
wwww.confartigianatotorino.it

seguici su

Bimestrale di Confartigianato Torino
MARZO - APRILE 2020

PRIMO PIANO
Coronavirus: Confartigianato 
Torino a supporto di imprese, 
autonomi e persone

CREDITO
Lo sportello Credito a supporto 
delle esigenze di liquidità

GRUPPI SOCIALI
Confartigianato regala 21 
respiratori pressometrici ai reparti 
di terapia intensiva

NUMERO
DUE
2020



ANAP TORINO - IL VALORE
DEI PENSIONATI

Sede di Torino
Via San Dalmazzo 24

anap@confartigianatotorino.it
Promuove la socializzazione e la valorizzazione delle Persone, gestendo servizi
qualificati, avviando collaborazioni e convenzioni dedicate, promuovendo il
volontariato associativo e sociale, organizzando gite, eventi culturali e di
sensibilizzazione per anziani e pensionati.

CAAF - CENTRO AUTORIZZATO
ASSISTENZA FISCALE

INAPA - IL PATRONATO
AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Tel. 011.03.79.153 | caaf@confartigianatotorino.it
Gli uffici CAAF di Confartigianato sono a disposizione delle PERSONE per
l'assistenza fiscale e le agevolazioni sociali: elaborazione 730, compilazione
RED/Inciv, ISEE e BONUS Tari/Luce/Gas/Assegni maternità, IMU, consulenza
successoria

Tel. 011.03.79.160 | inapa@confartigianatotorino.it
L'INAPA fornisce servizi di tutela dei lavoratori autonomi/dipendenti e di tutti i
cittadini, afferenti a prestazioni previdenziali e assistenziali.
Previdenza: controllo posizioni assicurative, prestazioni pensionistiche,
ricostituzioni/supplementi, integrazione al minimo, maggiorazioni sociali
Assistenza: domande di Naspi, maternità, bonus bebè,
invalidità/accompagnamento, assegni familiari.



REDAZIONE
Largo Turati 49 – 10134 Torino
Tel. 011.5062111 - Fax 011.5062100 
www.confartigianatotorino.it 
info@confartigianatotorino.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Dino De Santis
IN REDAZIONE
Michela Frittola

COORDINAMENTO REDAZIONE
Davide Testera

HANNO COLLABORATO
Luigi Carmagnola, Anna Pia Cocola, 
Roberta Chianese, Virgilio Natola,
Uffi cio Sindacale

GRAFICA: Silvia Gariglio

in questo numero...

EDITORIALE
Torino e Coronavirus: caos calmo

PRIMO PIANO
Coronavirus: Confartigianato Torino a supporto di imprese, autonomi e persone

NEWS
Confartigianato Torino resta “in linea” per sciogliere i dubbi alle imprese

Emergenza Coronavirus: l’impatto sul mondo dell’artigianato 
La paura del virus danneggia le imprese artigiane legate al turismo

Settore Benessere: riaprire in sicurezza e lotta all’abusivismo
Uova e Colombe Pasquali. Lockdown danni per 40 milioni di Euro

Il nuovo Consiglio della Camera di commercio di Torino
Le indicazioni per l’economia dalla Camera di commercio di Torino

Dal Governo 400 miliardi per liquidità e imprese
CATEGORIE

InformaCategorie
FISCALE

Misure in materia fi scale del Decreto Liquidità
AMBIENTE & SICUREZZA

La pandemia da Covid-19 ci preoccupa di più degli infortuni sul lavoro. Perchè?
CREDITO

Lo sportello Credito a supporto delle esigneze di liquidità
SINDACALE

Sostegno alle imprese artigiane dal mondo della biteralità
GRUPPI SOCIALI

Confartigianato/Ancos regala 21 respiratori pressometrici ai reparti di terapia intensiva

BIMESTRALE di INFORMAZIONE e NOTIZIE per le AZIENDE ASSOCIATE
Numero 2 - Marzo - Aprile 2020 - Bollettino uffi ciale degli Organi Direttivi di Confartigianato Torino

Autorizzazione del Tribunale di Torino n.1833 del 26 novembre 1966. La Direzione si riserva la facoltà di rifi utare qualsiasi inserzione i pareri o gli orientamenti espressi degfl i autori degli articoli non impegnano la Direzione. Vietata la 
riproduzione anche parziale di articoli disegni e fotografi e, senza preventiva autorizzazione scritta.



4

EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

Le imprese artigiane del nostro territorio continuano a sof-
frire e a scomparire. Una perdita lenta, silenziosa e inar-
restabile che impone una trasformazione sociale ed eco-
nomica. Spariscono le insegne storiche, i grandi marchi e 
le piccole botteghe artigiane che defi nivano la fi sionomia 
della città e, di contro, le zone periferiche di deprivazione 
sociale sono sempre le stesse, con gli stessi problemi che 
si chiamano disagio, marginalità, disoccupazione, ecc.
In queste lunghe giornate un po’ sospese, con le saraci-
nesche delle nostre botteghe abbassate per l’emergenza 
pandemia e con gli uffi ci semi vuoti in quanto si sperimen-
ta un modo diverso di lavorare, più ‘agile’ e con distanziamento sociale, si spera di colmare presto 
questo doloroso vuoto inatteso e di tornare alla routine lavorativa. Solo il tempo ci potrà dire se 
le misure adottate sono state eccessive o adeguate alla situazione in corso, 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 fi sco, 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 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. I numeri non sono opinioni, e quando 
si leggono le cifre in continua fl essione che riguardano le imprese artigiane del nostro territorio 
e le previsioni per un futuro di probabile recessione, vorremmo che la politica e le istituzioni ci 
fornissero proposte concrete per arginare questa fase di caos calmo. 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 dovrebbe 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 stipen-
dio. Intere fi liere che scompaiono, mettendo in crisi l’indotto con una ricaduta drammatica sul 
territorio. Vorremmo che, fi nita l’emergenza sanitaria, 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.
Oggi servono più che mai, interventi straordinari e misure di emergenza per arginare questo 
dramma nel dramma. Serve una boccata di ossigeno in termini di liquidità, ma non basta. Per 
poter far fronte a questa emergenza epocale auspichiamo che tasse, fi sco e burocrazia vengano 
messe in quarantena.

