sua seconda Edizione, Il 

Banco dei Servizi avvia la raccol-
ta dei fondi l’8 dicembre 2015, in 
concomitanza con l’apertura del 
Giubileo straordinario della Mise-
ricordia e durerà fino alla Santa 
Pasqua (27 marzo 2016). Bene-
ficiarie saranno le persone meno 
abbienti che vengono sostenute 
dalla Caritas Diocesana.
Per aderire alla raccolta fondi 
compilare e inviare il “Modulo di 
adesione”.
Per maggiori informazioni con-
sultare il sito www.confartigia-
natotorino.it oppure contattare 
la segreteria organizzativa al 
numero 011/50.62.139 – Email: 
progetti@confartigianatotorino.it.

Azienda _____________________________________________________________________________________

Legale Rappresentante________________________________________________________________________

Settore _____________________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________

Partita Iva ___________________________ Cod. fiscale ____________________________________________

Cap ____________________ Città _______________________________________________________________

Tel. Fisso____________________________________ Fax  ___________________________________________

Cellulare ____________________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________________________

Sito internet _________________________________________________________________________________

Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che:  dati raccolti con la presente scheda di partecipazione sono 
destinati ad essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere 
oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di Confartigianato Torino,di ciò appositamente incaricato e non saranno usati 
per ulteriore comunicazione e diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati 
raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare 
del trattamento è: Confartigianato Torino – Via Fréjus 106 – 10139 Torino

Data__________________                                                                         Firma ________________________

Modulo di adesione “Banco dei Servizi – Seconda edizione”
Da inviare via e-mail a progetti@confartigianatotorino.it 

oppure via fax al numero 011 50.62.100  entro il 31 dicembre 2015
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COLLETTIVA CONFARTIGIANATO 
TORINO A PARATISSIMA 11
Nell’area design dell’evento insieme alla Mostra Switch to food

A
nche quest’an-
no Confartigiana-
to Torino ha preso 
parte a Paratissi-
ma: evento off di 
“Artissima” dive-

nuto in pochi anni uno degli 
appuntamenti di riferimento 
del panorama creativo nazio-
nale, proponendosi come un 
distretto della creatività legato 
al design autoprodotto, agli 
oggetti realizzati in serie limi-
tata e a tutto ciò che è stato 
immaginato e progettato per 
la produzione seriale.

Da anni attivo in progetti vol-
ti a valorizzare e stimolare le 
imprese artigiane che ope-
rano nel campo del Design, 
Confartigianato Torino ha 
partecipato a Paratissima, in 
uno spazio di 35 mq all’inter-
no dell’area  design, con la 
Mostra “SWITCH TO FOOD 
– Scambio di Sapori” che in-

sieme ai manufatti realizzati 
da altri cinque maestri arti-
giani, rappresentano l’eccel-
lenza del Made in Italy, in uno 
scambio e contaminazione di 
saperi che parte dal prodotto 
realizzato a mano utilizzando 
procedimenti artigianali fino 
ad arrivare ad una forma di 
creatività propria del design.
“Switch to food” è un proget-
to che ha attivato percorsi di 
partnership tra artigiani, archi-
tetti e designer, finalizzati alla 
produzione di concept e pro-
totipi di oggetti di varia natura 
e materiale, ma tutti con una 
finalità riconducibile all’utiliz-
zazione, conservazione, di-
stribuzione e consumo degli 
alimenti. 

Presenti nello spazio Confar-
tigianato anche i maestri arti-
giani:
ACROSS THE GLASS - 
ERIKA FRACASSA

Settore: Componenti d’arredo 
in vetro
http://www.acrosstheglass.it

D’ACQUA E VETRO - 
LORELLA BAI
Settore: Gioielli in vetro
http://www.acquaevetro.it/
contatti.html

GRILLO PAOLO
Settore: Abbigliamento
http://www.grillotorino.com

OFFICINE PIVA – NADIA 
ZANCONI
Settore: Componenti di de-
sign in metallo
www.officinepiva.com

CERAMICHE ARTISTICHE 
TORINO – RINALDO VAJRA
Settore: Lampade in ceramica
http://www.ceramicheartisti-
chetorino.it

“Anche quest’anno Confarti-
gianato Torino ha ribadito la 
sua presenza a Paratissima 
sottolinea Dino De Santis, 
Presidente di Confartigianato 
Torino -  in uno spazio all’in-
terno dell’area design, con i 
manufatti realizzati da alcune 
aziende artigiane. Una sfida 
per mettere in mostra  le pro-
prie realizzazioni, risultato di 
maestria artigianale associata 
ad un design autoprodotto di 
altissimo livello, in quella che 
negli ultimi anni si è rivelata 
un’eccezionale vetrina  per 
valorizzare la qualità dei pro-
dotti e dei servizi italiani”.
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P
er raggiungere gli 
obiettivi che l’Europa 
si è posta in tema di 
efficienza energetica 
(20% riduzione emis-
sioni CO2 in atmo-

sfera, 20% quota di rinnovabili 
sul consumo finale lordo, 20% ri-
duzione dei consumi di  energia) 
l’Unione Europea ha approvato 
due Direttive: la Direttiva Energy 
Related Products (ErP) e la Diret-
tiva Energy Labelling (ELD). Su 
questi argomenti Confartigianato 
Torino ha organizzato il seminario 
“Nuova direttiva ErP e Catasto 
Impianti, facciamo il punto” nel 
mese di settembre, in collabo-
razione con Immergas, nel corso 
del quale è stato esaminato l’im-
patto che questi provvedimenti 
avranno sul settore della instal-
lazione di impianti, in particolare 
su come cambiare l’offerta nei 
confronti del consumatore/uten-
te, stimolare la domanda di pro-
dotti più efficienti e aumentare 
la “consapevolezza energetica” 
nella scelta dell’utente. 
I vantaggi per gli utenti finali, in-
stallando sistemi di nuova gene-
razione, si possono quantificare 
in risparmi veri sulla “bolletta” del 
riscaldamento e dell’acqua calda 
sanitaria. Basti pensare che la 
sola sostituzione della caldaia 
obsoleta con una a condensazio-
ne e contestuale messa a punto 
del sistema di termoregolazione, 

può portare a una riduzione del 
20%-30% dei consumi per il ri-
scaldamento, che insieme alla 
produzione di acqua calda sani-
taria, rappresenta più dell’80% 
dei consumi di energia di una 
moderna abitazione.
Ai sensi della Direttiva Ecodesign 
dal 26 settembre u.s. sono quin-
di stabiliti requisiti prestazionali 
minimi (di efficienza energetica 
stagionale, emissioni, potenza 
sonora) per soluzioni di risparmio 
energetico e inoltre è introdotto 
l’obbligo di accompagnare i pro-
dotti con un’etichetta energetica, 
per una chiara e immediata indi-
cazione delle prestazioni energe-
tiche degli apparecchi.
Etichetta di Prodotto: 
1. L’etichetta è rilasciata dal fab-

bricante. 
2. Il rivenditore deve renderla vi-
sibile, su ciascun apparecchio, 
nel punto vendita. 
Etichetta di sistema per apparec-
chi di riscaldamento combinati: 
1. rilasciata dal produttore in 
caso di immissione diretta sul 
mercato; 
2. rilasciata dal distributore, nel 
caso in cui vende un sistema 
composto da apparecchi e com-
ponenti forniti da produttori di-
versi; 
3. rilasciata dall’installatore nel 
caso in cui assembla e installa, 
sotto la propria responsabilità, 
un impianto costituito da appa-
recchi e componenti forniti da 
produttori diversi.

