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EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

TORINO CITTÀ DELL’ORGOGLIO
Torino capitale d’Italia, capitale della
moda, capitale internazionale del design.
Il 2018 dedicato al cibo, il 2019 all’insegna delle celebrazioni del genio di Leonardo e nel 2020 si accendono i riﬂettori
su Torino capitale del cinema. Temi che
incassano il nostro plauso. Torino, una
città che riesce sempre a sorprendere,
per le sue mille vocazioni e potenzialità,
una città rigorosa, austera ma che possiede mille sfaccettature, come un caleidoscopio. Terra di una lunga tradizione imprenditoriale, non solo Fiat ma anche
di marchi secolari come Lavazza, pastiglie Leone e tante realtà artigianali che
utilizzano materie prime locali e metodi di produzione tipici che ne evidenziano il
legame con il territorio. Un patrimonio economico, enogastronomico e di tradizione culturale che va costantemente difeso e valorizzato, perché la genuinità delle
specialità artigiane fanno bene alla salute, muovono l’economia e contribuiscono
a mantenere alta la bandiera del food nel mondo.
E allora la parola chiave del 2020 potrebbe essere orgoglio. Orgoglio per una
rinascita della nostra città, per le nostre realtà imprenditoriali, per valorizzare il
lavoro artigianale e per implementare il passaggio generazionale. Non dimentichiamo che Milano è un’opportunità per Torino, ma Torino lo è per Milano. Al di là
degli inutili campanilismi, le due città possono collaborare ed essere complementari in tanti settori della cultura e dell’economia.
Ma orgoglio è anche “fare squadra”, come quando ci siamo travati tutti in piazza
con la voglia di cambiamento, sotto un’unica bandiera che strizzava l’occhio alla
volontà di rivalsa, alla lotta all’immobilismo, alla tav e alle infrastrutture in generale. Ecco per il 2020 vorrei traghettare lo stesso spirito di unione e di cambiamento. Senza piangersi troppo addosso e con un forte senso civico e del dovere.
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LA MAPPA DELLE IMPRESE E DEI MESTIERI PER
L’AUTORIPARAZIONE:UN PROGETTO CAMERALE
PER AVVICINARE SCUOLA E IMPRESA

Dino De Santis

La Camera di commercio di Torino in collaborazione
con le Associazioni Imprenditoriali firmatarie
del Protocollo di Intesa interistituzionale, per
l‘alternanza scuola lavoro e per il collegamento del
sistema formativo e del sistema imprenditoriale ha
proposto una serie di progetti per la realizzazione di
attività rivolte alle scuole superiori del territorio con
l’obiettivo di avvicinare la formazione dei giovani
con il mondo del lavoro.
All’interno delle iniziative di questo tavolo interassociativo, Confartigianato Torino insieme all’IIS
Galileo Ferraris di Settimo Torinese e il Consorzio CAA ha portato a compimento il progetto
“Mappa delle imprese e dei mestieri“, in compartecipazione con Camera di commercio di Torino,
rientrante nelle iniziative “Sì per l’alternanza – Strumenti innovativi per l’alternanza scuola lavoro, le
competenze trasversali e l’orientamento”. L’attività
progettuale si è focalizzata sul comparto automotive e sul mondo dell’autoriparazione consentendo
a una classe quarta dell’indirizzo “Manutenzione
mezzi di trasporto e assistenza tecnica” di visitare

alcune aziende della Città Metropolitana di Torino
che operano quali meccatronici, carrozzieri e centri
di revisione. L’intento dell’iniziativa è di far scoprire
agli studenti gli sbocchi professionali, le diverse
figure professionali (imprenditore,dipendente,ecc.),
che operano all’interno delle imprese, fornendo
loro una visione realistica non solo delle capacità
tecniche, ma, anche, di quelle comportamentali/
caratteriali in termini di impegno e responsabilità,
indispensabili per la copertura della mansione o
del ruolo stesso e cercando, inoltre, di presentare
un quadro attualizzato del mondo lavoro per
“scardinare” una visione obsoleta di alcune figure
professionali.
“Come Associazione di Categoria reputiamo fondamentale – afferma Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino – far avvicinare con
continuità i giovani alle realtà imprenditoriali,
impegnandosi come Associazione nel tavolo
interistituzionale della Camera di commercio di
Torino nel favorire l’incontro degli istituti superiori
con l’artigianato, l’alternanza scuola ora denominata
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percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento
rappresenta
un’occasione
importante per far tastare agli studenti gli sbocchi
professionali e le esigenze di un mondo del lavoro
nel quale l’aggiornamento professionale diventa
elemento chiave per l’intera carriera”.
Mattia Basile, delegato provinciale dei Carrozzieri di Confartigianato Torino, ha sottolineato:
“Questo progetto ci permette di far conoscere agli
studenti le opportunità lavorative del settore. Due
anni fa siamo partiti con un ragazzo con il quale ci
siamo trovati bene e ora è stato assunto”.
Davide Testera, referente Confartigianato Torino del Settore Autoriparazione e del progetto: “Confartigianato mira a mettere a confronto le
aziende associate con il mondo della scuola, per far
comprendere, da un lato, quali profili professionali
servono alle imprese e, dall’altro lato, alle scuole se
le figure che stanno formando sono in linea con il
mondo del lavoro”.
La mappa denominata “L’itinerario dei veicoli sicuri” ha voluto fornire agli studenti l’opportunità di
prendere coscienza delle proprie capacità e delle
proprie aspirazioni, affinché il futuro inserimento

Mattia Basile
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nel mondo del lavoro o proseguimento degli studi
sia più consapevole. In parallelo vuole sottolineare
l’importanza di realizzare con competenza e professionalità interventi di riparazione, controlli periodici
sui veicoli e utilizzare di ricambi di qualità al fine di
tutelare la sicurezza stradale.

iniziativa

PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA:
TORINO CITTÀ PILOTA

iniziativa

Obiettivo sicurezza in vista delle finali Atp di tennis
che si svolgeranno a Torino in autunno del 2021. In
concreto significa più telecamere, Daspo urbano,
controlli potenziati contro l’illegalità, tavoli anticrisi,
inclusione sociale e sviluppo. Torino è la prima città
italiana a presentare un protocollo ambizioso sulla
sicurezza che è stato firmato il 9 dicembre scorso
in Prefettura alla presenza della ministra dell’Interno
Luciana Lamorgese e ai rappresentanti di Comune,
Regione, Diocesi, Coni, Fondazioni e banche, enti
decentrati, rappresentanze sindacali e associazioni
di categoria. Per Confartigianato Torino ha presenziato Giovanna Pilotti coordinatrice dell’associazione. Tra le principali novità gli sgravi fiscali su Imu
e Tari per i privati che vogliano installare impianti di
video sorveglianza collegati alle forze dell’ordine e
si prospettano anche azioni di sviluppo con la creazione di un distretto turistico a burocrazia zero, ma
anche interventi per favorire il microcredito, soprattutto tra i giovani. Il Ministro Lamorgese ha detto
di aver trovato a Torino un clima di collaborazione
assoluta, che si è concretizzato con la firma di un accordo che vede attori tutte le istituzioni e gli enti del
territorio. Anche quest’anno i dati della delittuosità

sono in calo, con i reati scesi del 7%., ma è la percezione della sicurezza che resta bassa e su questo
bisogna impegnarsi. La sindaca Chiara Appendino
ha invece già stipulato l’accordo con Iren, per migliorare l’illuminazione nei parchi e nelle periferie.
“Vogliamo ricostruire il tessuto sociale della città e
restituire una fiducia nelle istituzioni che è venuta
meno, affrontando anche il tema della solidarietà
- ha spiegato il prefetto Claudio Palomba - I reati sono in calo quindi bisogna lavorare soprattutto
sulla sensazione di sicurezza che i cittadini devono
avere, anche attraverso il potenziamento delle telecamere”. Ma la vera novità è la condivisione e la
partecipazione dei diversi attori: tavoli pubblici nelle Circoscrizioni, le municipalità di Torino e un’unica
cabina di regia in Prefettura. Il risultato è un patto in
25 punti della durata di due anni e rinnovabile in cui
ciascun firmatario si propone di attivare servizi nuovi o mettere a sistema progetti già esistenti.
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CRISI: TORINO 229 IMPRESE IN MENO
Le imprese artigiane del nostro territorio continuano a soffrire. Infatti, dall’analisi dei dati dell’Osservatorio dell’Artigianato della Regione Piemonte, si
prevede che le imprese artigiane piemontesi, dal
secondo semestre 2019 fino al primo semestre
dell’anno 2020, avranno un calo pari a 396 unità
produttive, posizionandosi su 117.095 rispetto alle
117.491 attive al primo luglio 2019.
La diminuzione più rilevante, in termini numerici, riguarda la provincia di Torino che passa dalle 60.269 a 60.040 imprese con una contrazione
pari a 229 unità produttive.
In Piemonte, l’occupazione nell’artigianato al 1° luglio 2019 si attestava sulle 240.986 unità lavorative,
di cui 131.724 autonomi e 109.262 dipendenti. A
Torino, al 1° luglio 2019, si contano 120.214 unità
lavorative, di cui 69.793 autonomi e 50.421 dipendenti.
A livello regionale l’andamento occupazionale di lavoratori autonomi e dipendenti nell’artigianato per
gli anni dal 2007 al luglio 2019 evidenzia una continua diminuzione; infatti dalle 313.533 unità lavorative del 2007 si scende a 240.986 del 2019, con
una perdita globale di 72.547 posti di lavoro.
“I numeri non sono opinioni, e quando si leggono le
cifre in continua flessione che riguardano il numero
di imprese artigiane del nostro territorio – commenta Dino De Santis, Presidente di Confartigianato
Torino – vorremmo che la politica e le istituzioni ci
fornissero proposte concrete per arginare questo
continuo stillicidio. Quando una multinazionale decide di chiudere uno stabilimento sul nostro territorio assistiamo a prese di posizione, ordini del giorno, manifestazioni davanti ai cancelli. Giusto, perché
ogni fabbrica che chiude sono centinaia di famiglie
private del futuro. Ma altrettanta attenzione dovreb-
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be essere riservata alla galassia delle piccole imprese che chiudono i battenti. 229 unità produttive in
meno a Torino è come se chiudesse un’azienda.
Centinaia di artigiani che non ce la fanno vuol dire
centinaia di lavoratori che restano senza occupazione e centinaia famiglie che non possono più contare su uno stipendio. Intere filiere che scompaiono,
mettendo in crisi l’indotto con una ricaduta drammatica sul territorio. Vorremmo che anche su questo la politica e le istituzioni ritrovassero la voce, non
solo quando è in gioco il destino di una grande o
piccola fabbrica.”
“La politica, gli amministratori pubblici, chi ha responsabilità di governo, guardino al Paese reale
e attingano dall’esempio della gente normale, dai
commercianti e dagli artigiani che ogni giorno lavorano malgrado tutte le difficoltà di cui abbiamo
detto. E, nonostante queste difficoltà, nonostante
la crisi, nonostante la perdurante assenza di vere e
profonde riforme, i nostri imprenditori hanno resistito e reagiscono con dignità e coraggio. Perché,
alzare la serranda del proprio negozio o della propria bottega tutte le mattine è un atto di resistenza
e di coraggio. Alla politica chiediamo strategie, una
visione lungimirante e chiediamo soprattutto investimenti per lo sviluppo e per la crescita, per portare
Torino e il Piemonte fuori dal tunnel.”