TORINO E CORONAVIRUS: CAOS CALMO
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primo piano

CORONAVIRUS:CONFARTIGIANATO TORINO A 
SUPPORTO DI IMPRESE, AUTONOMI E PERSONE

Al fi ne di rispondere al meglio alle necessità di im-
prese, autonomi e persone in una fase delicata do-
vuta alla diffusione del virus Covid-19, Confartigia-
nato Torino  ha dedicato un’assistenza specifi ca sia 
in termini di informazione quotidiana, sia in termini 
di servizi per imprenditori. 
E’ stata creata un’area del sito www.confartigiana-
totorino.it per aggiornare su prevenzione, prov-
vedimenti, agevolazioni e opportunità utili oltre a 
newsletter specifi che e i nostri canali social di comu-
nicazione (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram). 
Si tratta di un patrimonio di informazioni sulla base 
di analisi tecniche e di confronto con gli Uffi ci Go-
vernativi e le Istituzioni, che costituisce una prezio-
sa bussola per orientare le soluzioni più corrette per 
le imprese associate.
Cerchiamo così di essere a sostegno degli associati 
per fornire a ciascuno una risposta in questo mo-
mento di grave diffi coltà per tutti e per porre in es-
sere le basi al fi ne di  poter coadiuvare l’attività d’im-
presa.  Sono giorni di incertezza per tutti gli italiani. 
Decreti e provvedimenti si susseguono scanditi dal-
la necessità di affrontare una situazione che muta in 
tempo reale. Per gli imprenditori dell’artigianato, ai 
doveri di cittadini si aggiungono le responsabilità 
che sentono verso i collaboratori, i clienti, il territo-
rio.
Segnaliamo dunque una sezione del sistema Con-
fartigianato dedicata alle “F.A.Q.” (Domande fre-
quenti) che nasce con lo scopo di offrire un punto 
di riferimento in orientamenti interpretativi che 
pervengono via via. Cercate l’argomento che vi in-
teressa fra quelli elencati (informazioni generali, 
attività artigiane, credito, fi sco, lavoro) all’indirizzo 
https://www.confartigianato.it/f-a-q/  Anche in que-
sto modo e in questo momento, Confartigianato è 
al vostro fi anco.
In un certo senso pure questa edizione della rivista 

sarà dedicata in molte sezioni a questioni e supporti 
operativi relativi a questa emergenza: il nostro spor-
tello credito (credito@confartigianatotorino.it) per 
sostenere la liquidità delle imprese e offrire con-
sulenza per le pratiche di sospensione delle rate di 
fi nanziamenti e mutui, l’area sindacale (sindacale@
confartigianatotorino.it) in grado di offrire assisten-
za circa domande di prestazioni Covid-19 del  FSBA 
per gli iscritti EBAP e sulle procedure per la cassa in-
tegrazione in caso di sospensione dell’atttività lavo-
rativa, un aiuto concreto per richiedere le indennità 
previste per P.IVA e autonomi sul portale dell’INPS, 
aggiornamenti rispetto a provvedimenti o iniziative 
che toccano una o più categorie del nostro mondo 
artigiano, informazioni aggiornate su proroghe su-
gli adempimenti fi scali (fi scale@confartigianatoto-
rino.it) e sul credito d’imposta sul canone di loca-
zione per le attività soggette a chiusura dal decreto. 
Da menzionare inoltre un vademecum realizzato 
dall’area salute e sicurezza in collaborazione con 
la Federazione Regionale per fornire precauzioni e 
indicazioni utili a garantire sicurezza per i lavorato-
ri dei settori essenziali che stanno operando in una 
fase così critica, compresi i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) come le mascherine.
Un sostegno che va di pari passo con un confronto 
continuativo coi vari livelli isituzionali per valutare e 
discutere il durante e il dopo di questa emergenza, 
occorre infatti tutelare il valore artigiano delle tantis-
sime realtà del nostro territorio 
“Dobbiamo essere tempestivi e concreti per evitare 
che dall’emergenza sanitaria si passi a un’emergen-
za economica e sociale. Abbiamo bisogno – chiosa 
il Presidente Dino De Santis – di un Piano Straordi-
nario per la Liquidità delle Imprese,  di un’ingente 
erogazione di credito, con la garanzia 100% dello 
Stato, che ci possa consentire la ripresa. Dobbiamo 
essere messi nelle condizioni, in maniera semplice e 
diretta, di poter garantire il posto di lavoro ai nostri 
collaboratori e ripartire più forti e motivati di prima, 
una volta che l’emergenza sanitaria sarà conclusa”. 
“Il problema più impellente per le nostre imprese è 
la liquidità. Per questa ragione è fondamentale che 
vengano rinviate una serie di scadenze fi scali e che 
ci sia l’adeguato fi nanziamento degli ammortizzatori 
sociali, ma soprattutto vanno messe in campo risor-
se immediatamente accessibili alle micro e piccole 
imprese”.

Un impegno di assistenza su più fronti in una fase complicata 
dovuta all’emergenza Covid-19
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•  Una pagina web dedicata alle informazioni Covid-19, in aggiornamento continuo con 
ad oggi più di 70 pagine dedicate con modulistica, provvedimenti, misure di soste-
gno, ecc.;

• Due edizioni dell’informativa a supporto delle imprese sulla gestione del rischio da 
Covid-19 da condividere con le fi gure della sicurezza aziendali e a tutela dei lavoratori:

       - prima edizione del 24/02
       - seconda edizione del 24/03;

• approvvigionamento al miglior prezzo e successiva distribuzione di n. 15.000 masche-
rine, senza alcun sovrapprezzo al destinatario fi nale, per un importo totale di più di 
60.000 € di merce. Gestito circa 3000 mail di richiesta ordinativi e/o attività correlate; 

• invio di n.80.000 newsletter e/o mail informative e comunicazioni di settore specifi co o
       plurisettoriali verso gli Associati;

• pubblicazione sui social Facebook , Linkedin, Instagram, Twitter, Youtube di circa 100 
post dedicati;

• apertura del nuovo canale Telegram;

• risposto a più di 8.000 mail di richiesta informazioni specifi che e di diversa natura;

• gestito più di 400 domande di cassa integrazione;

• gestito più di 700 richieste relative al bonus “600,00 euro”.   

