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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organiz-
zazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresentare e 
tutelare gli anziani ed i pensionati. 

Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo sviluppo 
della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello 
individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali

Inoltre il Patronato INAPA è presente presso alcuni dei nostri uffici:
Torino, Via Vandalino 82/30 - tel. 011.4034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 011.6407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 0124.29881

PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, Ricostituzione supplementi, 
Assegno invalidità e inabilità
RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTRIBUTIVI
ASSEGNO SOCIALE - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO VIENE FORNITA 
UN’ASSISTENZA GRATUITA RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

10122 TORINO
C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379160 
FAX 011.0673280

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730 Fai verificare o compilare il Tuo 730 perchè è difficile avere la certezza di aver 
compilato con precisione queste dichiarazioni.

R E D Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che devono 
essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.

I S E E Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte le prestazioni 
agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, mense scolastiche, tasse uni-
versitarie, servizi socio-sanitari, telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

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

TORINO
VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143

TORINO 
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TORINO E AREA METROPOLITANA

CANDIDATI SINDACO A TORINO:
ASSUMETEVI IMPEGNI PRECISI E CONCRETI
Anche a urne chiuse con un metodo condiviso e partecipato

Dino De Santis

A 
giugno i torinesi saran-
no chiamati a votare 
per il nuovo Sindaco, 
scegliendo tra la con-
tinuità rappresentata 
da Piero Fassino e la 

discontinuità delle offerte politiche 
degli altri candidati. Un voto, dun-
que, che sarà un ‘giudizio’ sulla cit-
tà, sui cambiamenti avvenuti negli 
ultimi vent’anni (dalle giunte Castel-
lani passando per quelle Chiampa-
rino), sulle sfide vinte e sulle scom-
messe mancate. Nonostante ci 
separino dalle urne più di 4 mesi, la 
campagna elettorale è già iniziata. 
E il rischio è che si ripresenti con 
il ‘copione’ di sempre: incontri con 
i candidati che illustrano i rispetti-
vi pacchetti di promesse, convegni 
delle più svariate forze politiche im-
provvisamente attente alle esigenze 
della piccola impresa e degli artigia-
ni, dichiarazioni d’intenti all’insegna 
del meno tasse e meno burocrazia. 
Si sa che la campagna elettorale 
riesce sempre nel miracolo di ac-
cendere tra i protagonisti sensibi-
lità e attenzione verso le richieste 
dei ‘piccoli’ che, tra mille difficol-
tà, continuano a lavorare, produrre 
e resistere per questa città. Poi, a 
urne chiuse, l’attenzione svanisce e 
diventa sempre più difficile ottenere 
momenti di confronto e di ascolto. 
Finito lo champagne, finita la festa.
Ecco: vorremmo che questa vol-
ta il copione non si ripetesse, che 

questa volta il gioco elettorale lo 
si giocasse con altre regole, meno 
scontate ma più utili. Vorremmo 
che questa volta i candidati si 
assumessero pochi impegni ma 
precisi, concreti e circoscritti, nei 
confronti del mondo degli artigiani 
e dei piccoli e piccolissimi impren-
ditori, e proponessero un ‘metodo’ 
che guardi al dopo elezioni e che 
consenta di monitorare i percorsi 
e verificare i risultati, garantendo 
condivisione e partecipazione re-
ali. Sappiamo bene che la parole 
d’ordine di questa fase politica è 
‘disintermediazione’. Sappiamo 
anche  come talvolta nel passato 
concertazione e tavoli di confron-
to con le associazioni di categoria 
e i sindacati siano stati un freno ai 
cambiamenti. Ma sappiamo anche 
che non si governa una comunità 
complessa a colpi di tweet, pas-
sando sopra ai corpi intermedi e fa-
cendo calare dall’alto salvifici ‘pac-
chetti’ preconfezionati elaborati in 
qualche salotto o cerchia ristretta 
di fedelissimi. 
Questa volta i candidati ci ascoltino 
e si confrontino con noi su obiettivi 
realistici: poche parole, poche pro-
messe, ma impegni precisi a cui far 
seguire fatti tangibili.  
Torino è cambiata. Lo sappiamo, è 
un dato di fatto che solo chi è in 
mala fede può mettere in discus-
sione. Eppure la città ha ancora 
due anime. C’è un’ampia zona di 
luce, le vie dello shopping e del 
lusso, i negozi del commercio d’éli-
te che attirano il turismo interna-
zionale, sempre nuovi ristoranti di 
eccellenza, le code ai musei e alle 
grandi mostre. Un laboratorio pro-
duttivo, imprenditoriale e culturale 
in continuo movimento. 
Poi, però, c’è l’altra anima. Il cono 
d’ombra delle periferie della cit-
tà dove la luce dei grandi eventi 
appare davvero fioca e dove non 
si percepiscono i segnali di ripre-
sa. Sia chiaro: i quartieri periferi-

ci di Torino non sono le banlieux 
di Parigi o Bruxelles, e i problemi 
delle Vallette o di Mirafiori Sud li 
troviamo anche a Genova e a Mi-
lano. Tuttavia c’è una frattura, so-
ciale ed economica, e le istituzioni 
sono chiamate a ‘ricucire’ la città 
e superare la divisione tra centro 
ed estreme periferie, pure dal lato 
dell’offerta culturale come richia-
mato di recente dall’Arcivescovo 
Nosiglia. Perché è soprattutto in 
questo cono d’ombra che troviamo 
le tante saracinesche abbassate 
degli artigiani, dei commercianti e 
dei micro-imprenditori che si sono 
arresi: schiacciati dal peso del fisco 
e dalla burocrazia, dalla mancanza 
di domanda interna, dalla concor-
renza della grande distribuzione (a 
breve apriranno circa 100mila me-
tri quadrati di nuovi supermercati), 
dal senso di insicurezza (a fronte 
di rapine, furti, micro-criminalità 
e di un’immigrazione non sempre 
governata), dalla lontananza delle 
istituzioni e dall’esaurirsi di quella 
visione dell’impresa incentrata sul 
manufatto, sul valore del prodotto 
fatto ad arte e sulla relazione socia-
le tra il ‘bottegaio’ e la sua clientela. 
Artigiani, commercianti e piccoli 
imprenditori (il 95% del totale del-
le aziende torinesi) devono essere 
considerati da chi governa la cit-
tà come un presidio di legalità sul 
territorio, come interlocutori da 
ascoltare e coinvolgere renden-
doli protagonisti dei cambiamenti 
infrastrutturali che attendono l’im-
mediato futuro di Torino: non solo 
grandi opere che interessano im-
mobiliaristi, gruppi bancari e cate-
ne commerciali, ma sfide culturali e 
sociali che inevitabilmente modifi-
cheranno il volto della Città.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis
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 PRIMO PIANO TORINO E AREA METROPOLITANA

CONCORRENZA SLEALE DA ABUSIVISMO:             
UNA PIAGA PER GLI ARTIGIANI 

L’
artigianato è for-
temente esposto 
alla concorrenza 
sleale del som-
merso, dell’abusi-
vismo e del lavoro 

irregolare: nell’arco del triennio 
2011-2013 il valore dell’econo-
mia sommersa e illegale è cre-
sciuto del 2,4% mentre e nel no-
stro Paese sono ben 6.897.000 
le persone che hanno effettuato 
nell’ultimo anno acquisti di beni 
e servizi che contengono lavoro 
irregolare (indagine Europbaro-
metro). 
Il fenomeno del lavoro irregolare 
presenta forti differenziazioni ter-
ritoriali: la Calabria con il 22,9% 
degli occupati irregolari è la re-
gione che presenta il valore più 
alto, il Piemonte con il 10,6% si 
posiziona a metà della classifica 
delle regioni.
L’artigianato, poi, è particolar-
mente esposto alla concorrenza 
sleale del sommerso: a livello 
nazionale risultano esposte alla 
concorrenza sleale del sommer-
so il 65,8% delle imprese artigia-
ne (898.902 imprese, cioè i due 
terzi del totale delle imprese arti-
giane). Il Piemonte con il 67,6% 
(pari a 84.442 imprese) supera la 
media nazionale e si posiziona al 
sesto posto della classifica regio-
nale e nella sola città di Torino si 
contano 43.030 imprese, che si 
occupano prevalentemente  dei 
servizi alla persona (parrucchieri 
ed altri trattamenti estetici).
In particolare, se a livello naziona-
le l’incidenza dell’artigianato ad 
alta esposizione alla concorren-
za sleale del sommerso sull’ar-
tigianato si attesta sul 24,2%, il 
Piemonte registra un 21,4% (pari 
a 26.697 imprese) prevalente-
mente concentrate nella città di 
Torino (14.440 aziende).

“L’abusivismo è direttamente 
collegato alla crisi – commenta 
Dino De Santis – Presidente di 
Confartigianato Torino - Il settore 
particolarmente a rischio risulta 
essere quello dei parrucchieri ed 
estetiste,  spesso ex dipenden-
ti licenziati che continuano ad 
esercitare a casa loro, idraulici 
ed elettricisti che arrotondano 
anche se non prestano più i loro 
servizi ufficialmente. Ci sono poi 
i dipendenti in mobilità oppure i 
cassintegrati.  Questo esercito di 
abusivi, non solo fa concorrenza 
sleale alle imprese regolari ma 
determina una rilevante evasione 
fiscale e contributiva”.
“Non dovremmo più tollerare le 
attività irregolari, come se fos-
sero, in qualche modo, legitti-
me anche se talvolta necessarie 
per la sopravvivenza di molte 
famiglie – continua De Santis -  
perché il fenomeno è una grave 
minaccia soprattutto per gli ar-
tigiani e per le piccole imprese: 
noi piccoli siamo le prime vittime 
della concorrenza sleale di chi 
lavora senza rispettare le leggi. “
Si stima che la presenza di una 
fetta così ampia di lavoro irre-
golare determini un’evasione fi-
scale e contributiva  pari a 11,78 
miliardi di Iva, 2,8 di Irpef, 604 
milioni di Irap e 4,54 miliardi di 
contributi sociali.
“Questo fenomeno – conclude 
De Santis – va combattuto in 
maniera strutturale, intervenen-
do  su tutto ciò che ostacola la 
corretta attività delle imprese 
che lavorano regolarmente, ad 
esempio il carico tributario  e 
contributivo troppo elevato, l’ec-
cesso di burocrazia e i pessimi 
esempi da parte dei rappresen-
tanti della politica e della buro-
crazia”.