CALA L’EROGAZIONE DEL CREDITO PER
L’ARTIGIANATO:
PIEMONTE -11%, TORINO -8,5%

news

In un contesto di incertezza caratterizzato dalla
Brexit, dalle tensioni geopolitiche e dal rallentamento della manifattura in Germania, persiste una
bassa crescita dell’economia italiana. In tale quadro
di stagnazione, nel quale si delinea un crescente rischio di recessione, perdura il calo dei prestiti alle
imprese artigiane.
L’analisi della dinamica del credito all’artigianato evidenzia che la flessione è diffusa in tutte le regioni. Al
30 giugno 2019 rispetto all’anno prima il Piemonte
registra una flessione di -11% posizionandosi all’undicesimo posto regionale dell’infausta classifica, anche se registra un leggero miglioramento rispetto
al -11,3% registrato nel marzo 2019. Mentre le diminuzioni meno ampie si riscontrano in Trentino Alto
Adige (-6,8%), Campania e Sardegna (entrambe a
-8,1%).
A livello provinciale Alessandria con -17,7% (al
30 giugno 2019 rispetto al 30 giugno 2018)
guida la classifica, segue Biella (-16,6%), Asti
(-16,3%), Vercelli (-14,1%), Novara (-12,4%), Cuneo (-9,2%), Torino (-8,5%) e VerbanoCusioOssola a -7,3%.
“Le banche stanno diventando sempre più selettive nell’erogazione dei crediti - commenta Dino De
Santis, Presidente di Confartigianato Torino - con
conseguenti effetti di mancata concessione dell’erogazione del credito. Risultato di tutto ciò, è che cir-

ca il 50% delle nostre imprese ha visto inasprirsi le
condizioni di accesso al credito e circa un quarto ha
visto rifiutarsi qualsiasi apertura di credito ulteriore.
Gli artigiani che evidenziano queste problematiche
sono sempre più numerosi, infatti i numeri parlano
chiaro: -11,% per il Piemonte. E non mi pare che siano tutti soggetti cosi poco ‘meritevoli di credito’,
anzi tra loro ci sono molti imprenditori che svolgono
la loro attività da decenni e godono di una reputazione morale di tutto rispetto, ma certamente questi non sono fattori che gli ‘automatismi del credito’
considerano importanti.”
L’analisi dei dati sui prestiti erogati all’artigianato
continua ad evidenziare a metà 2019 un trend negativo per il comparto, seppure in leggera attenuazione rispetto al trimestre precedente. A giugno 2019
i prestiti alle imprese artigiane segnano un calo del
-10,5%, di circa due punti in meno rispetto al -12,3%
del trimestre precedente. Nell’arco degli ultimi cinque anni l’artigianato ha cumulato una flessione
dei prestiti di 15,4 miliardi di euro, pari al 31,8% in
meno.
I più recenti dati diffusi da Banca d’Italia relativi alla
dinamica dei prestiti indicano a novembre 2019
un calo del -2,0% per le società non finanziarie, in
controtendenza rispetto al +1,0% di un anno prima.
La flessione è diffusa settorialmente, con il Manifatturiero che registra una maggiore tenuta (-0,5%),
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mentre il calo si amplia nei Servizi (-1,7%) e nelle
Costruzioni (-4,3%).
“In un contesto di crisi epocale - conclude Dino De
Santis - (secondo i dati dell’osservatorio della Regione Piemonte, nel primo semestre del 2020 la
provincia di Torino vedrà la diminuzione di 229 unità produttive), la mancata erogazione del prestito
alle micro e piccole imprese artigiane, oltre che alla
tenuta sociale potrebbe influire negativamente sulla sopravvivenza delle pmi, già così pesantemente
piegate dalle imposte, pressione fiscale e burocra-

tica. Ricordiamo che dietro un’impresa artigiana c’è
una famiglia, ci sono dipendenti, c’è un lavoro che
viene tramandato di padre in figlio, ci sono situazioni familiari di profonda incertezza e spesso succede
che gli artigiani facciano ricorso al proprio patrimonio personale per non darsi per vinti e soccombere
alla crisi”.

Plastic tax:
il Governo la cancelli

Regione Piemonte:
semplificazioni per l’edilizia

Le imprese artigiane, agricole, commerciali, cooperative e la piccola e media industria, “fortemente impegnate da anni in azioni concrete ed efficaci,
orientate alla sostenibilità ed all’economia circolare,
ritengono che la ‘Plastic Tax’ sia una misura inutilmente vessatoria vestita da ‘misura di salvaguardia
ambientale’, non sostenibile nel breve periodo dal
sistema economico e che non individua correttamente le azioni che avrebbero dovuto essere messe
in campo per raggiungere efficacemente lo scopo
di disincentivare l’uso della plastica”. Lo si legge in
una nota congiunta firmata da Confartigianato e
altre 9 Organizzazioni imprenditoriali (Cna, Casartigiani, Claai, Confesercenti, Confagricoltura, Confcooperative, Legacoop, Confapi, Agci) con la quale
chiedono al Governo di cancellarla e di sostituirla
con incentivi alle imprese.

Nell’ambito della semplificazione e della sburocratizzazione annunciate dalla Giunta Cirio, è in arrivo in
Piemonte una novità per l’edilizia: il modello unico telematico per la notifica preliminare di inizio cantiere.
Questa notifica sostituirà tutte le autorizzazioni finora richieste, e tutti gli enti dovranno farvi riferimento.
La nuova modalità è stata messa a punto con l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi. Perché tra i passaggi che
complicano la vita agli operatori dell’edilizia c’è quello che prevede l’invio di una istanza all’ispettorato del
lavoro dell’Asl di competenza, all’amministrazione
concedente, e nel caso di lavori pubblici al prefetto.
Dalla primavera del prossimo anno, i Comuni che
hanno già attivato il sistema Mude, piattaforma elaborata dal Csi per l’invio telematico della notifica,
dovranno usare esclusivamente questo sistema. Gli
altri verranno messi nelle condizioni di rendere i
loro sistemi telematici interoperabili con il Mude, al
quale dovranno garantire il trasferimento dei dati.

I COMUNI DEL PIEMONTE SALDANO
LE FATTURE IN 39 GIORNI DI MEDIA
gna (30 giorni) e Veneto (28 giorni). All’opposto i
maggiori ritardi nei pagamenti si osservano per Calabria con 56 giorni, Umbria con 48 giorni, Molise
57 giorni, Marche 41 giorni, Sicilia 45 giorni e Campania con 50 giorni.
Tra le province, sempre a livello nazionale, solo in
un quarto di queste si registrano tempi medi di pagamento dei Comuni entro il limite di legge: le più
virtuose sono la Provincia Autonoma di Bolzano con
20 giorni, Sondrio 24 giorni, Sassari 24 giorni, Bergamo e Verona con 25 giorni.
Nel I semestre del 2019 le province del Piemonte: Cuneo ha pagato 136.231 milioni in 30 giorni,
Novara 69.928 milioni in 25 giorni, Vercelli 44.073
milioni in 27 giorni, Torino 482.908 milioni in 43
giorni, Biella 34.948 milioni in 40 giorni, Verbano
50.704 milioni in 35giorni, Alessandria 79.078 milioni in 52 giorni e infine Asti 39.387 milioni in 46
giorni.
“Purtroppo ancora tante piccole imprese, troppe, rinunciamo a partecipare ai bandi pubblici per paura
dei tempi di pagamento e dei contenziosi – precisa
De Santis - in questo periodo, dove si parla tanto di
un più facile accesso delle microimprese agli appalti di opere pubbliche il cui avvio potrebbe servire
a immettere nel mercato importanti risorse economiche, a creare lavoro e a salvare imprese e post,i
ma se poi i pagamenti vengono effettuati in maniera
tardiva, le imprese soffrono enormemente”. “Non dimentichiamoci che i ritardi dei pagamenti– sottolinea De Santis – costringono le aziende a rivolgersi
sempre al mercato del credito, e anche lì non sono
tutte rose e fiori”.
“In ogni caso – conclude De Santis - lo diciamo da
anni: per noi la soluzione migliore all’annosa questione dei pagamenti rimane sempre la compensazione diretta e universale tra i debiti (fiscali e contributivi) e i crediti delle imprese verso la pubblica
amministrazione. La sua applicazione consentirebbe in un anno di estinguere oltre la metà (53,5%) del
debito della pubblica amministrazione nei confronti
delle imprese, portandoci in linea con l’Europa.”

news

I Comuni del Piemonte saldano le fatture alle imprese e ai professionisti, con una media di 39 giorni, fuori dai termini di legge, infatti il limite imposto
dalla Direttiva Comunitaria sui pagamenti 2011/7/
UE - recepita con il decreto legislativo 9 novembre
2012 n.192, impone 30 giorni come termine ordinario di pagamento per tutti i settori della PA.
Analizzando la velocità di pagamento dei Comuni del Piemonte: il 47,2% pagano entro i 30 giorni,
il 42,4% entro i 60 giorni, 8,3% arrivano a 90 giorni
e 1,9% tocca i 180 giorni e lo 0,2% va oltre i 180
giorni.
Nel I semestre del 2019, le Amministrazioni Locali
piemontesi hanno pagato parcelle per oltre 937milioni di euro.
E’ questo ciò che emerge dall’ultima analisi sui
“Tempi di pagamento dei Comuni nel I semestre
2019”, realizzata dall’Osservatorio per le PMI di
Confartigianato, su dati MEF dei primi 6 mesi
dell’anno appena concluso.
Secondo Confartigianato, per il peso dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione
verso le imprese fornitrici di beni e servizi, nel
2018 l’Italia detiene il record negativo in Europa, con una quota pari al 3% del PIL, il doppio rispetto all’1,6% della media dei Paesi UE.
La corte di giustizia Ue condanna l’Italia per i ritardi
degli enti pubblici nel saldare i propri debiti, a fronte della violazione della direttiva europea del 2011.
“Purtroppo siamo stati facili profeti - commenta
Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino - la Pubblica Amministrazione italiana non rispetta
la legge sui tempi di pagamento nei confronti dei propri fornitori e ora subiamo la condanna della Corte
di giustizia europea, su ricorso della Commissione
Ue. E’ dal 2013, anno di entrata in vigore in Italia della norma di recepimento della direttiva europea del
2011 contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, che denunciamo il problema”.
“E’ necessario impegnarsi affinché ci sia la chiusura
dei pagamenti entro i 30 giorni – riprende De Santis
– come è previsto dalla legge. Le nostre imprese artigiane non possono permettersi il lusso di attendere il saldo delle fatture oltre il dovuto anche perché
a loro volta sono tenute a rispettare il calendario dei
vari pagamenti e contributi che devono versare allo
Stato. Abbiamo tanti esempi virtuosi di Comuni che
saldano tutto con largo anticipo: quindi si può fare”.
Dall’analisi regionale emerge come paghino entro
il limite di legge, mediamente, solo la Valle d’Aosta
(29 giorni), Friuli-Venezia Giulia (30 giorni), Sarde-

