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EDitORialE

Q
uesto nuovo anno è partito con 
una buona dose di pessimismo 
per i piccoli imprenditori. I se-
gnali ci sono tutti: rallentamento 
dell’economia mondiale, stretta 

creditizia, andamento occupazionale 
in discesa e le stime che riguardano la 
produzione totale in vistoso calo.
La manovra del governo, poi, continua a 
non convincere le imprese per via del fi-
sco che è destinato a crescere e perché 
troppo indirizzata sulla spesa pubblica e 
assistenziale.
I timori, le preoccupazioni su un fattu-
rato che potrebbe essere non soddi-
sfacente, si sommano al peso della burocrazia, pensiamo all'obbligo della 
fatturazione elettronica, e le sensazioni negative prendono forma e spessore.
Per dirla tutta, siamo in recessione tecnica. Una recessione decretata, quasi 
pianificata come la condizione necessaria per dare l’avvio ad un nuovo boom 
economico, una sorta di nuovo corso. Fantasie a cinque stelle. Il rischio reale 
invece è che questo anno sia a tutti gli effetti l’anno del boom-erang, e cioè di 
una legge di bilancio che anziché far ripartire l’economia e il mercato interno, 
rischia di ritorcersi contro e  non produrre i vantaggi ventilati.
Ad esempio, il settore delle costruzioni e delle grandi opere langue da tempo 
e invece di dare un’accelerata sulle infrastrutture, sulla TAV siamo ancora a 
fare dietrologie sui costi- benefici. Una farsa tutta italiana. Ma quando mai 
un’opera pubblica deve essere ostaggio di un’ideologia politica? La TAV oltre 
ad essere un’infrastruttura di vitale importanza, di collegamento con il resto 
dell’ Europa, è una possibilità in più per far ripartire il mattone, per non far 
chiudere imprese edili, per non lasciare a casa addetti. In una parola per assi-
curare stipendi ai lavoratori e alle famiglie.
Non vorremmo arrivare a considerare il 2019 come l’anno nefasto, da dimen-
ticare.
Banca Italia ha parlato chiaro: l’economia nel nostro Paese non è solo in “sta-
gnazione”, come ha sottolineato il ministro Tria, ma è in recessione tecni-
ca. Infatti dopo due trimestri negativi, anche il terzo come è stato certificato 
dall’Istat, non è migliorato. Che sia tecnica o meno, la recessione è sempre 
recessione. Il governo del cambiamento, almeno formalmente, ha tenuto fede 
al nome che si è dato, diciamo che è stato coerente, infatti il cambiamento 
si è visto. Abbiamo tutto il tempo per valutare se sia in meglio. I presupposti, 
però, ci vedono pessimisti.•

SIAMO IN RECESSIONE (TECNICA)

di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino
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PRiMO PiaNO

70 
anni e non sentirli. Il  25 gennaio del 
1949 nasceva Confartigianato Tori-
no. agli esordi si chiamava “Unione 
artigiana di Torino e Provincia” quan-
do venne sottoscritto l’atto costituti-

vo per volontà di un gruppo di dodici artigiani “soci 
fondatori”.  Con gli anni ha cambiato nome ma 
non ha modificato la sua vocazione, quella di porsi 
come corpo intermedio per dare voce alle picco-
le imprese artigiane del territorio, tramite azioni di 
ascolto, di vicinanza, di rappresentanza sociale, 
sindacale e politica.
“Un compleanno che ci inorgoglisce  – sottoli-
nea dino de Santis, Presidente di Confartigianato 
Torino – per entrare definitivamente nel terzo mil-
lennio e trarre quell’energia per affrontare al meglio 
le impegnative congiunture che caratterizzano que-
sti anni. Lo scenario non è più quello di settant’anni 

fa, è più complesso, ricco di incertezze e, anche, il 
nostro ruolo si è modificato diventando sempre più 
importante, destinato a essere un vero e proprio 
punto di riferimento e di raccordo delle istanze dei 
nostri associati per supportare e tutelare piccole 
imprese e botteghe artigiane indispensabili per la 
nostra economia. Questa ricorrenza riguarda tutto 
il nostro mondo fatto di imprese, di collaboratori 
e ribadisce la capacità dell’artigianato e della pic-
cola impresa di sapersi rinnovare, rimettendosi in 
discussione e affrontando sfide, evolvendo e fa-
cendo proprie tecniche e tecnologie in continua 
evoluzione.”
Il 2019  sarà per Confartigianato Torino un anno de-
dicato a celebrare un percorso insieme ricco di sto-
ria attraverso eventi e iniziative, istituzionali e non, 
che vedranno il coinvolgimento di imprese e dell’u-
niverso che ruota intorno alla nostra associazione. 

70 ANNI E NON SENTIRLI: CONFARTIGIANATO 
TORINO CELEBRA IL SUO ANNIVERSARIO

Il 25 gennaio 1949 la costituzione dell’allora Unione Artigiana di Torino e Provincia
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PRiMO PiaNO
Un anno ricco di novità con l’inaugurazione della 
nuova sede di Largo Turati 49 a Torino che secon-
do il Presidente de Santis “dovrà essere la casa di 
tutti noi, degli artigiani e delle piccole imprese, che 
sono la base produttiva del nostro Paese. Proprio 
per questo abbiamo scelto una zona centrale, per 
essere più comodamente raggiungibili e per rende-
re più breve il percorso per arrivare in centro”. 
L’associazione intende festeggiare questo presti-
gioso anniversario insieme a tutto il mondo che le 
ruota intorno, in particolare le imprese associate 
che hanno attraversato e attraversano il loro fare 
impresa quotidiano insieme a Confartigianato. 

CONFARTIGIANATO TORINO, CHE STORIA! 
Ripercorrere assieme una storia lunga 70 anni, at-
traversare insieme l’evoluzione del fare impresa 
vivendo concretamente la capacità dell’artigianato 
e della piccola impresa di innovare, di adeguar-
si ai cambiamenti del mercato e delle tecnologie 
conservando gli insegnamenti della maestria arti-
giana e sapendo valorizzare le proprie tradizioni. 
Questo traguardo dell’associazione certifica come 
sia proprio l’impresa di piccola taglia la forma più 
flessibile e adattabile a un mondo in continua tra-
sformazione. Confartigianato Torino in questo anno 
speciale vuole riservare molte sorprese e iniziative 
progettuali per i soci e testimoniare insieme il tra-

gitto che ha realizzato anno dopo anno. attraverso 
i nostri canali di comunicazione e altre pubblicazio-
ni si vuole offrire una vetrina alle produzioni tipiche 
e all’artigianato dei servizi nelle sue declinazioni e 
mutazioni nel tempo. Riprendendo una moda diffu-
sa sul mondo social vorremmo mettere a confronto 
l’impresa di oggi con la stessa realtà dieci, venti o 
cinquant’anni fa, pertanto chiediamo alle imprese 
associate di inoltrarci via mail a progetti@confarti-
gianatotorino.it foto e immagini della loro impresa 
oGGI e dell’azienda a partire da almeno 10 anni fa 
(specificando l’anno). Il materiale potrà essere uti-
lizzato nelle attività di comunicazione per il 70esi-
mo di Confartigianato Torino creando una sorta di 
comunità virtuale e non, di imprese e soci sempre 
al passo coi tempi che raccontano percorsi di svi-
luppo imprenditoriale attraverso alcune delle loro 
tappe più significative. 
Con l’iniziativa “Confartigianato Torino, che storia!” 
l’associazione si propone dunque di implementare 
le attività celebrative per l’anno 2019 e di incen-
tivare una rete social delle imprese associate at-
tive sui canali più utilizzati (Facebook, Instagram, 
Twitter) segnalandoci via mail a progetti@confarti-
gianatotorino.it i riferimenti delle pagine aziendali, 
taggando i profili aziendali di Confartigianato Torino 
e utilizzando gli hashtag relativi al 70° anniversario:

#che storia #70dinoi #confTO70 • 
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VINCE IL MODELLO TORINO PER L’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO: RINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA

Un tavolo interassociativo per avvicinare mondo dell’impresa e della scuola

M
igliorare i progetti di alternanza scuola-
lavoro e offrire ai ragazzi la possibilità di 
prendere confidenza con un mestiere già 
durante il ciclo scolastico è l’obiettivo del 
Protocollo di Intesa Interistituzionale fir-

mato e rinnovato per altri 3 anni dai rappresentan-
ti istituzionali di enti e associazioni imprenditoriali 
dell’area torinese, tra cui Confartigianato Torino, lo 
scorso 14 gennaio presso la sala Einaudi di Torino 
Incontra. Il protocollo è stato sottoscritto anche da 
aNPaL Servizi, braccio operativo dell’agenzia Na-
zionale delle Politiche attive del Lavoro.
Tutti i firmatari hanno messo come fattore comune 
esperienze, conoscenze e competenze di quanto 
realizzato recentemente, consentendo anche di 
consolidare il gruppo di lavoro unito che già da 
anni a Torino ha funzionato ottimamente e ha cre-
duto, ancor prima della legge 107/2015 sulla “Buo-
na Scuola”, nell'importanza di lavorare a fianco del 
mondo scolastico.