Fenomeno da affrontare in maniera strutturale col supporto delle Istituzioni

Non dovremmo 
più tollerare le attività 
irregolari, come se 
fossero, in qualche 
modo, legittime anche 
se talvolta necessarie 
per la sopravvivenza 
di molte famiglie
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NEWSTORINO E AREA METROPOLITANA

APPRENDISTATO: PROTOCOLLO 
SU ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Un risultato dell’impegno di Confartigianato su un tema cardine per la gestione d’impresa

V
enerdì 12 febbraio 
l’Assessore regionale 
all’istruzione e lavo-
ro Gianna Pentenero 
con il Sottosegretario 
al Lavoro Luigi Bob-

ba, il rettore del Politecnico Gilli, 
il Prorettore dell’Università Bar-
bieri, il Direttore dell’Usr Manca, 
le associazioni imprenditoriale e 
artigiane, i sindacati ha firmato 
il protocollo, frutto di un lavo-
ro condiviso, che consente alla 
scuola di entrare nel sistema 
duale per l’apprendistato, conte-
nuto nel Jobs act.
Il Piemonte è la prima regione 
d’Italia a dotarsi di questo stru-
mento che promuove in modo 
innovativo la formazione dei gio-
vani e favorisce la transizione dal 
mondo dell’istruzione a quello 
delle imprese, partendo dall’al-
ternanza scuola-lavoro. Anche 

gli studenti di Licei, Accademie 
di belle arti, conservatori musi-
cali oltre che di istituti tecnici e 
professionali potranno essere as-
sunti in apprendistato, acquisen-
do il doppio status di studente e 
lavoratore.
Alle imprese la Regione mette a 
disposizione 72 milioni, riducen-
do costi e burocrazia, infatti, ad 
esempio, la stesura del piano 
formativo saranno svolti non più 
dall’azienda ma dalla stessa isti-
tuzione formativa o universitaria. 
Le imprese che assumeranno in 
apprendistato godranno poi di 
una serie di benefici fiscali e con-
tributivi.
“Stimiamo - ha detto la Pentene-
ro- che entro il 2020 centomila 
giovani piemontesi possano fru-
ire dell’apprendistato, strumento 
primario anche contro la disper-
sione”.
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 EVENTI E TERRITORIO TORINO E AREA METROPOLITANA

ECCEZIONALMENTE PER SAN VALENTINO:
MERCATINO TEMATICO CIOCCOGIOIELLO
Un’edizione speciale sabato 13 febbraio in Piazza Palazzo di Città

L
o scorso 13 febbra-
io, in vista della festa 
di San Valentino, si è 
svolto Cioccogioiello, 
un mercatino temati-
co con un occhio di 

riguardo per il settore cioccolato 
e gioielli che ha offerto una vetri-
na aggiuntiva per l’artigianato lo-
cale e il Made in Italy coordinata 
da Confartigianato  Torino e pro-
mossa dal Comune di Torino. Si 
è trattato di un'interessante op-
portunità per "dolci regali" rivol-
ta al pubblico torinese e ai turisti 
con la possibilità di ammirare e di 
acquistare direttamente dagli ar-
tigiani prodotti di eccellenza, dal 
cioccolato ai bijoux.  
Un nutrito schieramento di mi-
cro e piccole aziende ha preso 
parte alla manifestazione per ri-
marcare come le produzioni arti-
gianali d’eccellenza sono legate 

agli aspetti culturali del territorio 
come parte di un contesto socio-
culturale e non soltanto una mera 
attività di produzione.
Confartigianato Torino – afferma 
Dino De Santis, Presidente di 
Confartigianato Torino -  lavore-
rà col massimo impegno affinché 
il Made in Italy non sia solo un 
vuoto concetto di marketing, ma 
un vissuto impregnato di storia, 
usi, costumi e qualità. Da sempre 
apprezzate, le lavorazioni artigia-
nali, sono oggi più che mai segni 
distintivi che rendono i nostri pro-
dotti unici”.
La città di Torino è entrata, an-
cora una volta, in contatto con la 
tradizione dell'artigianato e con il 
valore aggiunto di una produzio-
ne fondata sulla cura del proces-
so e sull'attenta selezione della 
materia prima.
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EVENTI E TERRITORIOTORINO E AREA METROPOLITANA

È 
partita l’iniziativa cul-
turale, firmata Confar-
tigianato Torino, de “I 
Lunedì di Confartigia-
nato”. Il primo incon-
tro, a tema “L’invito al 

viaggio”, è stato condotto dal 
coordinatore  stesso di questo 
progetto, l’amico Alessandro Fe-
lis,  lo scorso 8 febbraio.
In una veste insolita rispetto alle 

iniziative in passato proposte, 
l’agronomo e giornalista, in que-
sta sede, ha sfoggiato la perfetta 
conoscenza della lingua france-
se, riuscendo a trasmettere alla 
numerosa platea la sua passione 
per Charles Baudelaire.
Entrando nel cuore della bellezza 
dell’opera del “poeta maledetto” 
ante litteram, Felis ha illustrato 
il pensiero dominante dell’auto-

re, le sue contraddizioni, decla-
mando con disinvoltura alcune 
emozionanti poesie tratte dalla 
raccolta “Les Fleurs du Mal”, ca-
polavoro assoluto della letteratu-
ra transalpina.
Lirica, esotismo, viaggi e, per 
concludere, l’immancabile degu-
stazione con assenzio e cialde di 
cioccolato alla canapa: in tema 
con la serata, “stupefacente! ”

PARTONO I LUNEDI’ DI CONFARTIGIANATO:                              
CULTURA, SVAGO E GUSTO
Un ciclo di eventi culturali con uno spazio per le degustazioni enogastronomiche

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

informa categorie 
ALIMENTAZIONE

SPORTELLO ETICHETTATURA
Confartigianato Torino, con l’obiettivo di offrire ser-
vizi tecnici altamente qualificati, ha stipulato una 
convenzione con il Laboratorio Chimico della Ca-
mera di commercio di Torino (azienda speciale del-
la Cciaa di Torino). 
Tra i servizi oggetto della presente convenzione si 
segnalano quelli relativi a sicurezza alimentare, eti-
chettatura (studio dei contenuti inseriti in etichet-
ta e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della 
normativa vigente), etichettatura ambientale (chia-
rimenti sulle informazioni da inserire sull’imballag-
gio per la corretta gestione da parte dell’utilizzatore 
finale).
La convenzione permette a Confartigianato di of-
frire servizi di primo orientamento gratuiti (fino ad 
esaurimento dei contributi camerali) alle imprese 
del comparto alimentare associate.
Il servizio di primo orientamento viene gestito diret-
tamente da Confartigianato. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti, rivolgersi 
a: Dott.ssa Erika Merlucchi _ Tel. 011/50.62.139 _ 
progetti@confartigianatotorino.it

INCONTRO SU OBBLIGO ETICHETTATURA 
NUTRIZIONALE PRODOTTI ALIMENTARI 
Confartigianato Torino, in collaborazione con Da-
taFood, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo 
dell’etichetta nutrizionale dei prodotti alimentari, 
organizza un Seminario Gratuito mercoledì 6 aprile 
2016 alle ore 20.00 presso la Sala Riunioni di Con-
fartigianato Torino – Via Frejus 106 (Torino)
Programma:  Campo di applicazione, entrata in 
vigore e periodo transitorio/ Indicazioni obbligato-
rie – Regolamento UE 1169/2011 – Dichiarazione 
nutrizionale/ Regime sanzionatorio / Analisi casi 
pratici e soluzioni informatiche per la gestione della 
problematica /  Possibilità di test prodotti TOSHIBA 
per la stampa e gestione etichette
Per confermare la propria partecipazione al Conve-
gno contattare l’Ufficio Categorie
Tel. 011/50.62.139
Email: progetti@confartigianatotorino.it
Per la realizzazione della serata si ringrazia lo spon-
sor Tecmark

AUTORIPARAZIONE
RILEVAZIONE COSTO MANODOPERA AUTORIPA-
RAZIONE 

Il costo orario della mano d’opera, applicato dalle 
imprese del settore dell'autoriparazione nel corso 
del 2015, è variato, a seconda delle dimensioni 
aziendali, fra € 36,7 ed  € 63 + IVA.
Essi sono stati elaborati rilevando i costi orari alla 
clientela esposti nelle aziende, al di fuori quindi 
dall’applicazione di tariffe in convenzione di qual-
siasi tipo o di tariffe orarie in garanzia.  Si segnala 
che nel corso del 2015 è stato rilevato, su base na-
zionale, un incremento medio del costo del lavoro, 
pari allo 0,1% mentre l'inflazione segnalata dall'I-
STAT è stata pari a -0,2%.
Per il settore delle carrozzerie in particolare, si se-
gnala che l'incremento medio del costo dei materiali 
di consumo è stato pari al 5% Tali incrementi sono 
da considerarsi aggiuntivi rispetto all'incremento 
medio complessivo dei costi alla produzione.
Gli oneri relativi allo smaltimento rifiuti, risultano 
incrementati raggiungendo un valore medio pari al 
2,5% sull'imponibile della fattura, con un massimo 
di euro 50.

REGIONE PIEMONTE: LE AUTO ECOLOGICHE 
Il Consiglio regionale ha approvato la legge “Misure 
di armonizzazione e razionalizzazione di norme in 
materia di tributi regionali” che prevede l’elimina-
zione dell’esenzione permanente del bollo auto per 
le vetture a trazione ibrida e bifuel a gpl o metano.
Con l’entrata in vigore di questo provvedimento i 
veicoli a doppia alimentazione benzina/metano e 
benzina/gpl, già dotati di questi dispositivi all’atto 
dell’immatricolazione, potranno beneficiare della 
sola esenzione quinquennale del pagamento del 
bollo. 
Le vetture che hanno beneficiato di questa esen-
zione e per i quali, dal sesto anno, decorre l’ob-
bligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa 
automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della 
tariffa fissa di 2,58 euro per kilowatt, ridotta: 
- ad un quinto se dotati di dispositivo per la circola-
zione con gas metano;
- ad un quarto se dotati di dispositivo per la circo-
lazione a gpl.
I veicoli ad alimentazione ibrida continuano invece 
ad essere assoggettati alla tassa limitatamente alla 
potenza sviluppata dal motore termico.
Per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, 
con potenza non superiore ai 100 KW ed appar-
tenenti alle categorie Euro 2 e successive a cui è 
stato installato un sistema di alimentazione a gpl 
o a metano dopo l’immatricolazione è confermata 
l’esenzione della tassa automobilistica per
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cinque annualità. Questa esenzione spetta una sola 
volta limitatamente alla prima installazione. Dal se-
sto anno decorre l’obbligo di pagamento (sono as-
soggettati alla tassa automobilistica ordinaria) cal-
colata sulla base della tariffa fissa di 2,58 euro per 
kilowatt senza alcuna riduzione.
Si precisa infine che l’esenzione regionale della 
tassa automobilista rimane permanente solo per i 
veicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a 
gas metano ed a gpl (monofuel); mentre per i veicoli 
storici è previsto un bollo scontato del 10%.
Gli automobilisti riceveranno dalla Regione Pie-
monte un’apposita comunicazione cartacea in cui 
saranno ricordate loro le nuove disposizioni regio-
nali, verrà indicato l’importo del bollo da pagare e la 
data entro il quale effettuare il pagamento.

