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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
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INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
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FAX 011.0673280

 RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:
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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 univer-
sitarie, servizi socio-sanitari, telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.
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FAX 011.538200
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Tel. 011.5062143
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Editoriale

UNA  BOTTEGA  ARTIGIANA 
A SOSTEGNO DEL TERRITORIO

A 
due anni dall’insediamen-
to della Giunta Appendino, 
c’è una parola che riecheg-
gia non di rado sui giornali 
e nelle indagini, associata 

a Torino: declino. Gli indicatori 
spesso sono una spia, come per 
un’autovettura, di una situazione 
critica; penso per esempio al nu-
mero di giovani disoccupati della 
nostra città (arrivato al 58%) ma 
da artigiano, da imprenditore con 
uno sguardo più ampio più che  
una fotografi a dell’attualità riten-
go ancor più importante ridare 
una prospettiva, una direttiva fu-
tura al nostro territorio.  

Anche la campagna elettorale è 
ormai archiviata; pertanto sareb-
be importante per chi ha  cariche 
istituzionali nel governo nazio-
nale e del territorio, assumere a 
pieno titolo il suo ruolo, non più 
di rappresentante di una parte 
di elettorato, per farsi portavoce 
di un’intera comunità e delle sue 
esigenze più rilevanti. 

Occorre innanzitutto ri-portare 
con forza le periferie al centro 
dell’agenda politica. Voglio ri-
cordare, ancora una volta, che 
per dare un futuro alle aree pe-
riferiche occorre mantenere alto 
il grado di socialità, anche, te-
nendo in vita la bottega di un ar-
tigiano. E allora contro la parola 

declino pongo la parola comunità 
e socialità. E la bottega quale ba-
luardo e presidio per ricostituire 
una socialità tendente al ribasso. 
Una diffi coltà che rischia di au-
mentare soprattutto se si con-
fronta il grafi co di sviluppo so-
ciale ed economico con Milano 
o con le altre città del Nord Italia 
che, a quanto pare, godono di 
miglior salute. In tal senso reputo 
basilare che la giunta Comunale 
sappia ritrovare l’unità d’intenti 
per sostenere la candidatura di 
Torino 2026 per l’assegnazione 
delle Olimpiadi invernali. Sareb-
be un’occasione signifi cativa per 
rilanciare non solo l’immagine del 
nostro capoluogo ma, anche, un 
volano per l’economia locale. 

L’ecosistema ha bisogno di nuo-
va linfa valorizzando due assi 
portanti, ovvero territorio e lavo-
ro. Parlo di infrastrutture tecno-
logiche e di collegamento, parlo 
di ricreare quelle condizioni fertili 
per ridare dignità e valore al lavo-
ro, in primis per le nuove gene-
razioni: formazione continua, al-
ternanza scuola declinata come 
contatto ravvicinato tra scuola 
e mondo dell’impresa, sostegno 
alla creazione d’impresa e al pas-
saggio generazionale. La nostra 
Associazione è pronta a dare il 
suo apporto, al fi anco delle im-
prese e del territorio.•

 Dino De Santis
 Presidente Confartigianato Torino
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Primo Piano

«Non ci sono le basi per un’alle-
anza tra i protagonisti dell’inno-
vazione per costruire su di essa 
la piattaforma dello sviluppo 
del Piemonte, finalmente pron-
to a configurare un suo modello 
specifico, amministrativo, civile, 
economico-sociale?»: a porre la 
domanda, in un fondo sul Corrie-
re della Sera, è uno dei più lucidi 
studiosi dell’economia del Nord 
Ovest e dell’imprenditorialità del 
nostro Paese, lo storico Giusep-
pe Berta, docente alla Bocconi e 
autore di importanti saggi, come 
i recenti “Che fine ha fatto il ca-
pitalismo italiano?” e “L’enigma 
dell’imprenditore (e il destino 
dell’impresa)”, editi da Il Mulino. 

Professor Berta, ma da chi do-
vrebbe essere composta questa 
alleanza per il Piemonte e con 
quale obiettivo?

Il mio non è un discorso di sigle 
politiche. Il nostro territorio ha 
dentro di sé tante e tali capa-
cità, esperienze e competenze 
imprenditoriali, progettuali ed or-
ganizzative che però non trovano 
la via di una valorizzazione. Sono 
sconcertato dal vedere come si 
inseguono le formule politiche 
più vaghe, in un dibattito convul-
so a mio avviso incomprensibile 
alla maggior parte dei cittadini. 
Tutte le mattine leggo che questo 
o quello potrebbero candidarsi a 
guidare la Regione Piemonte. 
Ma per fare che cosa? Per rap-
presentare che cosa? Occorre 
ripartire dalla realtà del Piemon-
te, dall’economia reale, che è 
più solida e consistente di quel-
lo che appare senza inseguire 
formule politiche miracolistiche. 
Perché questa Regione, che in 
altre epoche ha trainato lo svi-

Giuseppe Berta: per uscire dalla stagnazione, 
al Piemonte, serve un’alleanza

 SENZA TOCCO UMANO                                             
NON C’E’ MADE IN ITALY

luppo economico dell’Italia e che 
oggi continua ad avere dentro di 
sé tante qualità, non sviluppa un 
progetto a partire da ciò che sa 
fare? Un grande progetto di svi-
luppo del Piemonte ma non un 
progetto astratto. Il nostro tessu-
to regionale ha certamente delle 
debolezze evidenti ma, al tempo 
stesso, abbiamo una serie di atti-
vità che rappresentano dei punti 
di forza. Quindi, partiamo da ciò 
che c’è, valorizziamo e facciamo 
massa critica per sviluppare un 
progetto. Aiutare lo sviluppo di 
queste realtà che rappresentano 
una forza motrice, farle crescere 
e rafforzarle in modo che si sfrutti 
la loro scia per immettere il Pie-
monte in un ambito di crescita 
più ampio. Questo aiuterebbe il 
Piemonte ad accelerare la via di 
uscita da una stagnazione che 
dura da troppo tempo e dareb-
be nuovo impulso all’Italia. Par-
tendo da questo si costruisce un 
programma politico, non sulla 
base di candidature lanciate una 
mattina e poi pensionate la sera. 

In più occasioni lei ha sottolineato 
come il Piemonte abbia pagato un 
prezzo particolarmente alto alla 
crisi, più che altre aree italiane.  
Nel periodo 2007-2015 ha regi-
strato un decremento del Pil pari a 
-10,8%, contro una flessione me-
dia del Nord Ovest pari a -5,7%. 
Perché nella nostra Regione la 
grande crisi ha colpito in maniera 
più dura?
Il Piemonte si trova all’interno di 
un’area, il Nord Italia, che è an-
cora forte per densità manifat-
turiera e produttiva ma che oggi 
ha il proprio fulcro in Lombardia, 
in Emilia e in un pezzo di Vene-
to. Noi ci siamo allontanati da lì, 
perché la caduta del peso della 
produzione manifatturiera dovu-
ta ai processi di trasformazione 
internazionale non è stata com-
pensata dal sistema dei servizi 
avanzati, come a Milano, ma da 
un terziario debole che ha tam-
ponato i livelli occupazionali nel 
medio periodo ma che non ha 

Il Professor Giuseppe Berta

di Michela Frittola
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Primo Piano

una capacità espansiva. Siamo 
sguarniti sul fronte dei servizi 
logistici e dei servizi all’impresa. 
L’asse forte dello sviluppo italia-
no coincide con la tratta dell’alta 
velocità: Milano, Brescia, Verona, 
Bologna. Dobbiamo riprendere 
contatto con questa area, che 
è la matrice forte dello sviluppo 
italiano. 

Quindi la “mancata saldatura tra 
industria e terziario” è ciò che ci 
penalizza maggiormente rispetto 
alla Lombardia?
Vivo a Torino e insegno a Mila-
no, e uso il treno per spostarmi. 
Intorno a Porta Susa non vedo 
quel reticolo di attività che si è 
sviluppato intorno a Porta Gari-
baldi. La debolezza di Torino è 
evidente nella stessa struttura 
urbana. A Milano c’è una vera e 
propria integrazione tra il mondo 
dei servizi avanzati e il mondo 
dell’industria e della manifattura, 
a Torino abbiamo un terziario con 
una debole configurazione di im-
presa, un’insufficiente digitaliz-
zazione, una non adeguata pro-
mozione dei livelli di qualità del 
capitale umano e soprattutto non 
ha un reale livello di internaziona-
lizzazione. Il ritmo con cui corre 
Milano è un’altra cosa: non dico 
che dobbiamo imitare Milano ma 
trovare una nostra via, altrimenti 
questa disparità non potrà che 
diventare più evidente.