I dati indicati sono quelli alla data di redazione del 24/04/2020.

Si rimanda a: sito web, social e newsletter per restare aggiornati con regolarità (aziende e
cittadini) circa l’emergenza coronavirus.

CRUSCOTTO INFORMATIVO “Emergenza Coronavirus”:  https://bit.ly/34JBuKm

CONFARTIGIANATO TORINO È CON VOI 
NELLA LOTTA AL COVID-19

Confartigianato Torino è al Vostro fi anco nella lotta al Covid-19 
e ora vogliamo “dare un po’ i numeri”:
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“Posso continuare a lavorare o devo chiudere?”. 
“Posso consegnare le merci o devo fermarmi?”. “Pos-
so proseguire la mia attività senza ricevere i clienti”? 
“Sono un decoratore: come devo comportarmi?” 
inoltre: “Quali sono le restrizioni per la mobilità?”.
Sono queste alcune delle centinaia richieste di aiu-
to, informazioni, consigli e anche sostegno psi-
cologico, che gli uffici di Confartigianato Torino, 
stanno ricevendo dopo l’ultimo Decreto del Presi-
dente del Consiglio. 
Gli uffici e i consulenti dell’Associazione sono co-
stantemente raggiunti da telefonate da parte di 
imprenditori che chiedono delucidazioni sull’appli-
cazione delle prescrizioni e aiuto sui comportamenti 
da adottare per la sicurezza negli ambienti di lavoro 
e per salvaguardare il personale. 
 “È un modo per stare vicini alle imprese anche in 
questo momento in cui i nostri uffici sono chiusi al 
pubblico – continua Dino De Santis, Presidente di 
Confartigianato Torino – e per far sapere che stia-
mo lavorando per loro e per non lasciarli soli nei 
dubbi e nelle incertezze di questa situazione molto 
difficile. Un servizio di risposte ai loro dubbi e alle 
loro problematiche, affinché possano continuare a 
lavorare rispettando le indicazioni del Decreto”.
Tutto ciò, nello stesso tempo, offre una panorami-
ca dell’incertezza che vive il sistema produttivo 
piemontese e della drastica riduzione di ricavi e di 
commesse, rilevata sin dall’inizio della crisi provo-
cata dalla diffusione del Virus. Attraverso tali canali, 

infatti, arrivano anche sempre più numerose le se-
gnalazioni di un sistema produttivo che comincia 
a rispondere con difficoltà sempre maggiori. Con 
sempre maggiore frequenza, infatti, Confartigiana-
to Torino rileva come in alcuni settori ci sia un ral-
lentamento delle consegne dei materiali ordinati o 
addirittura la mancanza direttamente dalle aziende 
produttrici. L’Associazione evidenzia, inoltre, anche 
una frenata dei pagamenti fra la pubblica ammini-
strazione e le imprese, dovuta, per lo più, in que-
sto momento anche alla mancanza del personale 
addetto all’amministrazione e alla certificazione dei 
vari passaggi burocratici propedeutici al saldo delle 
fatture. 
“Stiamo rispettando i provvedimenti via via adottati 
– prosegue De Santis - perché in gioco c’è la salute 
di tutti. Ora è il momento della responsabilità. Poi 
faremo i conti dei danni”.
“Crediamo che rimanere uniti sia il vero valore di 
questo momento – conclude De Santis – per que-
sto stiamo lavorando, per avere risposte immediate 
e concrete a problemi comuni e per sostenere tutti 
i settori, quelli che hanno subito danni immediati 
e palesi e gli altri che li subiscono in modo meno 
evidente o con effetti più duraturi. Continuiamo ora 
per ora, giorno per giorno, a seguire la situazione e 
il suo evolversi, cercando per tutte le nostre imprese 
di contenere i danni e porre le condizioni per una 
ripresa poi”.

news

CONFARTIGIANATO TORINO RESTA “IN LINEA” 
PER SCIOGLIERE I DUBBI ALLE IMPRESE

news
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EMERGENZA CORONA VIRUS: L’IMPATTO 
SUL MONDO DELL’ARTIGIANATO

Dall’11 marzo al 22 marzo a causa del COVID 19, 
ben 68.751 le imprese artigiane del Piemonte 
sono state costrette a sospendere l’attività (pari 
al 59,6% del totale); il conto sale a 72.068 se si 
considerano anche le attività per le quali è pre-
vista la possibilità di fare consegne a domicilio. 
La stima della perdita di fatturato che le imprese 
artigiane piemontesi subiranno in questo mese di 
chiusura a causa del Coronavirus (dal 12 marzo al 
13 aprile 2020), ammonta almeno a 662 milioni di 
euro.
La stima è stata costruita a partire dal fatturato di 
ciascun settore ATECO, calcolando la perdita sulla 
base dei giorni di chiusura di ciascuna attività a par-
tire dal 12 marzo fi no al 13 aprile 2020. I dati sono 
forniti dall’Uffi cio studi della CGIA di Mestre.  
I comparti più colpiti sono anche quelli più rap-
presentativi di tutto il settore: le costruzioni, la 
manifattura (metalmeccanici, legno, chimica, pla-
stica, tessile-abbigliamento, calzature, etc.) i servizi 
alla persona (acconciatori, estetiste, calzolai, etc.), la 
pasticceria ecc. 
    “La pandemia si sta portando via quello che re-
sta delle micro imprese artigiane, già duramente 
provate da un decennio di crisi – dichiara Dino De 
Santis, Presidente di Confartigianato Torino – le 
pasticcerie e cioccolaterie artigianali hanno dovu-
to tenere chiusa la saracinesca proprio in uno dei 
periodi dell’anno più propizio. L’edilizia, che rappre-
senta numericamente il comparto più importante 
delle imprese artigiane, non può lavorare perché 
non è in grado di garantire gli standard previsti per 
la sicurezza, le imprese del benessere sono state tra 
le prime ad essere penalizzate, a fronte di un eser-
cito di abusivi che, invece, lavora indisturbato ecc. 
Gli incassi sono azzerati, gli affi tti delle botteghe e 
dei capannoni vanno comunque pagati, e la conse-
guenza di queste chiusure forzate è verosimile che 
comporterà entro quest’anno, la chiusura di tante 
imprese artigiane”. 
 Una situazione, quella che sta vivendo l’artigianato 
in queste settimane, molto diffi cile e che si sovrap-
pone ad un quadro generale altrettanto pesante 
che negli ultimi 10 anni ha visto crollare il numero 
delle imprese presenti in questo settore. Tra il 2009 
e il 2019, infatti, le aziende artigiane che in Pie-
monte hanno chiuso defi nitivamente sono state 
20.673, pari al -15,2 %. Se nel 2009 lo stock era 