SEMINARIO IMPIANTISTI                                            
SU DIRETTIVA ERP ECODESIGN
Momento formativo-informativo su norme Ecodesign ed Etichettatura Energetica

SPORTELLO “CONTINUITA’ DI IMPRESA”
E’ attivo presso le sedi Confartigianato uno Sportello di sostegno alle piccole imprese che intendono 
affrontare il percorso di trasmissione di impresa, con servizi di consulenza specifiche.
Per informazioni: Tel. 011/50.62.139/147 - E-mail: progetti@confartigianatotorino.it
(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Camera di commercio di Torino)
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informa categorie 
ALIMENTAZIONE

SPORTELLO ETICHETTATURA
Confartigianato Torino, con l’o-
biettivo di offrire servizi tecnici 
altamente qualificati, ha stipu-
lato una convenzione con il La-
boratorio Chimico della Camera 
di commercio di Torino (azienda 
speciale della CCIAA di Torino). 
Tra i servizi oggetto della pre-
sente convenzione si segnala-
no quelli relativi a sicurezza ali-
mentare, etichettatura (studio 
dei contenuti inseriti in etichetta 
e dell’etichettatura nutrizionale 
sulla base della normativa vi-
gente), etichettatura ambientale 
(chiarimenti sulle informazioni 
da inserire sull’imballaggio per la 
corretta gestione da parte dell’u-
tilizzatore finale).
La convenzione permette a Con-
fartigianato di offrire servizi di 

primo orientamento gratuiti (fino 
ad esaurimento dei contributi ca-
merali) alle imprese del comparto 
alimentare associate.
Il servizio di primo orientamen-
to viene gestito direttamente da 
Confartigianato. 

Per informazioni ed eventuali 
chiarimenti, rivolgersi a:
Dott.ssa Erika Merlucchi
Tel. 011/50.62.139
progetti@confartigianatotorino.it

AUTORIPARAZIONE

RC AUTO, DDL CONCORREN-
ZA: CAMERA ACCOGLIE RI-
CHIESTE CONFARTIGIANATO 
L’Aula della Camera dei Deputati 
ha approvato nella seduta del 7 
ottobre u.s. il “DDL Concorren-
za”, confermando in larga misu-
ra le modifiche apportate dalle 
Commissioni riunite VI e X. Tra 
queste si richiamano le disposi-
zioni, fortemente sostenute da 
Confartigianato, in materia di RC 
Auto volte a: 
• sopprimere il divieto di cessio-
ne del credito da risarcimento del 
danno e lo sconto sul costo del-
la polizza in caso di riparazione 
effettuata da carrozzerie conven-
zionate;
• riconoscere il diritto all’integra-
le risarcimento per la riparazione 
a regola d’arte del veicolo trami-
te imprese di autoriparazione di 
propria fiducia;
• prevedere linee guida, condi-
vise tra le associazioni nazionali 
degli autoriparatori, l’ANIA e i 
consumatori, per le riparazioni a 
regola d’arte;
• attribuire i costi di installazione 
delle “scatole nere” e di ispezio-
ne del veicolo a carico delle assi-
curazioni. 
Il provvedimento passa ora all’e-
same del Senato, prima in Com-
missione e poi in Aula. 
Con l’auspicio che il testo appe-
na licenziato dalla Camera possa 
essere confermato. 

REGOLE UTILIZZO 
PNEUMATICI INVERNALI
Con l’avvicinarsi dell’inverno, e 
come ogni anno è appropriato 
ripercorrere i punti principali di 
quanto previsto dalle normative 
in vigore in merito all’utilizzo de-
gli pneumatici invernali. In primo 
luogo è opportuno ricordare che 
l’obbligo di tale utilizzo è alterna-

tivo rispetto a quello di detenere, 
a bordo del veicolo, le catene da 
neve o altri dispositivi antisdruc-
ciolevoli omologati (di misura e 
caratteristiche compatibili con il 
tipo di pneumatici montati).
Il periodo dell’obbligo di dotazio-
ni invernali (dal 15 novembre al 15 
aprile) è stato unificato per tutta 
l’Italia da un decreto ministeria-
le del 2013, con entrata in vigo-
re anticipata di un mese (dal 15 

ottobre) per le zone più nevose, 
come quelle montane delle Alpi 
e degli Appennini. Resta impre-
giudicata la possibilità per gli enti 
proprietari di strade di adottare 
provvedimenti della stessa natu-
ra, con un’estensione temporale 
diversa per strade o tratti di esse 
in condizioni particolari, quali ad 
esempio strade di montagna a 
quote particolarmente alte.
Gli pneumatici invernali sono ca-
ratterizzati dalla marcatura M+S 
(ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, 
“M&S”), e ne è consentito l’utiliz-
zo, nel periodo invernale, anche 
se il loro codice di velocità mas-
sima è inferiore a quello previsto 
sul libretto di circolazione per 
gli pneumatici estivi (ma in ogni 
caso non inferiore a Q=160 km 
orari).
Gli pneumatici invernali andreb-
bero installati su tutte le quattro 
ruote, per garantire direzionali-
tà e manovrabilità del veicolo; 
ma questa impostazione non è 
espressamente prevista dal co-
dice della strada. La direttiva nr. 
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1580 del ministero delle Infra-
strutture e Trasporti del 16 gen-
naio 2013 sulla circolazione stra-
dale nel periodo invernale recita: 
“Nel caso di impiego di pneu-
matici invernali sui veicoli delle 
categorie M1 e N1, se ne racco-
manda l’installazione su tutte le 
ruote al fine di conseguire con-
dizioni uniformi di aderenza sul 
fondo stradale”. Di conseguenza 
l’obbligo vale per gli pneumati-
ci montati sugli assi delle ruote 
motrici; ma, secondo i gommisti, 
l’utilizzo di pneumatici differen-
ti sugli assi dei veicoli potrebbe 
facilmente causare problemi di 
ingovernabilità su fondi scivolosi 
o innevati.
I dispositivi antisdrucciolevoli 
(es. catene da neve) devono es-
sere omologati UNI 11313 oppu-
re Onorm V5117.