Insomma, Mi-To è rimasto davvero 
un mito…
Sì, e non solo per colpa nostra. 
Milano, che è la capitale econo-
mica del Paese, non ha curato 
abbastanza i rapporti con il resto 
del Nord, soprattutto sul fronte 
del Piemonte e della Liguria. Se 
una città vuole esercitare la pro-
pria leadership territoriale deve 
avere una visione più ampia. Ma, 
lo ripeto, noi abbiamo importanti 
competenze che devono essere 
ricollocate all’interno delle gran-
di trasformazioni in atto e che 
possono svolgere un ruolo an-
che nel nuovo scenario. Pensia-
mo all’accordo tra Volkswagen, 
Italdesign e Apple, oppure a una 
realtà come Pininfarina che dopo 
la dura crisi di questi anni è più 
di prima un player globale sotto 
il profilo della progettazione e del 
design, con centri di ricerca che 
stanno negli Usa come in Cina. 

Negli stessi giorni in cui Lavazza 
inaugurava a Torino il suo nuovo 
quartier generale, l’Embraco di 
Chieri viveva giorni drammatici. 
Da una parte una media impresa 
simbolo del Made in Italy che rie-
sce ad essere internazionale man-
tenendo le sue radici in Piemonte, 
dall’altro un’azienda acquisita da 
tempo da una multinazionale stra-
niera che produce beni a basso 
contenuto innovativo. Due situa-
zioni antitetiche che fotografano 
bene lo status della nostra econo-
mia…

Sì, una realtà contraddittoria 
che porta dentro molti impulsi al 
cambiamento e alla crescita ma 
anche un retaggio del passato, 
con questo carico di industria 
‘vecchia’ che è minacciata dalle 
delocalizzazioni e dal costo del 
lavoro. Il ‘mondo nuovo’ è rap-
presentato simbolicamente dal 
nuovo centro direzionale della 
Lavazza ma dobbiamo fare in 
modo che i soggetti innovatori 
possano esprimere in pieno la 
loro capacità di traino nei con-
fronti dell’economia e della so-
cietà locale.  

In questo contesto che ruolo pos-
sono svolgere le micro e piccole 
imprese artigiane? 
L’artigianato sarà anche in futuro 
uno degli ingredienti fondamen-
tali del Made in Italy, l’importante 
è che venga declinato dentro al 
nuovo contesto. Se si va a visi-
tare l’impianto Pirelli di Settimo 
Torinese, una delle fabbriche di 
avanguardia del nostro territorio, 
si può vedere un processo di pro-
duzione di alta gamma di pneu-
matici per Lamborghini, Ferrari, 
Porsche, controllato da sensori 
che rilevano costantemente la 
qualità; eppure alla fine del pro-
cesso ci sono signori che fanno 
scorrere le loro mani sulla super-
ficie dei pneumatici e che a colpi 
di spatola eliminano le imperfe-
zioni. Lo ‘human touch’, il tocco 
umano lo abbiamo dentro alla 
nostra cultura produttiva. Pos-
siamo immaginare il Made in Italy 
senza questo elemento? A mio 
avviso, no, non si può prescin-
dere da questa componente di 
cultura di altissima artigianalità. 
Ci sono radici culturali a cui non 
possiamo e non dobbiamo abdi-
care, perché sono fondamentali 
alla nostra idea di qualità.• 

La Nuvola, nuova sede Lavazza a Torino
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News

Confartigianato rilancia necessità di escludere IMU per immobili strumentali

A
lla scadenza del pagamen-
to dell’acconto Imu, Con-
fartigianato ha calcola-
to quanto pesa e quanto 
è aumentata la tassazio-
ne sugli immobili. Sco-

prendo che il fisco non allenta la 
morsa sugli immobili di cittadini 
e imprenditori. Anzi. Tra il 2010 
e il 2017 il prelievo è aumentato 
di 11,5 miliardi. Praticamente, in 
sette anni è più che raddoppiato. 
Un salasso che alle imprese co-
sta quasi 9 miliardi. A tanto am-
monta, secondo una rilevazione 
di Confartigianato, la tassazione 
Imu e Tasi su laboratori, capan-
noni, negozi, uffici e fabbricati ad 
uso produttivo. Una somma che 
corrisponde a mezzo punto di Pil.
Confartigianato torna quindi alla 
carica per denunciare che sugli 
immobili produttivi delle imprese 

si concentra un prelievo fiscale 
sempre più forte, aggravato dal-
le complicazioni derivanti dalla 
giungla di aliquote diverse.
E, oltre ad essere tassati con 
un’aliquota simile a quella del-
le seconde case, a causa della 
parziale deducibilità dell’IMU dal 
reddito d’impresa e della totale 
indeducibilità dalla base imponi-
bile IRAP, sugli imprenditori grava 
una sorta di ‘tassa sulla tassa’.
Il tutto è ancora più assurdo se si 
considera che si tratta di beni che 
non rappresentano una forma 
di accumulo di patrimonio. Per 
questo Confartigianato rilancia 
la richiesta di un intervento che 
escluda dall’Imu gli immobili stru-
mentali, avanzando un’altra sol-
lecitazione: la totale deducibilità 
dell’Imu dal reddito e dal valore 
della produzione ai fini dell’Irap.•

TASSE SUGLI IMMOBILI: IN 7 ANNI 
PRELIEVO CRESCIUTO DI 11,5 MILIARDI
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News

Opportunità per le imprese di ottenere il prestigioso riconoscimento regionale

L
a Regione Piemonte as-
segna un ruolo importante 
all’Artigianato Artistico e 
Tipico di Qualità, con l’at-
tribuzione del riconosci-
mento di “Piemonte Eccel-

lenza Artigiana” alle imprese che 
ne abbiano i requisiti, mirando a 
salvaguardare e rilanciare lavo-
razioni artigianali e offrire oppor-
tunità professionali che possano 
cogliere ed esprimere la capacità 
di reinterpretare il passato at-
traverso le tendenze culturali ed 
estetiche del presente avvicinan-
do le nuove generazioni a pro-
fessioni con elevato contenuto di 
professionalità.

SETTORI RICONOSCIUTI:
Manifatturiero
legno / restauro ligneo / decora-
zioni su manufatti diversi / con-
servazione e restauro in edilizia 
/ stampa legatoria restauro, foto-
grafia, riproduzione disegni /
metalli comuni / metalli pregia-
ti, pietre dure e lavorazioni affini 
/ strumenti musicali / tessitura, 
ricamo ed affini, abbigliamento 
/ vetro, ceramica, pietra e affini /

altre attività dell'artigianato arti-
stico tradizionale tipico
Alimentare
caseario / cioccolato, caramel-
le, torrone / pasticceria fresca e 
secca, gelato / distillati, liquori, 
birra e prodotti di torrefazione 
/ gastronomia e prodotti sotto 
vetro / pasta fresca / Salumi / Pa-
nificazione

Il marchio “Piemonte Eccellenza 
Artigiana” consente di valorizza-
re l’artigianato, tipico e tradizio-
nale, offrire ai consumatori un 
simbolo di fiducia, comunicare la 
qualità delle lavorazioni e rendere 
riconoscibili prodotti e lavorazio-
ni sui mercati nazionali ed esteri.
Inoltre, nell’ambito del “Program-
ma degli interventi”, da definirsi 
da parte della Regione Piemon-
te, le imprese potranno usufruire 
delle agevolazioni previste:
• La tutela dei requisiti professio-
nali e di origine; 
• La partecipazione a rassegne in 
Italia e all’Estero; 
• La realizzazione di pubblicazio-
ni e cataloghi; 
• La realizzazione di supporti 

pubblicitari; 
• L’esposizione e la vetrina dei 
propri manufatti presso strutture 
pubbliche di conservazione dei 
beni culturali (musei, gallerie, pa-
lazzi storici);
• La partecipazione all’attuazio-
ne della formazione di giovani, 
con contributo pubblico, in quali-
tà di “Bottega Scuola”.
• Le domande per il riconosci-
mento di “Eccellenza artigiana” 
possono essere presentate dal 
1° al 30 settembre alle Camere 
di Commercio competenti Ufficio 
Artigianato.

L'Associazione offre un'assi-
stenza gratuita agli associati per 
verificare la sussistenza dei re-
quisiti e per supportare l'azienda 
nella presentazione; le aziende 
interessate sono pregate in tal 
senso a manifestare il proprio 
interesse a candidarsi contattan-
do entro venerdì 14 settembre 
p.v. l’ufficio Categorie e Proget-
ti di Confartigianato Torino: Tel. 
011.50.62.139/155 | E-mail: pro-
getti@confartigianatotorino.it

Si ricorda che per le imprese già 
riconosciute in un determinato 
settore non è necessaria alcuna 
pratica di mantenimento. 