11

news

LE INFRASTRUTTURE SONO NECESSARIE
PER FAR RIPARTIRE LE IMPRESE DEL NOSTRO TERRITORIO

12

Il sistema economico del Piemonte è interessato
dallo sviluppo delle infrastrutture che manifesta benefici diffusi su un’ampia platea di micro e piccole
imprese.
Infatti l’economia del Piemonte e del Nord Italia è
caratterizzata da una elevata vocazione manifatturiera che ne orienta una maggiore esposizione alla
competizione sui mercati internazionali. In Piemonte si concentra il 7,7% del PIL (2016); il 10,2%
degli investimenti ai privati (2016); il 10,6%
dell’export (2017-2018) e il 9,3% dell’export nei
settori di MPI dell’alimentare, moda e gioielleria,
legno, mobili e prodotti metallo (2017).
Il profilo economico del Piemonte e del nord Italia
determina quindi una elevata domanda di infrastrutture e in particolare di quelle che consentono
di valicare le Alpi ed entrare nei mercati del centro
e Nord Europa.
“Chiediamo alla Politica di ﬁnanziare e realizzare le
infrastrutture in tempi ragionevoli e certi – commenta Dino De Santis, Presidente di Confartigianato
Torino - Si è perso troppo tempo e nessuno può
pensare di isolare il nostro territorio ovvero tutto il
sistema intermodale di trasporto, merci e persone,
i collegamenti con aeroporti, con la Francia e con la
Liguria. Voglio ricordare che i maggiori partner per
le esportazioni non possono prescindere, per continuare ad esserlo, dal fatto che la ﬁliera logistica sia
lineare, fluida e ininterrotta.”
Nel complesso in Italia sono interessate allo sviluppo infrastrutturale le 1.006.749 piccole imprese del manifatturiero, costruzioni e trasporto e
logistica, pari a oltre un quinto (22,9%) del totale
delle imprese nazionali.
Oltre la metà (53,6%) delle imprese del perimetro delineato sono localizzate al Nord e da sole
le quattro principali regioni esportatrici - Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto - ne
concentrano il 46,65% (anno di riferimento 2016).
In Piemonte le piccole imprese interessate dallo
sviluppo delle infrastrutture sono 81.389 (quarto posto della classifica regionale) così suddivise:
29.321 manifatturiero; 43.848 costruzioni; 8.220
trasporto e magazzinaggio; 6.992 logistica (anno
2016).
A livello provinciale le piccole imprese interessate allo sviluppo delle infrastrutture sono così
suddivise: Torino 38.997; Cuneo 13.617; Ales-

sandria 8.088; Novara 6.447; Asti 4.493; Biella
3.593; Verbano-Cusio-Ossola 3.103 e Vercelli
3.051.
Gli addetti delle piccole imprese interessate dallo sviluppo delle infrastrutture in Piemonte sono
276.178 così suddivisi: Torino 129.650; Cuneo
46.786; Alessandria 27.573; Novara 24.788;
Asti 14.333; Biella 12.750; Vercelli 10.182 e Verbano- Cusio-Ossola 10.116 (anno 2016).
Una analisi controfattuale evidenzia che in Italia se
tra il 2010 ed il 2017 si fosse mantenuta una incidenza sul PIL degli investimenti pubblici in Costruzioni pari alla media del quinquennio 2005-2009,
nel 2017 si sarebbero registrati 122mila occupati
in più nel settore dell’edilizia ed installazione di impianti e il calo degli occupati registrato dal settore
(-501 mila unità) si sarebbe ridotto del 24,3%.
A livello ripartizionale la maggior riduzione relativa del calo osservato per l’occupazione delle costruzioni ipotizzabile con maggiori investimenti in
costruzioni è il 26,5% del nord-est con riduzione
del calo effettivo di 31 mila unità. In particolare i
maggiori investimenti si sarebbero tradotti in 13
mila occupati in più in Piemonte e 13 mila per la
Lombardia.

EMERGENZA CORONAVIRUS
“Servono interventi straordinari e misure d’emergenza”

l’autotrasporto, settore già duramente provato, è
ancora peggio: qui registriamo un calo del 70%,
legato al fatto che molti autotrasportatori lavorano
con la Lombardia e quindi sono bloccati. Inoltre le
imprese della subfornitura che hanno rapporti
commerciali con la Cina non riescono più ad avere approvvigionamenti, con il conseguente calo
della produzione ed il ricorso alla sospensione
dall’attività lavorativa. Siamo consapevoli che la
salute pubblica rappresenta la priorità ma anche le
nostre imprese sono vittima del Coronavirus e necessitano di aiuto.”

news

“Se solo il tempo ci potrà dire se le misure adottate sono state esagerate o adeguate all’emergenza
del Coronavirus, tuttavia una cosa è certa: gli effetti
devastanti di questa situazione sul tessuto produttivo locale. Non bastava la lunga crisi, non bastava
il peso della burocrazia e del fisco, ci voleva anche
il Coronavirus a dare il colpo di grazia ad artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. In queste
giornate riceviamo molteplici telefonate di artigiani
associati che dichiarano il rischio chiusura in previsione del mancato guadagno di questi giorni e di
quelli a venire. Sono soprattutto i parrucchieri, le
estetiste, i pasticceri e tutti gli artigiani che lavorano presso il proprio laboratorio o atelier. Servono
interventi straordinari e misure di emergenza per
arginare questo dramma nel dramma. Bene istituire un tavolo di coordinamento, ma non basta, per
poter far fronte a questa emergenza, auspichiamo
ad esempio che le scadenze fiscale e contributive
vangano sospese o rinviate”
Così dichiara Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino, dopo l’incontro in Prefettura che si
è svolto nei giorni scorsi con tutte le sigle produttive
e le istituzioni locali. All’incontro ha presenziato anche la coordinatrice di Confartigianato Torino Giovanna Pilotti.
“Alcune nostre attività, in particolare quelle che si
svolgono a stretto contatto con le persone, come
quelle di estetica ed acconciatura, stanno registrando un calo superiore al 50% del fatturato. Per
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ECCELLENZA ARTIGIANA:
AL VIA LA REVISIONE DEL MARCHIO
REGIONALE
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L’Eccellenza Artigiana è il riconoscimento attribuito
alle imprese dell’artigianato artistico, tradizionale e
tipico che operano garantendo il rispetto della tradizione e la qualità del prodotto per i settori del Manifatturiero e dell’Alimentare. Nel corso degli anni
hanno ottenuto questo riconoscimento 2.588 aziende artigiane (984 per il comparto alimentare e 1.582
per quello manifatturiero).
Dopo venti anni dalla sua attuazione si è ritenuta
necessaria e opportuna una revisione del marchio
per potenziarne in particolare la conoscenza da parte dei consumatori, affinché venga sempre di più
percepito come sinonimo di prodotti certificati e di
qualità. Tutto questo al fine di valorizzare le singole
imprese che dimostrano di possedere i requisiti di
eccellenza, di fornire un servizio ai cittadini per facilitare la scelta dei migliori fornitori e di costituire
un insieme di imprese che, per l’elevata qualità dei
processi e dei prodotti, dia lustro al territorio piemontese attraverso il suo comparto artigiano.
La revisione del marchio è stata illustrata in una conferenza stampa, convocata a Torino, presso il Palazzo della Regione Piemonte, dall’assessore regionale
all’Artigianato, Andrea Tronzano e dal Comitato
Coordinamento Confederazioni Artigiane Piemonte.
Tra le novità la durata quinquennale del marchio,
finalizzata ad una continua verifica dei requisiti; il
marchio diventa un riconoscimento a tutto tondo,
che tiene conto non solo del saper fare, ma anche
del sapersi presentare; nuovi, inoltre, i criteri di valorizzazione che tengono in conto del miglioramento
della gestione d’impresa, della tradizione e del legame coi territori, della formazione continua, della
sostenibilità socio-ambientale e dell’apertura verso
i mercati internazionali.
“Ringrazio la fattiva collaborazione con cui le Associazioni di categoria – ha dichiarato l’assessore
Andrea Tronzano – hanno lavorato per dare nuovi
stimoli e nuovi input a un settore che, non a caso,
è una delle eccellenze in tutti i sensi del comparto
produttivo piemontese. Se sapremo valorizzare al
meglio tutte queste esperienze, il Piemonte avrà un
settore che potrà essere trainante dal punto di vista
economico. La nostra versatilità e qualità devono
rappresentare un punto di forza quanto mai unico
e diventare un elemento di vantaggio competitivo”.

Bottega Scuola
Confartigianato Torino segnala la nuova
edizione di “Bottega scuola” per le imprese
dell’Eccellenza artigiana, per presentare le
candidature al progetto, finalizzato a ospitare giovani con età compresa tra i 18 e i 29
anni presso le loro aziende. L’obiettivo è garantire una metodologia di trasferimento di
professionalità dall’imprenditore al giovane,
applicabile da subito ai settori dell’artigianato di qualità finora riconosciuti attraverso il
marchio dell’Eccellenza. La scadenza per le
imprese interessate è il 20 marzo 2020, alle
ore 12,00.
Il tirocinio da svolgersi all’interno dell’impresa artigiana dell’Eccellenza (Bottega scuola)
è della durata di 6 mesi in conformità della
disciplina in materia di tirocini extracurriculari. L’impegno orario previsto nel piano di
formazione individuale del tirocinio deve essere proporzionato, ai sensi della normativa
vigente in materia di tirocini, con l’indennità
riconosciuta dalla Regione. L’importo previsto può essere integrato dall’azienda al fine
di aumentare le ore previste in tirocinio, fino
ad un massimo di 40 ore settimanali. I compensi alle imprese dell’Eccellenza artigiana
ammontano a Euro 300,00 mensili per un
periodo di 6 mesi, tale compenso non è
considerato aiuto di stato.
Per maggiori informazioni:
www.confartigianatotorino.it