EDILIZIA

BONUS RISTRUTTURAZIONI 
ED ECOBONUS PROROGATI 
FINO A DICEMBRE 2016
Confermati per un altro anno i 
bonus del 50% sulle ristruttu-
razioni e i mobili e del 65% per 
la riqualificazione energetica e 
sismica degli edifici in scaden-
za il prossimo 31 dicembre. La 
proroga arriva con l’approvazio-
ne di giovedì scorso in Consiglio 
dei Ministri del disegno di Legge 
di Stabilità 2016, che ora passa 
all’esame dei due rami del Par-
lamento. Secondo i recenti dati 
del Servizio studi della Camera 
dei Deputati che ha stimato l’im-
patto delle due detrazioni fiscali 
in edilizia, solo nel 2014 le misure 
hanno prodotto 28,5 miliardi di 
investimenti e 425mila posti di 
lavoro fra diretti e indotto.
Proprio nel periodo di crisi più 
profonda per il comparto del-
le costruzioni, dal 2008 al 2015, 
gli incentivi fiscali per il recupero 
edilizio e per la riqualificazione 
energetica hanno interessato ol-
tre 12,5 milioni di interventi. Un 
dato rilevante se si considera 
che le famiglie in Italia sono 24,6 
milioni, e che le abitazioni sono, 

sempre secondo l’Istat, 31,2 
milioni. Nello stesso periodo le 
misure di incentivazione fiscale 
hanno attivato investimenti pari 
a 207 miliardi di euro (una media 
di 11 miliardi di euro all’anno a 
valori correnti), di cui 178 miliardi 
hanno riguardato il recupero edi-
lizio e poco meno di 30 miliardi la 
riqualificazione energetica.
Per quanto riguarda il 2015, i 
primi otto mesi hanno fatto re-
gistrare una flessione rispetto ai 
valori dell’anno precedente: 20,1 
miliardi per il recupero rispetto 
ai 24,5 del 2014; 3,4 miliardi per 
l’ecobonus rispetto ai 3,6 del 
2014. Un dato che comunque 
conferma un livello decisamente 
superiore rispetto alla media de-
gli anni precedenti, ma che che 
risente delle modifiche legislative 
derivanti in particolare dal rad-
doppio della ritenuta operata da 
banche sugli accrediti dei bonifici 
connesse agli interventi di ristrut-
turazione e di risparmio energeti-
co degli edifici.  

Gli investimenti veicolati dalle 
misure di incentivazione fiscale 
hanno avuto inoltre un impat-
to importante sull’occupazione 
che, nel periodo 2008-2015, ha 
riguardato oltre 2 milioni di occu-
pati, con una media111.000 oc-
cupati diretti all’anno.

IMPIANTI

CERTIFICAZIONE VOLONTA-
RIA OPERATORI GAS SECON-
DO UNI 11554
A seguito di alcune segnalazioni 
e richieste di chiarimenti da par-
te di manutentori e installatori 
contattati telefonicamente da un 
operatore formativo che li invita a 
certificarsi  presso di loro secon-
do la UNI 11554, per poter con-
tinuare ad operare sugli impianti 

gas per il riscaldamento preci-
siamo che non c’è alcun obbligo 
e che la certificazione alla UNI 
11554 è solo volontaria. Sono 
dovuti ufficialmente intervenire 
ACCREDIA e CIG per smentire 
la presunta obbligatorietà della 
certificazione con un comuni-
cato congiunto nel quale viene 
ribadito che “i percorsi di qua-
lificazione/certificazione degli 
operatori del post-contatore gas, 
così come definiti nella norma 
UNI 11554 “Attività professionali 
non regolamentate - Figure pro-
fessionali operanti sugli impianti 
a gas di tipo civile alimentati da 
reti di distribuzione - Requisiti di 
conoscenza, abilità e competen-
za” e associata UNI PdR n.11, 
sono assolutamente volontari” e 
che “non esiste pertanto alcun 
obbligo di certificazione, né sono 
previsti obblighi per dotarsi di 
“patentini” e/o altri tipi di ricono-
scimenti”.

TRASPORTI

QUOTE ALBO 
AUTOTRASPORTATORI
E’ stata pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale del 31 ottobre 2015 la 
delibera relativa all’importo che 
le imprese di autotrasporto di 
cose in conto di terzi debbono 
corrispondere al Comitato cen-
trale per l’albo nazionale: le im-
prese iscritte all’Albo alla data 
del 31 dicembre 2015 debbono 
corrispondere entro la medesi-
ma data la quota relativa all’an-
nualità 2016 che è confermata 
nella stessa misura stabilita per 
l’anno 2015. Il versamento della 
quota deve essere effettuato uni-
camente attraverso il sistema di 
pagamento telematico operativo 
nell’apposita funzione presente 
sul sito del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti (www.
ilportaledellautomobilista.it), tra-
mite carta di credito VISA, Ma-
stercard, carta prepagata Poste-
Pay o PostePay Impresa, conto 
corrente BancoPosta on line, per 
l’importo visualizzabile sul sito 
stesso e seguendo le istruzioni.
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TORINO 

cercatrova
AFFITTO
• Immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 
mq. Gia’ ristrutturato con vetrine; basso fabbricato di ca. 150 mq. Da ristrutturare; cortile 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
• Porzione di magazzino mq.150  uso deposito-sito in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del Porto 
32. Per maggiori informazioni: 331-8011309

VENDO
• Negozio mq 50 ca + garage interno cortile 2 piani. Centralissimo. Tel. inf. 331-2321181 – Primiterra
• Biliardo m 2,3*1,3 completo di stecche e gioco per la carambola a 700 Euro (spese di trasporto a carico 
dell’acquirente) Rif. 339.8565491
• 4 toner laser nuovi Samsung CLT-P4072C per CMYK CLP-320/325 –CLX-3180/3185 (nero + giallo/
rosso/blue). Fatturabile. Prezzo di vendita, IVA inclusa, euro 100,00. Rif.: cell. 380.4184931”
• Alloggio a Mezzenile di 30 mq comprensivo di stanza, cucina, bagno e balcone, ristrutturato. Rif. 
338.8534677

DOMANDA
• 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
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,  disponi-
bile per attività integrative fatturabili (assemblaggi, confezionamento o altro) da svolgersi presso il proprio 
laboratorio. Contattare i numeri 0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi murali con esperienza quindicennale disponibile per assunzione o aper-
tura partita IVA. Tel. 342.828421.

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorati-
va a utilizzare questo tagliando compilando in stampatello e spedendolo a:

Ufficio Categorie Confartigianato Torino
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

Fax: 011.5062100

Vi chiedo di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

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

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

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

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………….

Ditta……………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo………………………….…………………………………………n. ………Cap………………….

Città………………………………………..Tel………………………………………………………………

cercatrova lavoro
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 ambiente & sicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FLASH
Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare la sede centrale 

QUALI RIPERCUSSIONI HA AVUTO JOBS ACT SUL TESTO UNICO 
DELLA SICUREZZA? 