Per maggiori informazioni: 
www.regione.piemonte.it/artigia-
nato/eccellenza.htm •

SETTEMBRE 2018: PRESENTAZIONE DOMANDE 
“PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA” 
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Nel primo trimestre 2018 flessione nel comparto artigiano a livello regionale

A
nche nel periodo gennaio-
marzo del 2018 il compar-
to artigiano piemontese 
registra criticità maggiori 
rispetto al tessuto im-
prenditoriale regionale nel 

suo complesso. Dall'analisi dei 
dati del Registro imprese delle 
Camere di commercio piemon-
tesi emerge come a fronte di un 
tasso di crescita negativo dello 
0,60% per le imprese piemonte-
si, il comparto artigiano, in linea 
con quanto avvenuto a livello na-
zionale, abbia subìto una flessio-
ne più consistente (-0,73%).
Nei primi tre mesi del 2017 in Pie-
monte sono nate 2.690 imprese 
artigiane mentre hanno cessato 
l'attività 3.568 imprese (-878 uni-
tà). L'andamento è negativo per 
tutti i principali settori. Il primo 
comparto si conferma quello del-
le costruzioni, che rappresenta 
il 41,6% delle imprese artigiane 
piemontesi, ma registra per l'en-
nesima volta un dato negativo 
(-1,09%). Gli altri servizi, a cui 
appartengono circa 1 su 4 delle 
imprese artigiane piemontesi, re-
gistrano la flessione meno forte 
(-0,29%).
L'industria in senso stretto, con 
il 22,1% delle imprese artigiane 
della regione, evidenzia un tas-
so di variazione pari al -0,74%, 
in linea con la media regionale. 
Va peggio il turismo (-0,97%), 

mentre il commercio e l'agricol-
tura segnano rispettivamente va-
riazioni negative pari a -0,35% e 
-0,52%.p 
“Il tessuto artigiano piemontese 
vive un momento di debolezza e 
fragilità in tutti i territori provinciali 
e nei principali settori produttivi. 
Questi dati sono un campanello 
d'allarme che non possiamo igno-
rare e al quale dobbiamo rispon-
dere intensificando gli sforzi per 
sostenere le imprese artigiane, 
attraverso il microcredito, i servizi 
di accompagnamento all'inter-
nazionalizzazione e di supporto 
all'innovazione", commenta Fer-
ruccio Dardanello, presidente di 
Unioncamere Piemonte. 
"I dati forniti da Unioncamere – 
commenta Dino De Santis, Pre-
sidente di Confartigianato Torino 
- confermano quello che noi di-
ciamo da tempo: per gli artigiani 
la crisi non è finita e la ripresa non 
si vede. Occorre uscire al più pre-
sto da questa situazione di insta-
bilità politica. Auspichiamo che il 
nuovo governo metta le richieste 
delle mpmi tra le priorità della 
sua agenda: meno tasse, meno 
burocrazia,  fisco più leggero. 
In una parola: più attenzione all' 
Italia che produce. Speriamo che 
questi dati suscitano una risposta 
anche da chi amministra Torino. 
E' ora di uscire dallo stallo che la 
sta caratterizzando". •

UNIONCAMERE, CRITICITA’ PER ARTIGIANATO: 
SERVE PIU’ ATTENZIONE VERSO LE MPMI

Ferruccio Dardanello, 
presidente di Unioncamere Piemonte
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Una progettualità in collaborazione con il Museo del Tessile di Chieri

V
enerdì 22 giugno al Mu-
seo del Tessile di Chieri, 
all’interno dell’ex cappel-
la del convento di Santa 
Clara, è stato inaugurato 
il progetto ModArte, ide-

ato e promosso da Confartigia-
nato Torino Città Metropolitana 
e realizzato con il sostegno della 
Camera di commercio di Torino 
ed il patrocinio del Comune di 
Chieri, di Pinerolo e di Torino.
L’iniziativa promozionale colloca-
ta all’interno della rassegna chie-
rese “Tramanda”, ha registrato il 
pieno di appassionati e curiosi 
del settore moda che nella me-
desima occasione si sono uniti ai 
festeggiamenti per la ristruttura-
zione dell’ex cappella e l’instal-
lazione della modernissima por-
ta metallica con adeguati inserti 
rettangolari in tessuto selezionati 
dalla Sartoria Sciale del Museo, 
che l’hanno resa perfettamente a 
tema.

PROGETTO MODARTE: LA MODA ANNI ’40-50 
RIVISITATA DA 12 STILISTI DEL TERRITORIO  



13

Progetti
Le porte aperte dell’evento sono 
state nei weekend del: 23-24 giu-
gno e il 30 giugno-1° luglio; l’e-
sposizione dei 12 abiti sartoriali 
realizzati dalle 12 imprese artigia-
ne partecipanti al progetto, sono 
il frutto della reinterpretazione 
dei figurini originali degli anni 
40’-50’ selezionati direttamente 
dall’archivio storico del Museo 
del Tessile di Chieri, partner del 
progetto.
La volontà di dare voce e visibilità 
al Made in Italy, facendo risaltare 
uno dei nostri settori più afferma-
ti e apprezzati, anche, all’estero: 
quello del Tessile. Questo pro-

getto ha permesso alle imprese 
del territorio di rappresentare i 
valori più alti dello stile locale e di  
promuovere e sviluppare la cultu-
ra della sartoria.

Il 7 Settembre alle ore 21.00, 
presso la Cavallerizza Caprilli, le 
creazioni sartoriali,  prenderanno 
vita, saranno protagoniste di una 
sfilata organizzata dal Comune di 
Pinerolo con la collaborazione di 
Confartigianato nell’ambito del-
la Rassegna dell’Artigianato del 
Pinerolese e, fino al 9 settembre, 
sarà allestita una seconda espo-
sizione a Palazzo Vittone.

Le aziende che rappresentano il cuore pulsante della creatività 
di ModArte, sono:
ATTACCABOTTONE - Vicario Liliana;
CREA STILE A.M.G. - Giurgiu Maria Viorica;
GE.LO di Loredana Gelli - Gelli Loredana;
GUIDA MARIKA - Guida Marika;
IL INDEPENDENT LABEL DI RACCA S. - Racca Serena;
LA BOUTIQUE DE LA MODE - Surace Francesca;
NYMILO DI RAVERA ILENIA - Ravera Ilenia;
POL.IN - Paletto Paola;
PAPI L’ATELIER DELLA MODA - Brattelli Patrizia;
PUNTO SU PUNTO - Zangari Concetta;
SARTORIA ARTISTICA TEATRALE - Benso Giovanni;
VIACALIMALA - Bratti Margherita.

Inoltre la Mostra verrà ospitata 
dal CDD (Circolo del Design) di 
Torino dal 12 al 28 settembre. 
Ricordiamo che le creazioni sa-
ranno valutate da un’apposita 
Giuria Tecnica, nominata da Con-
fartigianato Torino composta da 
esperti della materia e dai rap-
presentati degli Enti Istituzionali 
coinvolti nel progetto, che se-
lezionerà 3 vincitori. E’ prevista 
una seconda Giuria Popolare che 
esprimerà il proprio gradimento 
con l’elezione di un ulteriore vin-
citore.
Confartigianato nell’ottica di ri-
spondere alle nuove sfide della 
moda attraverso il progetto Mo-
dArte si è proposto di contribuire 
fattivamente all’accrescimento 
delle competenze specifiche del-
le aziende grazie a un percorso 
formativo che ha posto una par-
ticolare attenzione ai temi della 
sostenibilità ambientale. •
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: UN PERCORSO 
VIRTUOSO PER AZIENDE E STUDENTI

Confartigianato ha realizzato con l’IIS G.Ferraris un progetto PON sull’alternanza

S
abato 19 maggio u.s. a 
Venaria, alla Fiera dell’at-
trezzatura di officina 
GSTEK, si è concluso 
con un evento dedicato, 
il virtuoso percorso pro-

gettuale di Alternanza Scuola-
Lavoro, vincitore di un PON (Pia-
no Operativo Nazionale) 2014 
– 2020, denominato “La scuola 
e il territorio: uniti per il successo 
delle giovani generazioni”. Il pro-
getto condotto da Confartigiana-
to Torino insieme all’IIS Galileo 
Ferraris di Settimo Torinese e il 
Consorzio Artigiano Autoripa-
ratori ha visto il coinvolgimen-
to di una quindicina di studenti 
del quarto anno del corso “Ma-
nutenzione mezzi di trasporto” 
che hanno potuto beneficiare di 
attività di orientamento, di  ap-
profondimenti sull’organizzazio-
ne aziendale e di un periodo di 
alternanza scuola-lavoro presso 
aziende torinesi del settore auto-
riparazione.
Al momento di chiusura e di dis-
seminazione della virtuosa siner-

gia tra mondo della scuola e mi-
cro-piccole imprese del territorio 
piemontese hanno preso parte il 
Dirigente Scolastico Prof. Livio 
Giovanni Gentile e il Prof. Luigi 
Piscopo dell’IIS Galileo Ferraris, 
Davide Testera come referente 
area formazione di Confartigia-
nato per il progetto PON, l’Ing. 
Umberto Eula per il Consorzio 
Artigiano Autoriparatori e il Dott. 
Pietro Viotti (Responsabile Ap-
prendistato, Direzione Coesione 
Sociale Formazione Regione Pie-
monte), i ragazzi coinvolti nell’i-
niziativa e alcune delle aziende 
ospitanti. 
Soddisfazione diffusa da parte 
di tutti i soggetti coinvolti nell’i-
niziativa che ha favorito l’avvici-
namento tra mondo della scuola 
e dell’impresa producendo un 
accrescimento delle competen-
ze esperienziali degli studenti 
in officina, elemento chiave per 
favorire l’inserimento lavorativo 
dei ragazzi una volta completato 
il percorso di studio. Al termine 
degli interventi istituzionali e dei 

soggetti promotori le testimo-
nianze degli imprenditori molto 
soddisfatti per l’opportunità di 
ospitare risorse “futuribili” per le 
aziende hanno preceduto la con-
segna degli attestati di parteci-
pazione da parte della Regione 
Piemonte.