CHE COSA ACCADRÀ
ALLE IMPRESE TORINESI CON LA BREXIT?
Il certificato di origine
Il Certificato di Origine è un documento, rilasciato dalla Camera di commercio territorialmente competente, che attesta l’origine della
merce e che accompagna i prodotti esportati
in via definitiva. CERT’O è il servizio che la Camera di commercio di Torino mette a disposizione degli utilizzatori di Certificati per l’invio telematico delle loro richieste. Sulla base
di quanto ricevuto, la Camera di commercio
effettua l’istruttoria e produce il documento
cartaceo (Certificato) da consegnare al richiedente. La modalità telematica, che presenta
molti vantaggi, può essere usata solo per la
presentazione della richiesta dei Certificati di
origine, perché in genere le autorità doganali
estere esigono la produzione della copia cartacea con la firma autografa del funzionario
camerale. L’impresa ritira il certificato richiesto telematicamente, senza fare code, tramite
un incaricato o inviando un corriere. In questi
giorni è attivo un nuovo servizio sperimentale per la stampa in azienda dei Certificati
di origine. Il servizio è riservato alle imprese
che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti: certificazione AEO, essere esportatore autorizzato o registrato nel sistema REX o
in quello camerale Italiancom. La Camera di
commercio invia il testo del Certificato di origine in formato PDF con il timbro previsto e la
firma olografa del funzionario responsabile. Il
file PDF dovrà essere stampato sui formulari
in bianco che verranno consegnati alle ditte
accreditate. Poiché la Camera di commercio
di Torino è entrata a far parte del network ICC/
WCF (World Chambers Federation), i certificati emessi potranno essere verificati entrando
nel sito https://certificates.iccwbo.org/
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Il Regno Unito è il primo Paese a lasciare la UE da
quando l’organizzazione internazionale è stata fondata: Londra aveva aderito nel 1973 e si ritira 47
anni dopo. L’ultimo passaggio necessario, ma formale, è stato il voto di ratifica dell’Europarlamento
avvenuto nei giorni scorsi.
Dal 31 gennaio, il Regno Unito è quindi fuori formalmente, ma ci saranno 11 mesi di transizione durante i quali i rapporti commerciali con l’UE rimarranno gli stessi; tuttavia, una legge inglese, creata
recentemente ad hoc, vieta l’estensione del periodo
di transizione. Se entro fine anno non saranno raggiunti gli accordi su tutti i punti, il Regno Unito sarà
comunque fuori. Se i negoziati dei prossimi mesi
non andranno a buon fine, potrebbero rispuntare i
dazi sui prodotti scambiati tra Ue e Regno Unito e
soprattutto il settore agroalimentare seguirà con attenzione che cosa succederà.
“Molti aspetti economici saranno più chiari nei
prossimi mesi e si vedrà che cosa succederà per
eventuali dazi. Una conseguenza prevedibile per i
nostri imprenditori che esportano componenti di
autoveicoli, prodotti agroalimentari o tessili è che le
pratiche per l’esportazione saranno più complicate.
Presumibilmente dovranno richiedere alla Camera
di commercio alcuni documenti, come i Certificati
di origine. Già dall’anno scorso i certificati possono
essere richiesti attraverso il pratico invio telematico
di CERT’O, ma in questi giorni a Torino stiamo sperimentando anche la loro stampa direttamente in
azienda – dichiara Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino – Guardando poi
alla nostra bilancia commerciale, vorrei sottolineare
che ci sono molti imprenditori che manifestano largamente la consapevolezza di trovarsi ad operare
in un contesto mondiale con più fattori perturbanti;
in particolare stiamo registrando l’atteggiamento
degli imprenditori del manifatturiero e della componentistica automotive, dove uno su tre è preoccupato proprio dalla Brexit. Ma sono convinto che
i rapporti con il Regno Unito continueranno su basi
accettabili per tutti e, come sempre nei momenti di
crisi, emergeranno delle opportunità anche per le
nostre imprese. Dobbiamo capire il cambiamento,
adattarci con maggior rapidità possibile e inserirci
nel nuovo contesto normativo”.

15

SERVIZIO DEDICATO CONFARTIGIANATO TORINO
PER RIDURRE I COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
La collaborazione tra Confartigianato Torino e AstiEnergy nasce con
l’obiettivo di stare sempre più vicino all’impresa e al cliente
proponendo soluzioni specifiche per ogni esigenza di consumo per
energia elettrica e gas metano.
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Il risparmio energetico rappresenta sempre di più una priorità per le micro e
piccole imprese, Confartigianato offre un servizio dedicato personalizzabile in
base al tuo consumo per ottimizzare i costi in bolletta.

Vantaggi per gli associati Confartigianato TORINO:
 nessun costo di attivazione
 analisi consumi in bolletta per individuare possibili risparmi
 identificazione modalità di fatturazione più adeguata
 consulente dedicato
 elevato servizio di assistenza clienti
 verifica possibilità riduzione accisa e iva
 offerte personalizzate per utenze private/domestiche
A questo si aggiunge la professionalità dei collaboratori AstiEnergy presenti sul territorio che, in
piena sintonia con Confartigianato, sono a tua disposizione per supportare le migliori scelte
energetiche.

Per manifestazioni d’interesse e richiedere prima consulenza personalizzata:
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it
[indicando nome azienda, attività svolta e un contatto telefonico]
Tel. 011.50.62.155

Confartigianato Imprese Torino
Sede Centrale: Largo Filippo Turati 49, 10134 Torino – Tel. 011/50.62.111 – Fax 011/50.62.100
Email: info@confartigianatotorino.it – www.confartigianatotorino.it
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DAZI USA-PIEMONTE: CONFARTIGIANATO
CHIEDE CONTROMISURE
PER SOSTENERE LE AZIENDE
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Confartigianato ha chiesto al Governo italiano
forti misure di tutela dei prodotti italiani per riequilibrare gli effetti che avranno i dazi USA.
La richiesta è stata fatta dai rappresentanti dell’Associazione Artigiana in un’audizione alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati,
considerando come a livello nazionale il settore potrebbe subire un calo di vendite per oltre 1 miliardo di euro.
Nell’agroalimentare italiano, infatti, operano
89.000 piccole e medie imprese; in Piemonte sono
complessivamente 6.568 le aziende artigiane attive nel comparto alimentare, di queste il 5,1%,
pari a 97 imprese, operano nella lavorazione di
prodotti lattiero-caseari.
A livello nazionale, secondo le analisi di Confartigianato, i prodotti più colpiti saranno quelli del settore lattiero-caseario in cui lavorano oltre 1.900 imprese artigiane e che vanta ben 275 tipi di formaggi
Dop e Igp. La Confederazione ha rilevato che, tra
formaggi, burro, yogurt, negli ultimi 12 mesi abbiamo esportato negli Stati Uniti prodotti per un valore
di 312 milioni di euro, il più alto in Europa.
L’export verso il mercato statunitense dei prodotti lattiero caseari del Piemonte verso gli USA, raggiunge negli ultimi 12 mesi il valore di 6 milioni

di euro. Inoltre il territorio piemontese figura 8°
per grado di esposizione nel settore lattiero caseario sul mercato statunitense.
Nella classifica delle prime trenta province italiane
per valore dell’export di prodotti delle imprese lattiero-casearie verso gli Usa figurano: Torino al 21°
posto, Novara e Cuneo entrambe al 23° posto
(con un valore dell’export di prodotti lattiero-caseari verso gli Usa negli ultimi 12 mesi di 2 milioni di euro).
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SOS MANODOPERA: NEL 2018 LE IMPRESE
DEL PIEMONTE-VAL D’AOSTA NON HANNO
POTUTO ASSUMERE 29.770 GIOVANI
UNDER 30
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Panorama drammatico per i profili professionali
più ricercati. A soffrire sono soprattutto le piccole
imprese artigiane. A lanciare l’allarme è Confartigianato Imprese Piemonte che ha recentemente
stilato un rapporto.
Nel 2018 le imprese hanno registrato difficoltà di
reperimento per 1.198.680 persone, pari al 26,3%
delle entrate previste, a causa della scarsità dei candidati ma anche per la loro inadeguatezza rispetto
alle mansioni da svolgere.
L’allarme carenza di manodopera riguarda anche
i giovani under 30: lo scorso anno le imprese non
hanno potuto assumerne 352.420, pari al 27,8% del
fabbisogno.
In Piemonte - Val d’Aosta nel 2018 le imprese
hanno registrato difficoltà di reperimento per
91.380 persone, pari a 27,8% delle entrate previste e per i giovani under 30, sempre nel 2018,
le imprese non hanno potuto assumerne 29.770,
pari al 28,6% del fabbisogno.
A scarseggiare sono soprattutto le professionalità del digitale e Ict. E’ difficile trovare laureati e diplomati adeguati: laureati in ingegneria industriale,
in indirizzo scientifico, matematico e fisico, ingegneri elettronici e informatici, diplomati in informatica e
telecomunicazioni.
Ma mancano anche camerieri, commessi, cuochi
attrezzisti macchine utensili, meccanici e montatori, tecnici vendite e distribuzione, autoriparatori, installatori e autisti di mezzi pesanti. Lavori
che sembra che nessuno voglia più fare.
Le competenze digitali, al di là delle mansioni svolte
anche quelle più tradizionali, sono richieste da quasi il 60% delle imprese. Ma questo requisito è difficile da soddisfare e lascia scoperti 236.830 posti di
lavoro per giovani under 30.
A livello regionale, la situazione più critica per assumere giovani under 30 si registra in Friuli-Venezia Giulia con il 37,1% dei posti di lavoro di difficile
reperimento, Trentino-Alto Adige (34,2%), Umbria
(31,6%), Veneto (31,6%) e Emilia-Romagna (30,5%),
Piemonte – Valle d’Aosta 28,6%.
“L’emergenza manodopera nelle imprese è ‘figlia’
della scarsa preparazione dei ragazzi al mondo del
lavoro: - commenta Dino De Santis, Presidente di

Confartigianato Torino- in Italia gli under 30 occupati o in formazione sono appena il 4,2% del totale,
a fronte della media del 15% nell’Ue a 28. Siamo al
terzultimo posto in Europa.
Due le soluzioni che vogliamo proporre per mantenere allineata la qualità dell’offerta e della domanda
di lavoro. La prima è la necessità di rendere lo strumento dell’apprendistato più appetibile dal punto
di vista del costo del lavoro a carico dell’impresa,
soprattutto al termine del percorso di apprendistato
laddove ci sia l’assorbimento in azienda del giovane. La seconda è il consentire la valorizzazione del
ruolo del maestro artigiano, l’unico in grado di trasferire al giovane le conoscenze e competenze utili
per una corretta qualificazione professionale.”

APPRENDISTATO:
Sgravi 100% contributi per microimprese
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“Importante segnale di attenzione del Parlamento che ha compreso quanto Confartigianato sollecita da sempre per favorire l’occupazione dei giovani: valorizzare la capacità formativa delle imprese, puntando sull’apprendistato come strumento di ingresso qualificato nel mercato del lavoro”. Il
Presidente di Confartigianato Torino, Dino De Santis esprime soddisfazione e apprezzamento
per l’approvazione da parte della Commissione Bilancio del Senato dell’emendamento sollecitato
dalla Confederazione che reintroduce per il 2020 lo sgravio contributivo totale per i primi tre anni
di contratto per le assunzioni in apprendistato di primo livello (riguardante i minori) effettuate da
imprese fino a 9 dipendenti
“La ripresa dell’occupazione giovanile – sottolinea De Santis – passa per l’apprendistato che si
conferma il contratto a causa mista più adatto a soddisfare le esigenze formative dell’artigianato
e delle piccole imprese e a preparare i giovani ad entrare in un mercato del lavoro che richiede
competenze tecniche evolute imposte dalla rivoluzione digitale”.

