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 L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organiz-
zazione di categoria senza fi nalità 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 uffi ci:
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 verifi care o compilare il Tuo 730 perchè è diffi cile 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
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LA POLITICA POPULISTA
E IL PENSIERO POSITIVO

L’auspicio di una politica che trovi voce e risorse per sostenere l’artigianato

Dino De Santis

G
li ultimi trent’anni di poli-
tica italiana ci insegnano 
che a noi italiani interes-
sano poco i contenuti 
dei programmi politici. 

Quello che fa la differenza, inve-
ce, è “come” questi programmi 
vengono verbalmente declinati. 
Non disdegniamo l’enfasi, ma 
soprattutto ci piace intercettare 
sfumature di ottimismo, anzi di 
smodato ottimismo. L’ottimismo 
come condimento essenziale e 
come condizione senza la quale 
non è possibile avere consensi 
nella cosa pubblica. Parole come 
restrizioni, sacrifi ci, devono es-
sere bandite dal vocabolario: alla 
cruda realtà dei fatti preferiamo 
l’ottimismo populistico. Siamo 
fatti così, ci piace vincere facile. 
Il berlusconismo ha rappresenta-
to, in questo senso, un cult quasi 
irraggiungibile del pensiero otti-
mista che ancora echeggia nel-
la celebre negazione di una crisi 
ormai alle porte perché “i risto-
ranti sono sempre pieni”. Il pen-
siero positivo: una costruzione 
formidabile retta da fondamenta 
vacue. Gli intellettuali sono stati 
liquidati come gufi  o parrucconi, 
con tanti saluti al pensiero real/
pessimista.
Archiviato il berlusconismo, sia-
mo entrati in carenza di ottimi-
smo: non eravamo abituati ai 
volti tristi e tirati della politica, 
ai professoroni della Bocconi, ai 
proclami che inneggiavano a “ti-
rare la cinghia”, in una parola a 
una botta di pessimismo. Anche 
se, per dircela proprio tutta, non 
nutriamo particolare nostalgia 
per quella parentesi politica pro-
mossa in cattedra, per la legge 
Fornero e i suoi disastrosi lasciti. 
Quindi, smaltita la sbornia ottimi-
stica con l’austerità di Monti, ci 
siamo ritrovati in carenza di bolle 
di sapone e di un leader seguace 
del pensiero positivo. Per fortuna 
ci salvò la parola secondo Mat-

teo. Risuonano ancora i proclami 
renziani, nel non lontano luglio, 
che assicuravano che il Monte 
dei Paschi di Siena e le banche 
italiane nel loro complesso gode-
vano di buona salute e incitavano 
a comprare azioni ed obbligazio-
ni. Risultato? Chi ha seguito la 
parola di Matteo ha perso in sei 
mesi l’87% degli investimenti. 
Per risanare cotanto buco il mi-
nistro Padoan, seguace del pen-
siero positivo, escludeva l’uso 
del denaro pubblico. Risultato? 
Lo Stato è chiamato a risanare 
il buco con una cifra come venti 
miliardi.
In tutta questa vicenda rimane il 
paradosso sconcertante fra l’e-
norme abisso che c’è tra i fon-
di stanziati per portare in salvo 
il Monte dei Paschi e l’estrema 
lentezza e pochezza con cui si 
interviene, per esempio, con l’in-
troduzione di un reddito di inclu-
sione per chi si trova in povertà 
assoluta. Ricordiamoci che il 
prezzo di una crisi che ha portato 
all’azzeramento del ceto medio 
lo hanno pagato soprattutto le 
piccole imprese, spina dorsale di 
un Paese che stenta a rialzarsi e 
che rischia di perdere l’orgoglio 
del lavoro manuale. I recenti dati 
di Unioncamere ci indicano che 
per il quinto anno consecutivo 
l’economia piemontese non solo 
non cresce, ma continua a perde-
re per strada qualcosa come 500 
aziende. E’ un pensiero ottimista 
auspicare che la politica trovi 
la voce e i fondi per salvaguar-
dare le botteghe degli artigiani 
a rischio chiusura e destinate a 
estinguersi, oppure tocca pagare 
il prezzo di tanta speranza a col-
pi di saracinesche che chiudono 
per sempre i battenti, facendo 
morire un capitale umano che 
custodisce di padre in fi glio una 
ricchezza inestimabile?
           Il Tuo Presidente
                        Dino De Santis
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I 
cinque giorni di blocco di 
circolazione per gli Euro 3 
e 4 diesel adottati nel mese 
di febbraio dalla Giunta 
Appendino come misura 

anti-inquinamento, più che con-
tribuire a rendere l’aria cittadina 
meno mefi tica hanno fi nito per 
danneggiare gli artigiani e i com-
mercianti che utilizzano gli auto-

carri N1(Veicoli Commerciali Leg-
geri) per lavoro. La posizione di 
Confartigianato Torino è chiara e 
il Presidente Dino De Santis l'ha 
espressa nelle due riunioni del ta-
volo tecnico tra le associazioni di 
categoria, tra cui Confartigianato 
Torino, e gli assessori comunali 
al Commercio Alberto Sacco e 
all’Ambiente Stefania Giannuz-

zi: servono provvedimenti non 
estemporanei, perché i nostri 
associati non possono rimane-
re ostaggio dei cambiamenti at-
mosferici, e qualora dovessero 
essere ripristinati blocchi per gli 
Euro 3 e 4, si preveda l’esonero 
per chi utilizza tali mezzi come 
strumento di lavoro o, quanto 
meno, l’adozione del sistema 

MPMI CONTRO PM10: DAL BLOCCO DEL 
TRAFFICO GRAVI DANNI PER GLI ARTIGIANI

La necessità di misure strutturali per affrontare la questione inquinamento
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delle targhe alterne al posto del 
blocco totale.
Nelle settimane del blocco sono 
arrivate in sede centinaia di te-
lefonate da parte di nostri asso-
ciati, che utilizzano i furgoni per 
recarsi dai clienti o per fare con-
segne, impossibilitati a lavorare a 
causa del divieto di circolazione. 
Giardinieri, elettricisti, idraulici, 
ecc., tutte persone che utilizzano 
l’autoveicolo non per andare a la-
vorare, ma come strumento di la-
voro, pertanto il blocco ha com-
portato non un semplice disagio 
logistico, ma un rilevante danno 
imprenditoriale. 
Siamo tutti consapevoli della gra-
vità della situazione relativa alla 
cattiva qualità dell’aria, non en-
triamo nel merito della polemica 

effi cacia o meno dei blocchi del 
traffi co, ma è bene sottolineare 
che il parco circolante di auto-
carri N1 nella città di Torino sono 
un numero esiguo rispetto alla 
totalità e le cause dell’inquina-
mento dipendono da una plura-
lità di fattori, non solo le emis-
sioni degli automezzi, ma anche 
il riscaldamento degli edifi ci e le 
produzioni industriali. Sono anni 
che si va avanti con provvedi-
menti come blocchi del traffi co 
o le domeniche a piedi che non 
hanno evitato la situazione in cui 
ora la città di Torino si è venuta a 
ritrovare. 
Lo ribadiamo: servono misure 
di natura strutturale che con-
sentano di ottenere benefi ci nel 
medio-lungo periodo, non inter-

venti tampone che poi tampo-
nano di più le nostre tasche che 
non le micro-polveri. Per questo 
il nostro invito all’amministra-
zione comunale è di non ricor-
rere più al blocco del traffi co o, 
quanto meno, a contemperare 
le limitazioni escludendo artigia-
ni e piccoli imprenditori. Divieti 
e limitazioni che devono alme-
no essere concordate a livello di 
area metropolitana, perché non è 
possibile che a Torino vigano re-
gole diverse da Moncalieri e Ni-
chelino. La Sindaca Appendino 
è anche Sindaco Metropolitano, 
quindi ha tutti i mezzi per coor-
dinare queste azioni senza diso-
rientare i cittadini. 
Ci rendiamo altresì conto che la 
battaglia contro l’inquinamento 
atmosferico è un problema dif-
fi cile da affrontare per tutte le 
amministrazioni comunali, so-
prattutto perché lo sforamento 
continuativo di Pm10 potrebbe 
comportare una sanzione a li-
vello europeo, ma siamo anche 
convinti che, in una fase partico-
larmente negativa per gli artigia-
ni e le piccole imprese la limita-
zione di transito per i veicoli N1 
fi nisce solo per aggravare una 
situazione lavorativa già instabile 
e compromessa. Senza dimenti-
care che, come ricorda anche il 
presidente dell’Unione dei con-
cessionari italiani Carlo Alberto 
Jura, “la gente non ha i soldi per 
cambiare l’auto”. 
 