I COMMENTI
“Possiamo davvero dire, e ci è stato riconosciuto 
anche in incontri nazionali - ha commentato Vin-
cenzo Ilotte, Presidente della Camera di com-
mercio di Torino – che il “modello Torino” con 
quanto fatto dal Protocollo di Intesa è una buona 
pratica di eccellenza, grazie allo stretto rapporto 
tra sistema istituzionale e mondo imprenditoriale 
associativo. Su questo tema, peraltro ampiamente 
dibattuto a livello governativo, Torino mette infatti 
insieme teoria e attività sul campo con l’esperien-
za di tutti i firmatari che concordano insieme come 
favorire strategicamente la progettazione di know 
how e di iniziative di integrazione fra i diversi attori, 
e anche il monitoraggio e la valutazione delle azioni 
progettuali. Nonostante quello che sembra essere 
un possibile depotenziamento in ore dell’esperien-
za di alternanza, i progetti recentemente avviati dal 
Protocollo vanno nella direzione prevista dal nuovo 
quadro normativo, soprattutto in tema di sviluppo 
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delle competenze trasversali. Noi stiamo dando un 
reale contributo: le associazioni e le aziende torinesi 
entrate da protagoniste nel Registro dell’alternanza 
scuola-lavoro sono molte, come molti sono gli isti-
tuti e i presidi che si sono spesi nella loro realiz-
zazione. Con tutto il Protocollo continueremo uniti, 
strategicamente, per diffondere correttamente l'al-
ternanza, superando falsi stereotipi e aiutando tutti 
i soggetti coinvolti a vivere questa opportunità di 
crescita e di vita. Infine, come Camera di commer-
cio ricordo anche i voucher a fondo perduto che 
riproporremo per il 2019 e che nello scorso biennio 
abbiamo erogato con un importo complessivo di 
525.300 euro per le 477 imprese che hanno ospita-
to 1.041 ragazzi in alternanza”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Fabrizio Manca, di-
rettore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte: “L’alternanza scuola lavoro rappre-
senta una opportunità per migliorare la qualità del-
la formazione ed è un tempo di orientamento e di 
scuola finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento in contesti anche lavorativi. Gra-
zie all’impegno e alla collaborazione continua, si-
nergica e strategica di tutti i firmatari del protocollo 
di Intesa, che oggi rinnoviamo per il prossimo trien-
nio, è stato possibile realizzare azioni finalizzate a 
rafforzare il raccordo tra il sistema dell’istruzione e 
della formazione e il sistema imprenditoriale. Sono 
inoltre stati individuati e realizzati modelli innovativi 
ed efficaci di contatto tra i due sistemi e conse-
guentemente validate buone pratiche. Sento quindi 
di poter affermare che il successo delle progettua-
lità nel campo dei percorsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento, attraverso momenti 
di apprendimento nei luoghi di lavoro, dipenda da 
azioni di sistema di qualità e da alleanze territoriali 
estese, come quelle che si realizzano con il rinnovo 
di questo protocollo”.
Agostino Petrangeli, Direttore della divisione 
Transizioni dell’ANPAL Servizi spa ha sottoline-
ato l’attività di tutoraggio svolta da anpal Servizi 
in oltre 1.000 scuole su tutto il territorio nazionale 
e ha evidenziato” la necessità di puntare sempre 
più sulla qualità della progettazione, realizzazione 
e valutazione dei percorsi di orientamento e acqui-
sizione delle competenze trasversali già alternanza 
scuola lavoro. Il mondo della scuola e il mondo del 
lavoro devono continuare a dialogare sempre più 
attraverso la co-progettazione di interventi speci-
fici”. 
Il Presidente del Protocollo d’Intesa Interistitu-
zionale Renato Bellavita ha, invece, sintetizzato i 
progetti avviati nell’ambito del Protocollo: “Le azio-
ni vanno dalla formazione per formare tutor azien-
dali alla mappatura delle professioni per costruire 
con le scuole itinerari per i ragazzi, fino all’area dei 
laboratori, dove si tratterà di innovazione tecnolo-

gica 4.0 sostenibile e sicura, di innovazione sociale, 
di soft skill e, naturalmente, di autoimprenditoria-
lità. Come Protocollo crediamo che tra scuola e 
impresa ci debba essere un’intesa di programma 
su obiettivi e azioni per poter prevedere una vera 
alternanza. È una forma di “didattica attiva” e può 
servire a valorizzare le attitudini degli studenti, av-
vicinandoli ad una dimensione applicativa della co-
noscenza, per consentire loro di scoprire i principali 
contenuti delle professioni presenti in un’organiz-
zazione, prima di entrare attivamente nel mondo 
del lavoro”. Finora sono 1678 le imprese torinesi 
iscritte al registro nazionale dell’alternanza con cir-
ca 6.000 studenti potenzialmente ospitabili.
“L’alternanza scuola-lavoro – ha sottolineato Dino 
De Santis, Presidente di Confartigianato Tori-
no a margine dell’incontro - può essere un primo 
passo per ridurre il divario tra azienda e nuove ge-
nerazioni. Far incontrare il sapere ed il saper fare 
può contribuire a far conoscere il valore potenziale 
dell’artigianato come sbocco professionale, un’oc-
casione per modellare il proprio avvenire sulle pro-
prie abilità, competenze e passioni. L’opportunità 
che l’impresa offre ai giovani tirocinanti incarna 
quella valenza sociale propria del fare impresa”.
“L’alternanza scuola-lavoro può aiutare anche ad 
arginare il fenomeno relativo alla perdita dei vec-
chi mestieri artigiani – ha concluso de Santis - che 
rischiano l’estinzione e a reperire nuovi profili pro-
fessionali.”

PROFILI A REPERIMENTO DIFFICILE
In particolare risultano più difficili da reperire - con 
una quota più che doppia della media del 21,5% 
rilevata per il totale imprese - le seguenti 19 figure 
professionali: Tecnici programmatori (difficoltà di 
reperimento del 57,0%), Tecnici esperti in appli-
cazioni (55,6%), analisti e progettisti di software 
(55,5%), Tecnici meccanici (55,3%), Elettrotecnici 
(54,9%), Ponteggiatori (53,7%), altre professioni 
tecniche della salute (52,3%), Tecnici della produ-
zione e preparazione alimentare (51,9%), attrez-
zisti di macchine utensili e professioni assimilate 
(51,4%), Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e 
cappellai (51,1%), Ingegneri energetici e meccanici 
(50,8%), Tecnici elettronici (50,6%), operai addetti 
a macchinari per la filatura e la bobinatura (50,2%), 
Saldatori e tagliatori a fiamma (48,8%), disegnatori 
industriali e professioni assimilate (47,1%), Concia-
tori di pelli e di pellicce (44,4%), Specialisti di sal-
datura elettrica e a norme aSME (44,1%), operai 
macchine utensili automatiche e semiautomatiche 
industriali (43,2%) e Tecnici della produzione mani-
fatturiera (43,1%). Si evidenzia che in questo grup-
po con maggiore difficoltà di reperimento prevalgo-
no profili riferiti a processi di investimento sostenuti 
dagli incentivi di “Impresa 4.0”.•
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PEDAGGI AUTOSTRADALI: ADEGUAMENTO TARIFFE 
PENALIZZA TRATTE  PIEMONTESI

Dino De Santis: “I rincari colpiscono imprese e consumatori”

D
a gennaio sono entrati in vigore gli adegua-
menti delle tariffe di pedaggio autostradale. 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
ha comunicato tramite un post su facebook 
del Ministro danilo Toninelli di  aver prov-

veduto a bloccare per almeno i primi sei mesi del 
2019 i rincari alle tariffe autostradali del 90% delle 
tratte nazionali. In quel 10% di tratte autostrada-
li non incluse figurano quelle piemontesi. I rincari 
più consistenti si sono registrati sulla a32 tra To-
rino e Bardonecchia (+6,71%), che evidenzia uno 
degli aumenti più alti d’Italia, sul tratto della a5 tra 
aosta e il Monte Bianco (+6,32%), e sulla a6, una 
delle tratte più battute dai torinesi,  dove il pedag-
gio aumenta del 2,2%. Per quanto riguarda la a4 
Torino Milano le tariffe al casello sono cresciute per 
nove anni consecutivi dal 1999, con l’eccezione 
di quest’anno: nel 2010 i rincari della a4 avevano 
superato il 15%, nel 2011 sfioravano il 12%, nel 
2012 si attestavano oltre il 6%, nel 2013 l’aumento 
annunciato fu del 3%, nel 2014 l’incremento fu del 
5,27%, contro una media degli aumenti del 3,9% 
circa; nel 2015 la media degli aumenti registrati fu 
dell’1,32%, con la Torino-Milano quasi in linea con 
un incremento dell’1,5%.
In pratica i pedaggi dei tratti autostradali A4 dal 
2003 al 2016 sono aumentati del 187% e l’inizio 
del 2018 ha portato un ulteriore incremento di costi 

pari a 6,64%. Solo quest’anno si è interrotta l’esca-
lation continua dei rincari in questa tratta.
“Si tratta di aumenti che danneggiano imprese e 
persone: imprese che devono muoversi per lavoro 
e che si vedranno ricaricare sui costi di materiali 
e servizi gli aumentati pedaggi; e i pendolari che 
quotidianamente percorrono le tratte autostrada-
li per lavoro”. Così dino de Santis, Presidente di 
Confartigianato Torino commenta il recente rincaro 
dei pedaggi autostradali.
“L’aumento delle tariffe – prosegue de Santis – va 
ad incidere pesantemente sull’autotrasporto, già 
in difficoltà per costi di esercizio elevati, tariffe che 
non arginano gli oneri delle imprese, costo del la-
voro in aumento e concorrenza di vettori esteri. Gli 
aumenti decisi non tengono conto dell’andamento 
del mercato e della situazione di crisi economica 
che le imprese stanno attraversando. Sono deci-
sioni prese sulla pelle degli utenti senza che miglio-
rino i servizi offerti e nonostante i numerosi cantieri 
continuamente presenti sulla tratta a6 Torino-Sa-
vona, uno dei percorsi maggiormente battuti dai 
torinesi”.
"La a32 e la a5 – conclude de Santis, sono impor-
tanti infrastrutture di collegamento con l’Europa. 
Collegano l’Italia con Francia e Svizzera, attraver-
sando alpi e appennini. aree montane strategiche 
per lo sviluppo del Paese”.•
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MIP: UN SUPPORTO RAGIONATO E INFORMATO                           
PER I NUOVI IMPRENDITORI