pari a 136.015, al 31 dicembre dell’anno scorso 
il numero è sceso a 115.342. 
A fronte delle diffi coltà che certamente si intensifi -
cheranno nei prossimi mesi, c’è un elenco di vecchi 
mestieri artigiani che, già in forte agonia, rischiano 
di scomparire defi nitivamente, o professioni che 
sono in via di estinzione a causa delle profonde tra-
sformazioni tecnologiche in atto, come l’arrotino, il 
barbiere, il calzolaio, il canestraio, il ceraio, il cor-
daio, il vetraio ma anche il fotografo, il legatore, 
il guantaio, il materassaio, il mugnaio, l’ombrel-
laio, il sellaio ecc.
“La città di Torino sta perdendo lentamente i vecchi 
mestieri, che rischiano l’estinzione – continua   De 
Santis – tutto questo incide non solo sull’aspetto 
economico ma anche su quello sociale, perché in 
questo modo si interrompe la trasmissione di quel 
patrimonio di saperi e competenze che vengono ir-
rimediabilmente perdute”. 
“La chiusura di ogni singola bottega – prosegue De 
Santis - incide anche a livello sociale, perché ogni 
impresa, con la sola presenza, svolge il preziosissi-
mo compito di presidiare il territorio assicurando, ai 
cittadini, una forma di sicurezza. Dove non ci sono 
botteghe, dove non c’è artigianato e commercio, 
ecco che potrebbe aprirsi la via al degrado e al ma-
laffare”.
“Dobbiamo essere tempestivi e concreti per evitare 
che dall’emergenza sanitaria si passi a un’emergen-
za sociale – commenta De Santis – e il Piano Straor-
dinario per la Liquidità delle Imprese, dell’ingente 
erogazione di credito, con la garanzia dello Stato, 
varata dal Decreto del Presidente del Consiglio, va 
nella direzione giusta per consentire la ripresa. Non 
va bene però che le imprese che avranno necessità 
di accedere a importi superiori a 25 mila euro, deb-
bano fare in banca la trafi la degli ordinari esami di so-
stenibilità economico fi nanziaria e di verifi ca andamen-
tale. Cosa c’è di ordinario e normale in questi giorni, 
in queste settimane? “
“Dobbiamo essere messi nelle condizioni, in manie-
ra semplice e diretta, di poter garantire il posto di 
lavoro ai nostri collaboratori e sostenere le nostre 
famiglie – conclude De Santis - Finita l’emergenza 
sanitaria non vorremmo assistere ad episodi estre-
mi, come quello dei sucidi di imprenditori che non 
avevano retto le conseguenze della crisi durata per 
un decennio”. 

Dopo l’11 marzo 68.751 imprese artigiane del Piemonte sono chiuse

ne
ws
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LA PAURA DEL VIRUS DANNEGGIA LE 
IMPRESE ARTIGIANE LEGATE AL TURISMO

In Piemonte sono 14.271 le micro, piccole e me-
die imprese artigiane che si occupano di attività 
legate al turismo, quindi alle vacanze e allo sva-
go, che cominciano a percepire gli effetti econo-
mici, diretti e indiretti, della paura da Coronavirus, 
con il conseguente rischio di pesanti riduzioni del 
giro d’affari o di una stessa chiusura. 
Trasporti, ricettività, ristorazione, agroalimentare, 
servizi turistici, benessere, intrattenimento, attività 
ricreative e culturali ma anche artigianato artistico, 
abbigliamento e calzature; circa il 12% delle cir-
ca 117.00mila realtà artigiane del Piemonte, è 
coinvolta, direttamente o con l’indotto, nel mercato 
turistico regionale, e soddisfa le richieste dei 15 
milioni di presenze.
Ammonta invece a 31.539 il totale delle imprese 
artigiane di tutti i settori, con 75.616 addetti, che in 
Piemonte sta segnalando difficoltà a causa del co-
ronavirus. 
A livello provinciale: Torino 15.467 imprese, Cu-
neo 5.148, Alessandria 2.830; Novara 2.549, 
Asti 1.608, Biella 1.506, Vercelli 1.224 e Verbano 
1.207.
Sono questi i numeri chiave del dossier “Imprese 
e valore artigiano in Piemonte”, realizzato dall’Uf-
ficio Studi di Confartigianato, che ha analizzato i 
comparti piemontesi del turismo e dell’artigianato 
attraverso i dati Istat e Unioncamere del 2019.
“Le imprese artigiane e le micro e piccole realtà 
sono fortemente preoccupate per le conseguenze 
del virus sull’economia del nostro territorio, per que-
sto lavoriamo per scongiurare una “recessione” del 
Piemonte – commenta Dino De Santis, Presidente 
di Confartigianato Torino – dalle imprese associa-
te e da numerosi settori imprenditoriali, riceviamo 
quotidiane segnalazioni di rallentamenti di attività e 
ordinativi; in modo specifico parliamo dei trasporti, 
con bus e taxi, del benessere, con acconciatori e pa-
lestre, e ovviamente della ristorazione, degli eventi 
e della ricettività. 
Insomma, c’è apprensione per i problemi degli arti-
giani, alle prese con il crollo degli incassi e le incom-
benti scadenze dei pagamenti– continua De Santis– 
le aziende chiedono una attenzione straordinaria 
verso ciò che sta accadendo e interventi concreti 
per limitare i danni infatti, se contro la paura non è 
possibile agire direttamente, al contrario si può in-
tervenire per limitare gli effetti negativi su vendite 