Confartigianato Torino continue-
rà a prendere parte al tavolo di 
lavoro con gli assessori compe-
tenti e con tutte le altre associa-
zioni di categoria per portare la 
voce e le istanze degli artigiani 
in Sala rossa. Pur nella consa-
pevolezza di dover sperare più 
nella pioggia e nel vento che non 
nella capacità della politica di 
trovare soluzioni effi caci. Come 
gli antichi, anche noi dobbiamo 
confi dare nella benevolenza de-
gli elementi.  
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ACQUISTA BENE, CONSERVA MEGLIO": 
COME SENSIBILIZZARE IL CONSUMATORE

I
n Piemonte oltre la metà degli 
episodi di tossinfezione ali-
mentare si verifi ca in ambito 
domestico. Nella gran parte 
dei casi ciò che acquistiamo in 

negozio è salubre, ma alcune scel-
te durante il trasporto, la prepara-
zione o la conservazione dome-
stica possono rendere gli alimenti 
pericolosi per la nostra salute.
La diffusione di informazioni che 
consentano al consumatore l’a-
dozione di comportamenti con-
sapevoli e corretti verso la salute, 
rappresenta quindi un obiettivo 
prioritario per la Sanità Pubblica 
della Regione Piemonte. 
I commercianti e gli artigiani del 
nostro territorio che operano nel 
settore agro-alimentare possono 
svolgere in questo contesto un 
ruolo importante: conoscendo il 
prodotto che vendono o produ-
cono, sono in grado di fornire al 
cliente/consumatore informazioni 
sulle caratteristiche qualitative ma 
anche sul come trasportarlo, con-
servarlo e cucinarlo rinforzando il 
rapporto con il cliente e svolgendo 
un ruolo di interesse sociale.
Sulla base di queste premesse, 
Confartigianato Imprese Torino 
collabora alla campagna di sen-
sibilizzazione promossa dalla Re-
gione Piemonte, che si propone i 
seguenti obiettivi:
sensibilizzare il negoziante per 
consigliare correttamente il consu-
matore al momento dell’acquisto, 

al fi ne di preservare la qualità del 
prodotto venduto, minimizzare i ri-
schi igienico sanitari e rafforzare il 
rapporto fi duciario;
- fornire al consumatore, attraver-
so l’aiuto dell’esercente, consigli 
pratici sul corretto acquisto, con-
servazione, preparazione, cottura 
e consumo domestico degli ali-
menti prodotti e/o venduti presso 
il negozio stesso;
valorizzare l’impegno dell’esercen-
te e del sistema dei controlli sulla 
sicurezza alimentare nell’assicura-
re attraverso l’adozione delle buo-
ne pratiche igieniche, la salubrità 
degli alimenti;
- stimolare l’interesse nei confronti 
delle produzioni alimentari locali e 
valorizzare le imprese della piccola 
distribuzione presenti sul territorio.
Le imprese associate che inten-
dono aderire all’iniziativa potranno 
partecipare a un incontro gratuito 
di circa 2 ore organizzato da Con-
fartigianato in collaborazione con 
l’ASL locale. Al termine dell’incon-
tro verrà consegnato un attestato 
di partecipazione, il poster della 
campagna “Acquista bene, con-
serva meglio!” da esporre in ne-
gozio e gli opuscoli informativi da 
distribuire ai clienti. 

Per maggiori informazioni rivolger-
si all’uffi cio Categorie e Promozio-
ne di Confartigianato:
Tel. 011/50.62.139 | E-mail: pro-
getti@confartigianatotorino.it

Campagna per la corretta gestione degli alimenti in ambito domestico
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T
empi duri per l’uso dei 
voucher.  A poco più di 
quattro mesi dall’intro-
duzione della tracciabili-
tà, è in agguato una nuo-

va modifi ca della normativa che li 
disciplina. In buona sostanza po-
tranno essere utilizzati solo dalle 
famiglie e dalle aziende con un 
dipendente. Così Il ministro del 
Lavoro Giuliano Poletti confer-
ma l’iter che si va profi lando sul 
discorso voucher: “Penso che 
la norma sui voucher vada mo-
difi cata e che ne vada drastica-
mente limitato l’uso. Penso che 
vadano usati dalle famiglie per 
piccoli lavori e non dalle imprese, 
che hanno i contratti di lavoro”.
Nati per retribuire il lavoro occa-
sionale, torneranno alla loro na-
tura originaria. 
Ma veniamo ai dati: tra le Regio-
ni che hanno fatto un maggiore 
utilizzo dei voucher  segnaliamo 
il Friuli Venezia Giulia 0,60%, le 
Marche 0,58 %, la Sardegna 
0,49 %, l’Emilia Romagna 0,47 
% e il Veneto 0,46%, mentre il 
Piemonte si posiziona al 14° po-
sto della classifi ca regionale con 
uno 0,33%, appena al disopra 
della media nazionale (0,31%).
“Ricordiamo che i voucher era-
no stati concepiti  per contra-
stare il sommerso - commenta 
Dino De Santis -  ma in realtà, 
considerando i dati regionali, si 
evince che l’utilizzo dei voucher 
sia stato limitato soprattutto al 
sud dove la disoccupazione è 

più alta rispetto al nord e dove 
il fenomeno dell’abusivismo è 
molto preoccupante, ma anche 
in Piemonte l’incidenza delle ore 
lavorate con i voucher sul monte 
ore complessivo nell’anno 2015 
è dello 0,33%, poco al di sopra 
del dato medio nazionale. Que-
sti dati non confermano l’utilizzo 
dei voucher in modo selvaggio e 
indiscriminato. Eliminarli sareb-
be un errore, occorre piuttosto 
disciplinarne l’uso improprio e 
incentivare quello legittimo come 
strumento di lotta nei confronti 
dell’abusivismo. Ma, soprattut-
to, auspichiamo che la politica 
metta al primo posto della sua 
agenda azioni mirate volte a con-
trastare la disoccupazione, come 
un patto di continuità generazio-
nale che consenta di arginare il 
preoccupante fenomeno dei me-
stieri artigianali a rischio estinzio-
ne, e che venga rilanciato l’ap-
prendistato, strumento utile per 
approdare al mondo del lavoro”.
Sulla stessa lunghezza d’onda 
il sottosegretario al Lavoro Luigi 
Bobba : “il fenomeno dei vou-
cher è marginale, infatti in Italia 
solo una piccolissima parte dei 
23 milioni di lavoratori è toccata 
dai buoni”. Con l’obbligo della 
tracciabilità, entrato in vigore l’8 
ottobre scorso, “si è verifi cata 
una stabilizzazione dell’uso di 
questi strumenti nati per retribui-
re il lavoro occasionale”.
Contro l’ipotesi di riforma per 
limitarne l’impiego è scesa in 

campo “Rete Impresa” che ri-
badisce come il voucher sia l’u-
nico strumento disponibile per 
remunerare prestazioni saltuarie 
ed occasionali offrendo oppor-
tunità di occupazione e di gua-
dagno legale, regolamentato e 
tracciato: “Ipotizzare ipotesi di 
riforme poco funzionali alle reali 
esigenze del mercato del lavoro, 
rischia di frenare la libertà d’ini-
ziativa economica”.  Simbolo di 
una precarizzazione del lavoro 
per taluni,  strumento per l’emer-
sione del lavoro nero per altri, ora 
si vedrà se il Governo riuscirà a 
trovare un ragionevole  compro-
messo tra chi li vorrebbe limitare 
e chi li vorrebbe salvaguardare.

RIFORMA DEI VOUCHER: 
SOLO A PRIVATI E FAMIGLIE

Più che eliminarli, necessità di disciplinarne l’uso improprio
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IL PROGETTO 200 CIRCA VA IN PRODUZIONE

I
l progetto ‘200 circa’ ce l’ha 
fatta. E’ passato da una fase 
progettuale, alla realizzazione 
di un prototipo per approdare 
infi ne alla produzione.

Si tratta di un recipiente, capace 

di contenere una porzione di pa-
sta fresca e una di condimento. Un 
unico tappo, progettato ad hoc, 
chiude i due vasi in vetro, evitando 
l’unione involontaria dei contenuti. 
Il logo sabbiato sui barattoli enfa-
tizza la qualità e l’identità artigiana-
le del prodotto. Dopo il primo uti-
lizzo, ‘200 circa’ è perfetto sia per 
il vaso cottura, sia per il trasporto e 
il consumo dei cibi che richiedono 
collocazioni separate.
Ricordiamo che ‘200 circa’ si è af-
fermato nell’ambito del progetto/
concorso di Confartigianato Torino 
Switch to food, volto ad attivare 
percorsi di partnership tra artigiani, 
architetti e designer, fi nalizzati alla 
produzione di concept relativi ad 
oggetti sostenibili di varia natura e 
materiale, ma tutti con una fi nalità 
riconducibile alla conservazione 
distribuzione  e consumo degli ali-
menti.
Pensato dall’equipe composta dal 
pastifi cio Virgilio, Oasi Docce (che 

si occupa del manifatturiero) e da 
Offi cine Sistemiche (associazione 
di designer e promozione cultura-
le), "200 circa" si era aggiudicato 
il primo posto che consisteva in un 
contributo volto alla realizzazione 
del primo prototipo.
Un progetto doppiamente vincente 
perché si era anche aggiudicato la 
prestigiosa opportunità di esposi-
zione all’Expo di Milano, nello spa-
zio dedicato al Piemonte, grazie ad 
una selezione avvenuta nell’ambi-
to del concorso “Nutrire il futuro. 
Energie dalla tradizione” promosso 
da Confartigianato.
Talvolta le idee più interessanti 
sono semplici e immediate,  ma 
possiedono un rigore estetico e 
funzionale di grande impatto, di-
ventando di grande utilità per i   
fruitori di massa che ne decretano 
il reale indice di successo.
Il brillante iter del progetto, intuiti-
vo e geniale, nato dalla sinergia e 
la maestria dell’artigianato con la 
creatività dei designer, in una sorta 
di contaminazione dei saperi, è la 
prova  che lo scambio non può che 
fornire valore aggiunto ad un’idea 
la cui forza consiste nell’aver inter-
cettato un bisogno reale e quoti-
diano.
“Al momento abbiamo pensato a 
una produzione limitata – afferma 
Virgilio – che abbiamo presentato 
al pubblico in occasione della re-
inaugurazione del nostro negozio 
in corso Casale. Per la realizzazio-
ne dei barattoli ci avvaliamo anche 
dell’intervento di un’altra azienda 
artigiana (con sede a La Loggia) 
che produce il sugo che viene inse-
rito all’interno del barattolino. I ba-
rattoli vengono distribuiti solo nei 
miei negozi, ma prima di pensare a 
una distribuzione più capillare dob-
biamo riuscire ad abbattere i costi 
legati soprattutto al doppio tappo. 
L’idea è comunque quella di prose-
guire su questa strada”.