Sportelli MIP presso sedi Confartigianato per favorire nascita nuove imprese

P
Per sostenere concretamente chi ha in men-
te un’idea di  impresa e seguirlo passo passo 
nella sua realizzazione; a tale scopo la Re-
gione Piemonte ha attivato il percorso MIP – 
Mettersi In Proprio, finanziato dal Fondo So-

ciale Europeo 2014-2020 nell’ambito dei Percorsi 
di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro 
autonomo. MIP offre l’opportunità di trasformare 
l’idea in un vero e proprio progetto. Potrai essere 
accompagnato , dopo una prima valutazione del-
le tue attitudini, in un percorso a tappe dove una 
rete di professionisti accreditati e di servizi saranno 
a tua disposizione gratuitamente per definire, svi-
luppare e realizzare la tua impresa o la tua attività 
professionale. Confartigianato Torino in collabora-
zione con Codex prende parte a questa iniziativa 
progettuale con una serie di sportelli MIP distribuiti 
nella Città Metropolitana di Torino. 

Destinatari MIP: 
al programma MIP possono partecipare persone 
disoccupate, inattive, occupate di età compresa 
tra i 18 e i 65 anni.

Requisiti
• Intenzione di aprire un’attività imprenditoriale o di 

lavoro autonomo con sede legale e operativa nella 
Regione Piemonte.
• Non essere titolari o soci di imprese (o di attività 
economiche assimilabili, svolte in forma professio-
nale), già operanti nello stesso settore.
• Risiedere e/o avere domicilio nella Regione Pie-
monte.

Che tipo di attività supporta
Il programma MIP è rivolto a chi intende:
• aprire una piccola/media impresa
• avviare un’attività professionale (lavoro autonomo)
• attivare un’impresa nel settore della produzione 
agricola primaria.
L’obiettivo è accompagnare la creazione di impre-
se “consapevoli” e “sostenibili” con le caratteristi-
che giuste per maturare una solidità nel tempo. Il 
programma prevede due tipologie di azioni: un per-
corso di assistenza personalizzata (accoglienza e 
prima analisi dell’idea imprenditoriale; esame del-
la fattibilità del progetto; consulenza specialistica: 
giuridica, commerciale, economica; assistenza per 
la predisposizione del business plan o del piano di 
attività per il lavoro autonomo) e percorso di con-
sulenza specialistica e tutoraggio (accompagna-
mento personalizzato a seguito dell’approvazione 
del business plan/ piano di attività – monitoraggio 
post avvio; analisi delle condizioni di mercato e 
delle opportunità di sviluppo; supporto nella defini-
zione di progetti di crescita; sostegno nell’accesso 
delle misure di agevolazione).

Per informazioni presso gli sportelli gestiti da Confartigianato 
Torino in collaborazione con Codex, Agenzia di Sviluppo: E-mail: 
mip@confartigianatotorino.it | mip.torino@codex.it oppure con-
tattare la sede di Confartigianato Torino (Tel. 011.50.62.111).•
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I VINCITORI DEL PROGETTO LABCUBE REALE 
ALLA REGGIA DI VENARIA

Presso il bookshop della Reggia i prodotti realizzati da artigiani, designer e maker

L
abcube Reale - progetto nato dalla collabo-
razione tra Confartigianato Torino, Camera di 
commercio di Torino, Fablab e Turn design 
Community -  approda alla Reggia di Venaria 
(18 o 19 aprile): il Bookshop, infatti, ospiterà i 

sei progetti vincitori, oggetti realizzati da sei gruppi 
di lavoro composti da imprese artigiane e PMI del 
territorio che operano in diversi settori merceolo-
gici, insieme ad architetti, designer e makers, che 
entrano così a far parte del merchandising della 
prestigiosa Residenza Reale.
Labcube Reale rappresenta la naturale evoluzione 
del progetto Labcube, promosso nel 2017 dalla Ca-
mera di commercio di Torino, Confartigianato Tori-
no, FabLab Torino e Turn design Community con 
l’obiettivo di creare un team di lavoro inedito e met-
tere insieme la manualità del saper fare dell’artigia-
no, esteso alle potenzialità delle tecnologie legate 
alla sfera della modellazione tridimensionale, reale 
e virtuale, con la creatività e astrazione dei designer 
e architetti. Nella sua prima edizione il progetto si 
è sviluppato attraverso la creazione di 20 gruppi 
di lavoro multidisciplinari, formati da artigiani/Pmi, 
designer e Maker. I gruppi costituiti hanno lavorato 
per la realizzazione di oggetti che intersecano i sa-
peri delle figure coinvolte, poi ospitati  in momenti 

espositivi nell’ambito di eventi di rilievo nazionale e 
internazionale (Torino design of the City, Paratissi-
ma design, operae e Rome MakerFaire).
Sulla scia degli importanti risultati raggiunti dalla 
prima edizione di Labcube, Confartigianato Torino 
insieme agli altri enti promotori, ha stretto una colla-
borazione con la Reggia di Venaria per realizzare dei 
prodotti innovativi coinvolgendo le attività produtti-
ve del territorio che operano nel campo del design 
e artigianato. Così è nato il progetto Labcube Reale.
I prodotti sono stati pensati per i ragazzi delle scuole 
primarie, secondarie e per gli adulti (36-60 anni). Gli 
aderenti al progetto sono stati organizzati in gruppi 
di lavoro multidisciplinare, ogni gruppo di lavoro ha 
creato il “concept di un oggetto di merchandising” 
che rappresenta l’intersezione tra il saper fare arti-
giano, la progettualità del designer e l’applicazione 
delle nuove tecnologie. I prodotti, tutti espressio-
ne dell’artigianato locale, si riferiscono ad uno dei 
seguenti comparti: Merchandising Reggia di Ve-
naria: progettati ad hoc per la Reggia di Venaria, 
Merchandising Residenze Reali: dedicati alla Reg-
gia di Venaria e declinabili, su richiesta, al circuito 
delle Residenze Reali e Merchandising territoriale: 
prodotti design oriented, volti alla valorizzazione del 
territorio piemontese. •
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Una Commissione della Reggia di Venaria ha se-
lezionato i 6 vincitori, che sono così passati dal-
la fase progettuale a quella di produzione, e che 
saranno commercializzati presso il bookshop della 
Venaria Reale.
“Il progetto LaBCUBE – spiega dino de Santis, 
Presidente di Confartigianato Torino - è un’inizia-
tiva nata nel 2017, in piena rivoluzione Industria 
4.0, con la finalità di aggiornare e sensibilizzare le 

imprese del territorio sulle potenzialità delle tecno-
logie legate alla sfera della modellazione tridimen-
sionale, reale e virtuale. 
Il progetto Labcube Reale, evoluzione del proget-
to Labcube, è stato pensato e studiato apposita-
mente per la Reggia di Venaria, infatti i 6 manufatti 
selezionati, espressione della contaminazione dei 
saperi di artigiani, designer e maker, saranno ven-
duti all’interno del bookshop 

LAbCubE REALE – I vInCItORI
N. 

GRUPPO Nome progetto FASCIA DI 
PREZZO (EURO) ARTIGIANO DESIGNER MAKER

1 Po-ShIC 20,00-40,00 aMB SaLoTTI a-dW LUCa dELLE 
SaSSE

8 RoYaL 
haNdWRITING

5,00-15,00 | 
20,00-40,00

BoTTEGa 
FaGNoLa

SCaRLaTa 
aRT&dESIGN LUISa VaLENTE

10 REaL CIoK TUTTE CIoCCoLaTERIa 
CRoCI MaRCo FIoRE MaRCo CaSSINo

15 GIoIE REaLI 15,00-20,00 MYoJEWELSLaB NI.do SILVIa GaLFo

17 haLLaLY! 
La fionda reale 5,00-15,00 SCaRPE LaB aLESSaNdRo 

daMIN MaRCo CaSSINo

19 GRaN PaRTERRE 20,00-40,00 ToLaRdo aRdES 
PRoGETTI SILVIa GaLFo

Il nostro impegno dunque si spinge oltre la volontà 
di accrescere e sostenere le competenze artigiane; 
il nostro impegno si spinge verso la necessità di 
creare opportunità di mercato concrete per le im-
prese del nostro territorio.”