“L’Alternanza Scuola-Lavoro, at-
traverso una coprogettazione tra 
scuola e Associazione di cate-
goria, rappresenta un passo im-
portante per avvicinare aziende e 
nuove generazioni – afferma Dino 
De Santis, Presidente di Confarti-
gianato Torino –  far incontrare il 
sapere e il saper fare può rendere 
noto il valore potenziale che può 
offrire uno sbocco professionale 
nell’artigianato”.

Alla fiera GSTEK Confartigianato 
ha preso, altresì, parte con uno 
stand istituzionale a livello di si-
stema regionale per divulgare i 
servizi che l’Associazione rivolge 
alle imprese del comparto autori-
parazione.•

 U.Eula - L.Piscopo - P.Viotti - G.Gentile - D.Testera
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CORSO “VERIFICHE DEGLI IMPIANTI
TERMICI E LORO CANNE FUMARIE” 

Un momento formativo – informativo rivolto al settore impiantisti termoidraulici

C
onfartigianato Torino Città 
Metropolitana e Confarti-
gianato Piemonte dopo 
l’apprezzato convegno 
svoltosi lo scorso 8 feb-
braio a Torino in materia 

di “Impianti termici e risanamen-
to della qualità dell’aria: obblighi 
e responsabilità degli installatori 
e manutentori negli scenari at-
tuali e futuri in Piemonte”, hanno 
voluto continuare nel loro intento 
di contribuire a fornire agli instal-

latori e ai manutentori di impianti 
termici, ai bruciatoristi e ai frigo-
risti associati, nozioni tecniche e 
informazioni utili per arricchire il 
loro bagaglio professionale e le 
loro competenze, in un contesto 
caratterizzato da una continua 
evoluzione tecnologica e da co-
stanti modifiche normative, na-
zionali e regionali. 
Per queste ragioni, le Associa-
zioni piemontesi di Confartigia-
nato hanno organizzato una se-
rie di corsi di formazione presso 
le varie strutture associative che 
avranno come momento di chiu-
sura un seminario organizzato il 
prossimo 16 novembre a Torino 
in occasione di Restructura. Nel-
lo specifico giovedì 14 giugno 
u.s. presso la sede di Via Fréjus 
si è tenuto un momento di ag-

giornamento in collaborazione 
con Wohler su “Verifiche degli 
impianti termici e loro canne fu-
marie” con relatore tecnico l’Ing. 
German Puntscher. Un’occasio-
ne importante per le aziende e gli 
operatori partecipanti all’incon-
tro sulle verifiche previste su  im-
pianti, generatori e canne fuma-
rie con un approfondimento su 
analisi di combustione e relativi 
rendimenti. Tra gli argomenti og-
getto della trattazione le respon-
sabilità in capo a installatori e 
manutentori e i consigli su come 
minimarle, controllo tenuta scari-
co fumi e canne fumarie secondo 
la UNI 10845.  
Le aziende interessate ad avere 
i materiali tecnici relativi al corso 
sono pregati di scrivere a infoca-
tegorie@confartigianatotorino.it•
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CONVEGNO SU APPRENDISTATO 
E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

A livello provinciale la percentuale più alta sul totale apprendisti a Torino (50,88%)

A
pprendistato e alternanza 
scuola-lavoro, due facce 
della stessa medaglia che 
concorrono ad arginare il 
paradosso di un mercato 
occupazionale che sve-

la le sue fragilità tra giovani che 
non trovano lavoro e professio-
ni difficili da reperire o a rischio 
estinzione.
E’ il tema affrontato nell’ambi-
to del convegno “Apprendistato 
e alternanza scuola-lavoro: un 
dialogo possibile tra le Istituzio-
ni e le Imprese”, organizzato da 
Confartigianato a livello di siste-
ma regionale e svoltosi a maggio 
presso il Centro Congressi Torino 
Incontra.
I relatori presenti: Giorgio Feli-
ci, Presidente Confartigianato 
Imprese Piemonte; Carlo Na-
poli, Segretario Confartigianato 
Piemonte, Giovanna Pentenero, 
Assessore Lavoro, Istruzione e 
Formazione Professionale Re-
gione Piemonte; Riccardo Gio-
vani, Direttore Politiche Sinda-
cali e del Lavoro Confartigianato; 
Gianfranco Bordone, Direttore 
Assessorato Coesione Socia-
le Regione Piemonte; Giovanna 
Gorini, Responsabile Unità Orga-
nizzativa Territoriale Nord Anpal 
Servizi SpA e Franco Francavilla, 
dirigente ufficio scolastico regio-
nale per il Piemonte.
Scorrendo le cifre, si scopre che 
il mercato del lavoro giovanile nel 
2017 ha portato in Piemonte un 
miglioramento rispetto all’anno 
precedente con un tasso di oc-
cupazione degli under 25enni in 
crescita di 1,6 punti rispetto al 
2016 e per quello dei giovani tra 
i 25 ed i 34 anni in aumento di un 
punto. Si registra poi, un tasso 
di disoccupazione in calo per gli 
under 25 di 3 punti e per i giovani 

tra 25-34 anni in diminuzione di 
0,8 punti.
Occorre, però, notare che non 
sono ancora stati recuperati i li-
velli pre–crisi. Gli under 25 mo-
strano un tasso di occupazione 
inferiore di 10,7 punti rispetto 
all’anno pre–crisi 2007 e un tas-
so di disoccupazione superiore 
di 18,5 punti, mentre i giovani tra 
25-34 anni presentano un tasso 
di occupazione più basso di 10,2 
punti rispetto al 2007 e un tasso 
di disoccupazione superiore di 
7,9 punti.
Diminuiscono anche i Neet-
giovani tra 15 e 34 anni che non 
studiano e non lavorano-che ri-
spetto al picco del 2013 nel 2017 
sono il 10,8% in meno; ma anche 
in tal caso risultano superiori (+ 
41,9%) ai 119 mila Neet che si 
contavano nel 2007.
In merito all’apprendistato os-
serviamo un apporto positivo 
sull’andamento dell’occupazio-
ne giovanile. Infatti, l’analisi dei 
flussi del mercato del lavoro evi-
denzia che nel 2017 in Piemonte 
le nuove assunzioni nel settore 
privato sono state 445.696, in 
crescita del 23,6% rispetto al 
2016; tale maggiore crescita de-
riva anche dall’aumento – dopo 
quella dei contratti a termine – 
delle assunzioni di apprendisti (+ 
16,5%), che nel 2017 sono state 
pari a 23.277 unità, il massimo 
dal 2015, quando il contratto di 
apprendistato è stato “spiazza-
to” dalla decontribuzione per le 
assunzioni a tempo indetermina-
to. 
“Confartigianato ha più volte 
messo in evidenza l’importanza 
dell’apprendistato come canale 
di accesso privilegiato al merca-
to del lavoro per i giovani-ha sot-
tolineato Giorgio Felici, Presiden-

te di Confartigianato Piemonte 
- L’artigianato è il comparto che 
fa maggiormente ricorso all’ap-
prendistato nelle assunzioni di 
giovani. Infatti, la quota di assun-
zioni di giovani di età inferiore ai 
30 anni preventivata da imprese 
artigiane piemontesi con rapporti 
di lavoro dipendente in appren-
distato, pari al 35,0%, risulta 
nettamente superiore alla quota 
del 21,5% rilevata per le imprese 
non artigiane.”
Inoltre, il Piemonte occupa, in-
sieme alla Toscana, la terza po-
sizione nella classifica nazionale 
con una più alta propensione ad 
utilizzare il contratto di appren-
distato: su 100 rapporti di lavoro 
attivati, 5,1 riguardano apprendi-
sti.
A livello provinciale si osserva 
(dati riferiti al 2017) la percentua-
le più alta sul totale apprendisti 
a Torino (50,88%), segue Cuneo 
(19,03%), Alessandria (7,07%), 
Novara (6,39%), Asti (5,71%), 
Vercelli (4,34%), Biella (3,69%), 
e infine Verbano-Cusio-Ossola 
2,89%.
Per quanto riguarda l’alternan-
za scuola-lavoro, è noto che 
tale strumento è stato introdot-
to come percorso obbligatorio 
dell’ultimo triennio delle scuole 
superiori, con lo scopo di supe-
rare le criticità della bassa inte-
razione tra scuola e mercato del 
lavoro così da facilitare l’ingresso 
dei giovani nel mercato del lavo-
ro. 
Sulla partecipazione delle impre-
se ai percorsi di alternanza influ-
iscono le condizioni del merca-
to del lavoro: analizzando i dati 
delle regioni italiane si osserva 
che al decrescere del tasso di 
disoccupazione tende a crescere 
la quota di imprese che ospita-
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no studenti in alternanza scuola 
lavoro. In Piemonte nel 2017 la 
propensione ad ospitare studen-
ti in alternanza scuola lavoro è 
pari al 14,5% delle imprese con 
dipendenti; tale valore colloca la 
nostra Regione al sesto posto 
nella classifica nazionale, risul-
tando superiore alla media na-
zionale che si attesta sull’11,9%.
A livello provinciale si osserva 
una maggiore propensione ad 
ospitare studenti in alternanza a 
Vercelli (19%) e Biella (17,9%), 
segue Novara (16,5%), Cuneo 
(16,1%), Asti (15%) infine sotto la 
media piemontese: Verbano- Cu-
sio- Ossola (14,2%), Alessandria 
(13,8%) e fanalino di coda Torino 
(13,1%).
“L’alternanza scuola-lavoro - ha 
sottolineato Felici- può essere un 
primo passo per ridurre il divario 
tra azienda e nuove generazioni. 
Far incontrare il sapere e il saper 
fare può contribuire a far cono-
scere il valore potenziale dell’arti-
gianato come sbocco professio-
nale, un’occasione per modellare 
il proprio avvenire sulle proprie 
abilità, competenze e passioni. 
L’opportunità che l’impresa of-
fre ai giovani tirocinanti incarna 
quella valenza sociale propria del 
fare impresa”.
Anche Franco Francavilla, Diri-
gente Ufficio scolastico regiona-
le per il Piemonte ha sottolinea-
to i risultati positivi raggiunti dal 
Piemonte sul tema lavoro e for-
mazione: “quest’anno sono oltre 
105mila in Piemonte gli studenti 