19

NASCE PER LE IMPRESE IL PORTALE
NAZIONALE DELL’ETICHETTATURA
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Vincenzo Ilotte
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E’ a disposizione delle imprese un nuovo strumento
completamente digitale che fornisce un supporto
per la creazione e l’aggiornamento dell’etichetta alimentare, in una fase in cui la legislazione nazionale
ed europea sulla sicurezza dei prodotti è stata arricchita da contributi di difficile comprensione per
i non addetti ai lavori che devono però adeguarsi.
“Il Portale nasce dall’esperienza maturata attraverso lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare,
un servizio di primo orientamento nato nel 2009 a
Torino e in Piemonte e attualmente attivo in più di
60 province italiane – dichiara il Presidente della Camera di commercio di Torino Vincenzo Ilotte - La
costante crescita dello Sportello ha fatto emergere
l’esigenza di offrire alle imprese un supporto digitale
ancora più strutturato, fruibile, funzionale e con maggiori contenuti. Il Portale è un progetto di sistema
dove sono presenti caratteristiche di digitalizzazione
del flusso di lavoro, sempliﬁcazione e integrazione
dei servizi: un’interfaccia moderna e “user friendly”
per l’accesso al primo orientamento e alla consulenza su temi complessi come quello dell’etichettatura
dei prodotti”.
“Nel nuovo Portale nazionale dell’Etichettatura ci
sono esempi di etichette di prodotti del territorio
italiano, normativa in materia di sicurezza ed etichettatura alimentare e numerose FAQ. Le imprese
infatti devono garantire la correttezza delle informa-

zioni contenute nell’etichetta, per favorire l’elemento
virtuoso che le qualiﬁca e che tutela i consumatori,
indipendentemente dall’aspetto normativo, di responsabilità e sanzioni amministrative su cui possono avere ripercussioni” commenta Andrea Talaia,
Presidente del Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino.
Il progetto è realizzato dalla Camera di commercio
di Torino e dal suo Laboratorio Chimico, sotto l’egida di Unioncamere Nazionale e con la collaborazione, ad oggi, di 30 enti camerali che nel Portale
mettono a disposizione delle proprie imprese contenuti personalizzati, come schede di prodotti tipici
o più rappresentativi. Ciascun ente opera, nell’ambito del Portale, sulla base di un flusso operativo
personalizzato secondo modalità concordate con il
Laboratorio Chimico della Camera di commercio di
Torino, che consente di monitorare i quesiti in tutti i
passaggi, operativi e amministrativi.
Per accedere al Portale dell’Etichettatura Alimentare
le imprese che operano nel settore agroalimentare devono effettuare una registrazione, a seguito
della quale potranno poi accedere alla loro area riservata per inserire i quesiti e usufruire delle future
funzionalità. Le risposte ai quesiti vengono inserite
direttamente sul Portale, in modo che le aziende
possano accedere e consultare agevolmente lo storico dei quesiti.

disponibile, in particolare i riferimenti normativi
“orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti
del territorio relative agli Enti che hanno aderito al
progetto e le FAQ con le risposte finora elaborate in
base all’esperienza di tutti gli Sportelli.
Al momento hanno aderito al Portale 30 enti camerali tra cui: Camera di commercio Alessandria,
Camera di commercio di Asti, Camera di commercio Biella Vercelli, Unioncamere Piemonte, Camera
di commercio di Cuneo, Camera di commercio di
Novara, Camera di commercio di Torino, Camera di
Commercio di Verbano Cusio Ossola.

news

Per le imprese registrate al Portale è poi possibile
utilizzare la funzionalità interattiva “Crea la tua etichetta” che consente alle aziende di esercitarsi a
creare le proprie etichette utilizzando un modello
predefinito, ma non precompilato. L’impresa deve
infatti scrivere le indicazioni così come richiesto dalla normativa, come per esempio riportare il termine
“Ingredienti” e prestare attenzione al “TMC/data di
scadenza”, al lotto, alla Dichiarazione nutrizionale.
Il fac-simile dell’etichetta creata può quindi essere
inoltrata allo Sportello Etichettatura per richiedere
un commento.
L’impresa torinese che richiede un quesito o inoltra
un’etichetta al Portale, può ottenere il servizio a titolo gratuito allo Sportello Etichettatura e Sicurezza
Alimentare garantito dal Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino che fornisce gli strumenti
per un corretto approccio alla materia ed il necessario supporto nell’assolvimento degli obblighi di
legge. Consapevole dell’importanza rivestita dal
settore agroalimentare per l’economia piemontese,
a Torino e in Piemonte vengono offerte informazioni sulla normativa vigente anche tramite lo sportello dell’ente torinese ALPS Enterprise Europe
Network che promuove gli operatori locali in Italia e all’estero e assiste imprese e consumatori con
azioni volte a garantire la correttezza e la trasparenza delle transazioni commerciali. Solo quest’anno il
Laboratorio Chimico torinese ha seguito circa 400
quesiti per oltre 200 aziende, alcuni anche tramite
appuntamento presso la sede di Torino oppure via
Skype.
Il Portale è accessibile a tutti, compresi i consumatori, per consultare il materiale informativo
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progetti

VISITE GUIDATE PER SCOPRIRE PINEROLO
E LA CULTURA DEI SUOI LUOGHI

In occasione della Rassegna mensile del Collezionismo Cartaceo e del Vinile, curata dall’Associazione Maellum, il centro storico di Pinerolo ha visto la
presenza di numerosi espositori di pregio, con pezzi unici ed interessanti. Il tour nella vivace cittadina
di Pinerolo si è snodato lungo un itinerario che ha
toccato i luoghi descritti nelle pagine di scrittori che
l’hanno visitata o vi hanno vissuto nel corso dei secoli, fino al giorno d’oggi. I locali del centro storico,
la Degusteria Albergian, il laboratorio esperienziale presso Artisticando, la scoperta degli aspetti più
legati all’artigianato locale, quindi la degustazione
con il maestro del caffè Walter Griffone al Caffè Savoia e l’incontro con la pittrice Rita Conti alla Casa
Bonadè Bottino.
Il Tour “Pagine pinerolesi” rientra nel percorso turistico promosso nell’ambito del progetto TRATTI
D’IMPRESA, iniziativa di Confartigianato Torino con
il sostegno della Camera di commercio di Torino e
realizzato in collaborazione con la città di Pinerolo,
Turismo Torino e provincia e Made in Pinerolo.
Esperienze, emozioni e artigianato sono le parole
chiave del percorso turistico promosso nell’ambito
del progetto nato per accompagnare il visitatore
verso la scoperta del pinerolese attraverso una forma nuova di turismo esperienziale. Tratti d’Impresa propone delle visite guidate che accompagnano il turista e i residenti in percorsi che pongono al
centro dei Tour la cultura del luogo, intesa come
bellezza del territorio e conoscenza delle persone
e delle produzioni d’eccellenza che lo caratterizzano (artigiane, commerciali, culturali, ecc). In TRATTI
D’IMPRESA particolare rilevanza viene data alla scoperta delle botteghe artigiane aderenti: un modo
per scoprire da vicino come nasce un prodotto arti-

gianale interamente fatto a mano, con la possibilità
di vedere delle lavorazione presso veri laboratori
e di ascoltare segreti e curiosità che riguardano
“Made in Italy”.
“Gli itinerari TRATTI D’IMPRESA- commenta Dino
De Santis, Presidente di Confartigianato Torino
- proporranno esperienze e non solo soggiorni,
emozioni e non solo visite; consentiranno di scoprire da vicino i luoghi del “Made in Italy”, osservando
come sono realizzati i suoi prodotti, scoprendo la
tradizione e la cultura che li ha generati”.

Per maggiori informazioni sulle prossime visite guidate:
www.confartigianatotorino.it/progetti/visite-guidate-alla-scoperta-pinerolo/
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Informa categorie
AUTORIPARAZIONE

EDILIZIA

VADEMECUM CONFARTIGIANATO PER LA
CORRETTA GESTIONE DEL SINISTRO

FIRMATO IL RINNOVO DEL CONTRATTO
NAZIONALE DI LAVORO PER L’ARTIGIANATO

Confartigianato Torino all’interno di un’iniziativa che
ha coinvolto tutto il sistema regionale dell’Associazione ha inteso fornire alle imprese un vademecum
per la corretta gestione dei sinistri, in ottemperanza
alla normativa vigente in materia di Rc-Auto, tenendo conto degli importanti aggiornamenti contenuti nella legge 124/2017. Si tratta di un manuale
esplicativo che traduce i contenuti della norma nei
passaggi operativi essenziali per velocizzare la procedura di risarcimento e liquidazione dei danni, fornendo quindi un supporto concreto agli autoriparatori associati, con specifico riferimento alla cessione
del credito. Il vademecum va nella direzione di favorire prassi virtuose sul mercato che consentano di
correggere le attuali anomalie e criticità, prevenire/
ridurre le situazioni di conflittualità. Per i soci Confartigianato è possibile richiedere la versione elettronica all’indirizzo d.testera@confartigianatotorino.
it e/o ritirare una copia cartacea presso la sede di
Confartigianato Torino.

Anaepa Confartigianato Edilizia, le altre Organizzazioni artigiane dell’edilizia, e i Sindacati di categoria
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno firmato il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da
quasi quattro anni. Tra le novità il riallineamento dei
livelli retributivi del comparto artigiano a quelli stabiliti dagli altri contratti del settore.
Con l’intesa, giunge a termine il percorso di rinnovo iniziato con la sottoscrizione del Protocollo sul
Welfare Contrattuale il 31 gennaio 2019 e il Protocollo sugli Enti Bilaterali il 20 maggio 2019; le Parti
hanno concordato, nell’ambito della omogeneizzazione dei costi contrattuali di settore, un aumento
retributivo che, dal febbraio 2020 recupera l’AFAC
e la decorrenza di due tranches salariali che saranno
erogate nel marzo 2021 e nel gennaio 2022.
Le parti, inoltre, hanno stabilito che il contributo primario a PREVEDI, Fondo di previdenza complementare nazionale di settore edile previsto all’art. 92,
viene incrementato di euro 2,00 a parametro 100
(operaio comune) a partire dal 1° Marzo 2020.
E’ stata anche stabilita la costituzione di due Commissioni Bilaterali. Una Commissione Bilaterale,
denominata “Commissione apprendistato e specificità”, che dovrà redigere, entro il 31 maggio 2020
testi normativi e contrattuali sulla base delle richieste avanzate in sede di trattativa contrattuale dalla
parte datoriale e si occuperà contestualmente anche di prevedere nuove ed innovative previsioni
contrattuali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro.