“dalla fionda da caccia che spande semi di piante 
profumate, ai cioccolatini che riproducono i giardi-
ni della Reggia, dalla cartolina da piantare in terra 
per far spuntare fiori, al kit per scrittura decorato a 
tema, dalla pochette elegante e personalizzabile al 
kit di giardinaggio da portare a casa per coltivare 
essenze: i progetti vincitori del progetto Labcube 
Reale rappresentano un mix di creatività e origina-
lità che sarà sicuramente apprezzato dai numero-
si turisti italiani e stranieri che giungono a Venaria 
– spiega Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera 
di commercio di Torino. – Era proprio questo l’o-

biettivo dell’iniziativa, che ha saputo mescolare con 
successo artigianato tradizionale e innovazione 
tecnologica, vecchi saperi e spunti creativi, storia e 
futuro. Abbiamo poi in programma di proseguire in 
futuro con altre progettualità, sempre dedicate alla 
Reggia e più in generale al circuito delle Residenze 
Reali”.

aggiunge Paola Zini, Presidente del Consorzio del-
le Residenze Reali Sabaude: «Sono convinta che 
Labcube Reale sia un’iniziativa innovativa che co-
niuga creatività del design, saper fare artigiano, 
produzione di oggetti adatti ad un pubblico di vi-
sitatori e turisti internazionali sempre più esigente 
e alla ricerca di originalità. Questo progetto con-
sente, inoltre, una replicabilità su altre Residenze 
Sabaude perfettamente in linea con la mission del 
Consorzio” .•
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LA MODA DI TORINO SFILA A SANREMO
Confartigianato Moda promuove l’artigianato di settore durante il celebre Festival

D
opo il successo della prima edizione del 
defilè di moda di settembre scorso, Con-
fartigianato si è ripresentato nella città 
di Sanremo, con l’eccellenza della moda 
artigianale piemontese per presentare, 

ad un folto pubblico sanremese, le anticipazio-
ni della moda di autunno- inverno e le creazioni 
per la stagione estiva. La nuova iniziativa che si 
è svolta lo scorso febbraio presso la scala ester-
na del Casinò di Sanremo, anticipando l’ultima 
serata del Festival di Sanremo, ha visto sfilare le 
creazioni di nove imprese artigiane, tra cui Crea 
Stile a.M.G. di Giurgiu Maria Viorica di Torino. 
La passerella, ha presentato una sessantina di 
abiti: dal pret a porter del pomeriggio, alla classi-
ca, all’abito da cerimonia, alla sposa. a presenta-
re il defilè è stato Cristiano Gatti, Vice Presidente 
di Confartigianato Imprese Piemonte.
“ogni manufatto creato, ogni abito progettato 
contribuisce a definire gli immaginari di riferi-
mento per un pubblico sempre più sofisticato e 
attento – ha sottolineato Cristiano Gatti - Quello 

che viene messo in scena, in una sfilata di moda, 
rappresenta un caleidoscopio di diverse identità 
possibili. La moda rappresenta, inoltre, una del-
le espressioni più pregnanti dell’artigianato, fiore 
all’occhiello del made in Italy. Un settore trai-
nante per l’economia nazionale, conosciuto ed 
esportato in tutto il mondo e che, come pochi, 
è espressione di un intrinseco valore artistico.”
“Questo evento rappresenta, inoltre, una nuova 
possibilità per i giovani stilisti -  afferma dino de 
Santis – per offrire al pubblico una panoramica 
della moda italiana sempre all’avanguardia e 
pronta a soddisfare le esigenze di un consuma-
tore finale attento alle novità proposte in passe-
rella e ai nuovi linguaggi estetici”. 
Il comparto moda artigianale è in continua evo-
luzione. Infatti conta 141.523 imprese registrate 
che rappresentano il 2,3% del totale delle impre-
se. oltre la metà (55,4%) delle imprese del setto-
re, pari a 78.416 unità, sono artigiane, quota più 
che doppia rispetto al peso che l’artigianato ha 
sul totale delle imprese, pari al 22,0%.•
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informa categorie

EdILIZIA
BONUS CASA: LE GUIDA DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE
Nei giorni scorsi l’agenzia delle Entrate ha pubbli-
cato le guide aggiornate su bonus ristrutturazioni, 
bonus mobili, sismabonus ed ecobonus riassu-
mendo gli adempimenti richiesti e le procedure da 
seguire per poterne usufruire, alla luce delle proro-
ghe operate dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 
145/2018). Per quanto riguarda i bonus sulle ristrut-
turazioni edilizie, la guida ricorda che sarà ancora 
possibile, fino a tutto il 2019, usufruire della detra-
zione Irpef 50% e del limite massimo di spesa di 
96.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le 
spese di recupero del patrimonio edilizio. dal 1° 
gennaio 2020, salvo un’ulteriore proroga, la detra-
zione tornerà alla misura ordinaria del 36% e il limi-
te massimo di spesa sarà di 48mila euro.
In tema di adempimenti, analogamente a quanto 
già previsto per la riqualificazione energetica degli 
edifici, per gli interventi di ristrutturazione che com-
portano un risparmio energetico occorre trasmette-
re all’Enea una comunicazione dei lavori effettuati, 
entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Per 
quelli terminati nel 2018, la trasmissione andava fat-
ta attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.
it entro il 1° aprile 2019; mentre per gli interventi 
del 2019, è in corso di predisposizione un nuovo 
portale telematico.

Prorogato per tutto il 2019 anche il cd. Bonus mo-
bili, ovvero la detrazione IRPEF del 50% per l’ac-
quisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla a+ (a per i forni) che siano desti-
nati ad arredare un immobile oggetto di ristruttu-
razione. Per maggiori informazioni: www.anaepa.it

IMPIAntI
PORTALE ENEA: PROROGA COMUNICAZIONE 
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
Si segnala la proroga dei termini per l’invio dei dati 
relativi ai lavori effettuati nel 2018 per i quali si è 
potuto beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% 
ma che comportano un risparmio energetico.
Si ricorda che per gli altri interventi non occorre in-
viare nulla ad ENEa e che l'adempimento, a carico 
del benificiario della detrazione, può essere comu-
nicato attraverso il sito https://ristrutturazioni2018.
enea.it/index.asp
Si ricorda che l’obbligo di trasmissione dei dati 
vale, anche, per tutti gli interventi con fine lavori 
compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. 
In tali casi per poter trasmettere i dati bisognerà 
attendere la pubblicazione online del portale de-
dicato. •
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cercatrova
AFFITTO
• Immobile in Torino in Via asiago 
n.6, composto da: fabbricato prin-
cipale 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 mag-
giori informazioni: 338-6077075
• Porzione di magazzino mq.150  
uso deposito-sito in cortile privato 

recintato. Carmagnola. Via del Por-
to 32. Per maggiori informazioni: 
Cell. 331-8011309
VENDO
• attività di carrozzeria e mecca-
nica in Bassa Val Susa, operativa 
da subito. Per informazione: cell. 
3464991751
• Salone di acconciatura femminile 
con reparto scuola in pieno Centro 
Storico di Torino, mq 270 + 30 di 
terrazzo, completamente arredato e 
confortevole. Possibilità affitto pol-

trona. Per contatti: docipria@gmail.
com
• officina meccanica di precisione 
clientela primaria quarantennale ce-
desi per limiti età, zona Rivoli. Cell. 
335.7439477
Locale commerciale, adiacente nuo-
vo Mercatò in Torino, mq. 90 + can-
tina mq. 50 e basso fabbricato (in-
terno cortile) mq. 60 completamente 
ristrutturato con impianti autonomi e 
certificati. Trattativa privata (no agen-
zie) Contatto cellulare: 380.418493

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………………………………………………………………

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

cercatrova LAVORO
DOMANDA
• artigiano 59enne, titolare di labo-
ratorio 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 apertu-
ra partita IVa. Tel. 342.3828421.
• artigiano odontotecnico 51enne 
titolare di laboratorio a Chivasso, 
causa diminuzione lavoro, disponibi-
le per attività da svolgersi presso sua 
attività. Tel.  339.100.26.93

OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito 
elettronico o elettrotecnico con ade-

guata preparazione ed esperienza  
per studio e progettazione schemi 
elettrici delle macchine di collaudo 
visibili sul sito www.cronomaster.
com. Riferimento: 328.715.6989
• Richiediamo meccanico e vernicia-
tore con esperienza zona Torino nord 
per officina Meccanica/ carrozzeria/
gommista/elettrauto. Riferimento: 
335.345.530
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fiscale

Contribuente forfettario e di vantaggio

Regime Obbligo di emissione 
fattura elettronica

Obbligo di ricevere 
la fattura in formato 
elettronico

Emissione 
fattura cartacea

Operazioni verso 
la PA

Forfettario NO SI SI Obbligo di fattura 
elettronica

Vantaggio NO SI SI Obbligo di fattura 
elettronica

Contribuente forfettario e di vantaggio

IVA in fattura Importo fattura emessa Imposta di bollo 

NO
Superiore a 77,47 euro SI (2 euro)