e ordinativi, sul rallentamento delle attività e della 
logistica, o sull’eventuale mancanza di personale. In 
ogni caso apprezziamo gli interventi del Comune 
a favore della sospensione dell’acconto della Tari, 
è un primo segnale di attenzione nei confronti del 
momento critico che stanno attraversando le nostre 
imprese”.
Chiediamo, inoltre alle istituzioni – conclude  De 
Santis  – che si disponga la sospensione delle in-
giunzioni di pagamento, con l’eliminazione degli 
interessi e mantenendo solo l’importo dovuto”.
L’Associazione degli Artigiani chiede, alla politica 
e alle istituzioni un impegno straordinario per far 
fronte a una situazione di criticità economica che 
potrebbe proseguire per mesi, e per chiedere allo 
Stato di intervenire economicamente anche in Pie-
monte nei confronti delle micro e piccole realtà già 
provate da 12 anni di crisi.
Inoltre, Confartigianato auspica, all’interno della 
Finanziaria di prossima approvazione, un congruo 
stanziamento di risorse per interventi automatici di 
sostegno verso le attività colpite. Questi dovranno 
servire a ridurre la pressione fiscale e contributiva 
a carico delle realtà che, con non poche difficoltà, 
vorranno mantenere il personale in organico o in-
vestire su nuove assunzioni stagionali mediante la 
riduzione dell’IRAP e di altre imposte locali. 
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SETTORE BENESSERE: RIAPRIRE IN SICUREZZA 
E LOTTA ALL’ABUSIVISMO

Acconciatori ed estetisti erano stati tra i primi a 
chiedere la sospensione delle proprie attività di 
fronte alla diffusione crescente del Coronavirus, 
lanciando un preciso segnale di attenzione alla 
salute delle persone e di tutela dei propri colla-
boratori. Poi, con il Decreto dello scorso 11 marzo, 
sono arrivati i provvedimenti che hanno sancito la 
chiusura delle attività del benessere e dei servi-
zi alla persona. Dagli ultimi dati elaborati dall’Uf-
fi cio Studi di Confartigianato, in questi settori in 
Piemonte si registrano 12.449 imprese artigiane 
del settore dei Servizi di acconciatura e altri trat-
tamenti estetici, che offrono servizi di acconciatu-
ra, manicure, pedicure e trattamenti estetici grazie 
anche ai circa 30 mila addetti. Un settore sempre 
sotto attacco degli irregolari; secondo un recente 
calcolo sempre di Confartigianato, si stima come 
in Piemonte “colpiscono” direttamente il 20% 
delle imprese regolari.
Ed è soprattutto in questo periodo che nel settore 
del benessere e della cura della persona è allar-
me per il proliferare abusivi e irregolari che offro-
no “servizi itineranti e a domicilio” per il taglio dei 
capelli, manicure e trattamenti estetici.
“In questo momento in cui le attività devono rima-
nere chiuse –  afferma Giuseppe Falcocchio, refe-
rente area benessere di Confartigianato Torino 
– è sconcertante come certe persone si rivolgano 
clandestinamente ad abusivi e irregolari, che devo-
no essere puntiti severamente insieme a chi li uti-
lizza.  Questa emergenza dovrebbe insegnare una 
volta per tutte che non si rischia con la vita”.
Le imprese di acconciatura ed estetica, quelle che 
non solo oggi, ma sempre, operano nel rispetto 
delle regole, sia dal punto di vista della formazione 
obbligatoria, sia per quanto riguarda i requisiti igie-
nico-sanitari dei locali, salvaguardando così la salu-
te e i propri clienti, invitano a declinare e rifi utare 
eventuali proposte di servizi da parte di chi opera 
abusivamente, e in questo particolare momento, in 
deroga alle regole. Qualsiasi operatore che offra i 
propri servizi, presso il proprio domicilio o presso 
quello del cliente, è un abusivo e una minaccia alla 
salute di tutti.
“Il nostro appello – riprende Falcocchio  – è quello 
di tutelare la propria e l’altrui salute, rispettando alla 
lettera quanto disposto per il contenimento dell’e-
pidemia da Covid19 e quindi non uscire e non rice-

vere in casa operatori abusivi. Presto i vostri accon-
ciatori e i vostri estetisti vi accoglieranno offrendovi 
tutta la sicurezza e la cura di sempre”.
Nel frattempo, Confartigianato Imprese Torino la-
vora per dare sostegno concreto alle imprese, e ai 
dipendenti, che hanno dovuto fermare l’attività. 
“Le imprese hanno voluto dimostrare che hanno a 
cuore la salute dei clienti prima ancora della loro 
bellezza e del lavoro – afferma Dino De Santis, Pre-
sidente di Confartigianato Torino - contemporane-
amente, come sistema Confartigianato, lavoriamo a 
livello nazionale e locale, affi nché garantiscano, con 
i prossimi provvedimenti, tutte le necessarie misure 
a compensazione del danno economico che molte 
attività stanno subendo in questo periodo”.
In questo momento parrucchieri, estetisti e tutti gli 
altri operatori del settore benessere, e i loro dipen-
denti, possono usufruire degli ammortizzatori socia-
li dell’Artigianato.
 “Alle imprese artigiane diciamo che non sono sole. 
infatti – sottolinea De Santis - in caso di sospensione 
o riduzione del lavoro possono contare sul Fondo 
di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, un fondo 
nazionale che garantisce supporto economico alle 
imprese in diffi coltà”. 
Le realtà del settore benessere, obbligate per decre-
to a sospendere tutte le attività, possono accedere a 
questi strumenti di sostegno, creati dalle organizza-
zioni datoriali e sindacali del settore artigiano.
 “L’obiettivo, condiviso con i Sindacati dei lavoratori 
– rimarca De Santis - è oggi più che mai quello di 
offrire una serie di prestazioni a datori e dipendenti, 
garantendo a questi ultimi un sostegno al reddito, e 
quindi riducendo licenziamenti e chiusure aziendali, 
soluzioni sempre dolorose per i nostri artigiani”.
Inoltre, ricordiamo come proprio le imprese arti-
giane del benessere, cura e salute della perso-
na, spesso hanno donato il proprio materiale, come 
mascherine, guanti, camici, occhialini e disinfettanti, 
agli ospedali per supportare il lavoro di medici, in-
fermieri e personale non sanitario in questi giorni 
così diffi cili di lotta al Coronavirus.  
“Nel momento in cui sarà fi nita questa straordinaria 
emergenza – conclude Falcocchio - i nostri operato-
ri potranno accogliere la propria clientela offrendo 
servizi ancora più mirati e novità importanti con en-
tusiasmo e professionalità”.