impegnati nell’alternanza scuola-
lavoro e un milione e mezzo a 
livello nazionale. Per il sistema 
riuscire a gestire e fornire percor-
si di alternanza di qualità per un 
numero così elevato di studenti è 
impegnativo. Il sistema scolasti-
co ha retto nella gestione di un 
numero così elevato di studenti, 
ora c’è però un problema di qua-
lità. Bisogna attivare dei percorsi 
che garantiscano una formazio-
ne complessiva al lavoro attra-
verso competenze trasversali. 
L’apprendistato invece, è una 
sorta di alternanza rafforzata 
dove viene spostato il baricentro 
dalle scuola alle imprese. Sono 
due opportunità formative con 
un unico scopo: avvicinare i gio-
vani al mondo del lavoro”.
Sulla stessa lunghezza d’onda 
Gianna Pentenero, Assessore 
al lavoro della Regione Piemon-
te, che ha espresso l’augurio 
affinché “il nuovo Governo non 
torni indietro sull’esperienza 
dell’alternanza scuola-lavoro. I 
numeri che abbiamo fin qui re-
gistrato sono lusinghieri, anche 
se siamo ancora in presenza di 
un cantiere, molte cose devono 
venire affinate, certamente alcu-
ne cose non hanno funzionato e 
soprattutto  non c’è ancora un 
vero e proprio sistema di alter-
nanza scuola-lavoro capace di 
rispondere alle esigenze di una 
scuola che sempre più deve riu-
scire a costruire un ponte verso 
le imprese e creare quelle com-
petenze che spesso le imprese 

non riescono a trovare. Anche 
nell’ambito dell’apprendistato il 
Piemonte ha saputo attivare spe-
rimentazioni, investendo 9 milioni 
e mezzo di euro sulle varie forme 
di apprendistato”.  
Riccardo Giovani, Direttore Po-
litiche Sindacali e del Lavoro 
Confartigianato nel suo interven-
to puntuale e dettagliato ha evi-
denziato alcune criticità rispetto 
all’alternanza scuola-lavoro sot-
tolineando che “attualmente si 
prevedono oneri eccessivi per 
le imprese che sono poi lasciate 
sole,  mancano inoltre incentivi 
adeguati per il tutoraggio”.
Carlo Napoli, Segretario Regio-
nale Confartigianato Imprese 
Piemonte, infine, nel fare i rin-
graziamenti ai relatori presenti ha 
voluto  richiamare alcuni elementi 
emersi durante il convegno come 
“la necessità di formare e certi-
ficare i tutor al fine di avere un 
ricambio generazionale qualifica-
to, perché l’obiettivo dei ragazzi 
è quello di entrare nel mondo 
del lavoro con una preparazio-
ne adeguata”. “Bisogna ricorda-
re come il Piemonte sia stato il 
primo ente pubblico a fare spe-
rimentazione sull’apprendistato 
di primo livello. Voglio in ultimo 
anticipare come a breve saremo 
chiamati dalla Regione a siglare 
una convenzione sperimentale 
sull’apprendistato. Le conven-
zioni fin qui siglate portano a 
fare sistema- ha concluso Napo-
li- Ora occorre dare una cornice 
regionale a questo sistema.” •

FONDO PER PROCESSI DI INNOVAZIONE
La Città Metropolitana di Torino sta lavorando per creare un fondo di private equity per favorire i pro-
cessi di innovazione delle micro e piccole imprese.  Il fondo, secondo quanto indicato dal consigliere 
delegato alle attività produttive Dimitri De Vita, dovrebbe permettere alle imprese di ricevere investi-
menti finalizzati all'acquisto di prodotti o servizi forniti dagli Atenei torinesi ma anche  da imprese inno-
vative, purché abbiano sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Torino". 
Secondo De Vita, è necessario superare la logica della concessione di fondo perduto: "Dobbiamo an-
dare verso investimenti diretti nel capitale di micro e piccole imprese creando un apposito fondo, che 
potremmo chiamare 'Innometro'. Le micro e piccole imprese, che non sono di norma il target dei ca-
pitali di rischio, potrebbero così perfezionare le proprie conoscenze rispetto ai rapporti con il mercato 
dei capitali di rischio, ma allo stesso tempo la Città Metropolitana di Torino sperimenterebbe per la pri-
ma volta una metodologia innovativa di supporto al sistema economico locale, rafforzando le proprie 
competenze in materia tecnico finanziaria e la propria capacità di dialogo nei rapporti pubblico privati".



18

Categorie

informa categorie
AUTORIPARAZIONE

UTILIZZO TARGA PROVA: 
CONFARTIGIANATO SOLLECITA 

INDIRIZZO INTERPRETATIVO

Confartigianato Autoriparazione è nuovamente in-
tervenuta nei confronti del Ministero dell’Interno 
per ottenere un chiarimento interpretativo definiti-
vo e inequivocabile sull’utilizzo della targa prova, 
ancora controverso, che continua a generare sul 
territorio situazioni di criticità a danno delle nostre 
imprese associate e che necessita di urgenti, uni-
voci indirizzi a livello nazionale.

COMUNICAZIONE
FOTOGRAFI: 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
CON ANFM

Confartigianato Fotografi e l’Associazione Nazio-
nale Fotografi Matrimonialisti hanno sottoscritto un 
accordo di collaborazione che mira alla valorizza-
zione delle reciproche attività, nell’ottica della cre-
scita e della visibilità della categoria.
L’intesa, che prevede l’avvio di un percorso di pro-
mozione delle iniziative messe in campo dalle due 
associazioni, la programmazione e realizzazione di 
attività congiunte nell’ambito di manifestazioni di 
settore, l’organizzazione di campagne informati-
ve nei confronti della categoria, lo sviluppo di at-
tività promozionali mirate, è stato presentato dal 
Presidente nazionale di Confartigianato Fotografi 
Maurizio Besana nel corso di un evento formativo 
di ANFM sullo storytelling, ospitato il 17 aprile a 
Roma dalla sede nazionale di Confartigianato  Im-

prese. Il Presidente Besana ha colto l’occasione 
per illustrare ai fotografi partecipanti l’attività che 
Confartigianato Fotografi svolge in favore dei pro-
pri associati. In virtù dell’accordo, ai fotografi as-
sociati è riservato uno sconto del 50% sulla quota 
di partecipazione agli eventi formativi ANFM pa-
trocinati da Confartigianato e saranno comunque 
individuate di volta in volta condizioni particolari su 
tutte le iniziative.

COPPA DEL MONDO FOTOGRAFICA 
WPC 2019

La FEP - Federazione dei fotografi professionisti 
europei (www.europeanphotographers.eu) - e la 
PPA, Professional Photographers of America (www.
ppa.com) hanno organizzato la sesta edizione della 
Coppa del mondo fotografica (WPC), competizio-
ne di grande successo, alla quale Confartigianato 
Fotografi ha sempre partecipato, organizzando la 
squadra nazionale italiana. 
Al fine di offrire ai propri associati l’opportunità di 
partecipare, si rende disponibile – oltre ad allesti-
re la squadra - a farsi carico a livello nazionale di 
versare la quota di partecipazione per i propri soci. 
I Fotografi che comporranno la squadra garegge-
ranno per medaglie individuali (oro, argento e bron-
zo) mentre alla squadra nazionale che otterrà com-
plessivamente il più alto punteggio sarà assegnata 
la COPPA MONDIALE FOTOGRAFICA 2019. 
Per maggiori dettagli sull’evento e/o se vuoi diven-
tare socio per questo e/o future organizzazioni per 
la categoria puoi contattare gli uffici Confartigiana-
to Torino allo 011-5062107 r.chianese@confartigia-
natotorino.it. .