TARIFFE SOCCORSO STRADALE E
CUSTODIA DEI VEICOLI
Confartigianato Autoriparazione informa che sono
state varate le nuove tariffe 2020 per il soccorso
stradale e la custodia dei veicoli, elaborate dalla
Commissione presieduta dal Delegato per la materia Ruggero Scagnetti, in funzione degli indici ISTAT.
Per scaricarle collegati sulla pagina dedicata del
nostro sito http://confartigianatotorino.it/autoriparazione/

23

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 semin- terrato 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
cercatrova
32. Per maggiori informazioni: 331-

Cercatrova

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 poltrona.
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina meccanica di precisione
clientela primaria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. Cell.
335.7439477

• Locale commerciale, adiacente
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 +
cantina mq. 50 e basso fabbrica- to
(interno cortile) mq. 60 comple- tamente ristrutturato con impianti
autonomi e certificati. Trattativa privata (no agenzie) Contatto cellulare:
380.4184931
• Officina rettifica meccanica.
Per informazioni telefonare al Sig.
Peron 3339303078

Cercatrova LAVORO
DOMANDA
cercatrova LAVORO
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni radio-TV- HI-FI,
causa diminuzione lavoro, disponibile 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.
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• 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 adeguata 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 verniciatore con esperienza zona Torino nord

per Officina Meccanica/ carrozzeria/
gommista/elettrauto.
Riferimento:
335.345.530
• AzIENDA PRODUTTRICE DI AR- REDAMENTO IN ACCIAIO INOX in provincia di Torino ricerca n°1 addet- to
che abbia conoscenza ed espe- rienza della saldatura a tig e mola- tura su
inox 8/10 - 10/10 di base, finalizzato
al montaggio e alla finitura del mobile completo. CV a info@ro- bertoarredamenti.it

fiscale
LEGGE DI BILANCIO: POCO ESPANSIVA E NON RIDUCE LA
PRESSIONE FISCALE
Timida contro la grande evasione, ‘svuotata’ di 3,5
miliardi in tre anni destinati a ridurre la pressione
fiscale sulle piccole imprese: la manovra economica del Governo, condizionata dalla sterilizzazione
delle clausole di salvaguardia, è poco espansiva.
Questo il giudizio espresso dai rappresentanti di
Confartigianato. Sul fronte fiscale, Confartigianato
boccia l’abrogazione delle disposizioni che prevedono la tassazione ad imposta sostitutiva del 20%
per soggetti con ricavi o compensi compresi tra
65.000 e 100.000 euro che avrebbe dovuto entrare
in vigore dal 1° gennaio 2020. E sempre in materia fiscale, rileva la mancata semplificazione degli
adempimenti, tanto più necessaria in considerazione degli obblighi di fatturazione elettronica e della
trasmissione telematica dei corrispettivi e, più in generale, del crescente utilizzo delle tecnologie digitali e del processo di comunicazione telematica dei
dati e delle informazioni da parte delle imprese nei
confronti del fisco.
In tema di incentivi, Confartigianato apprezza la
proroga per il 2020 delle agevolazioni fiscali per il
‘sistema casa’. Ma ritiene indispensabile renderle
strutturali e stabili almeno per tre anni, per consentire a imprese e cittadini la corretta pianificazione degli investimenti. Giudizio altrettanto positivo viene
espresso sulla riproposizione degli incentivi a ricer-

ca e sviluppo, sulle proroghe dei crediti d’imposta
per gli investimenti nel Sud e nelle aree del Centro
Italia colpite dal sisma, sulla proroga del credito di
imposta per la formazione 4.0, accompagnata dalla
conferma delle graduazioni a favore delle piccole
e medie imprese. Su quest’ultimo fronte, tuttavia,
ritiene necessario prevedere un sostegno dedicato alla formazione nel settore delle tecnologie abilitanti del Piano Nazionale Impresa 4.0 per gli imprenditori nell’area delle MPMI, secondo il modello
della deducibilità delle spese di formazione e formazione permanente. Confartigianato valuta positivamente anche la proroga dell’iper ammortamento
per i beni materiali tecnologici e del super ammortamento. Ma anche a questo proposito, sottolinea
la necessità di garantire un respiro pluriennale alle
disposizioni, funzionale ad una consapevole programmazione degli investimenti da parte di micro
e piccole imprese. Sollecita, inoltre, l’ampliamento
dell’ambito del credito d’imposta per la ricerca, prevedendo un sostegno anche alle attività di innovazione di processo e di prodotto.

OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1° GENNAIO
2020
L’obbligo della memorizzazione elettronica e della
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, è entrata
in vigore il 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante
rilascio di scontrini o ricevute fiscali.
Dal 1° gennaio 2020 è venuta meno la possibilità
di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente.
Pertanto si consiglia di attivarsi ad installare i nuovi registratori telematici o adattare quelli in proprio
possesso.
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe comportare l’acquisto di un nuovo re-

gistratore di cassa o l’adeguamento di quelli già in
uso. A fronte di tale spesa, l’Amministrazione Finanziaria riconosce un contributo una tantum pari al
50% della spesa sostenuta con un massimo di €250
in caso di acquisto di un nuovo strumento, o di €50
in caso di adattamento, per ogni strumento.
Tale contributo sarà concesso direttamente all’esercente come credito d’imposta utilizzabile nella
prima liquidazione Iva successiva alla registrazione
della fattura d’acquisto nonché al pagamento con
modalità tracciabile.
L’obbligo in esame non si applicherà :
1) Ai servizi di stampa e recapito dei duplicati di
patente e servizi di gestione e rendicontazione del
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relativo pagamento;
2) Ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, e-commerce;
3) Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo
di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i
biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
4) Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o
treni qualora il trasporto sia internazionale;
5) Alle prestazioni didattiche di autoscuole.
6) Ai contribuenti esonerati dall’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o scontrino per operazioni
di cui art. 2 DPR 696/72;
Tali operazioni, continueranno a dover essere annotate nel registro dei corrispettivi e certificate ove sia
obbligatorio.

fiscale

IMPORTANTE:
contattare la persona che segue la propria contabilità in particolare modo per:
1) Valutare l’alternatività dell’emissione fattura in
luogo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
2) Contenuto Minimo del DOCUMENTO COM-

COSA FARE?
1) contattare con urgenza il rivenditore/tecnico
autorizzato;
2) valutare nuovo acquisto o adattamento del registratore;
3) valutare l’adattabilità del registratore telematico
alla trasmissione dei dati per la lotteria degli
scontrini;
4) dotarsi di connessione ad internet per il collegamento.

FISCALE:
SCADENZE E NOVITÀ DEL NUOVO ANNO
“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA
BONUS

In sede di approvazione sono stati abrogati i commi
2, 3 e 3-ter dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto,
dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d.
“sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:
· ladozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n.
63/2013 (c.d. sisma bonus);
· gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui allart. 16-bis, comma 1, lett.
h), TUIR. A seguito della modifica del comma 3.1
dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue
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MERCIALE emesso dal Registratore Telematico,
in particolare, per la descrizione dei beni ceduti e
servizi resi (dato che inserisce il tecnico al momento dell’attivazione ed installazione).
I contribuenti in regime dei minimi o forfetari dovranno far presente al tecnico che installa ed attiva
il Registratore Telematico, in merito all’aliquota
iva applicabile ai propri corrispettivi, di essere in
presenza di operazioni “ NON SOGGETTE AD IVA”
(aliquota iva pari a zero)
Eventuali casi di esonero ed ogni eventuale altro
chiarimento.

i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”
in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni
condominiali di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria
2007), a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è
circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a
€ 200.000. Si rammenta che in base all’Allegato 1
del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti
di primo livello si intende l’intervento che “oltre a
interessare l’involucro edilizio con un’incidenza su-

È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020
per interventi edilizi sulle strutture opache della
facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli
di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al
recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente
o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda
dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei
controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter
dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi
di riqualificazione energetica). La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo
(non è previsto un limite massimo di spesa).
MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI
ELETTRONICI
È confermato il riconoscimento di un rimborso in
denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti
elettronici, a favore delle persone fisiche “private”
maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti
di pagamento elettronici. È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.
TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI
È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta
a condizione che la spesa sia sostenuta mediante
versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97
(ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

fiscale

periore al 50 per cento della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio, comprende anche
la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito
all’intero edificio”.
PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO
Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n.
63/2013, è confermata la proroga dal 31.12.2019
al 31.12.2020 del termine entro il quale devono
essere sostenute le spese relative agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio per poter fruire
della detrazione del 50%, sull’importo massimo di
€ 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR. Si rammenta che
per gli interventi di adozione di misure antisismiche
di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su
edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3,
compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine
dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”)
per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA
4.0
In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale
“Impresa 4.0”. In luogo della proroga del maxi / iper
ammortamento è ora previsto il riconoscimento di
un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020:
· fino al 31.12.2020; ovvero · fino al 30.6.2021 a
condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il
relativo ordine e pagati acconti in misura almeno
pari al 20% del costo di acquisizione; effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia. Per la fruizione dellagevolazione è richiesta unapposita comunicazione al MISE, al
quale è demandata lindividuazione delle modalità e
dei termini di invio della stessa.
Soggetti beneficiari Il nuovo credito d’imposta: ·
spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le
stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a
prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito; · non spetta alle imprese: - in
liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità
aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD
n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della
crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento
per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza
sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi
di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
“BONUS FACCIATE”
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ambiente e sicurezza

COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE
M.U.D. 2020
In via telematica, relativa all’anno 2019 con scadenza 30 aprile 2020
Vi informiamo che la gestione della compilazione
annuale Denuncia Catasto rifiuti, (M.U.D.) relativa
all’anno 2019 viene effettuata esclusivamente dagli
addetti dell’ufficio ambiente della Confartigianato
Torino, in via telematica.
Sono tenuti alla presentazione del M.U.D. :
I produttori iniziali (anche artigiani) che producono
rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
I produttori iniziali (anche artigiani) che producono
rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più
di 10 dipendenti chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Sono esclusi i soggetti autorizzati ai sensi dell’art.
212 comma 8 del D.Lgs 152/06 che effettuano
esclusivamente operazioni di trasporto dei propri
rifiuti non pericolosi.
Ricordiamo che per una corretta compilazione
della Dichiarazione Ambientale occorrono i seguenti documenti:
copia dichiarazione anno precedente;
numero dipendenti al 31.12.2019;
registri di carico e scarico rifiuti compilati al
31.12.2019;
giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2019;
numero iscrizione al registro ditte – REA (visura camerale);
nuovo codice Istat della propria attività in vigore dal
2008;
dati del trasportatore e dello smaltitore del rifiuto,
compreso codice fiscale, partita IVA e relative bolle
di trasporto.
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Il servizio viene effettuato dall’ufficio Ambiente
solo su appuntamento presso la sede della Confartigianato Torino Largo Turati 49 – Torino – Tel.
0115062156 oppure presso i seguenti Uffici Zona:
Torino
Via Vandalino 82/30 tel. 011.4034878
Carmagnola
Via S.Francesco di Sales 3 tel. 011.9716453
Ivrea
Via Torino 133 tel. 0125.425145
Moncalieri
Corso Roma 13 tel. 011.6407242
Orbassano
Via Torino 1 tel. 011.9017578
Pinerolo
C.so Porporato 25 tel. 0121.322559
Rivarolo C.se
Via Piave 18 tel. 0124.640401
Settimo T.se
Via Italia 11 tel. 011.8971132
Il servizio è riservato :
alle ditte in regola con il tesseramento 2020 a cui
verrà applicata la tariffa convenzionata
alle ditte non associate con tariffa ordinaria.

PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO SUGLI
F-GAS
riveranno fino a 100mila euro. Stessa cifra anche per
il privato cittadino nel caso in cui il recupero dei gas
dagli impianti avvenga attraverso installatori sprovvisti di apposito patentino.
Confartigianato Imprese Torino ricorda agli utenti come
sia indispensabile, in fase di acquisto, installazione, manutenzione e smantellamento delle apparecchiature e delle
macchine frigorifere, rivolgersi agli impiantisti qualificati,
abilitati presso le Camera di commercio ai sensi del D.M.
37/08 e in possesso delle certificazioni F-Gas in corso di
validità. Secondo l’Associazione Imprenditoriale il pericolo è che i cittadini, possessori di condizionatori domestici, non siano consapevoli di essere “operatori” e soprattutto che, se si dovessero affidare a personale non qualificato,
rischierebbero una sanzione da 5.000 a 100mila euro.
Confartigianato Imprese Torino, per questo, chiede più controlli verso i venditori che, attraverso il
rigoroso adempimento dei propri obblighi, possono garantire la piena tracciabilità delle macchine e
degli F-Gas, oltre che svolgere un prezioso ruolo
di informazione dovendo chiedere agli utilizzatori
finali una dichiarazione contenente l’impegno che
l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata. La nostra Confederazione ha sollecitato un
sistema sanzionatorio armonico e riproporzionato
sulla base delle sanzioni previste per i venditori. Permangono invece, anche, le sanzioni per le imprese
in caso di ritardato inserimento dei dati nella Banca
Dati F gas che appaiono troppo elevate rispetto alla
natura amministrativa della violazione, è stato inoltre richiesto un periodo transitorio necessario e utile per informare capillarmente ed esaurientemente
tutta la filiera.

ambiente e sicurezza

E’ entrato in vigore il 17 gennaio scorso il nuovo decreto sugli F-GAS o gas fluorurati ad effetto serra.
L’obbligo, imposto da un Decreto Presidenziale, in
attuazione al Regolamento Comunitario, è destinato alle aziende e i professionisti che installano,
riparano, manutengono e smantellano sistemi e
impianti contenenti tali gas, che impiegano circa 3mila addetti, e quindi verso tutte le attività che
hanno a che fare con pompe di calore, lavatrici
industriali, frigoriferi, condizionatori e climatizzatori. Le imprese già certificate dovranno iscriversi
a un registro telematico, la “Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas”,
mentre quelle senza certificazione dovranno prima
ottenere il “patentino”.
L’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel
caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del
2018 le informazioni previste, entro trenta giorni
dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
15.000,00 euro. [Per le imprese certificate si tratta
di comunicare gli interventi di installazione, manutenzione, controllo perdite, riparazione e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti F-Gas
ovvero apparecchiature fisse di refrigerazione e di
condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici]
Il testo apre alla speranza di mettere la parola fine ai
casi di concorrenza sleale dato che introduce pesantissime sanzioni amministrative sia per gli installatori
che non sono in possesso dei relativi patentini, sia
per i loro clienti. In particolare, per le imprese che si
avvalgono di installatori non certificati le sanzioni ar-

Confartigianato Torino è a disposizione rispetto ad
aziende interessate a percorsi di attestazione/certificazione FGAS e a informazioni relative alla Banca
dati FGAS: infocategorie@confartigianatotorino.it
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IL RISCHIO LEGIONELLA: PREVENZIONE,
GESTIONE E STRATEGIE D’INTERVENTO
A fronte dell’aumento di casi di legionellosi, verificatisi nella provincia di Torino, e considerata l’incidenza di infezioni mortali, da quest’anno gli Enti Ispettivi
si sono dimostrati molto sensibili all’argomento e aumentato i controlli specifici. Hanno quindi indicato
come opportuno per tutte le attività lavorative l’attuazione di un piano di monitoraggio mirato, che preveda una campagna di campionamenti specifici, con
allegata documentazione formale, preferibilmente
con periodicità annuale, come indicato nel Protocollo di controllo delle Linee Guida INAIL 2015.
È necessario quindi, soprattutto nell’ambito della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, informarsi riguardo al problema di salute che l’agente patogeno
in oggetto comporta e alle misure di prevenzione
che possono essere messe in atto.

Che cos’è la Legionellosi?
La legionellosi è un’infezione polmonare causata
dal batterio Legionella Pneumophila, che viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante
inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contaminato, oppure di particelle derivate per
essiccamento.
Il rischio di contrarre la malattia è principalmente
correlato alla suscettibilità individuale del soggetto esposto ed al grado d’intensità dell’esposizione.
L’apparato respiratorio è la sede prevalentemente
interessata dall’infezione che, nella maggior parte
dei casi, dopo un periodo di incubazione variabile
da 2 a 10 giorni determina una forma di polmonite.
L›entità della legionellosi e il quadro sintomatologico con cui si manifesta dipendono fortemente dalla suscettibilità individuale e dalle caratteristiche di
esposizione all›agente causale (modalità, tempi, virulenza e carica infettante del batterio in questione).
I sintomi della malattia compaiono velocemente, con brividi, febbre, malessere, cefalea e dolori
muscolari diffusi; nei giorni successivi si presentano tosse secca, dolori al torace, e peggioramento
delle condizioni generali con disturbi gastrointestinali, neurologici e cardiaci, fino a raggiungere, nei
casi più gravi, una letalità per insufficienza cardiaca e/o respiratoria di oltre 15% dei pazienti colpiti.

30

Come si contrae
la Legionellosi?
È bene sapere che il più importante serbatoio di
prolificazione della Legionella è rappresentato
dall’acqua dolce, dagli impianti di condizionamento d’aria e da installazioni idriche di vario tipo. In
particolare, è stata documentata la presenza del
batterio in ambienti umidi quali: rubinetti, docce,
scaldabagni, impianti di condizionamento d’aria.
Da queste fonti, il batterio diffonde attraverso le
condotte cittadine e gli impianti idrici degli edifici, pertanto si può riscontrare in: fontane, tubature, piscine, vasche idromassaggio, stazioni termali, terriccio e composti per giardinaggio ecc.
La Legionella è un batterio in grado di vivere in
molti tipi di ambiente, perciò chiunque può essere esposto all’aerosol contaminato: a casa o
nei posti di lavoro, negli ospedali o nei locali pubblici e in qualsiasi altra situazione in cui
la temperatura dell’acqua sia di almeno 25°C.

Come si può prevenire?
Per contrastare il proliferare del batterio è necessario attuare azioni preventive che prevedano
oltre ad una manutenzione periodica, il monitoraggio della Legionella nel sistema idrico e negli
impianti aeraulici degli edifici, attuabile tramite una
campagna di campionamenti mirati, documentata
formalmente (come indicato nel Protocollo di controllo delle linee guida INAIL 2015), preferibilmente
con periodicità annuale. A livello domestico, per ridurre i rischi di una contaminazione batterica grave
si possono attuare delle semplici azioni, quali:
- provvedere alla manutenzione di rubinetti nelle
abitazioni attraverso la sostituzione dei filtri o un’accurata pulizia;
- lasciare scorrere l’acqua calda prima di utilizzarla,
mantenendosi lontano dalla fonte, dopo l’apertura
dei rubinetti.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, considerata come detto prima la sensibilità all’argomento degli Enti Ispettivi, che stanno aumentando i
controlli specifici, si sottolinea che qualora dovesse essere riscontrata la malattia e fosse verificata la
correlazione tra l’infezione e la presenza del batterio sul luogo di lavoro, stante l’assenza di valutazioni
specifiche e campionamenti mirati, la responsabilità ricadrebbe interamente sul datore di lavoro
ai sensi dell’Articolo 590 Codice penale - Lesioni
personali colpose.
Confartigianato Torino in collaborazione con laboratori di analisi accreditati del territorio, sta proponendo per i propri associati un protocollo completo, personalizzato sulla base delle reali esigenze di
ogni struttura, che si comporrà in generale delle
seguenti fasi:
- identificazione ed analisi impianti
- stesura, valutazione del rischio e definizione protocollo legionella
- controllo analitico di campionamento di validazione
a seguito delle quali verrà redatto un fascicolo Valutazione Tecnica del Rischio Legionella.
Questo fascicolo andrà di fatto ad integrare il Documento di Valutazione dei Rischi Generale, poiché
considerato a tutti gli effetti come Valutazione dei
Rischi Specifica.
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per approfondire tali aspetti.
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SPORTELLO CREDITO: FINANZIAMENTI PER
LE PICCOLE IMPRESE
Un servizio dedicato rivolto alle MPMI per investimenti, scorte e liquidità
Confartigianato Torino, grazie all’accordo con Artigiancassa, propone finanziamenti per supportare le esigenze di liquidità, scorte e investimenti per le micro-piccole e medie imprese appoggiandosi al Fondo
Centrale di Garanzia con rientro fino a 60 mesi:
•

di scorte e liquidità, basato su una spesa già sostenuta (merci acquistate negli ultimi sei mesi) da
10.000 fino a 50.000 Euro

•

per investimenti sulla base di preventivi da 10.000 fino a 150.000 Euro

I finanziamenti hanno uno spread tra il 2 e il 3% in base al rating dell’impresa (almeno 2 anni di storico).
Insieme al finanziamento è possibile richiedere un fido di conto da 1.000 a 15.000 euro al tasso del 3.5%
Confartigianato Imprese Torino – Area Credito – Anna Pia Cocola
Tel. 011.50.62.114
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it | www.confartigianatotorino.it
SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•
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Assistenza e consulenza finanziaria per la determinazione delle esigenze di impresa, al fine di favorire
la migliore e più adeguata forma di finanziamento.
Assistenza per l’apertura di servizi e conti correnti bancari (aperture di credito, RI.BA., castelletto, carte
di credito, R.I.D., ecc.).
Informazione e consulenza per l’istruzione di operazioni di finanziamento diretto Artigiancassa (operazioni a medio o lungo termine).
Valutazione e consulenza del piano di ammortamento più adeguato

sindacale

NUOVE MISURE DI CONTRASTO
ALL’ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI
MANODOPERA
In caso di appalto, subappalto affidamento di opere o servizi
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 124/2019, dall’anno 2020 sono previste nuove misure di contrasto all’illecita somministrazione di manodopera. Le nuove misure hanno lo scopo di evitare mancati pagamenti delle
ritenute fiscali, abuso delle compensazioni nonché l’evasione in materia IVA.
La norma si applica a tutti i sostituti d’imposta, compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore in caso di :
•
•
•

Affidamento ad una impresa di contratti di una o più opere o servizi stipulati nell’arco dell’anno con
importo complessivo superiore ad Euro 200.000,00 di contratti di appalto, subappalto, affidamento a
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
Contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di mano d’opera (nel contratto deve essere indicato il costo complessivo della manodopera e l’incidenza rispetto all’importo totale del contratto) con svolgimento del lavoro presso le sedi di attività del committente
Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma

I requisiti elencati sono concorrenti, la mancanza di uno solo dei requisiti esclude l’applicabilità della nuova
disciplina.
Dal 1 gennaio 2020 gli appaltatori, i subappaltatori e affidatari che rientrano nell’applicazione della
disciplina hanno l’obbligo:
•

•

di procedere al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli cantieri con distinte
deleghe di pagamento per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, indicando il codice fiscale dello stesso nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare”
di inviare al committente, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del versamento, copia delle deleghe
versate unitamente ad un elenco dei lavoratori occupati nell’appalto, il dettaglio delle ore di lavoro
prestate, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata alla prestazione.