L’azione sindacale di Confartigianato per supportare uno dei settori più penalizzati



11

news

UOVA E COLOMBE PASQUALI:
PENALIZZATE LE PASTICCERIE ARTIGIANALI

Niente uova, colombe e specialità di pasticceria 
artigiana sulle tavole pasquali. Ne vieta la vendi-
ta un’interpretazione governativa del Dpcm dell’11 
marzo 2020 in materia di contenimento dell’emer-
genza Covid-19, in base alla quale le imprese arti-
giane di pasticceria, obbligate alla chiusura, non 
possono vendere i loro prodotti nemmeno attraver-
so la modalità di asporto che è consentita invece ad 
altre attività.
Secondo Confartigianato, lo stop alla produzione 
e vendita delle pasticcerie rappresenta un’assurda 
discriminazione rispetto ai negozi e alla grande di-
stribuzione, ai quali è invece permessa la commer-
cializzazione di prodotti dolciari.
 Il lockdown di colombe, uova e dolci tipici pa-
squali determina in Piemonte perdite per 40 mi-
lioni di euro in un mese, che si scaricano su circa 
1.600 pasticcerie e gelaterie, di cui 1.200 sono 
imprese artigiane, circa il 76% del settore. 
 La chiusura delle pasticcerie durante le feste pa-
squali determina un pesante danno economico e 
pesa sulla competitività del sistema delle micro e 
piccole imprese che realizzano un prodotto di pa-
sticceria artigianale di elevata qualità.
È colpita dal lockdown la vendita diretta della 

pasticceria artigianale, a vantaggio dei prodotti 
venduti attraverso il canale della distribuzione com-
merciale, coinvolgendo in Piemonte 1.618 im-
prese di pasticceria e gelateria nelle quali lavo-
rano 4.789 addetti, un settore caratterizzato da 
un’elevata vocazione artigianale, con circa 1.200 
imprese artigiane, che si stima rappresentino il 
76,4% del comparto.
 L’incrocio dei dati strutturali di fatturato per addet-
to del settore, dell’occupazione del settore e della 
distribuzione delle vendite mensili rilevata dalle 
imprese del sistema Confartigianato, consente di 
stimare in Piemonte 34 milioni di euro la perdita 
di fatturato nel mese di aprile, concentrato nelle 
mancate vendite dei dolci legati alla ricorrenza 
di Pasqua.  Ai mancati ricavi si aggiunge la per-
dita, valutabile in 7 milioni di euro, determinato 
dal deperimento di parte delle materie prime ac-
quistate prima del lockdown in previsione della 
produzione per il periodo pasquale e dal parziale 
utilizzo legato all’imprevista chiusura resa necessa-
ria per limitare i contagi da Covid-19.  Con la som-
ma dei due effetti, si scarica sulle 1.618 imprese 
della pasticceria piemontese un danno economi-
co di 40 milioni di euro.  

Lockdown: danni per 40 milioni di Euro
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IL NUOVO CONSIGLIO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI TORINO

Lunedì 2 marzo si è insediato per la sua prima riu-
nione a porte chiuse il nuovo Consiglio della Came-
ra di commercio di Torino, nominato con Decreto 
del presidente della Regione n. 19 del 20 febbraio 
2020. All’incontro ha presenziato Dino De Santis, 
Presidente di Confartigianato Torino.
 All’ordine del giorno della prima assemblea, l’ele-
zione del Presidente: a guidare l’ente camerale nel 
prossimo quinquennio sarà Dario Gallina, classe 
1966, Presidente dell’Unione Industriale di Torino 
e Amministratore Delegato della Dott. Gallina Srl. 
Il Presidente Gallina è ora anche Presidente del-
le Aziende speciali Laboratorio Chimico e Centro 
Congressi Torino Incontra.
 Dopo l’elezione, il Presidente Dario Gallina ha di-
chiarato: “Oggi per me è un giorno di grande emo-
zione ma soprattutto di responsabilità. Grazie alla 
fi ducia accordatami dal nuovo Consiglio camerale, 
guiderò questa grande pubblica amministrazione, a 
cui fanno riferimento tutte le categorie produttive e 

sociali del territorio. Il 18 marzo si eleggerà la Giun-
ta e si completerà il ricambio del vertice. Fin da subi-
to, insieme alle istituzioni e a tutte le categorie eco-
nomiche cominceremo a lavorare per il prossimo 
quinquennio al nuovo Piano Strategico camerale e 
soprattutto ad affrontare le ricadute economiche di 
questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo. To-
rino e la sua provincia soffrono giorni diffi cili, come 
in altre aree del paese, dove purtroppo vediamo im-
prese alberghiere, ristoranti, bar, negozi svuotati ed 
assistiamo ad un’enorme diffi coltà per piccole, me-
die e grandi imprese che hanno criticità a lavorare, 
ad importare o ad esportare, in Italia e nel mondo. È 
bene quindi dare subito un forte rilancio alle attività 
che la Camera di commercio promuove con un forte 
spirito di coesione e di visione, utilizzando al meglio 
le risorse a disposizione. Già oggi, subito dopo l’e-
lezione, ho chiesto ai Consiglieri di prolungare l’in-
contro per cominciare a confrontarci operativamen-
te sulla diffi cile situazione di Torino e su che cosa è 