EDILIZIA
TAR: IN ASSENZA DI AUMENTO 

DEL CARICO URBANISTICO NIENTE 
ONERI DI URBANIZZAZIONE

Con una recente sentenza, la n. 630 del 21 maggio 
2018 la Sezione Seconda del Tribunale Ammini-
strativo Regionale per il Piemonte, ha ribadito che, 
in caso di ricostruzione di un immobile, la condi-
zione necessaria per il pagamento degli oneri di 
urbanizzazione è l'aumento del carico urbanistico. 
Un principio consolidato della giurisprudenza, che 
individua nel carico urbanistico – e nella connes-
sa esigenza di realizzare le opere di urbanizzazio-
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ne primaria e secondaria – “la ragione fondamenta-
le e giustificatrice della corresponsione degli oneri 
di urbanizzazione”.
La vicenda oggetto del ricorso riguarda la domanda 
di permesso di costruire di un edificio parzialmente 
crollato, per una ricostruzione senza modifiche del 
volume, né della destinazione d’uso.
Riguardo la differenza tra oneri di urbanizzazione e 
costi di costruzione, il TAR ricorda che i primi svol-
gono la funzione di compensare la collettività per il 
nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sul-
la zona a causa della consentita attività edificatoria, 
mentre i secondi si configurano quale comparte-
cipazione comunale all'incremento di valore della 
proprietà immobiliare del costruttore.
Nel caso in questione, l’intervento non comporta 
alcun aumento di carico urbanistico, per cui il TAR 
ha accolto la domanda volta alla restituzione de-
gli oneri in quanto indebitamente corrisposti. Non 
è possibile pertanto aderire ad una interpretazione 
letterale della normativa in materia che all’art. 16, 
comma 1 del Dpr 380/2001 prevede che il rilascio 
del permesso di costruire comporta la correspon-
sione di un contributo commisurato all’incidenza 
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di 
costruzione.
Gli oneri di urbanizzazione sono parametrati al be-
neficio tratto dall’intervento dall’esistenza di opere 
di urbanizzazione con l’obiettivo di redistribuire i 

costi sociali dell’aggravamento del carico urbani-
stico. Nel caso di specie la ricostruzione è avvenuta 
con la stessa volumetria e destinazione d’uso pre-
cedenti il crollo, sicché il versamento di tali oneri 
non sarebbe giustificato e, qualora corrisposti, de-
vono essere restituiti dal comune.

IMPIANTI
NUOVA GUIDA DICHIARAZIONE 

DI CONFORMITA’ CIG

Il CIG ha pubblicato la nuova guida per la compi-
lazione della dichiarazione di conformità degli im-
pianti gas secondo il DM 37/08, aggiornata alle 
nuove versioni della UNI 7129 e la UNI 11528. E’ 
possibile scaricare gratuitamente il documento (Li-
nee Guida CIG Nr. 01) al seguente indirizzo: http://
www.cig.it/pubblicazioni •



20

Categorie

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
• Salone di acconciatura femminile con reparto 
scuola in pieno Centro Storico di Torino, mq 270 
+ 30 di terrazzo, completamente arredato e con-
fortevole. Possibilità affitto poltrona. Per contatti: 
docipria@gmail.com
• Officina meccanica di precisione clientela prima-
ria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. 
Cell. 335.7439477

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.
• Artigiano Odontotecnico 51enne titolare di labo-
ratorio a Chivasso, causa diminuzione lavoro, di-

sponibile per attività da svolgersi presso sua attivi-
tà. Tel.  339.100.26.93
OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito elettronico o elet-
trotecnico con adeguata preparazione ed espe-
rienza  per studio e progettazione schemi elettrici 
delle macchine di collaudo visibili sul sito www.
cronomaster.com . Riferimento: 328.715.6989
• Richiediamo meccanico e verniciatore con espe-
rienza zona Torino nord per Officina Meccanica/ 
carrozzeria/gommista/elettrauto.
Riferimento: 335.345.530

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
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Ambiente e Sicurezza

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 
PRIVACY: SCOPRI MAGGIORI DETTAGLI
Per scoprire le novità che riguardano la tua impresa contatta l’area ambiente

A 
partire dal 25 maggio 
2018 è direttamente ap-
plicabile in tutti gli Stati 
membri il Regolamen-
to Ue 2016/679, noto 
come GDPR (General 

Data Protection Regulation) – re-
lativo alla protezione delle perso-
ne fisiche con riguardo al tratta-
mento e alla libera circolazione 
dei dati personali.
Il GDPR è entrato in vigore prima 
che il Governo esercitasse la de-
lega. 
Ora ha tempo fino al 22 agosto 
per fare il decreto legislativo di 
adeguamento della normativa 
italiana al GDPR, con riguardo 
unicamente alle materie in cui lo 
stesso GDPR prevede la compe-
tenza delle normative nazionali. 
Fino a quando non avremo il de-
creto, la legge italiana di protezio-
ne dei dati personali è il GDPR.

Con il GDPR:
• Si introducono regole più chiare 
su informativa e consenso;
• Vengono definiti i limiti al trat-
tamento automatizzato dei dati 
personali;
• Poste le basi per l’esercizio di 
nuovi diritti;

• Stabiliti criteri rigorosi per il tra-
sferimento degli stessi al di fuori 
dell’Ue;
• Fissate norme rigorose per 
i casi di violazione dei dati (data 
breach).
Le norme si applicano anche alle 
imprese situate fuori dall’Unio-
ne europea che offrono servizi 
o prodotti all’interno del merca-
to Ue. Tutte le aziende, ovunque 
stabilite, dovranno quindi rispet-
tare le nuove regole. 
Imprese ed enti avranno più re-
sponsabilità e caso di inosser-
vanza delle regole rischiano pe-
santi sanzioni.
E’ stata, inoltre, introdotta la re-
sponsabilizzazione dei titolari del 
trattamento (accountability) e un 
approccio che tenga in maggior 
considerazione i rischi che un 
determinato trattamento di dati 
personali può comportare per i 
diritti e le libertà degli interessati. 

Quali sanzioni sono previste 
per le aziende?
L’inosservanza delle disposizioni 
in tema di privacy può portare a 
sanzioni sino ad un massimo di € 
20.000.000 o al 4% del fatturato 
mondiale totale annuo dell’eser-

cizio precedente.
Confartigianato Torino offre una 
consulenza personalizzata che 
prevede:
1. CHECK UP gratuito sullo stato 
di adeguamento dell’impresa alla 
normativa;
2. PROPOSTA PERSONALIZZATA 
di consulenza formulata in segui-
to al report del check up;
3. REDAZIONE DEI DOCUMEN-
TI per la gestione della priva-
cy aziendale necessari al corretto 
adeguamento alla normativa;
4. FORMAZIONE DEL PERSONA-
LE. •

CONTATTACI SUBITO PER 
UNA CONSULENZA PRIVACY!

Per maggiori 
informazioni 

Ufficio Ambiente e Sicurezza
Via Fréjus, 106 – Torino
Tel. 011 50.62.156/134
(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)
infoambiente@confartigianatotorino.it

t.cinque@confartigianatotorino.it
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Credito

CREDITO: AFFRONTA PER TEMPO 
LE PROSSIME SCADENZE FISCALI 
Confartigianato Torino e Artigiancassa per supportare l’accesso al credito

I
l pagamento delle imposte, 
saldo 2017 ed acconti 2018, 
è previsto per il 2 luglio (senza 
maggiorazioni); al 20 agosto 
con la maggiorazione dello 
0,40%, salvo eventuali pro-

roghe a ridosso della scadenza. 
Si tratta di un importante appun-
tamento che desta non poche 
preoccupazioni agli imprenditori 
che non intendono privarsi di im-
portanti risorse finanziarie desti-
nabili ad altri scopi. In questi casi 
Confartigianato Torino, con il suo 
Artigiancassa Point, offre consu-
lenza gratuita per finanziamenti 
a medio termine che possono 
risolvere il problema del paga-
mento imposte e che consento-
no di “spalmare” il pagamento 
imposte in 36 – 48 – 60 mesi gra-
zie all’anticipazione che Artigian-
cassa mette a disposizione per 

sostenere pagamenti non finan-
ziabili in modo specifico da prov-
vedimenti agevolativi in generale. 
Si tratta di un finanziamento che 
può variare da € 10.000,00 a € 
30/35.000,00 con la formula del 
“credito di esercizio – liquidità” 
che sconta tassi di interesse ve-
ramente introvabili sul mercato. 
Questo è il momento giusto per 
affrontare le scadenze fiscali, con 
congruo anticipo che permetta 
all’impresa di valutare con la do-
vuta 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 
beneficiare del relativo ammor-
tamento, fino alla fine del 2018 
si può utilizzare il maxi ammor-
tamento pari al 130% del costo 

sostenuto; esempio: acquistan-
do un’attrezzatura del valore di 
€ 10.000,00 , ai fini del calcolo 
delle quote di ammortamento si 
considera il costo sostenuto pari 
ad € 13.000,00.  Si potrà quindi 
dedurre un maggior costo rispet-
to a quello effettivamente soste-
nuto con conseguente risparmio 
di imposte. Per quanto riguarda il 
finanziamento dell’investimento, 
Confartgiananto Torino attraver-
so il suo Artigiancassa Point  è in 
grado di  offrire condizioni molto 
vantaggiose.