EDILIZIA
SERVIZIO PER APPALTI “VIA ALLA GARA”
Per il settore delle costruzioni l’acquisizione di nuo-
ve opportunità di lavoro costituisce un obiettivo 
fondamentale per le imprese dell’edilizia. Il mercato 
dei lavori pubblici, oltre alla consolidata attività nel 
settore privato, può rappresentare una prospettiva 
interessante per molti imprenditori. 
A seguito di un approfondimento su tali problema-

tiche all’interno dei nostri Organi associativi in cui 
è emersa la difficoltà per le piccole imprese delle 
costruzioni di poter disporre di informazioni pun-
tuali e selezionate sulle gare di appalto pubbliche e 
i relativi esiti di gara, abbiamo ritenuto di promuo-
vere il Servizio Appalti denominato “Via alla Gara”, 
dedicato alla platea delle imprese aderenti al siste-
ma Confartigianato. 
Si tratta di un database gratuito, cui si accede dal 
sito dell’ANAEPA-Confartigianato Edilizia (www.
anaepa.it) selezionando la voce “Servizio Appalti” 
dalla barra in alto.
SERVIZIO APPALTI: www.viaallagara.it
La consultazione, realizzata in una forma semplifi-
cata e intuitiva, prevede un accesso riservato tra-
mite password che consente di ottenere tutte le 
informazioni sulle gare, personalizzando la ricerca 
per territori, importo di gara, categoria SOA di in-
teresse, nonché di acquisire i bandi integrali e gli 
esiti di gara. 
Per ottenere il nome utente e la password, si pre-
ga di segnalare via e-mail a infocategorie@confar-
tigianatotorino.it ovia fax al numero 0115062100 i 
seguenti dati: Nome/Cognome - Denominazione 
azienda – Indirizzo - Codice Fiscale - Partita IVA 
- E-mail

MODA
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LE PULITINTOLAVANDERIE
Confartigianato Torino propone un corso di aggiornamento per le aziende operanti nel settore pulitinto-
lavanderie 

CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO  PULITINTOLAVANDERIE

DATA CONTENUTO LEZIONE
Mercoledì 13/04/2016

Dalle 20.30 alle 22.30

UN CLIENTE MALEDUCATO (Docente: Mauro Le Noci)

Come Affrontarlo?

FOCUS GESTIONE RIFIUTI (Docente: Area Ambiente Confartigianato 

Torino - Paolo Lirelli)

Conai, Sistri, Tossico nocivi, Registro carico e scarico

Mercoledì 20/04/2016

Dalle 20.30 alle 22.30

LA TINTURA E IL FISSAGGIO DELLE FIBRE TESSILI 

(Docente: Mauro Le Noci)

1. Tintura e processi di tintura

2. I Coloranti (le tipologie, le solidità e gli elementi di fissaggio)

FOCUS FISCALE (Docente: Confartigianato - Luigi Carmagnola)

Nuovo regime fiscale forfettario per le pulitintolavanderie

Costo adesione per imprese ASSOCIATE a Confartigianato e Professione lavandai: Euro 30,00 + IVA
Costo adesione per imprese NON ASSOCIATE: Euro 80,00 + IVA

Per maggiori informazioni sul Corso rivolgersi a:
Ufficio Categorie Progetti Confartigianato | Tel. 011/50.62.139 – progetti@confartigianatotorino.it
Per adesioni al corso si prega di inoltrare la scheda di adesione entro LUNEDI’ 28 MARZO pv 
all’indirizzo progetti@confartigianatotorino.it oppure al numero di fax 011/50.62.100.
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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO PULITINTOLAVANDERIE

RAGIONE SOCIALE

LEGALE RAPPRESENTANTE

INDIRIZZO, CAP, COMUNE

TELEFONO

E-MAIL

ASSOCIATO A CONFARTIGIANATO 
(indicare SI o NO)

ASSOCIATO A PROFESSIONE 
LAVANDAI (indicare SI o NO)

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

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

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

Fax: 011.5062100
Vi chiedo di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

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

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

…………………………………………………………………………….............................................................................

Cognome e nome……………………………………………………………………………………………..........................
Ditta……………………………………………………………………………………………………………............................
Indirizzo………………………….…………………………………………n. ………Cap…………………..........................
Città………………………………………..Tel………………………………………………………………..........................

CERCA TROVA
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: 
fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. 
Gia’ ristrutturato con vetrine; basso fabbricato di ca. 
150 mq. Da ristrutturare; cortile interno di ca. 300 mq. 
Con passo carraio seminterrato di ca. 200 mq; palazzi-
na di ca. 70 mq. (lato fronte strada).  Per maggiori infor-
mazioni: 338-6077075
• porzione di magazzino mq.150  uso deposito-sito in 
cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del Porto 32. 
Per maggiori informazioni: 331-8011309

VENDO
• Lavasecco Rapido Tradizionale  vendesi in Torino zona 
S.Rita, Impianti e Macchinari  a norma per lavaggio a  
Secco e ad Acqua, Manichino Stira Camicie e Pressa 
Collo / Polsi con  caldaia vapore autonoma, Catena da 

500 posti, 2 tavoli stiro Aspiranti / Soffianti Freddi, im-
bustatrice e accessori vari. Prezzo interessante:   cell:  
392 2531 681
• negozio mq 50 ca + garage interno cortile 2 piani. 
Centralissimo. Tel. inf. 331-2321181 – Primiterra
• Alloggio a Mezzenile di 30 mq comprensivo di stanza, 
cucina, bagno e balcone, ristrutturato. Rif. 338.8534677

CERCA TROVA LAVORO
DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni 
radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,  disponibile 
per attività integrative fatturabili (assemblaggi, confe-
zionamento o altro) da svolgersi presso il proprio labo-
ratorio. Contattare i numeri 0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi murali con esperien-
za quindicennale disponibile per assunzione o apertura 
partita IVA. Tel. 342.828421.
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AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FLASH
Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare la sede centrale 

RINNOVO ANNUALE ALBO GESTORI AMBIENTALI

RINNOVO ANNUALE ALBO GESTORI AMBIENTALIRINNOVO ANNUALE ALBO GESTORI AMBIENTALI

Tutte le imprese iscritte all’Albo 
Gestori Ambientali riceveranno 
comunicazione di avviso di pa-
gamento del diritto annuale da 
effettuare entro il 30 aprile di ogni 
anno, con evidenza dell’importo 
dovuto per l’anno 2016.
La comunicazione sarà inviata 
mediante posta elettronica cer-
tificata (pec) all’indirizzo delle 
imprese iscritte, oppure all’indi-
rizzo di posta elettronica ordina-
ria delle imprese iscritte che non 
posseggono una pec o la cui pec 
risulti non attiva.
Tale comunicazione conterrà le 
istruzioni ed i riferimenti per ef-
fettuare il pagamento dei diritti 
annuali dovuti, mediante i canali 
elettronici messi a disposizione: 
NOTA BENE:
Il mancato pagamento del dirit-
to annuale comporta la sospen-
sione dell'iscrizione all'Albo che 

permane fino a quando non ven-
ga effettuato il pagamento.
(articolo 24, comma 7, decreto 
ministeriale 120/2014).
Durante il periodo di sospensio-
ne l'impresa non può trasportare 
i rifiuti da smaltire.
Per eseguire il pagamento occor-
re accedere al portale www.Albo-
GestoriRifiuti.it e selezionare la 
voce “Login Imprese”; per ac-
cedere all'area riservata occor-
re accreditarsi utilizzando come 
credenziali d’accesso il codice fi-
scale dell’impresa e la password 
in possesso (l’operazione di login 
è gratuita).
Nel caso l'impresa non si sia an-
cora registrata o abbia smarrito 
la password, occorre utilizzare la 
funzione “Password Dimentica-
ta? Nuova Impresa? Clicca qui” 
presente nella pagina di Login 
per richiedere le credenziali di 

accesso al sito.
Dopo essere entrati nell'area ri-
servata, bisogna scegliere la se-
zione DIRITTI nella quale si trova 
il dettaglio degli importi dovuti 
per l’annualità e si può scegliere 
la modalità di pagamento tele-
matico tra le tre indicate. 
1. Carta di credito su circuito 
Visa / MasterCard;
2. TelemacoPay su circuito In-
foCamere o IConto;
3. MAV Elettronico Bancario 
pagabile senza alcuna commis-
sione aggiuntiva mediante qual-
siasi istituto   bancario sia  on-li-
ne, sia presso qualsiasi sportello 
bancario (Esclusi: Poste Italiane 
e Banco Posta).
I pagamenti effettuati secondo 
le modalità indicate nella comu-
nicazione saranno registrati au-
tomaticamente e visibili nell’area 
riservata dell’impresa.

Confartigianato Torino ricorda 
che, in base alla normativa vigen-
te (art. 221 del D.Lgs. 152/06), le 
aziende produttrici ed utilizzatrici 
di imballaggi hanno l’obbligo di 
iscrizione al CONAI (Consorzio 
Nazionale Imballaggi).
SOGGETTI OBBLIGATI AD 
ADERIRE 
L'adesione al CONAI è obbliga-
toria per le imprese che produ-
cono, vendono o utilizzano im-
ballaggi. 
In particolare, si distingue tra:
PRODUTTORE:
•Produttori ed Importatori di ma-
terie
prime e semilavorati destinati a 
imballaggi;

•Produttori di imballaggi vuoti;
•Importatori Rivenditori di imbal-
laggi vuoti.