I
l Decreto Legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 151, riguar-
dante la legge sulla riforma 
del lavoro Jobs Act e pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale 
sempre nello stesso mese, 

ha introdotto alcune modifiche 
e semplificazioni alla legge sulla 
sicurezza sul lavoro, il Decreto 
Legislativo 09 aprile 2008, n. 81.
Di particolare rilievo sono le mo-
difiche che interessano le san-
zioni previste per il mancato 
adempimento previsto dall’art. 
18 comma 2 lettera g) “invio del 
lavoratore a visita medica del la-
voro” e dall’art. 37 comma 1, 7, 
9, 10 “formazione generale, spe-
cifica, preposti, dirigenti e addetti 
emergenze”, ora proporzionali al 
numero di lavoratori non sotto-
posti a visita e/o non formati.
Tra gli aspetti principalmente in-
teressati dalle attuali modifiche si 
rilevano:
- modifiche riguardanti il lavoro 
accessorio (voucher);
- introduzione di una commissio-
ne consultiva che attui il monito-
raggio sulle procedure standar-
dizzate e sullo stress da lavoro;
- eliminazione del registro infor-
tuni;
- sanzioni a crescere ogni 5 lavo-
ratori (esempio 0-5, 5-10, 10-15, 
ecc…) per la mancata sorveglian-
za sanitaria e sulla formazione;
- possibilità da parte del dato-
re di lavoro di svolgere compiti 
di addetto antincendio e primo 
soccorso anche nelle aziende 
con più di 5 lavoratori, lo stesso 
dovrà comunque avere una for-
mazione specifica in primo soc-
corso ed antincendio;
- interpelli effettuati anche dalle 

regioni;
- abolizione dell’obbligo a carico 
del datore di lavoro riguardante 
l’invio del certificato medico in 
caso di infortunio (la trasmissio-
ne avverrà direttamente da parte 
del medico o del SSN);
- eliminazione facoltà visita medi-
ca in fase preassuntiva, la quale 
resta comunque assorbita dalla 
visita medica obbligatoria pre-
ventiva.
- nuova definizione di operatore, 
è un lavoratore incaricato dell’u-
so di un’attrezzatura di lavoro o 
direttamente il datore di lavoro 
che ne fa uso;
- disposizioni esecutive impartite 
dagli organi di vigilanza, come 
norme tecniche, sds, ecc…

In riferimento alle sanzioni per la 
mancata visita medica o visita 
scaduta, e per la mancata forma-
zione, gli importi stabiliti sono:
- mancata visita medica (o visita 
scaduta) fino a 5 lavoratori: am-
menda da  2.192,00 a  4.384,00 
euro
- mancata visita medica (o visita 
scaduta) fino a 10 lavoratori: am-
menda da 4.384,00 a  8.768,00 
euro
- mancata visita medica (o visita 
scaduta) oltre 10 lavoratori: am-
menda da  6.576,00 a 13.152,00 
euro
- mancata formazione fino a 5 la-
voratori: arresto da due a quattro 
mesi o ammenda da  1.315,20 a  
5.699,20 euro
- mancata formazione fino a 10 
lavoratori : arresto da due a quat-
tro mesi o ammenda da 2.630,40 
a 11.398,40 euro
- mancata formazione oltre 10 la-

voratori : arresto da due a quattro 
mesi o ammenda da  3.945,60 a 
17.097,60 euro

In caso di ottemperanza dopo 
l’accesso ispettivo la somma da 
versare (D.Lgs. 758/94) è pari ad 
1/4 del massimo dell’ammenda 
ovvero:
- mancata visita medica (o visi-
ta scaduta) fino a 5 lavoratori :  
1.096,00 euro
- mancata visita medica (o visi-
ta scaduta) fino a 10 lavoratori : 
2.192,00 euro
- mancata visita medica (o visi-
ta scaduta) oltre 10 lavoratori :  
3.288,00 euro
- mancata formazione fino a 5 la-
voratori :  1.424,80 euro
- mancata formazione fino a 10 
lavoratori : 2.849,60 euro
- mancata formazione oltre 10 la-
voratori :  4.274,40 euro

Questo decreto legislativo, come 
quelli già entrati in vigore e quelli 
non ancora attuativi ma in fase 
di approvazione, sono da consi-
derarsi un punto di partenza per 
la revisione e la semplificazione 
completa della normativa italiana 
sulla sicurezza del lavoro.

Per informazioni sui servizi 
Ambiente & Sicurezza:
Ufficio Ambiente e Sicurezza – 
Via Fréjus, 106 Torino
Tel 011 50.62.156 (ore 8.30-
13.00 – 14.00-17.30) e int. 134 - 
Fax 011 50.62.100
e-mail 
t.cinque@confartigianatotorino.it
e-mail 
infoambiente@confartigianatoto-
rino.it
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TORINO 

AREA FISCALE: 
LE NOVITA’ RECENTI PIU’ RILEVANTI

SPESE SANITARIE:  
DAL 730/2016 RIENTRA-
NO NELLA DICHIARA-
ZIONE PRE-COMPILATA
Dal 2016 il 730 precompilato 
presenterà dei dati in più rispet-
to a quelli automaticamente in-
seriti nel 730 precompilato di 
quest’anno.

Grazie all’interazione con il Si-
stema Tessera Sanitaria, infatti, 
l’Agenzia delle Entrate metterà 
a disposizione dei contribuenti 
(che hanno diritto al 730 precom-
pilato) i dati relativi alle seguenti 
spese sanitarie sostenute nel pe-
riodo d’imposta precedente per 
sé o per i propri familiari a carico 
(come da Certificazione Unica 
del corrispondente anno):

• ticket per acquisto di farmaci o 
per prestazioni sanitarie/ farmaci 
(anche omeopatici)/  dispositivi 
medici con marcatura CE (spese 
per l’acquisto o l’affitto)/ servizi 
sanitari erogati dalle farmacie/  
farmaci ad uso veterinario/ pre-
stazioni sanitarie (assistenza am-
bulatoriale, visita medica gene-
rica, visita medica specialistica, 
prestazioni diagnostiche, ricoveri 
ospedalieri e altre prestazioni de-
traibili ai fini IRPEF)/ spese age-
volabili solo a particolari condi-
zioni / altre spese.

In sede di accesso alla dichiara-
zione dei redditi precompilata, il 
foglio informativo allegato indica, 
per ogni tipologia di spesa sopra 
elencata, le spese sanitarie nelle 
seguenti forme aggregate: 

• totale delle spese sanitarie au-
tomaticamente agevolabili e dei 

relativi rimborsi: tali spese sono 
automaticamente inserite negli 
appositi campi del 730 precom-
pilato;

• totale delle spese sanitarie 
agevolabili solo in presenza di 
particolari condizioni e dei relativi 
rimborsi: sarà il contribuente ad 
inserire o meno tali spese modifi-
cando la dichiarazione.