Pari o inferiore a 77,47 euro NO

E-FATTURA FORFAIT E MINIMI: 
IMPOSTA DI BOLLO

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo alla luce della fatturazione elettronica

È 
scattato il 1° gennaio del 2019 l’obbligo di 
emissione della fattura in formato digitale (for-
mato XML) per tutti gli operatori IVa. Tuttavia 
vi sono alcuni soggetti esonerati da tale obbli-
go e tra questi vi rientrano i contribuenti che 

operano in regime forfettario o di vantaggio (ex mi-
nimi). Tali soggetti, dunque, possono continuare ad 
emettere fattura in formato cartaceo con facoltà di 

emetterla in modalità elettronica. ad ogni modo se 
essi sono esonerati dall’emissione in formato elet-
tronico sono, comunque, tenuti a ricevere la fatture 
di acquisto in tale formato. Inoltre se si tratta di ope-
razioni compiute verso la Pa la fattura andrà emessa 
obbligatoriamente in formato elettronico anche da 
chi opera nei due menzionati regimi. 
In sintesi:

Si tenga presente che restano in essere lo scon-
trino e la ricevuta fiscale. Quindi, ad esempio, un 
commerciante al dettaglio in regime forfettario con-
tinuerà a certificare i corrispettivi tramite emissione 
di scontrino fiscale ma sarà obbligato ad emettere 
fattura laddove richiesta dal cliente (in tal caso, se il 
commerciante al dettaglio non è un soggetto eso-

nerato, avrà obbligo di emetterla il formato elettro-
nico - Risposta 7/E/2019).
I soggetti che agiscono in regime forfettario e di 
vantaggio, come noto, non addebitano l’IVa sulle 
fatture che emettono ma su di esse devono assol-
vere l’imposta di bollo di 2 euro se l’importo della 
fattura è superiore a 77,47 euro.

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 
2019, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, 
il pagamento dell’imposta di bollo relativo alle fat-

ture elettroniche emesse in ciascun trimestre sola-
re è da effettuarsi entro il giorno 20 del primo mese 
successivo. •
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sindacale
EBAP 2019: PRESTAZIONI DELLA 

BILATERALITA’ ARTIGIANA PER LE AZIENDE
Interventi di sostegno al reddito per imprese piemontesi in regola con EBAP

A
llo scopo di contribuire alla salvaguardia del 
patrimonio di professionalità di lavoro dipen-
dente ed imprenditoriale delle imprese artigia-
ne piemontesi, l'E.B.a.P. eroga:
Provvidenze a sostegno del reddito dei lavo-

ratori dipendenti interessati da sospensioni/riduzioni 
temporanee dell'attività lavorativa, causate da even-
ti di forza maggiore;
Prestazioni a favore delle imprese a fronte di tipolo-
gie di investimento individuate da specifici accordi 
tra le Parti Sociali;
Interventi a favore di imprese in caso di eventi atmo-
sferici ed ambientali eccezionali e calamità naturali.
Per ottenere le prestazioni EBaP le imprese devono 
essere in regola con i versamenti EBNa-FSBa rela-
tivi ai 12 mesi precedenti a quello in cui si verifica 
l’evento ed aver presentato la domanda di adesione 
all’EBaP regionale.

sOstEgnO AL REddItO
A) Eventi atmosferici ambientali eccezionali
Contributo a favore delle imprese per il ripristino 
dell’attività lavorativa causata da eventi atmosferici 
e ambientali eccezionali, calamità naturali (con con-
temporanea sospensione lavorativa), interruzioni 
dell’erogazione delle fonti energetiche causate da 
fattori e soggetti esterni all’impresa, che non siano 
risarciti totalmente dall’assicurazione.

B) Prestazioni impresa
• Contributi a fondo perduto per acquisto di mac-
chinari, attrezzature e acquisto automezzi per tra-
sporto merci (immatricolati autocarro)
• Certificazioni, contributi per progetti per la certifi-
cazione della qualità di prodotto, processo, ambien-
tale e Soa (soglia minima di investimento – esclusa 
IVa – superiore a Euro 2.000,00) e relativi rinnovi
• Progetto ambiente e sicurezza: contributo a fondo 
perduto sul costo che le imprese sostengono, per 
interventi di adeguamento alle normative ambientali 
e di sicurezza
•Sostegno al credito: abbattimento del costo che 
le imprese sostengono, per ottenere la garanzia dai 
Confidi artigiani del Piemonte sui finanziamenti su-
periori a 10.000,00 euro. Le erogazioni avverranno 
seguendo l’ordine cronologico di presentazione del-
le pratiche, sino a esaurimento dei fondi stanziati. 
La prestazione viene estesa anche per le pratiche 
compilate dalle società di servizi di emanazioni delle 

parti datoriali. Il contributo spettante è pari a 300,00 
euro per ogni singola pratica.
• Formazione lavoratori: il contributo a fondo perdu-
to andrà a rimborsare il costo orario che le imprese 
sostengono per la partecipazione dei propri dipen-
denti a corsi di formazione organizzati secondo le 
modalità previste dall’accordo nazionale Fondarti-
gianato del 6 giugno 2001. Il contributo sarà pari al 
70% del costo orario di ciascun lavoratore per le ore 
di formazione effettuate nell’ambito del normale ora-
rio di lavoro e pari al 30% del costo orario per le ore 
di formazione effettuate al di fuori del normale orario 
di lavoro, con un massimo 40 ore di formazione per 
dipendentesull’anno civile, con riferimento alla data 
di presentazione della domanda.

C) Welfare bilaterale artigiano
A favore dei dipendenti, titolari, soci e coadiuvanti
• Sussidio per frequenza asili nido: fino a 700,00 
Euro per ogni figlio
• Sussidio per studenti universitari: fino a 500,00 
Euro per ogni figlio
• Sussidio per testi scolastici (scuola media inferiore 
e superiore): fino a 350,00 Euro per ogni figlio
• Sussidio per partecipazione a centri estivi (figli mi-
nori): fino a 250,00 Euro per ogni figlio
• Sussidio per acquisto lenti graduate correttive per 
variazione vista dichiarata: contributo pari al 50% 
del costo sostenuto per numero due lenti con un 
massimo di 150 Euro/per prestazione fino a un mas-
simo di due

Contributi per nuclei familiari con disabili minori (anno 
civile)
• a ciascun nucleo familiare in cui vi sia un compo-
nente di età fino a 12 anni disabile ex art. 3 comma 
1 L. 104/92, debitamente certificato, è riconosciuto 
un contributo fisso pari a 80 Euro netti per ciascuna 
giornata nella quale il minore è sottoposto a visita 
medica.

Modalità di richiesta delle prestazioni 
Le domande, complete della documentazione ri-
chiesta pena l'inaccettabilità, potranno essere pre-
sentate per: 
lavoratori 
• presso le sedi territoriali delle oo.SS. che trasmet-
teranno le richieste all’EBaP Regionale a mezzo pec 
(ebap.piemonte@pec.it) o raccomandata a/r (EBaP, 
Via arcivescovado 3, 10121 ToRINo); 
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sindacale
• direttamente all’EBaP Regionale a mezzo pec per-
sonale a ebap.piemonte@pec.it o raccomandata a/r 
(EBaP, Via arcivescovado 3, 10121 ToRINo). 
titolari, soci, coadiuvanti 
• presso le sedi territoriali degli EBaP di Bacino che 
trasmetteranno le richieste all’EBaP Regionale a 
mezzo pec (ebap.piemonte@pec.it) o raccomandata 
a/r (EBaP, Via arcivescovado 3, 10121 ToRINo); 
• direttamente all’EBaP Regionale a mezzo pec per-
sonale a ebap.piemonte@pec.it o raccomandata a/r 
(EBaP, Via arcivescovado 3, 10121 ToRINo). 

D) SOSTEGNO AL REDDITO DEI  LAVORATORI
SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ORARIO LAVORA-
TIVO 
• Contributo a favore dei dipendenti per situazione 
di crisi o difficoltà aziendale chiedendo una sospen-
sione/riduzione dell’orario di lavoro per aziende i cui 
lavoratori non possano accedere alle prestazioni di 
FSBa poiché non in possesso dei requisiti di anzia-
nità/ aziende che abbiano esaurito la CIG in deroga 
ed il periodo massimo richiedibile ad FSBa nel bien-
nio mobile. 
• Ristrutturazione aziendale e processi d’innovazio-
ne tecnologica interni all’impresa chiedendo una so-
spensione/riduzione dell’orario di lavoro. 
Impossibilità del titolare ad esercitare l’attività per 
giustificati motivi chiedendo una sospensione dell’o-
rario di lavoro.