UTILIZZATORE:
•Acquirenti/Riempitori di imbal-
laggi vuoti; 
•Importatori di imballaggi pieni 
(cioè merce imballata); 
•Autoproduttori che producono/
riparano imballaggi per confezio-
nare proprie merci; 
•Commercianti di imballaggi pie-
ni (acquirenti/rivenditori di merci 
imballate) e vuoti (che acquista-
no in Italia e rivendono questi im-
ballaggi senza effettuarne alcuna 
trasformazione).

In breve, tutti gli utilizzatori di im-
ballaggi, e, quindi, i commercian-
ti al dettaglio ed all’ingrosso, pa-
nifici, macellerie, gelaterie, bar, 
pub, ristoranti, osterie, pizzerie 
ed in generale tutte le impre-
se che acquistano e rivendono 
merce imballata hanno l’obbligo 
di iscrizione al CONAI entro 30 
giorni dall’inizio dell’attività.
Sono ESCLUSI dall’obbligo di 
adesione gli utenti finali degli 
imballaggi, ovvero quei soggetti 
che, pur acquistando merce im-
ballata per l’esercizio della pro-
pria attività o proprio consumo, 
non effettuano nessuna attività 
di commercializzazione e distri-
buzione.
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TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NELLE IMPRESE DEL BENESSERE

RINNOVO AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI 
IN ATMOSFERA DA PULITINTOLAVANDERIE

La Legge 221 del 28 dicembre, 
introduce, all’art. 69 “Disposizio-
ni in materia di gestione di rifiuti 
speciali per talune attività econo-
miche”, importanti semplificazio-
ni per le attività ricadenti nell’am-
bito dei codici ATECO 96.02.01 
(Servizi dei saloni di barbiere 
e parrucchiere), 96.02.02 (Ser-
vizi degli istituti di bellezza) e 
96.09.02 (Attività di tatuaggio e 
piercing).
Dal 2 febbraio 2016 (data di en-
trata in vigore della Legge) tutti i 
rifiuti pericolosi prodotti potranno 
essere trasportati in conto pro-

prio, per una quantità massima 
fino a 30 chilogrammi al giorno, 
ad un impianto che effettua ope-
razioni autorizzate di smaltimen-
to.
Come reiteratamente sollecitato 
da Confartigianato, la norma in 
oggetto ha ricompreso tali attività 
nell’ambito di quelle considerate 
a ridotto impatto ambientale, ed 
ha esteso a tutti i rifiuti pericolosi 
le semplificazioni già previste per 
i taglienti a rischio infettivo (CER 
18 01 03*). Si considera inoltre 
assolto l’obbligo di registrazione 
nel registro di carico e scarico dei 

rifiuti e l’obbligo di comunicazio-
ne al Catasto dei rifiuti (modello 
unico di dichiarazione ambienta-
le MUD), anche ai fini del traspor-
to in conto proprio, attraverso la 
compilazione e conservazione, in 
ordine cronologico, dei formulari 
di trasporto.
Infine, l’adesione a tale modalità 
semplificata di gestione dei rifiuti 
speciali assolve agli obblighi in 
materia di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti (SISTRI), da cui 
erano comunque già escluse tut-
te le aziende fino a 10 dipendenti.

E’ stata istituita l’Autorizzazione 
di carattere generale per le emis-
sioni in atmosfera provenienti da:
stabilimenti costituiti da uno o 
più impianti a ciclo chiuso di puli-
zia a secco di tessuti e di pellami 
(escluse le pellicce); 
pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
E’ necessario, pertanto, proce-
dere al rinnovo dell’autorizzazio-
ne di carattere generale di cui alla 
D.D. 10 settembre 2004, n. 279, 

per le emissioni in atmosfera pro-
venienti dalle attività di pulitinto-
lavanderia.
Le attività in esercizio devono 
aderire alla nuova autorizzazione 
entro il 24 maggio 2016. L’obbli-
go vige anche per tutte le nuove 
aperture. 
Qualora fosse stato eseguito un 
passaggio di proprietà, per poter 
ottemperare agli obblighi, è ne-
cessario reperire la precedente 

autorizzazione.
Per presentare la richiesta, è ne-
cessario essere in possesso del-
la planimetria del locale.
Per maggiori informazioni su 
adempimenti e costi del Rinnovo 
dell’autorizzazione generale per 
le emissioni, di  rivolgersi all’Uf-
ficio Ambiente Sicurezza Con-
fartigianato: Tel. 011/50.62.134 
– E-mail: infoambiente@confarti-
gianatotorino.it

Le imprese iscritte al CONAI de-
vono indicare in fattura la dicitura 
“CONTRIBUTO CONAI ASSOL-
TO” e comunicare al Consorzio, 
sull’apposita modulistica, tutte 
le variazioni intervenute dopo l’i-
scrizione (variazione denomina-
zione, forma giuridica, cessazio-
ne attività, ecc..).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ costituita da un importo fisso 
(€ 5,16) più un eventuale impor-
to variabile in relazione ai ricavi 
complessivi dell’impresa (se so-
pra i € 500.000); ogni quota corri-
sponde ad una quota di parteci-
pazione al Consorzio.
Tale quota viene versata soltanto 
una volta e può essere adeguata 

successivamente, a discrezione 
del Consorziato. 

SANZIONI
In base all’articolo 261 del D.Lgs. 
152/06, i produttori e gli utilizza-
tori che non adempiono agli ob-
blighi di adesione sono puniti con 
la sanzione amministrativa pecu-
niaria da € 10.000 a € 60.000.

ESEMPIO:
Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio della propria attività 
-> NON TENUTO AD ISCRIVERSI AL CONAI
Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e ne rivende una parte alla clientela
-> TENUTO AD ISCRIVERSI AL CONAI
Il parrucchiere che acquista all’estero prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio della pro-
pria attività o li rivende -> TENUTO AD ISCRIVERSI AL CONAI
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TORINO CAPITALE DELLA 
CALZATURA ARTIGIANALE
Una vetrina d’eccellenza dove l’arte prende forma

N
el mese di gennaio, 
Confartigianato ha 
avviato il proget-
to “Torino capitale 
della calzatura ar-
tigianale” grazie al 

co-finanziamento della Camera 
di commercio di Torino, con la 
volontà di restituire visibilità e vita 
all’antico mestiere del calzolaio.
Se nell’immaginario collettivo la 
figura del “ciabattino” rappresen-
ta colui che ripara, oggi anche 
tale mestiere si sta dirigendo ver-
so una diversificazione delle pro-
prie competenze. Attualmente 
infatti il calzolaio è capace di rea-
lizzare interamente un manufatto.
Il progetto intende dunque favori-
re una sinergia e un coordinamen-

to tra gli operatori del settore, al 
fine contribuire all’accrescimento 
delle potenzialità innovative di 
questo antico mestiere.
Un Concorso, bandito nel mese 
di dicembre 2015, è stato lo stru-
mento strategico identificato da 
Confartigianato per coinvolge-
re le aziende del territorio in un 
percorso di aggiornamento delle 
competenze, poiché ritenuto ca-
pace di stimolare al massimo la 
competitività tra gli operatori.
Ma poiché lungo la strada verso 
la “conversione o l’ampliamento” 
delle competenze, sono molti gli 
aspetti tecnici da approfondire, si 
è ritenuto necessario inserire un 
ulteriore elemento al Concorso: 
un percorso formativo dedicato 

alla realizzazione della calzatura 
artigianale.
Le oltre 25 aziende aderenti al 
Concorso, al termine del per-
corso formativo, avranno creato 
delle scarpe fatte interamente a 
mano. 
Tali creazioni saranno giudica-
te da un’apposita Giuria tecnica 
che, a loro insindacabile giudizio 
selezionerà 2 vincitori. E’ previsto 
anche il coinvolgimento di una 
Giuria popolare che sarà chia-
mata  ad esprime il proprio gra-
dimento nel corso di un Evento, 
che sarà realizzato nel mese di 
maggio a conclusione del per-
corso formativo, in cui saranno 
esposte le calzature realizzate 
per il concorso.
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SEMINARI INFORMATIVI GRATUITI  SUL WEB MARKETING PER SETTORE
Dopo il successo della prima fase una formazione specifica sulla promozione online

N
el mese di Gennaio 
2016 ha avuto ini-
zio la prima fase di 
un nuovo progetto: 
Il WEB MARKETING 
PER LA PROMOZIO-

NE DELLA QUALITA’.
Questa prima fase si è sviluppata 
attraverso 6 lezioni a contenuto 
trasversale, con professionisti del 
settore digitale, che hanno illu-
strato le opportunità del “World 
Wide Web” (comunemente co-
nosciuto come www) attraverso 

l’approfondimento di tematiche 
quali: Il cambiamento del Web - 
Come instaurare un dialogo con 
i propri clienti sul Web - Social 
Marketing: il passaparola online 
- Posizionamento e promozione 
online dell’azienda - E-commerce 
- Web e Mobile
Una caratteristica del corso, mol-
to apprezzata dalle imprese ade-
renti, sono state le molte eserci-
tazioni pratiche svolte in aula che 
hanno permesso, anche ai meno 
esperti, di comprendere i trucchi 

e le tecniche più efficaci per azio-
ni di promozione on line.

La seconda fase del progetto 
avrà avvio nel mese di aprile 2016 
e prevede una formazione speci-
fica per settore di appartenenza 
attraverso una serie di SEMINARI 
INFORMATIVI DI WEB E SOCIAL 
MARKETING. In virtù dell’entusia-
smo riscontrato in aula, si è deci-
so di estendere tali incontri anche 
alle imprese associate che non 
hanno aderito alla Fase 1.