Il professionista abilitato o il CAF 
delegato dal contribuente ad 
accedere ai propri dati della di-
chiarazione precompilata potrà 
vedere le informazioni sanitarie 
esclusivamente nei suddetti for-
mati aggregati; il dettaglio è ac-
cessibile solo dal contribuente, 
il quale potrà verificare le singo-
le spese a partire dal 15 aprile 
dell’anno successivo tramite la 
propria area riservata sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate.
Ciascun contribuente può eser-
citare la propria opposizione a 
rendere disponibili i dati sani-
tari ai fini del 730 precompilato. 
A partire dal periodo d’imposta 
2016, oltre a scegliere di non 
comunicare il proprio codice fi-
scale in farmacia, il contribuente 
può comunicare al medico o alla 
struttura sanitaria l’annotazione 
dell’opposizione sul documento 
fiscale. Per quanto riguarda, in-
vece, le spese sanitarie sostenu-
te nel 2015, l’opposizione potrà 
essere effettuata:

• tra il 1° ottobre 2015 e il 31 gen-
naio 2016 trasmettendo o con-
segnando agli uffici dell’Agenzia 
l’apposito modello, con allegata 
copia del documento d’identità;

• tra il 1° febbraio 2016 e il 28 

febbraio 2016 accedendo all’a-
rea autenticata Fisconline e sele-
zionando le singole voci di spesa 
da cancellare.
Per maggiori informazioni su im-
plementazione dell’utilizzo della 
fatturazione elettronica fra privati 
dal 2017, la detraibilità delle spe-
se per interventi nel condominio 
e la conservazione delle fatture 
verso la P. A. scarica la newslet-
ter fiscale n.8

NOVITA’ REDDITOMETRO
E’ stato recentemente pubblica-
to sulla G.U. lo specifico Decre-
to che aggiorna, come previsto 
dalla norma, il redditometro. Il 
Decreto individua gli elementi in-
dicativi di capacità contributiva, 
il loro contenuto per la ricostru-
zione sintetica del reddito e le 
tipologie dei nuclei familiari di ri-
ferimento per l’applicazione dello 
stesso.

L’Agenzia delle Entrate determi-
na il reddito complessivo accer-
tabile sulla base:

• dell’ammontare delle spese, 
anche diverse rispetto a quelle 
indicate nella tabella A che, dai 
dati disponibili o dalle informa-
zioni presenti nel Sistema infor-

Dalle spese sanitarie nel 730 al nuovo redditometro: come districarsi al meglio
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mativo dell’Anagrafe tributaria, 
risultano sostenute dal contri-
buente;

• dell’ammontare delle ulterio-
ri spese riferite ai beni e servizi, 
presenti nella tabella A, nella mi-
sura determinata considerando 
la spesa rilevata da analisi e stu-
di socio economici;

• della quota relativa agli incre-

menti patrimoniali del contri-
buente imputabile al periodo 
d’imposta, nella misura deter-
minata con le modalità indicate 
nella tabella A;

• della quota di risparmio riscon-
trata, formatasi nell’anno e non 
utilizzata per consumi e investi-
menti”.

Per scaricare le informative complete collegati alla pagina di Con-
fartigianato Torino sulla newsletter fiscale: http://www.confarti-
gianatotorino.it/index.php?option=com_docman&Itemid=162

Per maggiori informazioni sul 
redditometro scarica la new-
sletter fiscale 9:

Per maggiori informazioni sul-
la revisione sanzioni per i reati 
di omesso versamento ritenu-
te e IVA, scarica la newsletter 
fiscale 10:



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei serivizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario 
fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti a supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Torino, presso tutti gli 
Point e, a supporto elettronico, sul sito Artigiancassa. 

Scopo: Acquisto scorte 
Durata: 2/3/4/5 anni
Importo: Max 60.000 €
Tasso: Fisso - IRS 2/3/4/5  anni
Variabile - Euribor + spread
Rata: Mensile
Spread Spread (2) : Min 1,90%  Max 2,50% 

Scopo: Scoperto di conto corrente
Durata: A revoca
Importo: Max 15.000 € 
Tasso: Variabile - Euribor a 3 m+ spread
Spread (2) Max: 2,40% 

                
               Scopo: Realizzazione investimenti 
                produttivi
Durata: Max 5 anni comprensiva di periodo 
di preammortamento (6 -12 mesi)
Importo: Max 500.000 €  
TTasso: Fisso e Variabile 
Rata: Mensile, Trimestrale, Semestrale    
Spread (2) : Min 1,90%  Max 2,50% 

(1) E’ possibile accedere al contributo in conto interessi previsto dalla Nuova Sabatini, richiedendo il “Prestito Artigiancassa Nuova Sabatini”
(2)  Spread esemplificativo  con garanzia Confidi Confartigianato Fidi

Destinatari: dipendenti delle Associazioni di Categoria e/o 
Confidi convenzionati e delle imprese socie
Scopo: aiutare le famiglie nelle piccole spese quotidiane

2,75
Contributo

Nuova 
Sabatini
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 credito

FINANZIAMENTI SU MISURA 
PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

C
onfartigianato Torino 
insieme ad Artigian-
cassa propone ai suoi 
associati la possibilità 
di attivare finanzia-
menti su misura per le 

micro e piccole imprese destinati a: 

• Ricostituzione del circolante 
(un finanziamento senza vinco-
lo di destinazione fondato sulle 
scorte gia’ acquistate negli ul-
timi 12 mesi) di durata da  3 a 
5 anni e importo da 10.000€ a 
50.000€ (attualmente tasso fisso 
2,29% variabile 1,90%  con ga-
ranzia Confartigianato Fidi Pie-
monte); 
• Realizzazione investimenti 
produttivi (sulla base di preven-
tivi) durata max 7 anni alle stesse 
condizioni  di tasso;
• Nuova sabatini artigiancas-
sa per acquisto di macchinari, 
linee di produzione etc da un mi-
nimo di 50.000€ ad un massimo 
di 200.000€ con contributo del 
2,75%;
• Microcredito per le ditte da 0 

a 5 anni e per le srl semplificate 
importo da 10.000€ a 25.000€ ri-
entro in 60 mesi  tasso 3,00% più 
spese di istruttoria e di tutorag-
gio;
• Fido di cassa da 3.000€ a 
15.000€ al tasso del 3.50 durata 
12 mesi.
 

L’Artigiancassa Point di Con-
fartigianato Torino con la nostra 
addetta Anna Cocola è a dispo-
sizione delle imprese per segui-
re direttamente tutte le fasi dalla 
richiesta del finanziamento alla 
stipula del contratto.

Contatti: 
E-mail a.cocola@confartigianatotorino.
it; 
Tel. 011.5062114; 
Via Fréjus 106 Torino
(orario da martedì a giovedì ore 
9.15-13.00/14.00-16.45)

Lo Sportello Artigiancassa di Confartigianato Torino per informazioni di dettaglio
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TORINO 

LE OPPORTUNITA’ EBAP 
PER IMPRESE E DIPENDENTI
Come la bilateralità regionale può essere di utilità per aziende e lavoratori

I
l versamento annuale a cari-
co delle imprese è di 125,00 
Euro annui per ogni lavo-
ratore dipendente, frazio-
nato in 12 quote mensili di 
10,42 Euro per ogni lavora-

tore dipendente in forza, ridotto 
del 50% per i part-time fino a 20 
ore settimanali. In caso di man-
cata adesione alla bilateralità, le 
aziende artigiane dovranno cor-
rispondere mensilmente, ad ogni 
lavoratore dipendente in forza, un 
importo forfettario pari a 25 Euro 
lordi mensili per 13 mensilità.