Dal progetto confartigianato "switch to food" alla realizzazione del barattolo
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 EVENTI E TERRITORIO

PASQUA AL BORGO MEDIEVALE CON 
LE ECCELLENZE DI CONFARTIGIANATO
Una vetrina prestigiosa nel periodo Pasquale per le aziende del territorio

C
onfartigianato TORI-
NO Città Metropolita-
na, da sempre attivo 
in iniziative volte a 
promuovere l’artigia-

nato locale di qualità, realizzerà 
una Mostra-Mercato  "Specia-
le Pasqua"  presso il Cortile del 
Borgo Medievale del Valenti-
no da  venerdì 14 a  lunedì 17 
aprile 2017.
La Mostra-Mercato, diretta alla 
promozione e alla vendita dei 
prodotti esposti, ospiterà gli ar-
tigiani del territorio che saranno 
selezionati da Confartigianato 
secondo criteri defi niti congiun-
tamente con i gestori del Borgo.

I Settori ammessi all’evento 
sono quelli dell’artigiano artisti-
co e alimentare tipici del nostro 
territorio: legno-arredo, moda, 
artigianato artistico, pasticceria, 
gelateria, distillazione, birrifi ci.
L'area espositiva è strutturata 
per ospitare diverse tipologie di 
allestimento, nel pieno rispetto 
e valorizzazione dell’elegante 
cornice storica che accoglierà il 
nostro evento.
Per informazioni sulle modalità 
di adesione e costi, contattare 
l’uffi cio Eventi di Confartigia-
nato ai seguenti recapiti: Tel. 
011/50.62.139-155 | E-mail: 
progetti@confartigianatotorino.it

SPORTELLO “CONTINUITA’ DI IMPRESA”
E’ attivo presso le sedi Confartigianato uno Sportello di sostegno alle piccole im-
prese che intendono affrontare il percorso di trasmissione di impresa, con servizi di 
consulenza specifi che.

Per informazioni: Tel. 011/50.62.139 - E-mail: progetti@confartigianatotorino.it
(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-fi nanziamento della Camera di commercio di Torino)

MERCATINO “ECCELLENZA 
ARTIGIANA” IN PIAZZA PALAZ-
ZO DI CITTA’
Prosegue, anche, l’appuntamento 
col mercatino “Eccellenza Arti-
giana” in Piazza Palazzo di Città 
a Torino in collaborazione col Co-
mune di Torino: ogni terza dome-
nica del mese dalle ore 8,30 alle 
ore 20,00 espositori eccellenti 
dell’artigianato e del Made in Italy 
selezionati da Confartigianato 
promuovono le loro produzioni di 
qualità. Prossimi appuntamenti: 
domenica 16 aprile – domenica 
21 aprile – domenica 18 giugno. 
Per adesioni contattare l’uffi cio 
Eventi già precedentemente se-
gnalato.
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 CATEGORIE

informa categorie 
ALIMENTARE

SPORTELLO ETICHETTATURA
Confartigianato Torino, con l’obiettivo di offrire ser-
vizi tecnici altamente qualifi cati, ha stipulato una 
convenzione con il Laboratorio Chimico della Ca-
mera di commercio di Torino (azienda speciale del-
la Cciaa di Torino). 
Tra i servizi oggetto della presente convenzione si 
segnalano quelli relativi a sicurezza alimentare, eti-
chettatura (studio dei contenuti inseriti in etichet-
ta e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della 
normativa vigente), etichettatura ambientale (chia-
rimenti sulle informazioni da inserire sull’imballag-
gio per la corretta gestione da parte dell’utilizzatore 
fi nale).
La convenzione permette a Confartigianato di of-
frire servizi di primo orientamento gratuiti (fi no ad 
esaurimento dei contributi camerali) alle imprese 
del comparto alimentare associate.
Il servizio di primo orientamento viene gestito diret-
tamente da Confartigianato. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti, rivolgersi 
a: Erika Merlucchi _ Tel. 011/50.62.139 _ progetti@
confartigianatotorino.it

AUTORIPARAZIONE

REQUISITO MECCATRONICA: 
COME OTTENERLO 

La Legge n. 224/2012 ha profondamente aggiorna-
to ed innovato la normativa riferita all’Autoripara-
zione introducendo la sezione “Meccatronica” che 
fonde e sostituisce le precedenti sezioni "Mecca-
nica-Motoristica" ed "Elettrauto" uniformandone 
inoltre i requisiti.
Di fatto si è cercato di superare la divisione “elet-
trauto/meccanico” perché relativa a una fase stori-
ca non più corrispondente alle attuali esigenze del 
mercato. La stessa norma ha inoltre previsto un pe-
riodo transitorio di cinque anni, che si concluderà il 

prossimo 5 gennaio 2018, entro il quale le offi cine 
dovranno ottenere il requisito di Meccatronica at-
traverso:
• la presentazione di una dichiarazione sostitutiva 
di notoriet° con allegata idonea documentazione
fi scale attestante il reale svolgimento dell’attivita: 
almeno tre anni negli ultimi cinque, con la
produzione di non meno di 5 fatture (o analogo do-
cumento fi scale) per ogni anno.
oppure in alternativa attraverso:
• la partecipazione ad apposito corso di formazio-
ne di 40 ore, riconosciuto dalla Regione Piemonte.
I responsabili tecnici che già hanno ambedue le se-
zioni sono abilitati automaticamente per la sezione 
meccatronica mentre quelli che hanno compiuto 55 
anni alla data del 5 gennaio 2013, possono conti-
nuare a svolgere la propria attività sino al compi-
mento dell'età prevista per il conseguimento della 
pensione di vecchiaia. 
Per maggiori informazioni: 011.50.62.155 | infoca-
tegorie@confartigianatotorino.it

 
TRASPORTI

SUPPORTO PER PAGAMENTO ALBO 
AUTOTRASPORTI E PROROGA TERMINE

Visto il perdurare dei problemi tecnici legati al pa-
gamento della quota annuale dell'Albo per il 2017 
che, si ricorda, può essere effettuato solo con mo-
dalità telematica, il Comitato Centrale ha diffuso 
una nota con le semplifi cazioni predisposte per 
poter procedere in modo effi cace alla registrazione 
delle imprese e con la soluzione ai problemi più fre-
quenti riscontrati dagli utenti (www.confartigianato-
trasp.it/PrimoPiano_Home.asp?IdNews=2478)
La Camera dei Deputati ha approvato, in via defi -
nitiva, il decreto legge c.d. Milleproroghe con cui si 
estende il termine del pagamento delle quote an-
nuali per l'Albo Autotrasportatori di cose per conto 
di terzi al 31 marzo 2017 (prima fi ssata al 28 feb-
braio). 
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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 fab-
bricato di ca. 150 mq. Da ristrutturare; cortile inter-
no 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
• Attività di carrozzeria e meccanica in Bassa Val 
Susa, operativa da subito. Per informazione: cell. 
3464991751

• Lavasecco Rapido Tradizionale  vendesi in To-
rino zona S.Rita, Impianti e Macchinari  a norma 
per lavaggio a  Secco e ad Acqua, Manichino Stira 
Camicie e Pressa Collo / Polsi con  caldaia vapore 
autonoma, Catena da 500 posti, 2 tavoli stiro Aspi-
ranti / Soffi anti Freddi, imbustatrice e accessori 
vari. Prezzo interessante:   cell:  392 2531 681
• Offi cina meccanica di precisione clientela prima-
ria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. 
Cell. 335.7439477
• Causa pensionamento cedesi tintoria zona semi-
centrale solo ad aventi requisiti tecnici, no perdi-
tempo, macchinari a norma, prezzo favorevole. Per 
informazioni: Cell. 320.2620553

DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio ripara-
zioni radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,  
disponibile per attività integrative fatturabili (as-
semblaggi, confezionamento o altro) da svolgersi 
presso il proprio laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi murali con espe-
rienza quindicennale disponibile per assunzione o 

apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.

OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito elettronico o elet-
trotecnico con adeguata preparazione ed esperien-
za  per studio e progettazione schemi elettrici delle 
macchine di collaudo visibili sul sito www.crono-
master.com. Riferimento: 328.715.6989

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:

Uffi cio 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………………………………………………………………

*quando l'inserzione non è più d'interesse si prega di segnalarlo via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it al fi ne di facilitare la gestione dello spazio.

cercatrova lavoro
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 PROGETTI

6ª LEZIONE
WEB E MOBILE MARKETING
Ultima puntata della rubrica per gestire al meglio la comunicazione online

6ª LEZIONE –  E-COMMERCE (strategie 
e strumenti per il commercio elettronico)

A
l fi ne di condividere 
con tutti gli Associa-
ti di Confartigianato i 
contenuti più rilevanti 
approfonditi nel proget-

to “Il Web Marketing per la pro-
mozione della qualità”, realizzato 
grazie al contributo della Camera 
di commercio di Torino, a par-
tire dalla Rivista Associativa di 
marzo-aprile 2016 è stata inserita 
una nuova rubrica: Il Web Marke-
ting in pillole.
La rubrica è composta da 6 edi-
zioni; raggruppandole tutte si po-
trà disporre di un manuale che 
saprà orientare ogni artigiano 
nelle scelte da assumere per av-

viare o consolidare campagne di 
comunicazione on line.
Nelle lezioni precedenti sono 
stati approfonditi i seguenti 
temi:“Come cambia il web”, “So-
cial marketing, focus su facebook 
quale strumento di marketing on 
line”, “Posizionamento e promo-
zione online dell’aziende” e “l’E-
commerce”. Con questa 6^ pun-
tata si conclude la nostra rubrica. 
Qualora qualche puntata vi fosse 
sfuggita, è possibile richiederla 
all’uffi cio Progetti di Confartigia-
nato Torino (Tel. 011/50.62.139-
155 – Email: progetti@confarti-
gianatotorino.it)

1. La nuova frontiera del Mobile
In Italia sono 24 milioni gli utenti 
social da mobile e più della metà 
dei 100 miliardi di ricerche che 
avvengono ogni mese su Google 
provengono da smartphone e ta-
blet.
La piattaforma social più usata è 
Facebook, seguita da WhatsApp, 
Facebook Messenger, Google+ e 
Twitter; importante segnalare che 
Instragram, posizionata al sesto 
posto, è passata dal 6% del 2015 
al 12% odierno.

2. Il web sui dispositivi mobi-
le: tablet, smartphone e altri. Il 
comportamento degli utenti
Da una ricerca condotta su inter-
viste a 450 utenti circa le ricerche 
effettuate da mobile è emerso 
che:
Il 94% utilizza uno smartphone 
per cercare imprese locali
Il 72% lascia subito il sito mobile 
se si carica lentamente e il 33% 

lo  lascia se è diffi cile da naviga-
re. 
Il 72% ritiene che un sito web 
mobile ben progettato dia una 
buona immagine dell’azienda.
Grazie a questi dati possiamo 
affermare che le aziende posso-
no perdere quasi la metà dei loro 
potenziali clienti se non hanno un 
sito mobile o se non è ben fun-
zionante.

Ristoranti 90,2%
Vendita al dettaglio 58,2%
Auto motive 41,5%
Viaggi 35,3%
Imprese ricreative 23,5%

Intrattenimento 64%
Salute, estetica e fi tness 47,5%
Servizi medici 40,4%
Servizi per la casa 32%
Servizi professionali 21,5%

Le attività più ricercate da 
Mobile sono:
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E TU SEI PRONTO ALLE NUOVE SFIDE DEL MARKETING?

Si segnala che nell’area riservata del sito di Confartigianato Torino, è pos-
sibile scaricare la Guida “Web Marketing 2.0 – Guida pratica per le im-
prese artigiane”.
Tale Guida, che rappresenta lo spunto sulla quale è stata struttura la rubri-
ca “Il Web Marketing in pillole” potrà fornire informazioni dettagliate sugli 
argomenti già trattati e molti altri.
I nuovi strumenti e le opportunità messe a disposizione dai Social 
Media e dal Web Marketing, forniscono alle aziende innovative pos-
sibilità per perseguire obiettivi commerciali e di comunicazione, pro-
muovendo il proprio brand e i propri prodotti, coinvolgendo in forme 
inedite i consumatori sul Web. 

I contenuti di questa Guida pratica al Web Marketing 2.0 approfondi-
scono questo rinnovato scenario per le Imprese Artigiane. 

Collegati al sito di Confartigianato Torino e approfi tta delle opportunità esclusive riservate alle 
nostre Imprese Associate!
Per richiedere le credenziali di accesso scrivere a infocategorie@confartigianatotorino.it

3. Siti Web Mobile-Friendly: nuovi 
fattori di posizionamento
I clienti si aspettano una presenza 
mobile dal sito alle app; per tale ra-
gione nel 2015 Google ha rilasciato 
un aggiornamento che favorisce il 
posizionamento organico di quelle 
pagine web che risultano essere mo-
bile friendly. 
La versione desktop di un sito po-
trebbe essere complicata da visua-
lizzare e utilizzare su un dispositivo 
mobile; per tale ragione occorre: 
• Aiutare i visitatori del tuo sito a rag-
giungere i loro obiettivi, creando un 
sito facile da utilizzare
• Valutare la facilità di completa-
mento di attività comuni da parte 
dei clienti che utilizzano i dispositivi 
mobili
• Creare una struttura uniforme per 
tutti i dispositivi (computer desktop, 
tablet o cellulare)
• Verifi care la corretta visualizzazio-
ne e la velocità di caricamento del 
sito web.

4. App, social e mobile web mar-
keting: le tendenze per il 2017
App social & Mobile Advertising sono 
fenomeni in costante crescita; infat-
ti sei imprese medio-grandi su dieci 
(in Italia) hanno un sito web adattato 
all'accesso da smartphone e tablet 
oppure dispongono di una loro app. 
Cosa puoi fare per essere sicuro 

che il tuo brand sia sempre quando 
i clienti hanno bisogno? I clienti si 
aspettano risposte precise, in tempo 
reale, adatte al dispositivo che stan-
no utilizzando. Grazie ad una strate-
gia Mobile Marketing è possibile:
1. Raggiungere gli utenti in tempo re-
ale: messaggi e notifi che sono mezzi 
immediati che catturano facilmente 
l’attenzione dell’utente;
2. Valorizzare la localizzazione: molti 
brand hanno iniziato a sfruttare que-
sta possibilità come strumento di 
marketing facendo leva sul concetto 
di passaparola;
3. Integrare la vita reale con quella 
virtuale: le aziende possono invita-
re i clienti all’azione, attraverso QR 
Code o funzionalità aggiuntive fruibili 
da smartphone.

Quali sono le ultime tendenze?
• Versione Mobile e Smart tv: struttu-
rare il proprio sito web partendo già 
da una versione mobile;
• Social Chat App (WhatsApp e Fa-
cebook): trovare la chiave che per-
metta di attuare tecniche di digital 
marketing nell’ambito del messaging 
app; 
• Coinvolgere ed emozionare: non 
basta più creare solo dei contenuti 
originali. Bisogna creare delle rela-
zioni
• Dare valore al passaparola.
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 AMBIENTE & SICUREZZA

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

COMPILAZIONE MUD 2017 PER L’ANNO 2017

Il Modello Unico di Dichiarazio-
ne Ambientale dei Rifi uti, meglio 
conosciuto come MUD, non è 
altro che il "730" dei rifi uti, cioè 
la dichiarazione annuale dei ri-
fi uti stessi, che va presentata 
entro il 30 Aprile ed è relativa ai 
rifi uti prodotti e smaltiti nell'anno 
precedente. Ricordiamo che per 
una corretta compilazione della 
Dichiarazione Ambientale occor-
rono i seguenti documenti: 
• copia dichiarazione anno pre-
cedente; 
• numero dipendenti al 
31.12.2016; 
• registri di carico e scarico rifi uti 

compilati al 31.12.2016; 
• giacenza rifi uti presso la ditta al 
31/12/2016 
• numero iscrizione al registro 
ditte – REA (visura camerale) 
• nuovo codice Istat della propria 
attività in vigore dal 2008. 
• dati del trasportatore e dello 
smaltitore del rifi uto, compreso 
codice fi scale, partita iva e rela-
tive bolle di trasporto. 
Il servizio viene effettuato solo su 
appuntamento dall’uffi cio Am-
biente presso la sede della Con-
fartigianato Torino Via Frejus 106 
Torino - Tel. 0115062156 oppu-
re presso i seguenti Uffi ci Zona 

nelle seguenti date: dati del tra-
sportatore e dello smaltitore del 
rifi uto, compreso  codice fi scale,  
partita iva  e relative bolle di tra-
sporto.
Il servizio viene effettuato solo 
su appuntamento presso la sede 
della Confartigianato Torino – uf-
fi cio Ambiente – Via Frejus 106 
Torino  - Tel. 0115062156  

Il servizio è riservato:
• alle ditte in regola con il tesse-
ramento 2017 a cui verrà appli-
cata la tariffa convenzionata 
• alle ditte non associate con ta-
riffa ordinaria.