E) FORMAZIONE 
• Formazione ex art. 37 d.Lgs 81/08: viene ricono-
sciuto un contributo di euro 30 (per ogni lavoratore 
formato) alle imprese che, nell’ambito della forma-
zione obbligatoria di cui all’accordo Stato-Regioni 
del 21 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 37 del 
decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., accedendo 
al portale “Usa la Testa” (direttamente o tramite le 
associazioni o i consulenti) erogano un’ora aggiun-
tiva di formazione sulle sole tematiche della bilate-
ralità, secondo uno schema formativo e modalità 
operative concordate tra le parti.
• Tirocinanti extracurricolari: Viene riconosciuto un 
contributo di euro 500 per tirocinante alle imprese 
che ospitano tirocinanti extracurricolari per tirocini di 
almeno 6 mesi. In caso di rinuncia del tirocinante il 
contributo verrà comunque erogato qualora si supe-
rino i 4 mesi di tirocinio. Viene, inoltre, riconosciuto 
un contributo di euro 1.500 per tirocinante alle im-
prese che assumono il tirocinante a tempo indeter-
minato entro 6 mesi dalla scadenza del tirocinio.
• apprendisti I e III livello: viene riconosciuto un 
contributo di euro 500 per apprendista per ciascun 
anno solare completato alle imprese che assumono 
apprendisti di I^ e III^ livello. Viene, inoltre, ricono-
sciuto alle imprese un contributo di euro 1.500 per 
la qualifica dell’apprendista alla data della scadenza 
del contratto. 
Per maggiori informazioni: www.ebap.piemonte.it •
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ambiente e sicurezza

NOTIZIARIO AMBIENTE – SICUREZZA:                        
SEMINARI SU RSPP E PRIVACY 

Per scoprire le novità che riguardano la tua impresa contatta l’area ambiente

L’aSL To3 ha organizzato nei primi sei mesi del 
2019 un ciclo di seminari  in Materia di Salute e Si-
curezza negli ambienti di Lavoro. Tutti i momenti 
formativi saranno a titolo GRaTUITo e saranno ri-
volti ai Soggetti della Prevenzione (datori di Lavoro, 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Pre-
posti, dirigenti, Responsabili/addetti dei Servizi Pre-
venzione e Protezione). Gli incontri avranno validità 

come aGGIoRNaMENTo professionale, al termine 
dei quali verrà rilasciato certificato di frequenza.

Per avere tutte le informazioni sul programma 
dei Seminari rivolgersi 

all’Ufficio Ambiente e Sicurezza
Largo Turati 49 – 10134 – Torino.

Tel. 011.50.62.156/134
 (ore 8,30 – 13,00 / 14,00 – 17,30)

ormai è passato quasi un anno dall’entrata in vigore 
del nuovo Regolamento UE 2016/679 (GdPR) in tutti 
i Paesi dell’Unione Europea.
Sono stati diversi i cambiamenti introdotti, tra cui:
• obbligo dell’informativa ogni qualvolta vi sia tratta-
mento di dati di persone fisiche;
• Necessità del consenso al trattamento dei propri 
dati personali da parte dell’interessato;
• Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, o 
Privacy Impact assessment in caso di trattamenti ri-
schiosi e verifiche preliminari per diverse circostan-
ze da parte del Garante;

• Registro delle attività di trattamento, strumento 
fondamentale allo scopo di disporre di un quadro 
aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di 
un'azienda – indispensabile per ogni valutazione e 
analisi del rischio;
• Introduzione del Responsabile della protezione dei 
dati (data Protection officer o dPo) per aziende con 
trattamenti rischiosi;
• obbligo di notifica delle violazioni dei dati perso-
nali;
• Formazione obbligatoria per le figure aziendali che 
vengono a contatto con dati personali.

sEMInARI sICuREZZA: AggIORnAMEntO RsPP gRAtuItO

nuOvO REgOLAMEntO EuROPEO PRIvACY E CORsO dI FORMAZIOnE



22

ambiente 
e sicurezza

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato 
pubblicato il d.P.C.M. 24 dicembre 2018 che contie-
ne il modello e le istruzioni per la presentazione del 
Modello Unico di dichiarazione ambientale.
Il Nuovo Modello sostituisce integralmente quello 
precedente e va presentato entro il 22 giugno 2019 
(e non più il 30 aprile come da consuetudine), cal-
colando 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle in-
formazioni da trasmettere che riguardano le dichia-
razioni presentate dai soggetti che svolgono attività 
di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. 
Per quanto riguarda i produttori non vi sono modi-
fiche.
Restano confermati anche nel nuovo modello la 
scheda anagrafica Sa1 (obbligatoria per tutte le se-
zioni tranne la “Comunicazione Rifiuti” semplificata) 
e della scheda autorizzazioni (obbligatoria per tutti i 
soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione dei 
rifiuti) più sei comunicazioni:
• comunicazione rifiuti;
• comunicazione veicoli fuori uso;
• comunicazione imballaggi;

• comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche;
• comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti 
in convenzione;
• comunicazione produttori di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche.

I Soggetti obbligati alla presentazione del MUd, che 
sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del d.lgs. 
152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza 
detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di ri-
fiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da 
lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento del-
le scorie con più di 10 dipendenti, Comuni. Le  mo-
dalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le 
Comunicazioni Rifiuti, RaEE, Imballaggi, Veicoli fuori 
uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.
mudtelematico.it; 
La comunicazione rifiuti semplificata va compilata 
tramite il sito: mudsemplificato.ecocerved.it e tra-
smessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@
pec.it.
I diritti di segreteria sono pari a 10,00 € per l’invio 
telematico e 15,00 € per l’invio via PEC. •

nOvItA’ Mud 2019: sLIttA AL 22 gIugnO IL tERMInE uLtIMO dI PREsEntAZIOnE

Sul sito internet www.confartigianatotorino.it è possibile scaricare le schede di adesione 
dei singoli corsi programmati. 

Per maggiori informazioni contattare  l’Ufficio Ambiente e Sicurezza – Largo Turati, 49 – Torino
Tel. 011 50.62.156/134 - (Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)

E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it -  t.cinque@confartigianatotorino.it

CORSO DI FORMAZIONE PER TITOLARE O AUTORIZZATO TRATTAMENTO DATI - 3 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MAGGIO
2019 8 MAGGIO 2019 09.00 – 12.00 50,00 € + IVA

Presso
Confartigianato Torino 
LARGO TURATI 49
TORINO

Quali sanzioni sono previste per le aziende?
Per quanto attiene alle sanzioni che verranno ap-
plicate, ricordiamo che il Titolare e il Responsabile 
che violino gli obblighi di cui all’art. 37 sono sog-
getti a sanzione amministrativa pecuniaria fino a 
€10.000.000 o per le imprese fino al 2% del fatturato 
mondiale annuo dell’esercizio precedente, se supe-
riore. (art. 83, comma 4, lettera a Reg.).

dall’entrata in vigore del Regolamento sono state 
registrate più di 59 mila violazioni della sicurezza 
di dati personali, sensibili, protetti e riservati, o casi 
di data breach.
Confartigianato Torino, oltre a fornirti consulenza per 
l’adeguamento al nuovo Regolamento, organizza 
anche appositi corsi di formazione.
Corsi in programma:
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credito

SPORTELLO CREDITO: FINANZIAMENTI A 
FAVORE DI ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

Confartigianato Torino insieme ad Artigiancassa a sostegno delle aziende

C
onfartigianato Torino Città Metropolitana, grazie 
all’accordo con artigiancassa, propone finan-
ziamenti per supportare le esigenze di liquidità 
e di investimenti per le micro-piccole e medie 
imprese:

1) di liquidità basato su una spesa già sostenuta (mer-
ci acquistate negli ultimi 6 mesi)
2) Per investimenti sulla base di preventivi
Insieme al finanziamento viene messo a disposizione 
dell’impresa un fido di conto da 1.000 a 15.000 euro al 
tasso del 3.5%
I finanziamenti con la garanzia del Confidi hanno uno 
spread del 1.70% , massimo 2.40%.

Per maggiori informazioni sulla proposta di 
finanziamento e per l’istruttoria della doman-
da si invita a contattare:
• L’artigiancassa Point Confartigianato Torino: 
anna Pia Cocola, Tel. 011.50.62.114 
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it
• L’ufficio zona di competenza che provvederà a 
segnalare la sua richiesta all’area competente.•
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convenzione

CONFARTIGIANATO E VODAFONE:  
LA CONVENZIONE CHE VALORIZZA LA TUA COMUNICAZIONE
Soluzioni digitali integrate riservate e personalizzate per i soci di Confartigianato

G
razie alla partnership tra Vodafone e Confartigianato, per le imprese 
associate diventa più semplice e conveniente accedere alle migliori 
tecnologie digitali e differenziarsi dalla concorrenza valorizzando il  
proprio lavoro ed il rapporto con i clienti.
Con l’utilizzo delle tecnologie digitali e le migliori connessioni ultra-

veloci di rete fissa e di rete mobile offerte da Vodafone, anche le piccole 
imprese hanno a disposizione una vasta gamma di offerte e gli strumenti 
per essere sempre più competitive sul mercato. 
Come il catalogo digitale, una soluzione che unisce tradizione e futuro e 
permette di mostrare i propri prodotti e servizi in modo organizzato, effica-
ce e sempre aggiornato.
a titolo di esempio, con l’offerta “oneBusiness office” le imprese associa-
te Confartigianato, hanno a disposizione  ad un prezzo esclusivo: una linea 
mobile con minuti e SMS illimitati e 35 GB/mese di traffico dati in 4,5 G 
(anche in Europa), una linea di rete fissa con chiamate illimitate e connes-
sione adSL (o fibra), oltre al report personalizzato per valutare la “Presenza 
digitale” della propria impresa, la scheda MyGoogle Business e 6 mesi 
gratuiti di utilizzo di una delle Soluzioni digitali disponibili.