OPPORTUNITA’ DELLA BILATERALITA’ 
PER I LAVORATORI
• Contratti di solidarietà: il contri-
buto EBAP del 30% per integra-
zione della retribuzione
• Sospensione o riduzione dell’o-
rario lavorativo: il contributo 
EBAP del 40% della retribuzio-
ne a copertura delle ore non la-
vorate in caso di crisi o difficoltà 
aziendale, e del 80% in caso di 
eventi atmosferici ed ambienta-

li eccezionali, calamità naturali, 
interruzioni dell’erogazione delle 
fonti energetiche causate da fat-
tori e soggetti esterni all’impresa
• Lavoratori licenziati o dimessi 
per giusta causa: contributo una 
tantum di 800,00 Euro netti per 
un periodo di almeno due mesi di 
disoccupazione.
PER LE AZIENDE
• CIG in deroga: è possibile av-
viare la procedura di consultazio-
ne sindacale semplificata presso 
gli sportelli provinciali EBAP
• Acquisto di macchinari e attrez-
zature: contributi a fondo perdu-
to per acquisto di macchinari e 
attrezzature
• Sostegno al credito: abbatti-
mento del costo che le imprese 
sostengono, per ottenere la ga-
ranzia dai Confidi artigiani del 
Piemonte sui finanziamenti supe-
riori a 10.000,00 Euro
• Progetto occupazione per la 
trasformazione rapporti di lavoro: 
contributo di 800,00 Euro per la 
trasformazione dei contratti da 

tempo determinato a tempo in-
determinato
• CIG in deroga: rimborso 3% 
addizionale INPS
• Formazione dei lavoratori: con-
tributo a fondo perduto a parziale 
rimborso del costo orario che le 
imprese sostengono per la par-
tecipazione dei propri dipendenti 
a corsi di formazione attivati con 
Fondartigianato
• Progetto ambiente e sicurezza: 
contributo a fondo perduto sul 
costo che le imprese hanno so-
stenuto nel 2014 per interventi di 
adeguamento alle normative am-
bientali e di sicurezza
PER LE FAMIGLIE DEI DIPENDENTI, 
TITOLARI, SOCI E COADIUVANTI
• Sussidio per frequenza asili 
nido fino a 400,00 Euro
• Sussidio per studi universitari 
fino a 300,00 Euro
• Sussidio per testi scolastici 
(scuola media inferiore e superio-
re) fino a 200,00 Euro
Per maggiori dettagli e informazioni: 
www.ebap.piemonte.it

SPORTELLO SAN.ARTI
Ricordiamo che presso la sede di  Torino Via Frejus n. 106, è stato istituito lo 
sportello  San.Arti,  che si occuperà di assistere tutti coloro che vorranno ade-
rire a tale Fondo, nonché avere maggiori informazioni. Il referente di tale servi-
zio è la signora D’avanzo Sara la quale sarà reperibile nelle seguenti giornate:
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
oppure telefonicamente al seguente numero: 011/5062136
indirizzo e-mail: s.davanzo@confartigianatotorino.it

Considerato l’imprevedibile incre-
mento di tirocini avvenuto a parti-
re dal 1° settembre che determina 
una previsione di spesa delle risorse 
destinate alla copertura delle inden-
nità, che esaurisce quelle ad oggi 
assegnate all’INPS (ente pagatore), 
La Regione Piemonte ha segnalato 
in data odierna, che verrà sospesa   
l’erogazione di tale contributo per i 

tirocini attivati in Garanzia Giovani, 
a partire dal 16/10/15 fino a nuova 
comunicazione, in modo da consen-
tire alla Regione un’adeguata verifi-
ca e valutazione delle attività sinora  
svolte ai fini della riprogrammazione 
delle risorse; i tirocini in essere per-
cepiranno regolarmente l’indennità 
fino a fine percorso.
Si specifica quindi che è possibile 

continuare ad attivare tirocini in Ga-
ranzia Giovani, ma che a partire dal 
16/10 e fino a nuova comunicazione, 
la Regione non corrisponderà il con-
tributo pubblico previsto a copertura 
dell’indennità di tirocinio.
I nostri uffici sono a  disposizione per 
eventuali chiarimenti.

BLOCCO DEI FONDI PER GARANZIA GIOVANI
Dal 16 ottobre fino a nuova comunicazione



PIAZZA PALAZZO DI CITTA’, TORINO – 3° domenica del mese
mese

Mercatino Tematico
“Eccellenza Artigiana”

Per adesioni e informazioni:

Confartigianato Imprese Torino
Tel. 011.50.62.139/155

eventi@confartigianatotorino.it
www.confartigianatotorino.it

QUANDO
Terza domenica del mese

a esclusione di luglio/agosto
orario 8.30-20.00

Il mercatino é dedicato alla valorizzazione delle
produzioni artigianali locali. Tra i criteri di selezione
delle aziende, infatti, costituiscono elemento
preferenziale l’iscrizione alla Sezione Speciale Albo
Imprese Artigiane e il possesso del Riconoscimento di
Piemonte Eccellenza Artigiana.
Il mercatino periodico tematico coinvolge un’ampia
varietà di produzioni di qualità: dall’enogastronomia
all’artigianato artistico, dalla moda-design alle altre
attività dell’artigianato tradizionale tipico.

In collaborazione con
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CONFERENZA MONDIALE DELLE DONNE 
PECHINO VENT’ANNI DOPO
Evento di interazione a livello internazionale in una tre giorni a Milano Expo

l 
lungo cammino degli Stati 
generali delle donne, ini-
ziato durante il semestre 
europeo con la loro orga-
nizzazione a Roma, con 
il patrocinio del Ministero 

dello Sviluppo Economico e pro-
seguito in questi mesi in tutte 
le Regioni italiane, ha portato il 
26, 27 e 28 settembre a Milano 
alla “Conferenza Mondiale delle 
donne, Pechino vent’anni dopo”. 
L’evento si è tenuto a Palazzo 
Lombardia, sede della Regio-
ne Lombardia articolandosi in 
un’assemblea plenaria, in tavole 
rotonde e laboratori già costruiti a 
partire Stati Generali delle donne.
In contemporanea sono state or-
ganizzate mostre, eventi, esposi-
zioni in Expo, oltre a due premi: 
“Narrare la parità” e ”Donne che 
ce l’hanno fatta”, riconoscimen-
to destinato a quaranta donne 
che si sono contraddistinte per 
capacità e competenze nei più 
svariati settori, le donne sele-
zionate hanno caratteri comuni, 
coraggiose, determinate, com-
petenti, con tanta voglia di fare e 
perseguire i propri obiettivi di vita 
e rendersi utili alla società.  In al-