RIFIUTI AGRICOLI
Con l’articolo 41, della Legge 28 
luglio 2016, n. 154 “Collegato 
Agricolo” viene modifi cata la let-
tera f), comma 1 dell’articolo 185 
del D.Lgs 152/2006, ampliando 
le sostanze e materiali vegetali 
non pericolose escluse dalla nor-
mativa sui rifi uti. 
In particolare le novità riguarda-
no: 
• l’allargamento dell’esclusione 
anche a paglia, sfalci e potature 
provenienti da aree verdi, quali 
giardini parchi e aree cimiteriali 
(riferimento alla lettera e), comma 

2 dell’articolo 184); 
• la precisazione che tali materia-
li (paglia, gli sfalci e le potature) 
sono prodotti dalle attività agri-
cole di cui all’articolo 2135 del 
c.c. (riferimento alla lettera a) del 
comma 3 dell’articolo 184); 
• l’allargamento delle condizioni 
di uso: oltre all’utilizzo in agricol-
tura, nella selvicoltura o per la 
produzione di energia vi è la pos-
sibilità di destinarli alle normali 
pratiche agricole e zootecniche e 
che tale destinazione può avve-
nire al di fuori del luogo di produ-

zione o con cessione a terzi. 
Pertanto tutte le imprese che 
svolgono attività di manutenzio-
ne di aree verdi, con l’approva-
zione del Collegato Agricolo, non 
saranno più soggetti all’obbligo 
della compilazione del Formula-
rio per smaltire i rifi uti. 
Per conferire i rifi uti in discarica 
dovrà essere compilato il DDT 
(Documento Di Trasporto), ac-
quistabile presso negozi specia-
lizzati.
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RINNOVO ALBO GESTORI AMBIENTALI

Tutte le imprese iscritte all’Albo 
Gestori Ambientali riceveranno 
comunicazione di avviso di pa-
gamento del diritto annuale da 
effettuare entro il 30 aprile di ogni 
anno, con evidenza dell’impor-
to dovuto per l’anno 2017. La 
comunicazione sarà inviata me-
diante posta elettronica certifi ca-
ta (PEC) all’indirizzo delle impre-
se iscritte, oppure all’indirizzo di 
posta elettronica ordinaria delle 
imprese iscritte che non posseg-
gono una pec o la cui pec risulti 
non attiva.
Tale comunicazione conterrà le 
istruzioni ed i riferimenti per ef-
fettuare il pagamento dei diritti 
annuali dovuti, mediante i canali 
elettronici messi a disposizione.
NOTA BENE: Il mancato paga-
mento del diritto annuale com-
porta la sospensione dell'iscri-
zione all'Albo che permane fi no 

a quando non venga effettuato il 
pagamento. (articolo 24, comma 
7, decreto ministeriale 120/2014).
Durante il periodo di sospensio-
ne l'impresa non può trasportare 
i rifi uti da smaltire.
Per eseguire il pagamento oc-
corre accedere al portale www.
AlboGestoriRifi uti.it e selezionare 
la voce “Login Imprese”; per ac-
cedere all'area riservata occor-
re accreditarsi utilizzando come 
credenziali d’accesso il codice fi -
scale dell’impresa e la password 
in possesso (l’operazione di login 
è gratuita). Nel caso l'impresa 
non si sia ancora registrata o ab-
bia smarrito la password, occorre 
utilizzare la funzione “Password 
Dimenticata? Nuova Impresa? 
Clicca qui” presente nella pagi-
na di Login per richiedere le cre-
denziali di accesso al sito. Dopo 
essere entrati nell'area riserva-

ta, bisogna scegliere la sezio-
ne DIRITTI nella quale si trova il 
dettaglio degli importi dovuti per 
l’annualità e si può scegliere la 
modalità di pagamento telemati-
co tra le tre indicate:
Carta di credito su circuito Visa / 
MasterCard;
TelemacoPay su circuito InfoCa-
mere o IConto;
MAV Elettronico Bancario paga-
bile senza alcuna commissione 
aggiuntiva mediante qualsiasi 
istituto   bancario sia  on-line, sia 
presso qualsiasi sportello banca-
rio (Esclusi: Poste Italiane e Ban-
co Posta).
I pagamenti effettuati secondo 
le modalità indicate nella comu-
nicazione saranno registrati au-
tomaticamente e visibili nell’area 
riservata dell’impresa.
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 FISCALE

COMPILAZIONE MODELLO 730                                   
CON IL CAAF DI CONFARTIGIANATO                                                                         

N
el 2016 oltre 350.000 
persone hanno dato 
fi ducia al 
CAAF CONFARTIGIA-
NATO che eroga un 

servizio di compilazione del Mo-
dello 730 
rapido, professionale e conve-
niente. Il modello 730 consente 
ai lavoratori/dipendenti di pre-
sentare la dichiarazione dei red-
diti entro il 23 luglio 2017 avva-
lendosi dell’assistenza fi scale del 
Caaf Confartigianato. 

Caaf Confartigianato eroga an-
che i seguenti servizi: 
Servizi sociali: compilazione del 
modello RED, per l’erogazione 
dei vari trattamenti pensionistici; 
Attestazione ISEE, per poter frui-
re di prestazioni agevolate: asse-
gni al nucleo familiare, assegni di 
maternità, rette asili nido, tasse 
universitarie, servizi educativi e 
socio sanitari, mense scolasti-
che, social card, bonus energia, 
bonus gas ed altre agevolazioni 
degli enti locali. 
Colf e badanti: pratiche per as-
sunzione di colf e badanti, con-
teggi relativi alle buste paga, 
contributi Inps e fi ne rapporto. 

Servizi immobiliari, successioni e 
imposte locali: consulenza per il 
riconoscimento delle detrazioni 
spettanti agli affi ttuari, cedolare 
secca per piccoli proprietari che 
affi ttano per uso abitativo sia a 
canone di mercato che a canone 
concordato. Consulenza per la 
presentazione di pratiche di suc-
cessione e relative volture degli 
immobili.

Per maggiori informazioni è pos-
sibile rivolgersi al Caaf di Confar-
tigianato Torino in Corso Palestro 
13 a Torino (Tel. 011.03.79.153 
– Fax 011.53.82.00) e a Santena 
in Via Principe Amedeo 23 (Tel. 
011.067.44.20) oppure scrivere a 
caaf@confartigianatotorino.it

Servizio fi scale e assistenza dedicata per i lavoratori/dipendenti interessati
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FISCALE

MILLE PROROGHE 2017: NUOVE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO
Prevista la comunicazione semestrale dei dati IVA di fatture emesse e ricevute

C
on la conversione in 
legge del DL n. 244 del 
30.12.2016 (attualmen-
te il provvedimento è in 
attesa di pubblicazione 

in Gazzetta Uffi ciale) viene previ-
sta l’introduzione di alcune nuo-

ve disposizioni di proroga degli 
adempimenti in materia fi sco. Di 
seguito, illustriamo le principali di-
sposizioni che potrebbero essere 
introdotte con l’approvazione de-
fi nitiva del provvedimento legisla-
tivo.

Novità in materia fi scale
Secondo quanto previsto dal Ddl di conversione viene prorogato al 
30.04.2017 il termine per esercitare l’opzione per la detassazione dei 
redditi prodotti da lavoratori impatriati. Ricordiamo che coloro che sono 
in possesso dei requisiti sopra indicati possono accedere ad un ab-
battimento del reddito imponibile del 30%. Pertanto, i contribuenti po-
tranno assoggettare ad imposta il proprio reddito di lavoro dipendente 
nella misura del 70% per il periodo di trasferimento e per i 4 periodi 
d’imposta successivi.

Per effetto della modifi ca proposta, la comunicazione delle fatture 
emesse e ricevute verrà effettuata su base semestrale. Il primo invio 
dati è previsto per il 18.09.2017, mentre per il secondo semestre entro 
il 28.02.2018.

Viene prevista la proroga fi no al prossimo 31.12.2017 della detrazione 
(nella misura del 50%) sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari 
di classe energetica A e B cedute da imprese costruttrici.

Viene prorogato di un anno (fi no al 31.12.2017) l’obbligo di presentazio-
ne del modello INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e 
servizi. L’adempimento verrà poi completamente abrogato a decorrere 
dal 01.01.2018. In materia di beni in godimento ai soci si segnala l’a-
brogazione dell’adempimento già relativamente al 2016 (non essendo 
specifi camente prevista una data relativamente alla decorrenza dell’a-
brogazione, si ritiene che la stessa sia applicabile sin dal 2016).

Scompare dalla dichiarazione dei redditi l’obbligo di indicare gli estremi 
di registrazione del contratto di locazione e quelli di denuncia dell’im-
mobile ai fi ni dell’applicazione dell’ICI per ottenere l’abbattimento del 
30% dell’imponibile dagli affi tti a canone concordato.

La sperimentazione della lotteria fi scale viene posticipata dal marzo 
2017 a novembre 2017.