DATA (H 20.00-22.30) SETTORI INTERESSATI
Lunedì 4 aprile 2016 Autoriparazione, Meccanica e Servizi industriali

Lunedì 18 aprile 2016 Artigianato artistico

Mercoledì 4 maggio 2016 Abbigliamento, Moda e Benessere

Mercoledì 18 maggio 2016 Servizi e Commercio generico

Mercoledì 25 maggio 2016 Casa (edilizia/impianti), Arredamento, Elettronica

Lunedì 6 giugno 2016 Alimentare

I seminari si svolgeranno presso la Sala Riunioni Confartigianato di Via Fréjus 106 (Torino)

Per maggiori informazioni e adesioni: 
 Ufficio Progetti/Categorie  | Tel. 011.50.62.139
E_mail: progetti@confartigianatotorino.it

Confartigianato TORINO è presente, anche, sui social network:

FACEBOOK | Clicca sul tasto MI PIACE per avere gli aggiornamenti dalla Pagina Ufficiale di Confartigia-
nato Torino :  www.facebook.com/confto

TWITTER |  Clicca sul tasto SEGUI per avere aggiornamenti dal Profilo Ufficiale dell'Associazione: 
https://twitter.com/confartorino

Se anche la tua impresa è presente su Facebook e/o Twitter con una pagina aziendale segnalaci via 
mail a infocategorie@confartigianatotorino.it l'indirizzo per accedervi.
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SEMINARI INFORMATIVI GRATUITI  SUL WEB MARKETING PER SETTORE
Dopo il successo della prima fase una formazione specifica sulla promozione online

IL WEB MARKETING IN PILLOLE
Al fine di condividere con tutti gli Associati di Con-
fartigianato i contenuti più rilevanti approfonditi nel-
la Fase 1 del progetto, a partire da questo numero 
sarà inserita nella Rivista associativa una nuova 
rubrica: Il Web Marketing in pillole. La rubrica sarà 
composta da 6 edizioni; raggruppandole tutte si 
potrà disporre di un manuale che saprà orientare 
ogni artigiano nelle scelte da assumere per avviare 
o consolidare campagne di comunicazione on line.

1ª LEZIONE
COME CAMBIA IL WEB

WEB 1.0 – Sito vetrina
La rete veniva utilizzata a senso unico: si comu-
nicava qualcosa a qualcuno senza aspettarsi una 
risposta o delegando un secondo contatto a un 
mezzo tradizionale. Le informazioni erano pubbli-
cate in maniera statica e l’utente, dopo aver letto, 
se ne andava senza interazione.

La Grande Conversazione
Il 76% delle persone non crede che la pubblicità 
dica la verità; è così diminuito l’utilizzo della comu-
nicazione unidirezionale dove il messaggio viene 
costruito a monte e trasmesso poi al pubblico. Oggi 
si parla di Grande conversazione della rete, dove la 
formazione delle opinioni è frutto della condivisione 
collettiva di esperienze e discussioni.
Si passa dalla pubblicità alla comunicazione, con 
l’obiettivo di costruire una relazione con il cliente. 
Ciò induce ad un ripensamento delle forme di co-
municazione e di interazione tra le aziende e i con-
sumatori. Gli strumenti del web, che sia utilizzati 
per informare, comunicare o condividere, fornisco-
no alle aziende nuove possibilità per costruire una 
relazione con il cliente.

Il cliente: da consumatore a produttore-consuma-
tore (prosumer)
L’utente internet è un consumatore attivo: è seletti-
vo, cittadino del mondo, critico e competente. Non 

si accontenta di messaggi “preconfezionati” ma 
vuole capire e saperne di più:
1. Si crea una opinione attraverso il www
2. È sospettoso e diffida delle informazioni che arri-
vano dall’altro (azienda)
3. Si fida dei suoi simili e delle informazioni che 
scambia con loro
4. È socievole e ricerca, in quanto consumatore, 
l’aggregazione sotto molteplici forme

I PROSUMER parlano di noi ma ci escludono: sono 
moltissimi blog nei quali si scambiano opinioni e 
non gradiscono le intrusioni dei produttori. I portali 
dei “social” rappresentano una straordinaria occa-
sione per rafforzare la propria identità, fare rete e 
creare un legame più solido tra marchio e consu-
matori, agendo con modalità meno invasive delle 
forme di pubblicità e marketing tradizionali.

I vantaggi per le piccole imprese
Il Web da l’opportunità alle piccole imprese di cre-
are coinvolgimento attraverso l’utilizzo di strumenti 
a basso costo. L’obiettivo è quello di trasformare 
l’utente in nostro apostolo, ovvero da cliente po-
tenziale, a cliente occasionale, a cliente frequente, 
ad APOSTOLO.

WEB 2.0 – Al centro la Community
Il termine 2.0 indica “evoluzione rispetto alla con-
dizione precedente”. Web 2.0 può essere definito 
come l’insieme di tutti quegli strumenti on line che 
permettono un elevato livello di interazione tra il 
sito e l’utente: blog, forum, chat, Facebook, Tiwit-
ter, ecc
Se nel Web 1.0 gli utenti accedono al sito senza co-
municare tra di loro, nel Web 2.0 gli utenti si orga-
nizzano in reti sociali, nelle quali comunicano, con-
dividono e maturano le proprie scelte d’acquisto. Il 
Web 2.0 è una grande opportunità per le imprese 
per possibile ascoltare e prendere spunti dalle con-
versazioni dei consumatori.

… alla prossima puntata!
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AREA FISCALE: LE NOVITA’ 
RECENTI PIU’ RILEVANTI
Dal canale CIVISF24 per modifiche modelli di pagamento al software studi settore

L
a Legge di Stabilità 
2016 ha modificato al-
cuni aspetti del regime 
forfetario. Le modifiche 
apportate riguardano i 
seguenti aspetti:

• innalzamento dei limiti di ricavi/
compensi per l'applicazione del 
regime,
• modifica del regime start-up 
per chi intraprende una nuova 

attività;
• modifica dell'agevolazione 
contributiva per i soggetti forfe-
tari.

Illustriamo qui di seguito le novità 
del regime forfettario:
1) Vengono alzate le soglie di ri-
cavi e compensi da ragguagliare 
che non devono essere superate 
per poter aderire. Le soglie sono 

state innalzate (come si può ve-
dere nella tabella sottostante) 
di 10.000 euro per tutte le cate-
gorie ad eccezione delle attività 
professionali (soglia innalzata di 
15.000).
NB. Se il contribuente esercita 2 
attività con 2 diversi codici ATE-
CO bisogna far riferimento al li-
mite più elevato dei ricavi e com-
pensi relativi a tali codici;

LEGGE DI STABILITA’ 2016 – IL NUOVO REGIME FORFETTARIO

Settore Codice ATECO VECCHIA SOGLIA NUOVA SOGLIA % REDDITIVITA’
Industrie alimentari e 
delle bevande

(10-11) 35.000€ 45.000€ 40%

Commercio 
all’ingrosso e al 
dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000€ 50.000€ 40%

Commercio 
ambulante e di 
prodotti alimentari e 
bevande

47.81 30.000€ 40.000€ 40%

Commercio 
ambulante di altri 
prodotti

47.82 – 47.89 20.000€ 30.000€ 54%

Costruzioni e attività 
immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68) 15.000€ 25.000€ 86%

Intermediari del 
commercio

46.1 15.000€ 25.000€ 62%

Attività dei servizi 
di alloggio e di 
ristorazione

(55 – 56) 40.000€ 50.000€ 40%

Attività professionali, 
scientifiche, 
tecniche, sanitarie, 
di istruzione, 
servizi finanziari ed 
assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 
75) – (85) – (86 – 87 – 88)

15.000€ 30.000€ 78%

Altre attività 
economiche

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 
– 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 
22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 
–32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 
– 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) 
– (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 
– 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

20.000€ 30.000€ 67%



19

FISCALETORINO E AREA METROPOLITANA

AMMORTAMENTI: L’AGEVOLAZIONE CHE AUMENTA                                                                      
DEL 40% IL COSTO SU CUI DETERMINARLI

2) aver sostenuto spese per l'ac-
quisizione di lavoro per importi 
complessivamente non superiori 
a 5.000 € lordi a titolo di lavoro di-
pendente, co.co.pro., lavoro ac-
cessorio, associazione in parte-
cipazione;3) il costo complessivo 
al lordo degli ammortamenti dei 
beni strumentali al 31/12/2015 
non deve essere superiore a 
20.000 €. Non vengono conside-
rati i beni il cui costo unitario non 
superi € 516,46, mentre I beni 
promiscui vengono considerati 

al 50%;4) viene abrogate la lette-
ra d) della L.190/2014 comma 54 
che limitava l’accesso al nuovo 
regime ai contribuenti che pos-
sedevano in prevalenza redditi di 
lavoro dipendente e assimilato ri-
spetto ai redditi d’impresa o arte 
e professione, né si considera 
più il limite dei 20000 €. al di sot-
to del quale non occorreva veri-
ficare tale prevalenza. La nuova 
soglia da considerare è quella di 
30.000 € (introdotta con la nuova 
lettera d-bis). I contribuenti che 

percepiscono tali redditi superio-
ri a 30.000 € non possono aderi-
re al regime dei forfettari.
A partire dal 1/1/2016 l’unico re-
gime agevolato per le persone 
fisiche che intraprendono un’at-
tività d’impresa o arte e profes-
sione è il regime dei forfettari. 
Quindi chi inizia una nuova attivi-
tà nel 2016 e possiede i requisiti 
previsti, può adottare il regime 
forfetario di durata quinquennale 
e con aliquota agevolata al 5% 
(anziché 15%).

L
a Legge di Stabilità 
introduce un'agevola-
zione rivolta ad incen-
tivare l'acquisto di beni 
strumentali nuovi (qua-
si tutti), che si rifletterà 

in un vantaggio fiscale lungo la 
vita "fiscale" del bene.
Lo fa con i commi 91-94 e 97 
dell'unico articolo della Legge 
208 del 28.12.2015.
Infatti è disposto che nel caso di 
effettuazione investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi dal 
15 ottobre 2015 al 31 dicembre 
2016, con esclusivo riferimento 
alla determinazione delle quote 
di ammortamento e dei canoni di 
locazione finanziaria, il costo di 

acquisizione è maggiorato del 40 
per cento.
Mentre sarà da capire come tale 
maggiorazione potrà essere fatta 
valere nel caso di acquisizione 
del bene con contratti di locazio-
ne finanziaria, è abbastanza pa-
cifico che l'applicazione di tale 
norma nel caso di acquisto diret-
to vedrà l'incremento - ai soli fini 
fiscali - del costo di acquisizione 
(e si presume non degli oneri ac-
cessori, ad esempio gli interessi 
passivi, ex art. 110, 1° comma, 
lett.b, TUIR).
Il riferimento temporale di li-
mitazione dell'agevolazione 
(15.10.2015/31.12.2016) non 
è quindi per l'effettiva fruizio-

ne del beneficio, ma individua 
il lasso temporale entro il quale 
effettuare gli investimenti i cui 
ammortamenti beneficeranno 
dell'agevolazione lungo la loro 
vita utile. Il che significa che se 
saranno ceduti cesseranno, per il 
cessionario, di produrre lo stesso 
beneficio, rimanendo per il ce-
dente non variate le modalità di 
determinazione e trattamento di 
minusvalenze e plusvalenze.
Questo determina quindi distinte 
fasce temporali, per cui dal 2015 
in poi dovremo distinguere gli in-
vestimenti in beni materiali per 
l'effettuazione degli ammorta-
menti ai fini fiscali.