tri paesi il motore dell’occupazio-
ne femminile si è acceso quando 
si sono formate “coalizioni pro 
donne” in seno alla classe diri-
gente (imprenditori, leader sin-
dacali, intellettuali) e al governo. 
Nonostante i meritevoli sforzi di 
alcune singole personalità e or-
ganizzazioni, nel nostro Paese 
una simile coalizione ancora non 
c’è, per il permanere di una cul-
tura profondamente maschilista. 
Le cose possono tuttavia cam-
biare e la riflessione in corso, a 
vent’anni dalla Conferenza di 
Pechino, rappresenta una buona 
opportunità. Gruppi, associazio-
ni, istituzioni sono stati in questi 
mesi sollecitati a mettere in cir-
colo competenze e professiona-
lità in tutta Italia e in diversi paesi 
del Mondo, favorendo contatti 
con realtà europee e internazio-
nali durante il semestre di Expo 
2015.
La giornata del 26 settembre è 
stata, dunque, un momento di 
sintesi e di confronto dopo gli 
stati generali nelle varie regionali 
italiane che, in Piemonte, hanno 
visto una tappa importante nella 
giornata del 4 luglio u.s. presso 

il Centro Incontri della Regione 
Piemonte focalizzando l’atten-
zione sulle esperienze locali ine-
renti i temi trattati già dagli stati 
generali nazionali. (Donne e rap-
porto con le istituzioni,   Donne 
e innovazione,  Donne e nuova 
imprenditorialità, Donne, memo-
ria e lavoro).
Tra le testimonianze presentate 
sono intervenute, anche, alcune 
imprenditrici di Confartigianato 
Torino che hanno aderito all’ini-
ziativa promossa degli Stati Re-
gionali delle donne:

• Adriana Rocca (vetro artistico) 
- Da padre a figlia
• Anita Tarantola (produzione 
bocce) – Unibloc
• Laura Malandrino (artistico) - 
Parole d’ordine: entusiasmo e 
creatività
• Marika Guida (moda e stilista) 
–  Storia di ordinaria resilienza
Patrizia Del Zotto (pulitintolavan-
deria) -  Tradizione e innovazione 
nel settore delle pulitintorie
• Le testimonianze sono state 
raccolte in una pubblicazione 
che verrà editata per Pechino 
2020.

SPAZIO LETTERARIO
Confartigianato Torino insieme al Gruppo Donne Impresa ha 
promosso presso la sua sede di Via Fréjus 106 una serata 
di sensibilizzazione contro la violenza alle donne all’interno 
di evento letterario nel quale è stato presentato il libro “Lo 
sconosciuto” di Elena Cerutti, romanzo di una donna vitti-
ma di violenza e soprusi psicologici consumati all’interno 
di un rapporto di coppia, un racconto che ci fa riflettere sui 
diversi aspetti complessi delle situazioni di violenza rivol-
ta contro le donne.  L’incontro è stato presentato da Carlo 
Timpanaro, regista e counsellor professionista che insieme 
all’autrice hanno letto alcuni passi del libro presentato.
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BOOM DI TRUFFE AGLI ANZIANI: 
REAGIRE E NON SUBIRE
Un seminario di sensibilizzazione realizzato da ANAP e Prefettura di Torino

E
ssere vigili, informa-
ti e non aver paura di 
chiedere aiuto. Questi, 
in buona sintesi,  sono 
stati i consigli emersi 
in sede di dibattito con 

la Prefettura e Forze dell’Ordine 
di Torino nella Giornata di sensi-
bilizzazione contro le Truffe agli 
anziani, svoltasi a Torino il 30 set-
tembre  scorso, organizzata dall’ 
ANAP, l’Associazione dei Pen-
sionati di Confartigianato Torino, 
di concerto con la Prefettura di 
Torino, sulla base di un accordo 
nazionale tra Ministero dell’Inter-
no e Anap nazionale.
Una giornata interessante e 
costruttiva, svoltasi nella Sala 
Consiliare messa a disposizione 
dalla  Circoscrizione 3 in corso 
Peschiera 193, che ha raccolto 
un folto  pubblico di over 65 e 
che ha ottenuto un’ottima “visi-
bilità” mediatica. Perché il pro-
blema è grave davvero. Nono-
stante, come ricordato nel suo 
messaggio di apertura dal Pre-
sidente ANAP Torino “la politica 
pare intenzionata ad accogliere 
le sollecitazione avanzate dalle 
Associazioni dei Pensionati, per 
inasprire le sanzioni”, l’auspicio è  
che “venga dato un segnale forte 
di tutela per quella parte di popo-
lazione che risulta più colpita per-
ché più fragile” e perché  “spesso 
questi episodi hanno un epilogo 
molto doloroso e traumatico”.
L’analisi, offerta dalla Prefettura 
di Torino dei dati disponibili per la 
Provincia di Torino negli ultimi tre 
anni, rileva infatti un andamento 
in costante aumento per le vitti-
me di truffe over65 e specialmen-
te nella città capoluogo, dove 
queste  passano da 469  nel 2013 
a 575 nel 2014 ( +22%). Cioè 1 

persona su 5 tra quelle che han-
no subito reati è over65. Da qui 
l’esigenza anzi l’obbligo di infor-
mare e sensibilizzare proprio gli 
anziani. È ciò che è stato fatto 
in occasione della Giornata, affi-
dandosi  a  diversi tipi di approc-
cio comunicativo: dal filmato in-
terpretato da  Lino Banfi “nonno 
Libero” alle testimonianze della 
Polizia di Stato, dell’ Arma dei 
Carabinieri , della Guardia di Fi-
nanza e della Polizia Municipale 
che hanno fornito, ciascuno dal-
la propria prospettiva, un identi-
kit del truffatore/tipo  (un attore, 
che usa modi distinti e sa dare 
e ottenere fiducia) e hanno for-
nito consigli di comportamento 
di difesa preventiva (raddop-
piare la prudenza nel verificare 
le  credenziali  di chi si presenta 
alla porta; nel dubbio non aprire; 
mai firmare documenti) e invitato 
alla denuncia dei reati alle Forze 
dell’ordine.
Un invito motivato: molte sono le 

truffe di cui non si sa nulla per-
ché  un anziano che subisce un 
raggiro  ha  paura di denunciarlo 
e persino di confidarlo ai parenti 
perché si sente umiliato e prefe-
risce passare la truffa sotto silen-
zio per non essere rimproverato 
o canzonato. E così si finisce per 
non reagire e di alimentare espo-
nenzialmente un reato che, per 
chi lo compie, diventa a rischio 
zero o quasi.
Ma la Giornata ha anche dato 
ai partecipanti documentazioni 
utili ad affrontare i pericoli che 
si affacciano alla porta di casa 
o si incontrano al mercatino ri-
onale: un vademecum prezioso 
da tenere a portata di mano. Ha 
anche informato sulle iniziative 
di territorio: Sportelli di ascolto 
presso l’Anap/Confartigianato di 
via Fréjus 106; presso l’ANCoS, 
associazione per tempo libero e 
sport; presso la Circoscrizione 3.  
Insomma, un incontro da ripro-
porre più volte l’anno.

Luigi Saroglia
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Birra cruda artigianale non pastorizzata in Val Susa sotto la Sacra di San Michele

BIRRIFICIO SORALAMA’: SONO DI SCENA LE BIRRE 
SLURP! SPLASH! GLUGLU! WOW! E MMM! 