Lavoratori rimpatriati

Comunicazione dati IVA

Detrazione IVA 
su abitazione

INTRASTAT 
e beni ai soci

Affi tti 

Lotteria fi scale
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Si conferma per gli utenti la sca-
denza di presentazione al CAF 
dei Modelli INCIV e RED (ordi-
nari 2016 e solleciti 2015) i quali 
vanno prodotti entro e non oltre 
il 31 marzo p.v. Tale termine è 
stato previsto dall’Istituto al fi ne 
di poter gestire le lavorazioni 
successive delle dichiarazioni in 
argomento, già inserite in un pro-
gramma complesso di lavorazio-
ni da concludersi nel rispetto dei 
termini di legge. 

TRASMISSIONE TELEMATICA PRATICHE RED E INCIV 2016 E SOLLECITI 2015

DAL 1° MARZO LETTERE D’INTENTO CON NUOVO MODELLO

E’ stato approvato il nuovo mo-
dello per la presentazione delle 
dichiarazioni di intento da parte 
dei soggetti in possesso della 
qualifi ca di "esportatori abituali". 
La nuova versione è utilizzabile a 
decorrere dall'1.3.2017 e sostitu-
isce la precedente. Con il nuovo 
modello, gli operatori dovranno 
predeterminare, già al momen-
to della presentazione della di-
chiarazione di intento all'Agenzia 
delle Entrate, l'importo degli ac-
quisti senza applicazione dell'I-
VA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 
633/72 presso ciascun fornitore. 
Rispetto alla versione prece-
dente, il nuovo modello, infatti, 
esclude che l'operatore possa 
presentare la dichiarazione d'in-

tento per un periodo prefi ssato 
senza indicare l'ammontare spe-
cifi co del plafond che intende 
utilizzare (sono eliminati i campi 
3 e 4 previsti nel frontespizio del 
modello). Di conseguenza, non 
sarà più ammesso l'invio della 
dichiarazione d'intento senza 
indicare, per ciascun fornitore, 
qual è l'importo di plafond fi no a 
concorrenza del quale il fornitore 
in questione potrà emettere, per 
il periodo di riferimento, fatture 
senza applicazione dell'IVA. Si 
rammenta, che la dichiarazione 
d’intento rilasciata ai fornitori uti-
lizzando il vecchio modello con 
indicazione del periodo di validi-
tà della stessa perde di effi cacia 
dall’1.3.2017. Conseguentemen-

te, per gli acquisti da effettuare 
a decorrere da tale data deve 
essere rilasciata una nuova di-
chiarazione d’intento utilizzando 
il nuovo modello DI. Nel caso in 
cui la dichiarazione d’intento sia 
stata rilasciata anteriormente 
al 28.2.2017, utilizzando il vec-
chio modello indicando soltanto 
l’ammontare degli acquisti da 
effettuare senza IVA, la stessa è 
valida anche per gli acquisti da 
effettuare dall’1.3.2017 (nel limite 
dell’importo specifi cato). 
Per maggiori informazioni si con-
siglia di visionare la sezione new-
sletter fi scale del sito:
http://confartigianatotorino.it/
tipologia-documenti/fi scali/
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CREDITO

FINANZIAMENTI: COME AFFRONTARE PER 
TEMPO LE PROSSIME SCADENZE FISCALI 
L’area credito di Confartigianato Torino a disposizione per maggiori informazioni

Il pagamento delle imposte, sal-
do 2016 ed acconti 2017, scade 
il prossimo giugno (senza mag-
giorazioni) e a luglio con la mag-
giorazione dello 0,40%, salvo 
eventuali proroghe a ridosso del-
la scadenza. Si tratta di un impor-
tante appuntamento che desta 
non poche preoccupazioni agli 
imprenditori che non intendono 
privarsi di importanti risorse fi -
nanziarie destinabili ad altri sco-
pi. In questi casi Confartigianato 
Torino, con il suo Artigiancassa 
Point, offre consulenza gratuita 
per fi nanziamenti a medio termi-
ne che possano risolvere il pro-
blema del pagamento imposte e 
che consentono di “spalmare” in 
36 – 48 – 60 mesi l’anticipazione 
che Artigiancassa mette a dispo-
sizione per sostenere pagamenti 

non fi nanziabili in modo specifi -
co da provvedimenti agevolativi 
in generale. Si tratta di un fi nan-
ziamento che può variare da € 
10.000,00 ad € 30/35.000,00 con 
la formula del “credito di eserci-
zio – liquidità” che sconta tassi 
di interesse veramente introvabili 
sul mercato. Questo è il momen-
to giusto per affrontare le sca-
denze fi scali, con congruo anti-
cipo che permetta all’impresa di 
valutare con la dovuta attenzione 
le proposte che Confartigianato 
Torino è in grado di offrire.                                                                                      
Se invece il reddito dichiarato 
suggerisce di rinnovare qual-
che attrezzatura e poter quindi 
benefi ciare del relativo ammor-
tamento, fi no alla fi ne del 2017 
si può utilizzare il maxi ammor-
tamento pari al 140% del costo 

sostenuto; esempio: acquistan-
do un’attrezzatura del valore di 
€ 10.000,00 , ai fi ni del calcolo 
delle quote di ammortamento si 
considera il costo sostenuto pari 
ad € 14.000,00.  Si potrà quindi 
dedurre un maggior costo rispet-
to a quello effettivamente soste-
nuto con conseguente risparmio 
di imposte. Per quanto riguarda il 
fi nanziamento dell’investimento, 
Confartigianato Torino attraver-
so i suoi Artigiancassa Point  è in 
grado di  offrire condizioni molto 
vantaggiose.

Per saperne di più e per appro-
fondimenti contattare l’Uffi cio 
Credito di Confartigianato Torino: 
011.50.62.114 | credito@confar-
tigianatotorino.it

ENERGIA: SPORTELLO CONFARTIGIANATO PER 
SCEGLIERE IL FORNITORE DI ENERGIA E GAS
Il mercato libero al 100% per luce 
e gas non partirà dal 1° genna-
io, bensì dal 1° luglio 2018. Per 
quella data sarà cioè obbliga-
torio scegliere un fornitore di 
energia della propria casa, luce e 
gas. Se non lo si fa, attenzione: 
i moltissimi che sono ancora nel 
mercato di maggior tutela non 
potranno restare in automati-
co con il proprio attuale fornitore. 
Cosa succede a chi non aderisce 
prima a un'offerta del mercato li-
bero. 
Gli utenti non resteranno in au-
tomatico con il proprio fornitore 
nel mercato di maggior tutela, 
ma l'Autorità organizzerà bandi 
su base territoriale, con cui le uti-
lity presenteranno le loro offerte 

per aggiudicarsi i nuovi clienti. 
Questo per evitare di regalare a 
Enel, l'operatore dominante (oltre 
l'80% delle utenze in maggior tu-
tela) una posizione di sostanzia-
le monopolio. Per garantire che 
le offerte di mercato per luce e 
gas siano confrontabili, queste 
verranno pubblicate su un ap-
posito portale online promosso 
dall'Aeegsi.
Quindi, chi non sceglie entro al-
lora, potrebbe essere sballottato 
da un fornitore all'altro, senza 
aver espresso la sua scelta.
Per aderire al mercato libero ba-
sta stipulare il contratto con 
il fornitore prescelto. Sarà lui 
a inoltrare la richiesta di recesso 
al vecchio fornitore e a occupar-

si delle procedure necessarie ad 
attivare la nuova fornitura. Non 
va fatto alcun intervento sugli 
impianti e sui contatori, cambia 
infatti solo la gestione a monte 
della fornitura. Una volta com-
pletato il passaggio, sarà il nuovo 
fornitore ad inviare le bollette. La 
continuità e sicurezza del servizio 
resta assicurata.
Per facilitare la scelta di un nuovo 
fornitore di Energia elettrica e gas 
verifi cando la scelta più effi ciente 
in termini di costi sostenuti Con-
fartigianato Torino mette a dispo-
sizione uno Sportello Energia de-
dicato presso la sede di Via Fréjus 
106 con cadenza bimensile. Per 
maggiori informazioni contattare 
il numero 333.7676449
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 CONVENZIONI

CONFARTIGIANATO – EDENRED: 
I VANTAGGI DEI BUONI PASTI E REGALO
Scontistiche riservate agli associati su Ticket Restaurant e buoni Compliments 

C
onfartigianato ha rinno-
vato, anche, per il 2017  
con EdenRed un accor-
do che consente a tutte 
le imprese aderenti di 

acquistare i buoni pasto Ticket 
Restaurant® e i Buoni Regalo 
Compliments® per i collabora-
tori alle proprie dipendenze a 
condizioni privilegiate. Attraver-
so il Codice Convenzione Con-
fartigianato (disponibile presso 

le sedi provinciali della Confe-
derazione), oltre ad usufruire dei 
vantaggi derivanti dall’utilizzo dei 
buoni pasto, le imprese possono 
ottenere l’azzeramento dei costi 
di commissione e un importan-
te sconto sul valore nominale 
prescelto del buono pasto. Inol-
tre in esclusiva per le imprese 
aderenti, sono azzerati anche i 
costi di consegna dei buoni pa-
sto ed sono stati ridotti gli impor-
ti minimi mensili ed annuali degli 
ordini.