√ VISITA IL SITO: CONFARTIGIANATO TORINO

√ ENTRA NELLA SEZIONE ASSOCIARSI-CONVENZIONI/NAZIONALI

√ NELLA PAGINA DI VODAFONE SCARICA & COMPILA IL MODULO

√ INVIALO ALL’INDIRIZZO: progetti@confartigianatotorino.it



25

gruppi sociali

LE IMPRENDITRICI DI CONFARTIGIANATO 
PRONTE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
A Roma dal 23 al 25 febbraio per maneggiare al meglio le tecnologie digitali

I
l futuro è a portata di mano per le imprese che 
sanno come utilizzare le tecnologie digitali: ne 
sono convinte le imprenditrici di Confartigiana-
to che dal 23 al 25 febbraio si sono trovate a 
Roma per l’appuntamento annuale con il meee-

ting formativo di donne Impresa Confartigianato a 
cui hanno preso parte la Presidente donne Impresa 
Confartigianato Torino Patrizia del Zotto e la Vice 
Presidente daniela dallosta.
Tre giorni di full immersion dedicata proprio a com-
prendere la trasformazione digitale che deve ac-
compagnare le nuove strategie aziendali delle im-
prese femminili. 
daniela Rader, Presidente di donne Impresa Con-
fartigianato, sintetizza così l’obiettivo del mee-
ting: “Vogliamo dare la ‘cassetta degli attrezzi alle 
imprenditrici  per fare in modo che, nell’ambito del 
web e del digitale, possiedano conoscenza e con-
sapevolezza degli strumenti che possono essere 
integrati nel business di qualsiasi impresa, sapendo 
quali sono le criticità e le opportunità della scelta 
di questi strumenti. Strategia digitale significa quin-
di definire gli obiettivi dell’impresa e individuare gli 
strumenti adatti a farla crescere”.
Le competenze per gestire l’innovazione dell’azien-
da riguardano anche l’uso degli strumenti di comu-
nicazione digitale: dai social media a Google, dai 
motori di ricerca ai siti web. A guidare le impren-
ditrici su questo fronte sono stati gli esperti di Se-
arch on Media Group Marco Quadrella e Michela 
Lombardo.
Le opportunità offerte dall’innovazione digitale 
sono infinite: ma bisogna saperle riconoscere e 
adattarle alla propria tipologia di azienda. Per farlo 
occorre alzare lo sguardo e osservare gli scenari 
che si aprono nel mercato. E a questo proposito 
durante il Meeting un punto di vista autorevole e 
prezioso è arrivato dal Professor Paolo Preti e dal 
Professor Carlo alberto Carnevale Maffe’, docenti 
dell’Università Sda Bocconi di Milano.
“La digitalizzazione – ha sottolineato il Professor 
Preti – è e deve restare uno strumento, mai diventa-
re un fine. Questa è la filosofia con la quale una pic-
cola impresa deve affrontare il tema della digitaliz-

zazione: non perdere la propria anima per rincorrere 
questa tecnologia, ma sfruttarla al meglio perché ha 
mille possibilità, soprattutto per la piccola impresa, 
per favorire una crescita, un allagamento dei propri 
confini”.
Secondo il Professor Carnevale Maffè “Il digitale 
esalta le caratteristiche dell’artigianato e delle pic-
cole imprese perché rende le dimensioni organizza-
tive meno rilevanti ai fini della capacità competitiva. 
Il digitale, avvicinando il mondo all’impresa, non co-
stringe l’impresa ad essere grande per andare verso 
il mondo. Inoltre, il digitale consente anche ai pic-
coli imprenditori di accedere agli stessi strumenti 
tecnologici che un tempo erano prerogativa della 
grande impresa. Si tratta della più grande oppor-
tunità per esaltare le caratteristiche di customizza-
zione, personalizzazione e originalità tipici del mo-
dello artigiano, pur conservando spazi di crescita e 
di connessione con tutto il mondo. Quindi non c’è 
antitesi tra artigianato e digitalizzazione, al contra-
rio abbiamo una esaltazione del modello dell’arti-
gianato correttamente inteso che non è chiusura o 
soltanto conservazione della tradizione ma reinter-
pretazione dei valori tradizionali in ottica globale e 
moderna”.•
Per maggiori informazioni sulle attività del Gruppo 
Donne Impresa: p.delzotto@confartigianatotorino.it | 
011.50.62.111/139

Patrizia Del Zotto, 
Presidente Donne Impresa 

Confartigianato Torino
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gruppi sociali

INAIL PIEMONTE E ISTITUTI DI PATRONATO 
SIGLANO PROTOCOLLO D’INTESA

Estensione dei Tavoli tecnici regionali e promozione di percorsi formativi

È 
stato siglato giovedì 28 febbraio presso la 
direzione regionale Inail Piemonte di Torino il 
nuovo Protocolllo d’intesa fra Istituti di Patro-
nato e Inail Piemonte. L’accordo è il punto di 
arrivo di un percorso che ha visto negli anni 

consolidarsi la collaborazione tra l’Istituto e gli Enti 
firmatari, a livello nazionale, regionale e territoria-
le, con l’obiettivo comune di accrescere la qualità 
delle prestazioni nei confronti degli assistiti Inail. 
Tra le principali novità l’estensione dello strumento 
dei tavoli tecnici regionali e promozione di percorsi 
formativi che potranno coinvolgere anche soggetti 
esterni.  Il Protocollo firmato oggi richiama i princi-
pi contenuti nel Protocollo d’intesa siglato nel 2012 
tra il presidente dell’Inail, Massimo de Felice, e i 
presidenti di 29 Enti di patronato
Punti salienti del documento sono la realizzazio-
ne di iniziative formative comuni, da aprire anche 
a soggetti esterni che le parti individueranno a se-
conda delle necessità e, sulla scorta dell’esperien-
za maturata a livello nazionale, il riconoscimento 
del ricorso a specifici “tavoli tecnici”, composti da 
rappresentanti dell’Inail Piemonte e degli Istituti di 
patronato, che valorizza il dialogo tra le parti ren-
dendolo più strutturato.
“L’accordo si propone di rafforzare ulteriormente 
la collaborazione tra Inail e Patronati sia in ambi-
to regionale che provinciale” dichiara il direttore 
dell’Inail Piemonte, alessandra Lanza, e aggiunge: 
“proprio a tal fine nell’accordo è ribadita la validità 
dello strumento dei tavoli tecnici regionali, da de-
clinare anche a livello territoriale, e se ne prevede 
l’estensione anche ai compiti attribuiti all’Istituto 
dalle recenti modifiche normative, quali i progetti 
di reinserimento lavorativo delle persone con di-
sabilità da lavoro; riteniamo infatti che i tavoli non 
costituiscano soltanto un efficace mezzo di moni-
toraggio, ma rappresentino un sistema davvero di-
namico e flessibile per riconoscere le esigenze via 
via emergenti e individuare le azioni più adeguate 
per farvi fronte”. Concorda con il direttore regiona-
le Inail, anche, il referente dell’anmil Piemonte, an-
tonino Lania.

Giuseppe Falcocchio

Giuseppe Falcocchio, Presidente regionale Ina-
pa: “a nome dell’Ente di patronato di espressio-
ne Confartigianato Piemonte, esprimo vivo ap-
prezzamento ed interesse per il protocollo d’intesa 
sottoscritto oggi. Si tratta di un importante passo 
per rafforzare la collaborazione tra patronati e Inail, 
con l’obiettivo di dare un servizio migliore agli assi-
stiti. da parte dell’Inapa vi è quindi la massima di-
sponibilità a dare attuazione sul territorio all’intesa 
odierna”. •
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Confartigianato UNO Di NOi