Per saperne di più e per appro-
fondimenti contattare:
- L’ Artigiancassa Point p/o Uffi-
cio Credito Confartigianato Tori-
no | Sig.ra Anna Pia Cocola, Tel. 
011.50.62.114 | E-mail: a.coco-
la@confartigianatotorino.it •

PRESTITO CESSIONE DEL QUINTO
Ecco la nuova brochure che promuove l'accordo commerciale tra la Banca, l'Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati di Confartigianato e BNL Finance.
La brochure descrive le principali caratteristiche del Prestito Cessione del Quinto così elencate:
•  Tasso e rata: fissi per l'intero periodo del rimborso 
•  Durata: min 24 mesi max 120 mesi 
•  Importo: max 90.000 euro 
•  Rata: max fino a 1/5 della pensione netta mensile
•  Nessun obbligo di apertura di conto corrente
•  Trattenuta diretta sulla pensione
•  Garanzia sulla vita,  obbligatoria per legge, utilizzata a carico di BNL Finance.
Perché fare la cessione del quinto? Devo sostenere spese odontoiatriche, aiutare un figlio piuttosto 
che un nipote a realizzare qualche progetto, spese per la ristrutturazione di un immobile piuttosto che 
la sostituzione degli infissi etc. e cosa dire della copertura assicurativa che libera gli eredi in caso di 
decesso? ad ogni modo conviene fare la cessione del quinto anche se si hanno i soldi perché non 
vado ad intaccare il capitale che mi dà sicurezza tenerlo in banca piuttosto che investito etc., restitu-
isco un poco alla volta la cifra che mi occorre senza decurtare più di tanto la pensione. E' possibile 
richiedere gratuitamente un preventivo tramite il nostro sportello ARTIGIANCASSA  Gruppo BNP 
PARIBAS presso la sede di Via Frejus, 106 – Torino tel. 011-5062114  E-mail a.cocola@confartigia-
natotorino.it
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Formazione

CORSI FINANZIATI
CATALOGO FCI 2017 2018  

Voucher fino al 70% del costo a catalogo per corsi settoriali e trasversali

A
ll’interno del catalogo 
FCI, Confartigianato To-
rino Città Metropolitana 
in collaborazione con il 
CAA promuove una serie 
di corsi co-finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo (POR 
FSE Piemonte 2014-2020):
Corso A: 
Aggiornamento Informatico
elaborazione testi avanzato
Corso B: 
Aggiornamento Informatico
foglio elettronico livello avanzato
Corso C: 
Aggiornamento Informatico
foglio elettronico livello base
Corso D: 
Comunicazione aziendale 
e Marketing Web
Corso E: 
Tecniche di modellazione 3D
Corso F: 
Tecniche di doppiaggio 

QUI disponibile modulo di pre-
adesione on line: 
https://goo.gl/
forms/0EFh6GqnEfyirmG53
Attivazione dei corsi al raggiun-
gimento del numero minimo di 
partecipanti previsti 

Informazioni utili:
• Corsi co-finanziati al 70% per 
lavoratori occupati presso un 
datore di lavoro localizzato in 
Piemonte e/o i lavoratori domici-
liati in Piemonte
• Per i soggetti non ricompresi 
possibilità di partecipare pagan-
do intera quota a catalogo
• Attivazione dei corsi al rag-
giungimento del numero minimo 
di partecipanti previsti;
• Orario corsi: pre-serale;
• Periodo corsi: da Giugno a Di-
cembre 2018

Per maggiori informazioni e ade-
sioni: 
formazione@confartigianatotori-
no.it
Area Formazione Confarti-
gianato Tel. 011.50.62.107 -  
011.50.62.155
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Convenzioni

Convenzione nazionale con vantaggi per gli associati di Confartigianato Torino

CONFARTIGIANATO – TAMOIL: SCONTI SU 
ACQUISTO CARBURANTE E BUONI ELETTRONICI  

C
on la Convenzione tra TAMOIL e Confarti-
gianato aumentano i vantaggi e le occasio-
ni di risparmio per le imprese associate per 
quanto riguarda gli acquisti di carburante 
per autotrazione, sia benzina, sia gasolio 
presso le 1300 stazioni TAMOIL e 350 im-

pianti Q8.
MYCARD TAMOIL CORPORATE
E’ una carta di pagamento per i rifornimenti di car-
burante con la quale le imprese associate Confar-
tigianato possono acquistare i carburanti (benzina, 
gasolio e GPL) per tutti gli automezzi aziendali con 
una riduzione di 30,00 Euro/m3 (3 centesimi di 
Euro/litro) rispetto al prezzo praticato dal gestore 
al momento del rifornimento (al netto di eventuali 
sconti rispetto al prezzo consigliato Tamoil già in-
clusi nel prezzo alla pompa).
E’ inoltre prevista una riduzione del 10 % per l’ac-
quisto di lubrificanti Tamoil. Il pagamento avviene 
tramite P.O.S. attraverso l’utilizzo di un codice se-
greto personalizzato.
ULTERIORI VANTAGGI
• rilascio della card gratuito, senza nessuna spesa 
aggiuntiva; in caso di smarrimento verrà fornita una 
tessera sostitutiva
• nessun utilizzo di contanti pagamento con emis-
sione di fatture con pagamento a trenta giorni
• personalizzazione tramite un codice segreto e 
l’intestazione della card all’automezzo
• attraverso l’utilizzo della mycard Tamoil Corpo-
rate le spese di carburante per autotrazione con-

tinueranno ad essere deducibili, risolvendo così il 
problema dell’eliminazione, a decorrere dal 1° lu-
glio 2018, della scheda carburanti cartacea
• blocco immediato in caso di smarrimento o furto
L’offerta Tamoil per Confartigianato amplia la gam-
ma di vantaggi a favore delle imprese aderenti al 
Sistema. Sono disponibili infatti 2 nuovi prodotti 
che si affiancano alla tradizionale carta carburan-
te “mycard TAMOIL Corporate”: i Buoni Carburante 
Elettronici – BCE Tamoil, nelle versioni per le azien-
de e per i privati.
BUONI CARBURANTE ELETTRONICI TAMOIL
I BCE Tamoil per le aziende: sono un prodotto, 
fiscalmente detraibile, che può essere utilizzato 
sia per i veicoli aziendali sia per erogare benefit o 
omaggi ai propri collaboratori, ai clienti ed ai forni-
tori. Attraverso la Convenzione i BCE per le azien-
de possono essere acquistati usufruendo di uno 
sconto dell’1%, partendo dall’importo minimo di 
1.000 Euro.
I BCE Tamoil per i privati: non hanno un importo 
minimo di acquisto. Lo sconto derivante dalla Con-
venzione va da un minimo dell’1,60% (per importi 
fino a 200 Euro) all’1,85%, in caso di acquisto su-
periore ai 200 Euro.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, l’ot-
tenimento e l’utilizzo della carta di pagamento 
mycard Tamoil Corporate, e’ possibile consultare 
il sito internet www.mycardtamoil.it, nonché  scri-
vere all’area convenzioni di Confartigianato Torino: 
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it •
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Uno di Noi

NUOVA TIPOGRAFIA DEI COMUNI: 
80 ANNI TRA TRADIZIONE E NUOVE SFIDE

C
ome si può conciliare il 
lavoro tipografico con la 
crisi che sta colpendo 
duramente l’editoria e la 
carta stampata? Ce lo 
racconta Ruggero Gale-

otti, della Nuova Tipografia dei 
Comuni, nata nel 1938 e che 
quest’anno festeggia 80 anni di 
attività.
Nell'aprile del 1938 inizia l'attività 
a Torino, in via Carlo Alberto 3/5, 
con ampie prospettive lavorati-
ve di Tipografia e Legatoria per 
i Comuni, avendo a disposizione 
il catalogo degli stampati del-
lo Stabilimento Tipografico dei 
Comuni di S. Sofia di Romagna 
(Forlì), e per vari Enti Pubblici, 
Privati e Banche. Nell'Agosto del 