VANTAGGI
Ecco alcuni dei vantaggi che tale 
servizio offre:
– Oltre l’80% di risparmio garan-
tito rispetto all’indennità in busta 
paga.
– Esenzione da oneri fi scali e 
previdenziali fi no a un valore no-
minale del singolo buono di 5,29 
euro per persona al giorno. Di 
conseguenza il valore nomina-

le dei buoni è interamente uti-
lizzabile da tutti i collaboratori 
dell’impresa, anche per quanto 
riguarda i dipendenti part-time e 
le persone che hanno un rappor-
to di collaborazione non subordi-
nato come, ad esempio, i lavora-
tori a progetto.
– I ticket non sono soggetti a 
costi rappresentati dai ratei 13a, 
14a, ferie e TFR. L’unico onere 
che grava sul buono è l’IVA al 4% 
INTERAMENTE DETRAIBILE.
– Costi fi scalmente documenta-
bili e completamente deducibili 
da parte delle imprese, sia ai fi ni 
IRES sia ai fi ni IRAP.
– Semplifi cazione della gestione 
del servizio di ristorazione azien-
dale dal momento che l’impresa 
non avrà immobilizzazioni di lo-
cali né strutture dedicate.
– Aumento del potere d’acquisto 
dei dipendenti del 40% rispetto 
all’indennità in busta paga.
E’ possibile richiedere i buoni 
pasto in formato elettronico che, 
oltre a conservare le stesse ca-
ratteristiche di quelli cartacei, 
aumenta anche la detrazione fi -
scale fi no a 7,00 €.

CONDIZIONI PER FRUIRE DEI 
VANTAGGI OFFERTI DALLA 
CONVENZIONE
Per l’impresa associata a Con-
fartigianato, per poter usufruire 
delle speciali condizioni di tratta-
mento, è necessario compilare lo 
specifi co modulo d’ordine com-
prensivo del Codice Convenzio-
ne Confartigianato. Per ottenere 
il modulo d’ordine e quanto ne-
cessario per usufruire dei bene-
fi ci della Convenzione Ticket Re-
staurant le imprese interessate 
possono rivolgersi all’Uffi cio Ca-
tegorie di Confartigianato Torino: 
Tel. 011.50.62.155 | E-mail: info-
categorie@confartigianatotorino.
it
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DANIELA RADER, NUOVA PRESIDENTE 
IMPRENDITRICI CONFARTIGIANATO

Eletta nel corso dell’Assemblea di Donne Impresa Confartigianato

N
el mese di gennaio u.s., 
l’Assemblea di Donne 
Impresa Confartigiana-
to ha eletto Daniela Ra-
der alla Presidenza del 

Movimento che rappresenta ol-
tre 40mila imprenditrici artigiane. 
La Presidente Rader guiderà 
Donne Impresa per i prossimi 4 
anni e sarà affi ancata dalle Vice-
presidenti Flavia Caldera, Presi-
dente di Donne Impresa Lom-
bardia che ha ricevuto l’incarico 
di Vice Presidente Vicaria, e Filo-
mena Avolio Presidente di Donne 
Impresa Friuli Venezia Giulia. Del 
Comitato di Presidenza di Don-
ne Impresa Confartigianato fan-
no parte anche Daniela Biolatto, 
Presidente di Donne Impresa 
Confartigianato Piemonte, e Ma-
rici Levi, Presidente di Donne Im-
presa Confartigianato Puglia.
Daniela Rader, di Vicenza, è im-
prenditrice nel settore dell’instal-
lazione di impianti.
Attualmente Presidente di Don-
ne Impresa di Confartigianato 
Veneto, Daniela Rader ha svol-
to numerosi incarichi di vertice 
nell'ambito di Confartigianato, 
a livello provinciale, regionale e 
nazionale.

La Presidente Rader ha ringrazia-
to la Presidente uscente Edgarda 
Fiorini per la passione e l’impe-
gno con cui ha guidato il Movi-
mento dal 2010 e, presentando 
il suo programma, ha espresso 
la volontà di intensifi care le ini-
ziative per consolidare i traguardi 
conquistati dalle imprenditrici di 
Confartigianato. “Continueremo 
a batterci – ha detto – contro le 
discriminazioni di genere per co-
struire le condizioni che permet-
tano alle donne di esprimere nel 
lavoro e nell'impresa le proprie 
potenzialità e contribuire allo 
sviluppo economico e sociale 
del Paese. Gli sforzi e le nuove 
sfi de per agganciare la ripresa e 
rilanciare la competitività delle 
nostre aziende sono uguali per 
tutti gli imprenditori, donne e uo-
mini. Ma, rispetto ai nostri colle-
ghi, noi imprenditrici abbiamo un 
maggiore carico di responsabili-
tà, soprattutto sul fronte familia-
re, che dobbiamo poter gestire 
contando su un nuovo sistema 
di welfare attento alla specifi cità 
del lavoro indipendente femmini-
le”.  Il programma integrale della 
Neo Presidente è disponibile sul 
sito www.confartigianatotorino.it

GIUSEPPE FALCOCCHIO NUOVO PRESIDENTE ANAP TORINO
A decorrere dal 6 dicembre u.s. è avvenuto il rinnovo del consiglio direttivo di ANAP Torino: il nuovo 
Presidente provinciale ANAP è Giuseppe Falcocchio e sarà affi ancato dai due Vicepresidenti Giu-
seppe Grandi e Patrizia Del Zotto. I nuovi consiglieri in carica Silvano Canducci, Giovanni Di Fiore, 
Annelise Caverzasi, Sergio Ceccon, Simone Costantino e Piero Labella mentre il ruolo di Coordinatore 
provinciale sarà di Gian Franco Benotto. 
Saranno molteplici le attività promosse per l’anno 2017; si segnala in particolare l’opportunità immi-
nente di prendere parte alla gita al Lago d’Orta che si terrà sabato 29 aprile 2017 prevedendo una 
navigazione in battello di linea con destinazione l’isola di San Giulio e un pranzo a Borgomanero. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare il numero 011.50.62.143 o di scrivere all’indirizzo e-
mail anap@confartigianatotorino.it

Giorgio Merletti e Daniela Rader
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CONFARTIGIANATO UNO DI NOI

L’azienda si occupa di produrre macchine etichettatrici per contrassegno di Stato 

ENOLMAC, UN’AZIENDA 
CHE FA IL GIRO DEL MONDO

“La nostra azienda è l’unica, a li-
vello nazionale, ad apporre il con-
trassegno di Stato a ‘Cavaliere’ 
con una capacità produttiva fi no 
a 3.000 pezzi l’ora”.
Parola di Loredana Surra, respon-
sabile dell’area commerciale e dei 
rapporti con l’estero di Enolmac, 
azienda fondata dai suoi genitori 
nel ’65 che si occupa di produr-
re macchine etichettatrici rivolte 
all’applicazione del contrassegno 
di Stato o di etichette di qualsiasi 
dimensione, su contenitori vari.
“Si tratta di macchine sigillatrici 
automatiche, semiautomatiche 
ed etichettatrici semiautomatiche 
per etichette autoadesive o a col-
la – spiega Loredana – che, gra-
zie alle loro caratteristiche, hanno 
conquistato i mercati esteri come 
la Spagna, il Portogallo, la Re-
pubblica Ceca, le isole greche, 
praticamente  tutti i Paesi dove 
sia presente un contrassegno di 
Stato”.
Loredana, dopo il diploma in ra-
gioneria, sostituisce la mamma 
nella gestione della contabilità 
per poi occuparsi anche delle re-
lazioni esterne grazie alla cono-
scenza delle lingue.
In questi anni come si è trasfor-
mato il tuo lavoro? “Ho sempre 
investito parte degli utili appor-
tando migliorie nell’azienda e ne-
gli uffi ci dove lavoriamo, ma ho 
investito anche sulle macchine, 
infatti attualmente stiamo met-
tendo a punto una nuova etichet-
tatrice 2.0 con controllo tablet, 
puntiamo anche sulla formazione 
che deve essere continua e qua-
lifi cata. Attualmente ho cinque 
dipendenti ed un consulente - Dr. 
Francesco Russo - che si occupa 
della progettazione elettronica e 
del disegno meccanico.”
Ma, l’obiettivo di Loredana consi-

ste nello standardizzare i proces-
si produttivi e ottimizzare la rete 
di distribuzione. Nata da un’intui-
zione e dalle capacità creative e 
imprenditoriali del papà tanto da 
ottenere recentemente il premio 
fedeltà al lavoro come “impren-
ditrice erede” dalla Camera di 
commercio di Torino, Enolmac è 
un esempio di come le capacità 
artigianali possano coesistere ed 
essere complementari alle com-
petenze metalmeccaniche tanto 
da rivolgersi ad un target sempre 
più esteso, specializzato, esi-

gente e da conquistare i merca-
ti di mezzo mondo, rivolgendo 
quasi il 90% del proprio fatturato 
all’estero.
Rispetto agli anni ’80 il lavoro si 
è modifi cato, diventando sempre 
più complesso, infatti le esigenze 
dei clienti diventano sempre più 
sofi sticate e particolari: “sono 
svariati i clienti che richiedono la 

realizzazione di macchine spe-
ciali, realizzate ad hoc per speci-
fi che esigenze. Alla fi ne dell’iter 
consegniamo prodotti confezio-
nati su misura e quindi unici”.
La voglia di mettersi in gioco, 
di sperimentare nuove macchi-
ne capaci di soddisfare bisogni 
sempre più complessi e speci-
fi ci, l’attitudine imprenditoriale e 
la volontà di insegnare e lascia-
re traccia del proprio sapere, 
acquisito negli anni, la capacità 
di ritagliarsi una buona fetta del 
mercato internazionale fanno sì 
che l’impresa di Loredana si di-
stingua a livello nazionale. In un 
periodo di congiunture sfavore-
voli Loredana ha la lungimiran-
za di investire sulla qualità del 
proprio lavoro, capacità che gli 
economisti riconoscono solo agli 
imprenditori più capaci.