ne
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possibile attuare. La Camera di commercio è infatti 
un’importante istituzione che ricopre un ruolo di os-
servatorio di tutto il territorio, ma anche e soprattut-
to agisce come stakeholder importante nel definire 
linee di sviluppo e di crescita di tutte le attività eco-
nomiche. Cercherò di valorizzare al massimo questo 
ruolo, puntando ad una Città Metropolitana di Tori-
no protagonista in Europa e nel mondo, forte del 
suo passato e consapevole delle sue straordinarie 
potenzialità. Infine, desidero vivamente ringraziare 
Vincenzo Ilotte e il Consiglio per il lavoro svolto in 
questi 5 anni”.
 Così Vincenzo Ilotte, Presidente uscente, ha voluto 
ricordare il suo mandato a Palazzo Birago: “È stata 
per me un’esperienza bellissima, appassionante e 
davvero sfidante. Ho trovato una Camera di com-
mercio ridimensionata dalla riforma ministeriale 
del 2014 che le ha tolto molte risorse, ma che le ha 
lasciato nuovi compiti. Insieme alla Giunta, oggi la-
scio un ente riorganizzato e ben strutturato, con un 
personale efficiente che si è velocemente riconver-
tito al nuovo scenario e che sa offrire con alti livelli 
di qualità sia i servizi amministrativi telematici sia le 
nuove competenze attribuite negli ambiti della di-
gitalizzazione nelle imprese, del dialogo tra scuola 
e lavoro e del turismo. Lascio quindi una Camera 
di commercio che in questi anni ha ridotto i costi 
di funzionamento del 23%, con un aumento della 
produttività del 12% ed un avvio di politiche di wel-
fare aziendale, volte a rimotivare tutta la squadra; un 
personale pronto ai nuovi temi legislativi, in partico-
lare sul digitale. La Camera in questi anni ha inve-
stito più di 30 milioni di euro sulla promozione del 
nostro territorio ed ha potenziato gli osservatori ed 
i servizi gratuiti a disposizione delle nostre imprese, 
oltre che razionalizzare e rilanciare il proprio patri-
monio immobiliare. Infine, altro elemento per me 
molto importante, è stato il suo riposizionamento, 
grazie all’avvio e sperimentazione di operazioni di 
sistema nell’interesse del territorio che, per la prima 
volta, hanno visto insieme tutte le sue forze econo-
miche: dal dossier di candidatura alle Olimpiadi in-
vernali 2026 per passare a quello delle ATP Finals, 
dalla grande mobilitazione per la TAV alla Makers’ 
School. 
A Dario Gallina, caro amico che conosco ed apprez-
zo da molti anni, lascio una Camera di commercio 
che potrà guardare con serenità alle sfide del fu-
turo, avendo già identificato alcuni assi di sviluppo 
unitamente alle risorse economiche necessarie per 
realizzarli. L’auspicio è che non si perda la focalizza-
zione su progetti di sistema volti ad uno sviluppo 
sostenibile del suo tessuto imprenditoriale”.

Numerosi i cambiamenti legati alla 
recente Riforma del sistema camerale 
italiano (D.Lgs. 219/2016). Per le 
Camere di commercio con un numero 
di imprese iscritte superiore a 80.000, il 
numero dei consiglieri scende da 30 a 
22, ai quali si aggiungono 3 componenti 
in rappresentanza delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, delle associazioni 
di tutela dei consumatori e dei liberi 
professionisti. 

Il nuovo Consiglio della 
Camera di commercio 
di Torino
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LE INDICAZIONI PER L’ECONOMIA
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Un primo milione di euro per fronteggiare l’emer-
genza. Torino è prudente, ma non si ferma di fronte 
all’emergenza: le forze economiche presenti nella 
Camera di commercio sono determinate nell’attiva-
re una forte e comune azione di rilancio economico.
Il 5 marzo scorso il Presidente Dario Gallina ha riuni-
to la “cabina di regia” composta dai rappresentanti 
del Consiglio camerale, per condividere la situazio-
ne e individuare le possibili azioni immediate delle 
associazioni di categoria. All’incontro era presente 
anche Confartigianato Torino.
Pur nell’attuale situazione di emergenza, è emersa 
una forte volontà di reazione per tornare il più pre-
sto possibile ad un’attività economica di normalità. 

CREDITO
Il momento di diffi coltà porta innanzitutto ad un bi-
sogno di liquidità per le imprese e di sostegno al 
credito. Nella giornata di oggi, incontrando il Pre-
fetto Claudio Palomba e poi il presidente dell’Asso-
ciazione Bancaria Italiana del Piemonte Teresio Te-
sta, sono state individuate alcune azioni comuni da 
intraprendere sul fronte del credito.

SOSTEGNO AL REDDITO 
DEI LAVORATORI 
Un punto molto importante che è emerso è la cassa 
integrazione che va estesa a tutte le imprese, men-
tre è necessario il rifi nanziamento della cassa inte-
grazione in deroga.
Gli ammortizzatori sociali vanno inoltre applicati 
con la massima inclusività anche ai lavoratori auto-
nomi, ai professionisti e alle piccolissime aziende, 
particolarmente presenti nei settori del turismo e 
dei trasporti.

GRUPPO DI LAVORO 
SULLA COMUNICAZIONE
È stato costituito un gruppo di lavoro che, sotto la 
guida della Camera di commercio di Torino, predi-
sponga iniziative di comunicazione per l’immediato 
e per il medio-lungo periodo

INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE
Nell’incontro è emerso quanto sono fondamentali 
gli investimenti pubblici che andranno rafforzati per 
recuperare, il più rapidamente possibile, condizioni 
di sviluppo stabile: a questo proposito è stata una-
nime la richiesta di avviare un piano di investimenti 
infrastrutturali a livello nazionale e soprattutto regio-
nale a mobilitazione di risorse già disponibili ed in-
dividuare la nomina di un commissario dedicato per 
l’avvio delle singole opere. 

LE INIZIATIVE CAMERALI
Il Presidente Gallina ha poi indicato alcune iniziative 
da realizzare subito come Camera di commercio di 
Torino: 
• come primo e signifi cativo intervento verrà 

stanziato un fondo straordinario di un milione 
di euro a cui la Giunta camerale, che sarà eletta 
il 18 marzo, potrà attingere per provvedimenti 
tempestivi e incisivi.

• promuoverà la diffusione di linee guida com-
portamentali e sanitarie per datori di lavoro e 
imprese

• promuoverà la creazione di “Protocolli di nor-
malità”.
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BONUS PIEMONTE: 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 

RISTORAZIONE, BENESSERE E TAXI/NCC
Plauso di Confartigianato Torino per l’approvazio-
ne della misura Bonus Piemonte, un contributo a 
fondo perduto di oltre 88 milioni di euro alle cate-
gorie commerciali e artigianali maggiormente pe-
nalizzate dalla sospensione dell’attività subita negli 
ultimi due mesi dalle misure di contenimento intro-
dotte per contrastare la pandemia provocata dal 
Coronavirus. Il Bonus Piemonte costituirà uno dei 
pilastri del disegno di legge della Regione “Ripar-
ti!Piemonte”.