 Cespiti  Esercizio 2015  Esercizio 2016  Esercizi successivi al 2016

 Investimenti 2015 
 ante 15.10.2015

 Ammortamento “normale”  Ammortamento “normale”  Ammortamento “normale”

 Investimenti 2015 
 post 15.10.2015

 Ammortamento + 40%  Ammortamento + 40%
 Ammortamento + 40%, 
 sino ad esaurimento

 Investimenti 2016  Ammortamento + 40%
 Ammortamento + 40%, 
 sino ad esaurimento

 Investimenti post 2016  Ammortamento “normale”
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Questa distinzione risulta parti-
colarmente importante perché 
dovremo essere in grado di ri-
determinare gli imponibili di ri-
ferimento per gli acconti al netto 
delle maggiorazioni degli am-
mortamenti disposte dalla Legge 
di Stabilità 2016.
Infatti il comma 94 dispone che 
tali agevolazioni "...non produ-
cono effetti sulla determinazione 
dell'acconto dovuto per il pe-
riodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2015. La determina-
zione dell'acconto dovuto per il 
periodo di imposta in corso al 31 

dicembre 2016 è effettuata con-
siderando, quale imposta del pe-
riodo precedente, quella che si 
sarebbe determinata in assenza 
delle disposizioni dei citati com-
mi 91 e 92".

Ecco perché la tabella di cui so-
pra è da tenere ben presente.
Tale agevolazione non si applica 
a tutti i beni, infatti:

1. sono esclusi i beni immateriali;

2. sono esclusi i beni che hanno 
una vita economica più lunga (il 

limite è individuato con la soglia 
dell'ammortamento - previsto 
dal D.M. 31.12.1988 - del 6,5 %);

3. sono esclusi i fabbricati e le 
costruzioni;

4. sono escluse specifiche tipo-
logie di beni, previste dall'Allega-
to 3 della stessa Legge di Stabi-
lità 2016.

Sono invece compresi gli auto-
veicoli (art. 164, comma 1, lett.b, 
TUIR), per i quali si rimanda a 
specifico commento.

Il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ha definito gli importi del 
diritto annuale camerale per il 
2016 ridotti del 40%.
Le misure fisse del diritto annuale 
dovuto dalle imprese e dagli altri 
soggetti obbligati dal 1° genna-
io 2016 sono definite a seconda 
che si tratti di:
Imprese che pagano in misura 
fissa:
Imprese individuali iscritte o an-
notate nella sezione speciale 
(piccoli imprenditori, artigiani, 
coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli): € 52,80;
Imprese individuali iscritte nella 
sezione ordinaria: € 120,00
Imprese che in via transitoria 
pagano in misura fissa:
Società semplici non agricole: 
€ 120,00;
Società semplici agricole: 
€ 60,00;

Società tra avvocati previste dal 
D.lgs. N. 96/2001: € 120,00;
Soggetti iscritti al REA: € 18,00

Imprese con sede principale 
all'estero:
per ciascuna unità locale/sede 
secondaria: € 66,00
Nel caso di imprese tenute al 
versamento del diritto annuale 
commisurato al fatturato (cioè 
delle altre imprese iscritte al re-
gistro delle imprese, diverse da 
quelle individuali e da quelle per 
cui siano previste specifiche mi-
sure fisse o transitorie) è neces-
sario che applichino al fatturato 
2015 le aliquote definite con il 
decreto interministeriale 21 apri-
le 2011, mantenendo nella se-
quenza di calcolo cinque cifre 
decimali; gli importi determinati, 
dovranno essere ridotti del 40% 
e successivamente arrotondati.  

Le Camere di commercio devo-
no provvedere ad inviare entro il 
15 maggio di ogni anno a tutti i 
soggetti obbligati al versamento 
del diritto annuale un’informativa 
contenente: i dati del sogget-
to passivo, la sua posizione nei 
confronti della camera di com-
mercio, l'ammontare comples-
sivo del diritto dovuto per i sog-
getti iscritti nelle sezioni speciali, 
nonché i dati necessari all'auto-
determinazione del diritto dovuto 
dai soggetti iscritti nella sezione 
ordinaria del registro delle impre-
se. Dal 2016 tali informative ver-
ranno inviate solo tramite PEC.

Per maggiori dettagli visita il 
sito di Confartigianato Torino: 
http://confartigianatotorino.it/
tipologia-documenti/fiscali/

RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2016
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AREA CREDITO: LA NUOVA SABATINI 
ESTESA AL SETTORE TRASPORTI

Finanziamenti dedicati a misura d’impresa con lo Sportello Artigiancassa 

C
onfartigianato Torino 
insieme ad Artigian-
cassa propone ai 
suoi associati la pos-
sibilità di attivare fi-
nanziamenti su misu-

ra per le micro e piccole imprese 
destinati a: 
• Ricostituzione del circolante 
(un finanziamento senza vinco-
lo di destinazione fondato sulle 
scorte gia’ acquistate negli ultimi 
12 mesi) di durata da  3 a 5 anni 
e importo da 10.000€ a 50.000€ 
(attualmente tasso fisso2,29% 
variabile 1,90%  con garanzia 
Confartigianato Fidi Piemonte)
• Realizzazione investimenti 

produttivi  ( sulla base di preven-
tivi) durata max 7 anni alle stesse 
condizioni  di tasso
• nuova sabatini artigiancas-
sa per acq. macchinari, linee 
di produzione etc da un mini-
mo di 50.000€ ad un massimo 
di 200.000€ con contributo del 
2,75%. Confartigianato Torino 
,grazie all'accordo con   Artigian-
cassa ,può  sostenere gli Asso-
ciati per richiedere un finanzia-
mento agevolato per l'acquisto 
di beni nuovi di fabbrica . Sono 
ammissibili all'agevolazione an-
che  i camion per le imprese di 
autotrasporto. Grazie all'accordo 
con Artigiancassa il costo degli 

interessi e' interamente coperto 
dal contributo dello Stato. Il con-
tributo sugli interessi ottenibile e' 
infatti superiore agli interessi che  
saranno applicati sul finanzia-
mento che potrà avere una dura-
ta fino a 5 anni
• microcredito per le ditte da 0 
a 5 anni e per le srl semplificate 
importo da 10.000€ a 25.000€ 
rientro in 60 mesi  tasso 3,00% 
più spese di istruttoria e di tuto-
raggio 
• fido di cassa da 3.000€ a 
15.000€ al tasso del 3.50 durata 
12 mesi.

TASSI ARTIGIANCASSA (rilevazione al 23/02/2016)
Tasso variabile da 1,64% a 2,24% | tasso fisso da 1,95% a 2,55%

L’Artigiancassa Point di Confartigianato Torino con la nostra addetta Anna Cocola 
(E-mail a.cocola@confartigianatotorino.it; Tel. 011.5062114; indirizzo Via Fréjus 106 Torino (orario da 

martedì a giovedì ore 9.15-13.00/14.00-16.45)  è a disposizione delle imprese per seguire direttamente 
tutte le fasi dalla richiesta del finanziamento alla stipula del contratto. 

                  www.facebook.com/confto                                                            CLICCA SU MI PIACE        

                  www.twitter.com/confartorino                                                     SEGUICI SU TWITTER 

   WWW        www.confartigianatotorino.it 

     @   infocategorie@confartigianatotorino.it

                  Confartigianato TO                                           

CONFARTIGIANATO 
TORINO 

SU INTERNET
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CONTROLLO LAVORATORI INPS:
ESCLUSIONE OBBLIGO REPERIBILITA’
Redatto il regolamento EBAP Adesioni e Prestazioni per l’anno 2016

È 
stato pubblicato sul-
la G.U. n. 16 del 
21.01.2016, in vigore 
dal 22.01.2016 il de-
creto dell’11.01.2016 
del Ministero del La-

voro di concerto con il Ministe-
ro della Salute di integrazione e 
modifica al decreto del 15 luglio 
1986, relativo alle visite medi-
che di controllo dei lavoratori 
da parte dell’INPS. Sono esclusi 
dall’obbligo di rispettare le fasce 
di reperibilità i lavoratori subordi-
nati, dipendenti dei datori di la-
voro privati, per i quali l’assenza 

è riconducibile ad una delle se-
guenti circostanze:
a) Patologie gravi che richiedo-
no terapie salvavita;
b) Stati patologici sottesi o 
connessi alla situazione di in-
validità riconosciuta.
Le patologie incluse nel punto a) 
devono risultare da idonea docu-
mentazione, rilasciata dalle com-
petenti strutture sanitarie, che 
attesti la natura della patologia e 
la specifica terapia salvavita da 
effettuare.
Per beneficiare dell’esclusione 
dall’obbligo di reperibilità di cui 

al punto b) l’invalidità deve avere 
determinato una riduzione della 
capacità lavorativa nella misura 
pari o superiore al 67%.

EBAP: INDICAZIONI PER AN-
NUALITA’ 2016
Con la presente siamo a comu-
nicare che le Parti Sociali hanno 
stabilito, nella stesura del regola-
mento EBAP Adesioni e Presta-
zioni per l’anno 2016, di mante-
nere valide per l’anno medesimo 
le prestazioni in essere e far slit-
tare le relative scadenze sull’an-
no successivo.

Le prestazioni valide per l’anno 2016:  

LAVORATORI 
Sospensione/Riduzione dell’orario lavorativo 
La richiesta della prestazione è subordinata all’esaurimento del periodo massimo di CIGD richiedibile.  
Può essere presentata la richiesta solo per i lavoratori che non siano in possesso dei requisiti per acce-
dere alla CIGD e i lavoratori che abbiano usufruito dell’intero periodo richiedibile. 