E
ccellenza artigiana, 
Maestri del gusto, Bir-
ra dell’anno Unionbir-
ra, Premio Golosorio 
2013… questi sono 
alcuni dei riconosci-

menti conseguiti dal birrificio 
artigianale Soralamà, con sede a 
Vaie, in Val Susa, proprio sotto la 
Sacra di San Michele.
La birra che qui viene prodotta si 
contraddistingue per la purezza 
e unicità dell’acqua di monta-
gna, che ha la caratteristica di 
sgorgare a bassa altitudine, e 
per l’utilizzo di materie prime na-
turali di altissima qualità tipiche 
del territorio circostante (spezie, 
castagne, mele, cereali, ecc.).
“Siamo venuti appositamente a 
Vaie ad aprire il birrificio, inau-
gurato nel 2004, proprio per le 
caratteristiche dell’acqua che 
rendono la birra unica”, afferma 
Davide Zingarelli, proprietario 
del birrificio. Laurea in ingegne-
ria meccanica e post laurea in 
enologia, dirigente, per cinque 
anni, di una ditta che si occupa-
va di imbottigliamento e da qui 
l’idea di aprire un birrificio/bras-
seria.
“Dopo un viaggio negli Stati 
Uniti dove ho visitato parecchi 
birrifici artigianali, ho scoperto 
un mondo nuovo e me ne sono 
innamorato. Ho deciso, quin-
di, di diventare imprenditore 
aprendo un birrificio artigianale 
con il supporto di un enologo 
che ha studiato in Belgio. Nel 
nostro birrificio viene prodotta 
unicamente birra cruda, viva, 
non pastorizzata che mantiene 
così intatte le proteine e le vita-

Birrificio SorA’laMa’
Via Nazionale 14, Vaie (TO) 
Tel. 011.9631977
E-mail: info@soralama.it
Sito: www.soralama.it

mine nobili, caratterizzata da una 
grande fragranza, bevibilità e di-
geribilità”. Il birrificio si avvale, 
inoltre, del supporto di Simatec, 
azienda sorella produttrice di mi-
crobirrifici artigianali e brewpub, 
tini di fermentazione e matura-
zione, tank a vista e impianti di 
spillatura.
Siete anche fornitori di birra per 
altri locali? “Si, siamo anche spe-
cializzati nella produzione di birra 
artigianale in fusto. Nel 2013 ab-
biamo prodotto più di 15.000 fu-
sti, circa il 70% della produzione 
totale. Forniamo con il fusto tanti 
locali in tutto il territorio italiano: 
pizzerie, hamburgherie, grills e 
birrerie di qualità che vogliono di-
stinguersi nel bere offrendo birre 
artigianali di qualità.”
“I nostri 15 anni di esperien-
za nella birra cruda artigianale 
ci permettono di arrivare ad un 
altissimo livello di uniformità e 
di conservazione del prodotto. 
Il nostro supporto per una cor-
retta conservazione e spillatura 
fanno il resto. Serve disponibilità 
continua di birra, cosa che mol-
ti piccoli birrifici non riescono a 
garantire. Questa necessità è da 
noi garantita grazie ad un’accu-
rata programmazione e logistica 
in tutta Italia, unite ad un’impor-
tante capacità produttiva: siamo 
oggi tra i maggiori 10 birrifici arti-
gianali per volume di produzione 
su circa 700 birrifici in Italia”.
Come va il fatturato? “Il nostro 
è un settore in crescita, il fattu-

rato si è sestuplicato. Dopo 10 
anni di lavoro e affermazioni ci 
sono i risultati che tornano. I fat-
turati del birrificio e dell’azienda 
che si occupa di produzione di 
microbirrifici artigianali si equi-
valgono, anche se quest’ultima 
è caratterizzata da una maggior 
vocazione all’export. L’obiettivo 
nell’immediato consiste nell’in-
crementare ancora la produzione 
e nell’ampliare i locali e il labora-
torio dove si prepara la birra.”
Veniamo alle note dolenti, le tas-
se: “Oltre alle tasse che gravano 
su tutti gli artigiani, dobbiamo 
pagare anche l’accisa, la tassa 
sull’alcool. Ebbene all’inizio della 
mia attività pagavo 16 euro per 
100 lt di birra, oggi ne pago 36 
euro. C’è stato un incremento del 
130%. E’ una vergogna!”.
Creatività, ingegno, voglia di far-
cela sono ingredienti indispen-
sabili ma non sufficienti affinché 
un’idea imprenditoriale si con-
cretizzi in un’idea vincente dal 
punto di vista del fatturato e del-
la lungimiranza. Oggi più che mai 
è indispensabile un approccio 
scientifico, pianificando a priori i 
costi, gli investimenti, le risorse, 
supportati da un’analisi accura-
ta del territorio, dei bisogni an-
che in un’ottica futura. Elementi 
fondamentali che sono presenti 
nell’idea imprenditoriale origina-
ria che ha fatto di Soralamà un 
progetto vincente ed in continua 
evoluzione.
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Lunedì 2:  INPS Uniemens Dipendenti

Lunedì 16: INPS Contributi IVS Artig. 
e Commerc. – INPS Dipendenti – INPS 
Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenu-
te alla fonte – IRPEF Ritenute alla fonte 
Autonomi – IRPEF Ritenute alla fonte Di-
pendenti e Assimilati – IVA Dichiarazioni 
di Intento – IVA Liquidazione Mensile – 
IVA Liquidazione Trimestrale – IVA Liqui-
dazione Trimestrale “Speciale”

Venerdì 20: ENASARCO versam. Contri-
buti

Mercoledì 25: IVA comunitaria Elenchi 
Intrastat Mensili 

Lunedì 30: INPS Uni-Emens Dipendenti 
– INPS Contr. IVS acconto 2015 – INPS 
Contr. Gest. Separata acconto 2015 – 
UNICO acconto imposte 2015

Scadenziario per le imprese
Le date da non perdere nei mesi di novembre e dicembre 2015

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 04/12/2014. 
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino

novembre 

TORINO 

dicembre
Mercoledì 16: IMU/TASI Pagamento 
saldo Imposta 2015 – INPS Dipendenti 
– INPS Gestione Separata – IRPEF Altre 
Ritenute alla fonte – IRPEF Altre Ritenute 
alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenu-
te alla fonte Dipendenti e Assimilati – IVA 
Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione 
Mensile 

Lunedì 28: IVA Acconto 2015 – IVA Co-
munitaria Elenchi – IVA Comunitaria 
Elenchi Intrastat Mensili

Mercoledì 30: Stampa Registri Contabili 
2014

Giovedì 31: INPS Uni-Emens Dipendenti 
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• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

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

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

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

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

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

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

• Categorie: 0115062139/147/155 
infocategorie@confartigianatotorino.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
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

Servizi agli associati

Contatti Confartigianato Torino

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.
10062 Via 1° Maggio 18
Tel. 0121 041992

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
10098 * Via Pavia 10
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 

come contattarci
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