							
DaI 01.01.2020 i committenti hanno l’obbligo di :

		

• verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte di appaltatori, subappaltatori o affidatari,
verificare la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi,
• in caso di riscontrata irregolarità e nelle ipostesi di omesso o insufficiente versamento dovranno essere
sospesi i pagamenti dei corrispettivi maturati ed entro 90 giorni dovrà essere inviata comunicazione all’
Agenzia delle Entrate territorialmente competente
Il controllo sulle ritenute scatta da febbraio 2020 e si rende applicabile anche a contratti già in essere prima
del 01.01.2020, i controlli decorreranno dalle ritenute relative al mese di paga gennaio 2020.
COMPENSAZIONI
Non sarà possibile utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni per
il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi maturati in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto.
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ESENZIONI
Le nuove disposizioni in materia di appalti non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/
subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, allegando la relativa certificazione emessa dall’Agenzia Entrate, (acronimo DURF, provv. 54730 del 06.02.2020), la sussistenza dei seguenti requisiti :
• essere in attività da almeno tre anni,
• essere in regola con gli obblighi dichiarativi,
• versamenti in conto fiscale, riferiti ai dichiarativi degli ultimi tre anni, non inferiori al 10% dei ricavi e
compensi
• non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 Euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti
e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Il certificato di regolarità dovrà essere richiesto una volta terminato il mese di competenza, sarà messo a
disposizione dall’Agenzia Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione degli F24 ed avrà una
validità di 4 mesi.

sindacale

L’area sindacale resta a disposizione per informazioni e chiarimenti.
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gruppi sociali

CORONAVIRUS E ANZIANI
OCCHIO ALLE TRUFFE:
L’ALLARME E I CONSIGLI DI ANAP
“Il Coronavirus può diventare un dramma nel dramma per i pensionati e anziani. Infatti non solo il virus
colpisce in modo particolare gli anziani, ma questi possono diventare soggetti privilegiati da truffare perché maggiormente suggestionabili. Purtroppo, come puntualmente accade, nelle situazione di crisi, c’è chi
approfitta della situazione di difficoltà per fare leva sulle paure delle fasce più deboli della popolazione”.
Così, Giuseppe Falcocchio Presidente dell’ANAP Torino, l’Associazione dei pensionati artigiani di
Confartigianato, commenta i tentativi di truffa da parte di falsi infermieri o finti volontari che, già segnalati
e denunciati in varie zone d’Italia, si presentano a casa degli anziani per “effettuare fantomatici test contro il
coronavirus” oppure che telefonano per segnalare la necessità di eseguire a domicilio il tampone.
“Sono truffe – denuncia il Presidente - e come tale vanno gestite. I truffatori professionisti le inventano tutte
e adattano la loro modalità di agire in casi come questi. Se avete dubbi contattate le Forze dell’Ordine”.
“Come ANAP, l’Associazione dei Pensionati di Confartigianato Torino, continua il Presidente - siamo impegnati da anni a fianco proprio delle Forze dell’Ordine per prevenire truffe e furti a danni degli anziani”.
“Ed è proprio sulla scorta della nostra esperienza maturata con la Campagna Più sicuri insieme – prosegue Falcocchio - promossa da ANAP, assieme con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che ci sentiamo di raccomandare, anche in questo caso
straordinario, di seguire alcune semplici indicazioni”.

Ecco i consigli di Anap - Confartigianato Torino:
- Nessuna Azienda sanitaria, nessuna Organizzazione sanitaria e nessuna Associazione di volontariato invia personale a domicilio per effettuare visite e test per il coronavirus. Gli operatori sanitari
effettuano visite e eventuali esami a domicilio solo se allertati preventivamente dai cittadini stessi che, attraverso il medico di famiglia, il 118, il numero verde attivato dalla regione Piemonte 800.19.20.20, abbiano
segnalato sintomi sospetti o la necessità di accertamenti.
- Non aprire la porta di casa a persone sconosciute. Non dare ascolto a eventuali sconosciuti che si
spacciano per operatori della tua Azienda sanitaria. Respingiamo senza replica lo sconosciuto che citofona
inventando scuse e stratagemmi per entrare in casa.
- Avvisare le forze dell’ordine. Se ti senti minacciato o sei vittima di un reato, o per qualsiasi dubbio o per
segnalare comportamenti sospetti, telefona subito al 112 o o alla Polizia Locale.
“Come ANAP Confartigianato Torino – conclude il Presidente – invitiamo tutti i soci e i pensionati a evitare allarmismi o psicosi e attenersi con il massimo della responsabilità civica alle disposizioni che verranno
date dalle Autorità competenti”.
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formazione

CORSI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO 2019 – 2021
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uno di noi

ANITA MAGGIANI: LA FOTOGRAFIA CHE
CATTURA L’ESSENZA
Anita Maggiani è un’artista che usa il medium fotografico per catturare l’essenza delle cose. Fotografa
sguardi, ferma i momenti, celebra la femminilità, i
passaggi importanti nella vita delle persone così
come la loro quotidianità. Ha fatto della macchina
fotografica, e delle luci che riesce a immortalare, i
suoi strumenti di lavoro. Quarantasei anni, con una
innata vocazione artistica che non è riuscita ad oggettivare attraverso un percorso scolastico. “Avrei
voluto fare il Liceo artistico e subito dopo l’Accademia di Belle arti, invece ho finito per studiare Lingue.”
Una forte attitudine creativa alla quale Anita ha voluto dare credito, e all’età di quindici anni invece di
utilizzare colori e pennelli per cogliere il quid delle
cose, inizia a scattare foto con una Yashica a rullino:
“Inizialmente la fotografia è stata un sostituto della
pittura, poi è subentrata la passione che mi accompagna ad ogni scatto, un percorso di ricerca”.
La fotografia, come dice Anita, non è un secondo lavoro rispetto a quello che svolge come insegnante
di lingue, ma è il suo primo lavoro, è il lavoro che la
coinvolge totalmente sia in termini di tempo sia di
intensità creativa.
Anche quando realizza foto per i matrimoni o ritratti
di persone o si cimenta con il newborn, le foto che
vengono consegnate sono scatti unici, immagini da
decodificare, frutto di una cifra personale. Nei suoi
lavori c’è la sua lettura del mondo, la sua interpretazione. Dalle foto scattate nei suoi viaggi, ai ritratti,
alla fotografia commerciale: in ogni tavola, il tratto

comune del suo stile: “anche quando realizzo foto
su commissione, come per i matrimoni, cerco di realizzare un lavoro non commerciale o omologato
ma lascio traccia della mia ricerca. Il soggetto, che
è mutevole, deve essere penetrato. La fotografia ha
preso la caratura di un servizio che svolgo verso gli
altri. Anche per questo lavoro molto in post produzione”. Da qualche tempo Anita ha intrapreso una
nuova fase progettuale, quella dell’autoritratto: “ho
fatto molti autoscatti. Voglio lavorare con me stessa,
è quasi terapeutico. Non è solo ricerca estetica, ma
etica, interiore”.
Anita è stata recentemente selezionata con il concorso “Scattiamo per l’Italia” per far parte della team
Italy, categoria ritratti, organizzato con lo scopo di
scegliere le immagini e i componenti della squadra
che rappresenteranno l’Italia nella edizione 2020
della World Photographic Cup – WPC.
Ma l’obiettivo di Anita per il 2020 è ancora un altro,
più elevato e legato alla necessità di dare una svolta
alla sua capacità creativa, proponendo i suoi lavori
come opere d’arte.

Anita Maggiani, fotografa
telefono: 3475906034
anitamaggiani@gmail.com
www.anitamaggiani.com
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In occasione del 70° Anniversario Confartigianato Imprese Torino vi offre la possibilità di un
Check-Up gratuito direttamente presso la vostra sede.
I nostri Tecnici saranno disponibili previo appuntamento.
In occasione del sopralluogo vi verranno fornite tutte le informazioni necessarie in merito agli
obblighi Normativi e saranno approfonditi i seguenti argomenti:
 Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/08)
 Igiene e Sicurezza Alimentare – HACCP (CE 852/04)
 Tutela e Protezione dell’ Ambiente (D.Lgs 152/2016 e s.m.i)
 Protezione dei dati personali - Privacy (GDPR 679/2016)
 Sistemi di gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001 : 2015)
 Sistemi di gestione per l’Ambiente (UNI EN ISO 14001 : 2015)
 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza: (UNI EN ISO 45001 : 2018 BS OHSAS
18001 2007)
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza
Tel. 011 50.62.156 o 011 50.62.134
E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it - t.cinque@confartigianatotorino.it
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SCADENZARIO
PER LE IMPRESE
Le date da non perdere nei mesi di marzo

Lunedì 9 marzo
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte
dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica
2020 relativa ai:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi. Nella Comunicazione va specificato l’indirizzo e-mail che l’Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla
liquidazione dei modd. 730/2020 (tale informazione
interessa i soli sostituti d’imposta nati nel 2020 che
non hanno mai presentato la comunicazione per la
ricezione telematica dei modd. 730-4).
Lunedì 16 marzo:
Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;
- versamento saldo IVA 2019, in un’unica soluzione
o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2020 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di
mese successiva al 16.3 (30.7.2020, con un ulteriore
0,40%).

Mercoledì 25 marzo
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o
soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti
mensili - Informativa SEAC 23.2.2018, n. 62). Si rammenta che:
- sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli
acquisti (sia di beni che di servizi);
- la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
- i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di
servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
Martedì 31 marzo
Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica dei redditi 2019;
- consegna da parte del committente ai percettori di
compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi
diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica
dei compensi / provvigioni / redditi 2019.
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