IMPRESE 
Acquisto macchinari ed attrezzature, automezzi e certificazioni 

- Sostegno al credito 
- Formazione lavoratori 
- Progetto Ambiente e Sicurezza 

Si ricorda che è possibile presentare, entro e non oltre il 30 aprile 2016, le richieste di Rimborso 
3% CIGD riferite esclusivamente a periodi fino al 31/05/2015. 

SPORTELLO SAN.ARTI
Ricordiamo che presso la sede di  Torino Via Frejus n. 106, è 
stato istituito lo sportello  San.Arti,  che si occuperà di assistere 
tutti coloro che vorranno aderire a tale Fondo, nonché avere 
maggiori informazioni. Il referente di tale servizio è la signora 
D’avanzo Sara la quale sarà reperibile nelle seguenti giornate:

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
oppure telefonicamente al seguente numero: 011/5062136

indirizzo e-mail: s.davanzo@confartigianatotorino.it
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INAPA: CON IL PATRONATO PRESTAZIONI 
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Servizi di tutela per lavoratori e privati presso le sedi di Confartigianato

I
l Patronato INAPA fornisce 
servizi di tutela dei lavora-
tori autonomi, dei lavoratori 
del pubblico e del privato e 
di tutti i cittadini, afferenti a 
prestazioni previdenziali e 

assistenziali.
SERVIZI OFFERTI
Verifica posizione contributiva 
INPS e conseguente sistema-
zione e regolarizzazione pres-
so la Sede inps competente
•unificazione posizioni assicura-
tivi 
•inserimento periodi di lavoro 
mancanti
•accredito servizio militare
•accredito periodi maternità in 
costanza di rapporto di lavoro ed 
extra-rapporto di lavoro
•inserimento eventuali redditi 

soggetti a verifica
Compilazione e presentazione 
domande di:
•pensione di anticipata – pen-
sione di vecchiaia – pensione di 
reversibilità
•pensione in totalizzazione – pen-
sione anzianità opzione donna
•Applicazione computo alla ge-
stione separata (D.M. 282/96), 
Cumulo Legge 228/2012
•pensione supplementare di 
vecchiaia (titolari di pensione che 
versano contribuzione presso la 
gestione separata etc..)
•assegno sociale
•assegno invalidità ed inabilità 
Inps
•supplemento di pensione per 
contributi successivi alla decor-
renza della pensione

•ricostituzione di pensione per 
contributi antecedenti alla decor-
renza della pensione non calco-
lati in prima liquidazione
•indennità di maternità
•assegni familiari per titolari di 
pensione
•invalidità civile, accompagna-
mento ed aggravamento
•richiesta riduzione contributi 
inps al 50% per i lavoratori au-
tonomi ultra65enni titolari di pen-
sione
•ricostituzione per integrazione 
al trattamento minimo della pen-
sione
•richiesta maggiorazione socia-
le su integrazione al trattamento 
minimo
•estratto con valore certificativo 
(L.88/1989 ex art. 54)

ELENCO UFFICI INAPA

Sede Provinciale
Torino- C.SO PALESTRO 13
Tel. 011/03.79.160
Fax. 011/53.82.00

Aperto dal Lunedì al Venerdì
dalle 8,30 alle 13,00 e
Lunedì e Mercoledì
dalle 14,00 alle 17,30
Su appuntamento

Recapiti Zonali
TORINO   Aperto tutti i Mercoledì e Venerdì 
VIA VANDALINO 82/30  dalle ore 08,30 alle 13,00 e 
Tel. 011/403.48.78  dalle ore 14,30 alle 17,30
Fax. 011/411.98.41  Su appuntamento
    
MONCALIERI   Aperto tutti i Martedì e Giovedì 
CORSO ROMA 13  dalle ore 08,30 alle 13,00 e
Tel. 011/640.72.42  dalle ore 14,30 alle 17,30   
Fax. 011/067.32.78  Su appuntamento

RIVAROLO C.SE  Aperto Giovedì
VIA PIAVE 18   dalle ore 9,00 alle 13,00 e
Tel. 0124/640.401  dalle ore 14,00 alle 17,30
Fax. 0124/640.458  Su appuntamento

SANTENA   Aperto Lunedì
VIA P. AMEDEO 23  dalle ore 9,30 alle 13,00 e
Tel. 011/0674420  dalle ore 14,00 alle 16,30
Fax. 011/5532151  Su appuntamento

PINEROLO   Aperto Lunedì
C.SO PORPORATO 25  Su appuntamento
Tel. 0121/322559     
Fax. 0121/043.429    
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ANAP TORINO:                                                             
ECCO IL MENU’ PER IL 2016   
Il piano delle attività dopo il Direttivo Provinciale del gennaio scorso 

C’
è voglia di si-
stema nella 
programmazio-
ne ANAP Torino 
2016. Il piano 
delle attività per 

l'anno in corso approvato dal 
Direttivo provinciale lo scorso 
26 gennaio assieme al bilancio 
preventivo della Associazione 
prevede diverse  sinergie sia con 
Confartigianato Imprese Torino 
sia con Ancos e Inapa e gli Uf-
fici locali. Lo scopo è quello di 
moltiplicare le occasioni di visi-
bilità sul territorio, potenziare le 
adesioni e fidelizzare gli iscritti. 
Ad esempio, offrendo un nume-
ro maggiore di incontri di socia-
lizzazione: le gite saranno cin-
que anziché quattro e , insieme 
con la  Festa provinciale che si 
svolgerà al Castello di Miradolo 
il 9 aprile e  la  Festa Regiona-
le  in programma a settembre a 
Vercelli, occuperanno tutti mesi 

dell'anno; la tradizionale cena 
sociale per gli auguri di Natale 
concluderà questi momenti di 
aggregazione utili a consolidare 
relazioni interpersonali e cono-
scenza del territorio. All'intento 
di aggiornare e informare cultu-
ralmente gli associati e le loro 
famiglie, saranno dedicati due 
Convegni a livello cittadino, uno 
per semestre, sui temi della si-
curezza e dell'invecchiamento 
attivo e due corsi di formazione, 
uno sull'alfabetizzazione infor-
matica e l'altro sull'inglese ba-
sic. Nel 2016  saranno potenzia-
te anche le collaborazioni con i 
Soggetti che operano in campo 
sociale, all'interno di Confarti-
gianato Persone,  per offrire una 
gamma completa di servizi agli  
associati. Con Ancos poi, ANAP 
Torino  ha avviato una collabora-
zione relativa al funzionamento 
dello Sportello Welfare terza età 
che ha lo scopo di fornire ascol-

to alle esigenze degli artigiani in 
materia di welfare e tempo libero 
ma anche di proporsi come pun-
to di riferimento per segnalazioni 
di truffe e per segnalare esigen-
ze dell’imprenditoria torinese in 
difficoltà al team coordinato dal 
Servizio Diocesano nell’ambito 
del Progetto Agorà del sociale. 
Per fare conoscere meglio questi 
servizi e, segnatamente, le tante  
convenzioni di cui gli associati 
potranno avvantaggiarsi, Anap 
Torino, in stretta collaborazione 
con Confartigianato Imprese, 
ha provveduto al restyling del 
proprio sito sul web, creando i 
presupposti per un'informazione 
aggiornata ed efficace sulle pro-
prie attività. Infine, buon ultima, è 
in cantiere la realizzazione di un 
depliant cartaceo di facile con-
sultazione e diffusione del Cata-
logo completo delle Convenzioni 
ANAP in essere sul territorio tori-
nese. Buon anno!
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Pastificio artigianale: la tradizione del territorio lievita verso il nuovo 

"PASTA DA VIRGILIO": UNA STORIA                        
DI ORDINARIO SUCCESSO 

Q
uella di Virgilio Cucini è 
una storia di ordinario 
successo. Una piccola 
impresa che produce la 
pasta in modo artigia-
nale, nata in Corso Ca-

sale quasi per caso 15 anni fa, si 
è implementata creando un nuovo 
punto vendita e di produzione in 
Corso Brescia, uno in via Mazzini, 
una sorta di piccola oreficeria della 
pasta,  un posto fisso tutti i giorni al 
mercato di Piazza Benefica e ogni 
terza domenica del mese al merca-
tino di Piazza Palazzo di città con 
un mezzo di street food. 
Fino all’età di 31 anni Virgilio Cucini 
lavorava presso uno stabilimento 
farmaceutico e contemporanea-
mente andava ad aiutare un amico 
nel suo ristorante dove ha imparato 
a fare la pasta in modo artigianale.
“Il mio amico e da allora socio Da-
vide – ricorda Virgilio -  mi spronava 
ad aprire un ristorante, ma la scelta 
di cambiare attività è nata quasi per 
caso quando  abbiamo comprato 
una macchina professionale per 

 Pastificio Virgilio
C.so Casale 384, 10132 Torino 
Tel. 011.89.03.633
E-mail: info@pastificiovirgilio.com
Sito: www.pastificiovirgilio.com

fare gli gnocchi e il giorno dopo 
siamo tornati nello stesso negozio 
per comprare una raviolatrice per 
agnolotti e da lì a breve abbiamo 
cercato un locale e abbiamo aper-
to l’attività”.
A volte le scelte che sembrano 
casuali, non dettate da apparen-
te necessità o pianificate nel det-
taglio, sono quelle che si rivelano 
vincenti e dotate di una lucida lun-
gimiranza.
Ora l’azienda di Virgilio produce 
pasta fresca ripiena e non, pasta 
essicata, trafilata al bronzo, fusilli 
al cacao, agnolotti al ripieno di pi-
stacchio di Bronte, ravioli al limo-
ne, dolci caserecci come crostate, 
panna cotta, torta al limone ma 
anche piatti di gastronomia come 
l’insalata russa ecc.
Davide si occupa della parte am-
ministrativa e sviluppo, mentre 
Virgilio  anche della produzione: 
“mi alzo alle due del mattino per la 
produzione per il mercato di Piaz-
za Benefica e per i Ristoranti che 
serviamo e poi durante il giorno mi 

dedico alle commissioni e alle pra-
tiche burocratiche”. Pasta Da Vir-
gilio ha conseguito nel corso de-
gli anni vari riconoscimenti come  
"Piemonte Eccellenza Artigiana" e 
"Maestro del Gusto". Con il proto-
tipo "200 CIRCA", realizzato all’in-
terno di un team di tre aziende,  
ha vinto il Concorso del Progetto 
Switch to Food e ottenuto, altre-
sì, una menzione dalla Giuria del 
Concorso “Confartigianato Design 
Adwards”.
Si tratta di un recipiente capace di 
contenere una porzione di pasta 
fresca e una di condimento. Un 
unico tappo, progettato ad hoc, 
chiude i due vasi in vetro, evitando 
l’unione involontaria dei contenuti.
Quali sono i tuoi obiettivi? “Voglio 
portare questa azienda ad un livel-
lo alto e vedere dove può arrivare, 
ma sempre nel rispetto dell’eccel-
lenza artigiana”.
L’ingrediente vincente di Virgilio 
è la costanza, la ricerca continua 
per creare qualcosa di nuovo che 
sia però legato alla tradizione e al 
territorio. Contare sul senso di fi-
ducia e su una forte identità, fat-
tori che rappresentano un’arma 
fondamentale per la riuscita di 
un’impresa. 
“Anche se l’azienda funziona bene, 
sentiamo anche noi i contraccolpi 
della crisi, infatti abbiamo registra-
to una flessione rispetto a prima 
del 2009. Sono anche aumenta-
ti i costi fissi come i rifiuti, i costi 
energetici, ecc. I mercati sono nati 
proprio per fronteggiare i costi ec-
cessivi e la crisi”.
Pasta Da Virgilio è la dimostrazio-
ne di come l’eccellenza artigianale 
è una forma di occupazione e di 
imprenditoria che può esprimersi 
a livelli alti, sotto forma di un’eco-
nomia a dimensione umana.
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LA CUCINA? REGIONALE E STAGIONALE!