Via Fossata 64, 
10155 Torino
Telefono: 011.24.82.827
E-Mail: info@enolmac.com
www.enolmac.com
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 RUBRICA “GUSTO ARTIGIANO”

NON DI SOLO PANE…TEMPO DI DIGIUNO

P
er una volta, o per lo meno 
per la prima volta in questa 
rubrica, vorrei affrontare un 
argomento che potrebbe 
suonare come una campa-

na stonata, apparire come un contro 
senso ai più, un fuori tema per molti,  
ma che invece rientra appieno nella 
tematica del cibo: il digiuno. L’anti-
tesi del piacere, delle seduzioni della 
tavola, agli occhi di alcuni, l’apoteosi 
dell’etica del gastronomo per altri. Se 
oggi si fa un gran parlare, addirittura 
un gran chiasso di  tutto quanto attie-
ne al mangiare e al bere -  permette-
temi di non scrivere food, come tutti, 
ma la lingua italiana dispone ancora 
del lessico adeguato senza ricorrere 
inutilmente alla lingua inglese – non 
credo di sbagliare scrivendo che in 
passato sono sicuramente stati con-
sumati più litri di inchiostro e chilo-
grammi di carta a scrivere dell’asti-
nenza piuttosto che del cibarsi e del 
nutrirsi quotidiano. Non solo perché 
in tempi grami procurarsi gli alimenti 
non era sempre così ovvio – non di-
mentichiamo che oggi ancora, parte 
del nostro amato pianeta patisce la 
fame – ma come insegnamento reli-
gioso, come mezzo di espiazione e 
penitenza, oltre che, spesso, come 
rimedio agli eccessi della tavola.
Lavorare nel mondo dell’enogastro-
nomia porta altresì inevitabilmente 
a incontrare precetti dettati dalle li-
turgie, signifi cati profondi, fascinosi, 
misteriosi e spesso impenetrabili.  
Dalle accezioni del pane e del vino 
nella Bibbia dei Cristiani, alle prescri-
zioni “kosher” e “hallal” che affonda-
no motivazioni, a volte ovvie, a vol-
te apparentemente indecifrabili nei 

testi sacri: Torah, Talmud e Corano, 
le principali religioni monoteiste - per 
circoscrivere l’argomento - sono fonti 
inesauribili di consigli, divieti e limita-
zioni. Usi e tradizioni che si sono tra-
mandati, più o meno forti, più o meno 
rispettati per secoli e che fanno parte 
integrante dei comportamenti di un 
buon Credente. Si legge spesso che 
il Cristianesimo rispetto all’ Ebraismo 
e all’ Islam, è meno rigido in merito 
alle regole alimentari, forse perché 
viene sempre alla mente quanto ri-
porta il Vangelo di Matteo: “ Non 
quello che entra nella bocca rende 
impuro l'uomo, ma quello che esce 
dalla bocca lo rende impuro”. Sicura-
mente, il Cristianesimo, e nello spe-
cifi co il Cattolicesimo, propone meno 
precetti alimentari ma non diciamo, 
come troppe volte si sente dire, che 
una volta vi era il digiuno quaresima-
le, vi era l’attenzione al non consumo 
delle carni, queste norme sono sem-
pre attuali, poco rispettate sicura-
mente ma quanto mai valide, anche 
se “ammorbidite” rispetto al passa-
to. Si ricordi pertanto che l’astinenza 
dalle carni vige in tutti i  venerdì di 
Quaresima - una volta era contem-
plata per tutti i venerdì dell’anno -  e 
che il mercoledì delle Ceneri e il ve-
nerdì Santo, all’astinenza delle carni 
si aggiunge il digiuno.
Siamo lontani dai tempi (1662) in cui 
il Cardinale Francesco Maria Bran-
caccio si rifaceva a una bolla papa-
le per autorizzare il consumo della 
cioccolata in tazza prima della San-
ta Eucaristia: “liquida  ieiunium non 
frangunt”, i liquidi non infrangono 
il digiuno e pertanto si decretava il 
successo del cibo degli dei nei con-

venti e nelle religiosissime famiglie 
aristocratiche, anche prima della Co-
munione. Partita del Nuovo Mondo, 
questa disputa aveva coinvolto le 
alte sfere degli Ordini Domenicani, 
più intransigenti, e dei Gesuiti, meno 
rigorosi o semplicemente … più go-
losi.

Talora, imposizioni delle religioni e 
necessità umane si confondono o 
confermano, così dopo gli ecces-
si del Carnevale (l’etimologia latina 
ci porta a salutare la carne: “carne 
vale”), un periodo di mortifi cazio-
ne, appariva utile anche da un pun-
to di vista del benessere personale, 
dell’organismo che si doveva ripren-
dere, assestare dopo gli eccessi di 
libagioni e banchetti.
In conclusione, una bellissima frase 
presa in prestito alla religione ebrai-
ca: “la vite assorbe dal terreno le 
intenzioni dell’uomo che la coltiva”, 
uno stupendo spunto di rifl essione 
sul legame tra l’uomo e la pianta che 
più di ogni altre racchiude signifi ca-
ti mistici e si propone come vero e 
proprio ponte tra terra e cielo, origi-
nando il vino, bevanda sacra per ogni 
Credo e alla quale, quel maledetto 
poeta che era Baudelaire, assegnava 
un’anima!

Agronomo, giornalista e critico enogastronomico, ha collaborato 
e collabora con le più prestigiose 
guide nazionali e francesi. 
E’ un attento divulgatore del cibo, quello buono e del vino, quello 
genuino, ma soprattutto della Storia degli uomini che è dietro a 
questi prodotti e della loro terra.

di Alessandro Felis



Domenica 30: Appr. Bilancio 2016 Soc. di 
Capitale – Diritto Annuale Albo Gestori  Am-
bientali – MUD Dichiarazione Annuale Rifi uti

MAGGIO 2017
Martedì 2: INPS Uni-Emens Dipendenti – 
IVA TR Credito Infrannuale
Martedì 16: INAIL Autoliquidazione Pre-
mio 2016-2017 – INPS Contributi IVS Artig. 
e Commercianti – INPS Dipendenti – INPS 
Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla 
fonte su R. di L. Dipendente e Assimilati – 
IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L. Auto-
nomo – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA 
Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Tri-
mestrale – IVA Liquidazione Trim. “Speciale”
Lunedì 22: ENASARCO Versam. Contributi 
Giovedì 25: IVA comunitaria Elenchi Intra-
stat Mensili 
Martedì 30: Deposito Bilancio 2016 Società 
di Capitale – Presentazione ISPRA dichiara-
zione annuale emissioni FGAS – INPS Uni-
Emens Dipendenti 

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE
Le date da non perdere nei mesi di Aprile e Maggio

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 24/11/2016. Per delucidazioni 
in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fi scale di Confartigianato Torino

MARZO 2017                                                                                                                 
Martedì 7: CU – Certifi cazioni Redditi 2016 
invio telematico dipendente e autonomi 
Giovedì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestio-
ne Separata – IRPEF Ritenute alla fronte su 
R. di L. Autonomo – IRPEF Altre Ritenute alla 
fronte – IVA Liquidazione Mensile – IVA Sal-
do Anno 2016 – Tassa Annuale Libri Sociali 
Società di capitale – IVA comunitaria Elenchi 
Intrastat Mensili
Venerdì 31: Dichiarazione annuale consumi 
vernici-carboni attivi – ENASARCO versa-
menti FIRR – INPS Uni-Emens Dipendenti

APRILE 2017
Lunedì 10: IVA Spesometro Comunicaz. 
operatori 2016 (elenco clienti/fornitori) con-
trib. Mensili  Martedì 18: INPS Dipendenti 
– INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute 
alla fronte su R. di L. Dipendenti e Assimilati 
– IRPEF Ritenute alla fone su R. di L. Auto-
nomo – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA 
Liquidazione Mensile 
Giovedì 20: IVA Spesometro Comunicaz. 
Operazioni 2016 (Elenco clienti/fornitori) altri 
contribuenti 
Mercoledì 26: IVA Comunitaria Elenchi Intra-
stat Mensili – IVA Comunitaria Elenchi intra-
stat mensili 



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

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

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

• Assistenza fi scale 
Tel. 011 50 62 132/8
fi scale@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 62 156
infoambiente@confartigianatotorino.it

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

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 50 62 155
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

 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

COME CONTATTARCI



Autoingros