1957, quando ormai il locale era 
diventato piccolo per lavorare e 
scomodo per il carico e scarico, 
la tipografia si è trasferita in via 
Conte Rosso 6/c, dove è rimasta 
fino al settembre 2017 quando, 
per motivi di traffico, per uscire 
dalla ZTL, ha trovato l'ultima e 
più moderna sede in corso Ciriè 
8/d. 
Un compleanno importante che 
vede il modo di lavorare del tipo-
grafo notevolmente cambiato nel 
corso degli anni. “Siamo rimasti 
una delle più vecchie tipografie 
in attività nel Piemonte". Con 
questa frase, Galeotti sintetizza 
lo stato di salute di un'attività 
che ha vissuto, nell’arco di 80 
anni, diverse fasi lavorative e 

varie stagioni tra crisi e rinnova-
mento.
 “Il nostro lavoro si è trasformato 
profondamente. Da quando In-
ternet è diventato uno dei mezzi 
di comunicazione più utilizzati, la 
comunicazione cartacea è varia-
ta notevolmente. All'inizio del se-
colo scorso, la prima rivoluzione 
industriale ha comportato il rin-
novarsi e trasformarsi". 
Se nei primi anni di attività gli 
stampati per gli Enti Pubblici era-
no fondamentali, oggi i prodotti 
si sono ampliati fino a       re-
alizzare anche l'immagine delle 
attività commerciali, con vetrine, 
insegne, roll-up e altro.
Il modo di lavorare è mutato, ma 
si possono individuare vari ele-

P. Galeotti - O.Altopiedi - R.Galeotti - D. De Santis - E.Quarta
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menti per rimanere competitivi 
in un mercato nuovo: velocità, 
precisione e qualità ad un prezzo 
equo e concorrenziale. 
La Nuova Tipografia dei Comu-
ni offre ai propri clienti, con una 
stampa veloce e accurata, sia 
digitale sia tradizionale, moduli 
commerciali e fiscali, fascicoli, 
blocchi, libri, dépliant, biglietti e 
buste, e qualsiasi altro lavoro  ti-
pografico, possa venire incontro 

ad ogni esigenza o richiesta par-
ticolare.
Il lavoro è svolto in modo tradi-
zionale, privilegiando il rappor-
to diretto con il cliente al fine di 
comprendere al meglio le sue 
esigenze per realizzare un pro-
dotto di miglior qualità e maggior 
completezza: un valore aggiunto 
che non tutti garantiscono.
Oggi serviamo clienti in tutti i 
campi: dall'industria ai privati, 

dai commercianti, ai negozi, fino 
agli enti pubblici e ai professioni-
sti. Con loro, nel corso degli anni, 
si è instaurato un forte rapporto 
di amicizia e collaborazione, che 
speriamo di mantenere nel futu-
ro.
La Nuova Tipografia dei Comu-
ni oggi, oltre a Ruggero Galeot-
ti, con i soci Orazio Altopiedi ed 
Eros Quarta, ha dimostrato di 
poter accontentare nel modo mi-
gliore tutti i clienti, con la passio-
ne per il lavoro che, nonostante 
le congiunture negative, è sem-
pre alta. La prova? La cartolina 

che ritrae in bianco e nero da un 
lato le immagini dei fondatori nel 
1938 e dall’altro l’invito a festeg-
giare l'80° della sua fondazione, 
insieme a tutto il personale della 
Tipografia. 
Speriamo di poter brindare con 
soci e collaboratori, fornitori e 
clienti, tutti bravi, competenti e 
seri, anche per il 90° Anniversa-
rio (e speriamo pure per il Cen-
tenario) con Voi, in salute ed al-
legria.•
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Gusto Artigiano

Agronomo, giornalista e critico enoga-
stronomico, 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 pro-
dotti e della loro terra.

di Alessandro Felis

BOCUSE D’OR, 
DELUSIONE COCENTE

D
a un po’ di anni ci siamo 
accorti di essere diven-
tati un popolo di cuochi 
e di sommelier oltre che 
di Santi e navigatori, nel 
bene e nel male. In questi 

giorni di giugno, in assenza delle 
partite della nostra Nazionale ai 
Mondiali di calcio ci siamo ritro-
vati a Torino, all’Oval del Lingotto 
a tifare per la nostra compagine 
alle tanto mediatizzate finali euro-
pee del Bocuse d’Or.
Torino – e con essa il Piemon-
te – è vissuta sotto i riflettori del 
mondo dell’enogastronomia. 
Come in un immenso reality, la 
città si è trasformata in variegato 
palcoscenico dove ogni vetrina, 
piazza, spazio, è diventato labo-
ratorio, cucina, luogo per parlare 
di cibo, degustarlo, a volte spre-
carlo. A trent’anni dalla nascita 
e a pochi mesi dalla scomparsa 
dell’ideatore – Paul Bocuse – la 
sfida è approdata per la prima 
volta in Europa del Sud. Sicura-
mente una bella occasione per 
fare conoscere, incontrare e da 
sfruttare appieno per il nostro 
comparto agroalimentare. Senza 
entrare nel dettaglio del concor-
so culinario, apprezziamo che le 
squadre in lizza abbiano dovuto, 
tra gli ingredienti per realizzare 
i piatti, usare filetto di manzo di 
Fassone piemontese, animelle di 
vitello e riso Baraggia biellese e 
vercellese Sant'Andrea. Due no-
stre DOP che assurgono a mate-
ria prima utilizzata dal gotha della 
ristorazione europea. E poi tra gli 

ingredienti segreti, a sorpresa, 
annunciati a ridosso della sfida, il 
biglietto da visita del nostro Bel 
Paese, la pasta secca. 
Così come il calcio, però, anche 
la cucina è stata avara di soddi-
sfazioni per i nostri colori, fermo 
restando che ci siamo qualificati 
per la finale di Lione, con l’ama-
ro in bocca, lasciando il podio a 
tre nazioni scandinave: Norvegia, 
Svezia e Danimarca. Ma la cosa 
che più intristisce, non è il risul-
tato, in una competizione ci può 
stare che qualcuno sia più bravo. 
Anche se in questo caso, molti 
sono stati quelli più bravi ma il 
problema è un altro. Passeggian-
do nei padiglioni della competi-
zione e dell’annessa esposizio-
ne Gourmet, kermesse del buon 
gusto, pochi erano gli artigiani, 
gli agricoltori, i piccoli produtto-
ri; dominavano i grandi marchi, 
la distribuzione che rifornisce i 
ristoranti assume i connotati di 
gruppi nazionali, internaziona-
li. Sarà per questo motivo che, 
sempre di più, l’offerta nei locali è 
standardizzata, che carte e menu 
sembrano fotocopie? 
Si parla con enfasi e in qualsiasi 

situazione di prodotti certificati, 
Dop, tracciabilità, filiera corta, 
lavorazioni manuali, tradizionali, 
“come una volta” e laddove si 
ritrovava la tanto decantata se-
lezione internazionale dei migliori 
cuochi si dava un’idea di cucina 
che poco attiene a quanto vor-
remmo trovare da clienti. Piange 
il cuore doverlo ammettere ma 
dal Bocuse d’Or la vera sconfit-
ta è stata la nostra concezione di 
gastronomia del territorio, di pro-
dotto naturale, la nostra cultura 
stessa. Forse sarebbe ora che il 
mondo del cibo – e non del food 
come bisognerebbe dire ora – si 
rendesse conto che mangiare e 
bere sono una cosa seria, non 
uno spettacolo, né tantomeno 
una fabbrica dove alla catena di 
montaggio vengono assemblati 
i tanti pezzi di un puzzle per tra-
sformalo in un piatto. La terra in 
primis poi l’agricoltore e il cuoco, 
con esperienza, passione, com-
petenza, sono gli attori di un per-
corso che deve ritrovare identità 
e coerenza. Non possiamo pen-
sare di proiettarci al futuro senza 
avere ben salde queste basi.•
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Scadenze 2018

SCADENZIARIO 
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere nei mesi di luglio, agosto e settembre

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 28/11/2017. 
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di 
Confartigianato Torino

LUGLIO 
Lunedì 02: INPS Uni – Emens Dipendenti – IMU/TASI Dichiarazioni 2017 – Diritto Annuale 
CCIAA – Mod. REDDITI pres. in Posta – Mod. Redditi persone Fisiche versam. Imposte – Mod. 
REDDITI Società di Persone Versam. Imposte – Studi settore adeguamento IVA
Lunedì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata- IRPEF Ritenuta alla fonte su R. di L. 
Autonomo – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile 
Mercoledì 25: IVA comun. El. Intrastat Mensili – IVA comun. El. Intrastat Trim.
Martedì 31: INPS Uni – Emens Dipendenti – IVA TR Credito Infrannuale – Invio Mod. 770/2018 
per 2017 – Diritto Annuale CCIAA + magg. – REDDITI Persone Imposte + maggiorazione – 
Studi Settore adeguamento IVA + maggiorazione

AGOSTO
Lunedì 20: INAIL Autoliquidaz. Premio 2017-2018 – INPS contributi IVS Artig. E Commerc. – 
INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L. Dipendente 
e Assimilati – IRPEF Altre Ritenute alla fonte su R. di L. Autonomo – IRPEF Altre Ritenute alla 
finte  - IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestrale 
“Speciale” – ENASARCO versamento contributi 
Lunedì 27: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
Venerdì 31: INPS Uni-Emens Dipendenti

SETTEMBRE
Lunedì 17: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenute allas fonte – IVA 
Liquidazione Mensile – IVA SPESOMETRO Comunicaz. Dati fatture (elenco clienti/fornitori) – 
IVA Comunicaz. Liquidazioni periodiche
Martedì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat 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

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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