A
lla fine della Seconda 
Guerra Mondiale la cu-
cina europea è distrutta, 
il poco cibo disponibile, 
per di più razionato, non 
consente di servire gran-

di cose a tavola e la ripresa gastrono-
mica deve aspettare la fine degli anni 
Cinquanta/inizio anni Sessanta per 
riscoprire un forte dinamismo.

Due sono i fattori principali che con-
notano l’alimentazione degli Italiani 
nel dopoguerra: stagionalità e re-
gionalità. La prima è d’obbligo, si 
va al mercato e si acquistano frutta 
e verdura del momento, non vi sono 
particolari mezzi di conservazione. 
La seconda pure: le comunicazioni 
non sono ancora molto sviluppate,  
la mancanza di autostrade e di colle-
gamenti agevoli non permette com-
mistioni alimentari. Per le feste le pie-
tanze sono quelle della tradizione di 
ogni città, paese, famiglia e il panet-
tone è un perfetto sconosciuto al di 
fuori del Piemonte e della Lombardia!
Le cose iniziano a cambiare con l’in-
troduzione dei primi elettrodomestici, 
frigo in primis, che modificano radi-
calmente le abitudini delle famiglie. 
Aggiungiamo l’inserimento della don-
na nel mondo del lavoro e nel 1957, 
la nascita del primo “Supermarket” a 
Milano. Le nostre pratiche alimentari 
vengono stravolte. Dello stesso pe-
riodo i primi prodotti congelati e le 
vaschette di salumi sotto vuoto. Più 
nulla sarà come prima. Le fettine di 
pollo, tacchino e vitello sostituiscono 
stracotti e lunghe cotture in genere, 
la cucina si semplifica, la catena del 

freddo ci aiuta a portare i sapori nel 
tempo e anche l’editoria suggerisce 
piatti veloci, adatti alle nuove tenden-
ze e al superamento delle stagioni.

Nel 1953 nasce a Milano l’Accade-
mia Italiana della Cucina, per pro-
muovere e tutelare il ricchissimo e 
variegato patrimonio gastronomico 
regionale italiano. Un’indispensabi-
le integrazione a quanto iniziato alle 
fine dell’Ottocento da Pellegrino Ar-
tusi con “La Scienza in cucina e l’arte 
di mangiare bene”, allo scopo di riu-
nire in una sola opera il sapere dell’I-
talia culinaria.

E poi, con lo sviluppo dell’industria 
metalmeccanica e la conseguente 
immigrazione dal Meridione al Set-
tentrione, viene superato l’ultimo ba-
stione e le cucine regionali si incon-
trano, fondono, senza mai perdere le 
loro identità. I Torinesi, la cui cono-
scenza ittica era limitata alle acciu-
ghe per la bagna caoda e al merluzzo 
– in ben due declinazioni: stoccafis-
so e baccalà – per i giorni di magro, 
incrociano per la prima volta pesce 
spada, branzini e mazzancolle che i 
“figli del Sud” richiedono alle banca-
relle, per loro sguarnite, specie a Por-
ta Palazzo. Si aprono le frontiere del 
gusto sino ad arrivare all’inevitabile 
(?) odierna globalizzazione.

Ma come non rimanere colpiti, rileg-
gendo quanto avveniva alcune de-
cenni fa e osservando quanto acca-
de oggi: tutti scoprono o riscoprono 
stagionalità, regionalità  - brutto e 
fuorviante il tanto abusato termine 

“Km zero” - , come rimedio a molte 
devianze della nostra mensa. Quello 
che una volta era necessità ora do-
vrebbe diventare prassi ragionata. 
E la saggezza ci dovrebbe sempre 
accompagnare facendo la spesa ma 
anche leggendo articoli che spesso 
tendono più al terrorismo psicologi-
co che all’informazione. Se la dieta ci 
insegna che la carne, specie quella 
rossa, non deve rientrare nel consu-
mo quotidiano, non deve però essere 
bandita né tantomeno criminalizzata.  
Ricordiamoci che la tanto agogna-
ta dieta mediterranea appartiene al 
nostro DNA! Lasciamoci guidare da 
quel buon senso che era dei nostri 
padri e dei nostri nonni. Dimentichia-
mo le mode, le filosofie – che con la 
cucina poco ci azzeccano – e guar-
diamo piuttosto al nostro passato 
che tanto ci insegna sui comporta-
menti alimentari. Negli anni Settanta i 
Francesi sono stati sedotti dalla Nou-
velle Cuisine che invitava ad abbon-
dare salse, inutili complicazioni e a 
riscoprire i patrimoni locali. Nulla che 
nel Bel Paese non si sia sempre fatto 
senza bisogno di istituzionalizzare il 
tutto con termini pomposi. 

E se proprio dobbiamo guardare 
all’estero, invitiamo i nostri cuochi a 
ricordare il celebre motto di Fernand 
Point, ispiratore della nuova era culi-
naria transalpina sin dal 1955: “Tut-
te le mattine si deve ricominciare da 
zero. Senza niente sul fornello. Que-
sta è la cucina”. In poche parole, l’es-
senza dell’arte che dovrebbe essere 
di ogni artigiano del gusto: stagiona-
le, regionale e fresco!

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

di Alessandro Felis



ri) altri contribuenti – IVA invio Elenchi Black 
List altri contribuenti 
Martedì 26: Iva Comunitaria Elenchi Intra-
stat Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intra-
stat Trimestrale
Venerdì 29: Appr. Bil. Soc. 2015 Soc. di Ca-
pitale 
Domenica 30: Dich. Annuale Albo Gestori 
Ambientale – MUD Dichiaraz. Annuale Rifiuti

MAGGIO
Lunedì 2: INPS Uni-Emes Dipendenti – IVA 
TR Credito Infrannuale 
Lunedì 16: INPS Contributi IVS Artig. e 
Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Ge-
stione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte 
Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla 
fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla 
fonte – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liqui-
dazione Trimestrale “Speciale” 
Venerdì 20: Enasarco versam. Contributi 
Mercoledì 25: IVA comunitaria Elenchi In-
trastat Mensili 
Lunedì 30: Deposito Bilancio 2015 Società 
di Capitale
Martedì 31: Presentaz. ISPRA dichiarazione 
annuale emissioni F-Gas – INPS Uni-Emens 
Dipendenti

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE
Le date da non perdere nei mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO 2016

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 17/11/2015. Per delucidazioni 
in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino

TORINO 

MARZO 
Lunedì 7: CU – Certificaz. Redditi 2015 invio 
telematico dipendenti e autonomi 
Mercoledì 16: INPS Dipendenti – INPS Ge-
stione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte 
su R. di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF 
Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre 
Ritenute alla fonte - IVA Liquidazione Men-
sile – IVA Saldo Anno 2015 – Tassa Annuale 
Libri Sociali Società di Capitale
Venerdì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili 
Giovedì 31: Dichiaraz. Annuale consumi 
vernici-carboni attivi – ENASARCO versam. 
FIRR – INPS Uni-Emens Dipendenti 

APRILE 
Lunedì 11: Iva Spesometro – Comunic. Ope-
razioni 2015 (elenco clienti/fornitori) contrib. 
Mensili – IVA invio Elenchi Black List contrib. 
Mensili 
Lunedì 18: INPS Dipendenti – INPS Gestio-
ne Separata – IRPEF Ritenute alla fonte Di-
pendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla 
fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Riten. 
alla fonte – IVA Liquidazione Mensile
Mercoledì 20: Iva speso metro – Comunica-
zioni Operazioni 2015 (elenco clienti/fornito-

S C A D E N Z E



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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 50 62 155
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel.  011 0379153
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

SANTENA  Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

SERVIZI AGLI ASSOCIATI

Contatti Confartigianato Torino

TORINO Sede Centrale 
10139 - Via Frejus, 106
Tel. 0115062111
Fax 0115062100

TORINO
10142 * Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 403 48 78
Fax. 011 4119841

TORINO
10152 * C.so Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
Fax 011 858392

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 9716453 
Fax 0110860022

IVREA
10015 * Via Torino 133
ivrea@confartigianatotorino.it 
Tel. 0125 425145
Fax 0125 1961260

LUSERNA S.G.
10062 Via 1° Maggio 18
Tel. 0121 041992

MONCALIERI 
10024 * C.so Roma 13
moncalieri@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 640 72 42 
Fax.011.0673278

ORBASSANO
10043 * Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 901 75 78 
Fax 011 901 83 81

PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25
pinerolo@confartigianatotorino.it 
Tel.  0121 322 559
Fax 0121 043429

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18
rivarolo@confartigianatotorino.it  
Tel. 0124 640401/641403
Fax 0124/640458

RIVOLI - CASCINE VICA
10098 * Via Pavia 10
rivoli@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 95 39 041  
Fax 011 95 39 067

SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11
settimo@confartigianatotorino.it 
Tel.  011 897 11 32
Fax 011 8968568

UFFICI DI ZONA
TORINO 

COME CONTATTARCI