LE VETRATE ARTISTICHE                                          
DELLA DITTA ROCCA

“Le vetrate artistiche sono un miracolo della luce”. 
Con queste parole adriana Rocca, titolare dell’o-
monima ditta, unisce la passione per il suo lavoro, 
che svolge da 61 anni, con le caratteristiche este-
tiche del vetro che viene utilizzato per realizzare 
le vetrate artistiche dipinte a mano e cotte a gran 
fuoco.
La ditta Rocca è stata fondata nel 1945 da Rocca 
Paolo, padre di adriana, vetraio fin da quando ave-
va nove anni. Il papà Rocca inizia il suo excursus 
lavorativo presso la ditta Janni, una delle più grandi 
del settore e quando, nel 1970, decide di chiudere, 
ne rileva attrezzature e disegni.
Le vetrate artistiche Rocca, caleidoscopio di luci 
e di colori smaglianti, sono esportate in ogni parte 
del mondo e costituiscono una delle più affascinan-
ti testimonianze dell’artigianato artistico torinese.
“Le vetrate che realizziamo a mano, rappresentano 
dei veri capolavori di manifattura artistica. Un vero 
mosaico di vetro. Tutti i pezzi che le compongono, 
vengono tagliati dalla lastra originale e poi riuniti 
con aste di piombo ricoperte o meno a seconda 
degli stili, con lamine di ottone naturale. Quin-
di vengono saldati a stagno per dare robustezza 
all’insieme. I vetri colorati che scegliamo sono di 
manifattura antica, colati o soffiati e seconda dei 
casi e perciò le sfumature e le imperfezioni attesta-
no la lavorazione esclusivamente manuale.” 
anche adriana ha trasmesso, in un perfetto pas-
saggio generazionale, le competenze e la passio-
ne che da sempre muove la sua attività alla figlia 
antonella che, dopo la laurea in Giurisprudenza, 
ha deciso di affiancarla nella gestione dell’azien-
da. L’azienda Rocca si avvale, inoltre, della profes-
sionalità di due operai, prossimi alla pensione, che 
hanno contribuito a far conoscere l’impresa, una 
delle ultime nel settore,  in Italia e all’estero. 
La Rocca arte, inoltre, ha conseguito il titolo di 
“Eccellenza artigiana” conferitole dalla Regione 
Piemonte nel 2002 per il settore vetro. 
Come è cambiato il lavoro nel corso degli anni? 
“dal ‘76 realizziamo anche le materie prime per fare 
le vetrate, come il piombo e l’ottone, aggiungendo 
un altro tassello alla nostra attività.”
“del mio lavoro mi piace tutto – conclude adria-

na – la creatività che richiede, il vetro che riflette i 
colori e che può essere plasmato per creare nuo-
ve forme. Il lavoro, però, è diventato faticoso: sono 
aumentate le tasse come l’Imu e la Tasi e gli im-
pegni burocratici. L’ultima incombenza? Si chiama 
fatturazione elettronica”.
Con una punta di nostalgia Adriana ripercorre la 
storia della sua azienda, tramandata dal padre, e 
che ha consegnato alla figlia. Un circuito virtuoso 
che potrebbe incepparsi per la difficoltà di far qua-
drare i costi con i benefici. E in questo modo, per 
scarsa lungimiranza e negligenza della politica che 
penalizza le imprese con eccessive tasse e adem-
pimenti, si cancellano settori importanti e unici del 
made in Italy. •

Rocca Arte di Rocca Adriana & C Sas      
C.so Regio Parco 34/36 10153 Torino
Tel. 011.85.49.37
E-mail: roccarte@libero.it
www.rocca-arte.it
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Agronomo, giornalista e critico eno-
gastronomico, ha collaborato e col-
labora con le più prestigiose guide 
nazionali e francesi. E’ un attento 
divulgatore del cibo, quello buono e 
del vino, quello genuino, ma soprat-
tutto della Storia degli uomini che è 
dietro a questi prodotti e della loro 
terra.

di Alessandro Felis

             GUStO aRtiGiaNO

FIORIN FIORELLO 
IL PIATTO È BELLO

P
arlando di vegetali in cucina, vengono subito 
in mente i vari frutti ma anche radici, tuberi e 
foglie commestibili che fanno parte dell’ap-
provvigionamento delle nostre mense e che 
merceologicamente classifichiamo in frutta e 

verdura. Le parti meno usate in ambito culinario 
sono sicuramente i fiori.
In prima battuta, dovendo pensare a quali colora-
te corolle troviamo nelle nostre ricette tradizionali, 
siamo un po’ in difficoltà. Escludendo tisane, infusi 
e gelatine – dove il ricettacolo floreale è trasfor-
mato -, pensiamo ai fiori di zucca e zucchine che, 
a seconda delle zone del Piemonte, offrono sta-
gionali e saporiti caponet o pescoj, e ai profumati 
grappoli di acacia, più correttamente provenienti 
da Robinia pseudoacacia fritti a mo’ di dessert, la 
proposta tradizionale è scarsa. Eppure, la ristora-
zione degli ultimi anni, specie quella che un po’ 
presuntuosamente definiamo gourmet, gastrono-
mica, di livello – lasciamo perdere il tanto inflazio-
nato, non sempre corretto e fuorviante stellata – fa 
grande ricorso a petali e foglioline, che alla funzio-
ne decorativa aggiungono sempre di più, e spesso 
solo nell’intento degli chef: profumi, amaro, suc-
cosità o semplicemente fantasia. Prima solo dai 
distributori specializzati della ristorazione, ora an-
che sempre più in botteghe e reparti della Gdo, 
appaiono germogli e petali eduli o edibili: viole, 
begonie, nasturzi, petunie, rose, …

Si stimano a una quarantina le specie commesti-
bili e utilizzabili nelle nostre ricette. Una nuova via 
da percorrere per aziende agricole e agrituristiche 
che possono sviluppare un filone o integrare la 
produzione. apicoltori e floricoltori in primis pos-
sono orientarsi in questa nuova via e dare vita alla 
tavolozza di proposte. E poi se ci dicono che gli 
insetti sono una buona fonte di minerali e altri ele-
menti nutritivi, ciò è sicuramente vero anche per i 
fiori, con la differenza che il loro consumo risulta 
meno traumatico, più consono alle nostre abitudini 
alimentari. attenzione al fai da te: non raccoglie-
re specie che non si conoscono, non tutto quello 
che è bello è buono, a volte può anche risultare 

tossico, velenoso. Lo sappiamo per i funghi, ma tan-
tissime sono le specie vegetali, che proprio come gli 
animali, si devono difendere e quindi sono dotate, 
oltre che di spine e aculei, di sostanze che possono 
risultare pericolose se non addirittura mortali. oppu-
re semplicemente, ricordarsi che quanto venduto dai 
fiorai può essere trattato con prodotti chimici che sa-
rebbe bene non ritrovassimo nei nostri piatti. 

Forse non tutti sanno che la panna cotta, nella tradi-
zione, era spesso arricchita del profumo della lavan-
da che formava le siepi di giardini e orti e che dalla 
Liguria è approdata in Piemonte, trovando un habitat 
adeguato.

Quindi, se la cucina potrà diventare un nuovo modo 
“per dirlo con i fiori”, la spesa dovrà essere, quanto 
mai, accorta, limitata agli indirizzi sicuri e soprattut-
to uno sbocco per l’agricoltura che può orientarsi 
su coltivazioni sicure, garantite e rispettose dell’am-
biente e del consumatore. Chissà che qualche arti-
giano non intraveda una buona opportunità di creare 
una nicchia? Magari un erborista o un fioraio che si 
specializzano in fiori ed erbe a uso e consumo di chef 
e casalinghe desiderosi di portare nuovi colori e sa-
pori a tavola? Con l’auspicio che il tutto non si limiti 
a un fenomeno di moda passeggero, ma che sia la 
volta buona che vederne di tutti i colori assuma una 
connotazione positiva. •
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scadenze 2019

SCADENZIARIO 
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere nei mesi di Marzo, aprile e Maggio

IMPORTANTE: scadenze previste dalla norma-
tiva alla data del 28/02/2019. 
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, 
s’invita a contattare l’area fiscale di Confarti-
gianato Torino

marzo
giovedì 7: Certificazione Unica 2019 
giovedì 14: voucher digitalizzazione 2018
Lunedì 18: IVa Liquidazione mensile e saldo an-
nuale - IRPEF Ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro dipendente e assimilati – IRPEF Ritenute 
alla fonte su redditi di lavoro autonomo – IRPEF 
altre ritenute alla fonte –INPS Gestione Separata
Lunedì 25: IVa Comunitaria Intrastat Mensili 

aprile
Mercoledì 10: Comunicazione LIPE - 4° trimestre 
2018 
Martedì 16: Versamento IVa e ritenute - Marzo
Martedì 23: Versamento imposta di bollo su FE - 1° 
trimestre
venerdì 26: Mod. INTRa - Marzo e 1° trimestre
Martedì 30: Mod. IVa/2019 - anno 2018 - Stralcio 
somme a ruolo per soggetti con ISEE < € 20.000 
Mod. TR - 1° trimestre - Versamento bollo scrit-
ture contab. conservate digitalmente - Istanza 
“rottamazione cartelle” mod. da-2018 - Comuni-
cazione dati fattura - 2° semestre 2018 - Comu-
nicazione dati fatture estere - Gennaio-Febbr.- 
Marzo

maggio
giovedì 16: Versamento IVa e ritenute - aprile - 
Versamento INPS fissi e IVa - 1° trimestre
Lunedì 20: Versamento Enasarco su provvigioni 
maturate 1° trimestre
Lunedì 27: Mod. INTRa - aprile
venerdì 31: Comunicazione LIPE - 1° trimestre - 
dich. integrativa e versam. 1ª rata definizione 
PVC - Istanza di definizione controversie tributa-
rie - Istanza sanatoria irregolarità formali - Comu-
nicazione dati fatture estere - aprile



• 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 62 156
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 
10134 * Largo Turati 49
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

CHIERI
Via Vittorio Emanuele 19
chieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 197 20 348 - 011 50 62 111
Fax 011.197.203.49

CUORGNE'
10082 * Via Ivrea 100
cuorgne@confartigianatotorino.it
Tel. 0124.640770 
Fax 0124.640771

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
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