A regolarne le modalità di assegnazione è l’accor-
do sottoscritto sabato 2 maggio u.s. nella sala della 
Giunta regionale, dal Presidenti della Regione Pie-
monte Alberto Cirio con le Associazioni Datoriali 
del Piemonte, tra cui Confartigianato, alla presen-
za degli assessori regionali al Commercio Vittoria 
Poggio e alle Attività produttive Andrea Tronzano.

IL DETTAGLIO DELLA MISURA
Il Bonus Piemonte, che costituisce uno dei pilastri 
di RipartiPiemonte, il piano da 800 milioni di euro 
con cui la Regione sosterrà la ripartenza di imprese 
e famiglie sarà così distribuito:

– 2500 euro per bar, gelaterie, pasticcerie, catering 
per eventi, ristoranti, agriturismi, sale da ballo e di-
scoteche, saloni di barbiere e parrucchiere

– 2000 euro  per la ristorazione da asporto e i centri 
benessere

– 1300 euro  per la ristorazione non in sede fissa 
(gelaterie, pasticcerie, take-away)

– 1000 euro  per i taxi e i servizi di noleggio con 
conducente.

DESTINATARI DEL BONUS: vedi allegato qui (ht-
tps://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/
files/media/documenti/2020-05/bonuspiemonte_
tabelladettaglio.pdf)

La Regione, inoltre, abbatterà gli oneri e semplifi-
cherà le procedure di autorizzazione su suolo pub-
blico per la  creazione o  l’ ampliamento  dei  dehor, 
in modo da sostenere i pubblici esercizi nell’affron-
tare le misure di contenimento e distanziamento so-
ciale previste per la Fase 2.

Da metà di maggio tutti gli interessati riceve-
ranno da Finpiemonte una comunicazione via 
PEC, per indicare il conto corrente su cui ricevere 
il contributo a fondo perduto, che verrà accredita-
to nell’arco di qualche giorno. S’invitano pertanto le 
aziende interessate dalla misura a prestare attenzio-
ne alla funzionalità della casella di Posta Elettronica 
Certificata e alle comunicazioni da Regione Piemon-
te e FinPiemonte.

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/bonuspiemonte_tabelladettaglio.pdf
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AUTORIPARAZIONE
CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI: PROROGA AL 
15 GIUGNO
Il Ministero dei Trasporti con una circolare ha accol-
to le richieste di Confartigianato Autoriparazione 
e ha disposto la proroga dei termini al 15 giugno 
2020 per la sostituzione degli pneumatici invernali/
estivi. Nei giorni scorsi, gli autoriparatori di Confar-
tigianato hanno sollecitato – alla luce del Dpcm 26 
aprile 2020 – una proroga al 15 giugno 2020 “in via 
del tutto eccezionale” dei termini per la sostituzione 
dei pneumatici invernali con quelli estivi. Le misure 
di contenimento hanno di fatto ‘congelato’ gli spo-
stamenti dei clienti intenzionati a operare il cambio 
fi no al 17 maggio” dal momento che potranno ef-
fettuarlo “solo quei clienti che saranno in grado di 
motivare il loro spostamento”.

PROGETTO ASSEVERAZIONE MODELLO DI BUSI-
NESS DELLE CARROZZERIE
Confartigianato Torino  ha condiviso e sostenuto 
la diffusione tra le imprese artigiane di carrozzeria 
del progetto  Asseverazione della Sostenibilità 
del Modello di Business della Carrozzeria realiz-
zato dallo Spin Off del Politecnico di Torino  Stan-
dard & Testing,  progetto sviluppato dal  Prof. Sil-
vano Guelfi , docente Politecnico Torino di Financial 
Analysis e Risk Management, nonché Responsabile 
Scientifi co dell’Osservatorio di Mercato IAM Italia.
Il progetto è fi nalizzato a valorizzare le imprese del 
comparto attraverso un percorso di accompagna-
mento e misurazione del loro modello gestionale 
al fi ne di valutarne la sostenibilità e la competi-
tività, che se raggiunte sulla base di un disciplinare 
predisposto, consentirà loro di essere asseverate da 
un soggetto terzo accredito da Accredia.
Tre sono gli elementi che saranno oggetto di ana-
lisi da parte dello Spin Off del Politecnico:  qualità 
organizzativo-professionale, equilibrio econo-
mico-fi nanziario e conformità normativa.
VANTAGGI E OPPORTUNITA’ DEL PROGETTO
• certifi cazione di parte terza indipendente della 

sostenibilità del proprio modello di business
• valutazione economico-fi nanziaria e competiti-

va della propria carrozzeria

• modello scientifi co di determinazione del prez-
zo congruo della manodopera

• maggiori possibilità di servire il mercato lasciato 
libero dagli operatori non certifi cati

• evidenza oggettiva delle proprie criticità rispet-
to allo standard di sostenibilità del modello di 
business

• migliorare la propria organizzazione
• migliorare il grado di consapevolezza imprendi-

toriale e manageriale
• incentivo intenso al proprio processo di miglio-

ramento gestionale
• migliore immagine e rapporti presso i propri 

fornitori/clienti ed interlocutori vari
• appartenenza a un sistema di carrozzerie eccel-

lenti
• migliore comunicazione e difesa della propria 

qualità di categoria.
• 
Per carrozzerie interesssate  a partecipare all’ini-
ziativa si prega di inviare una manifestazione d’in-
teresse a  infocategorie@confartigianatotorino.
it  indicando nome azienda, un referente e relativo 
contatto telefonico

EDILIZIA
NUOVO PREZZARIO OPERE EDILI E IMPIANTISTI-
CHE CCIAA DI  TORINO
Si è lieti di comunicare che è disponibile on line 
all’indirizzo https://www.to.camcom.it/prezzario-o-
pere-edili  il nuovo numero del  Prezzario delle 
Opere Edili e Impiantistiche della Camera di 
commercio di Torino.
La pubblicazione aggiorna annualmente i prezzi, 
rilevati sulla piazza di Torino, della manodopera, 
dei materiali, dei noleggi, delle opere compiute 
e della sicurezza e igiene del lavoro nei cantieri.
I prezzi pubblicati hanno carattere indicativo, in 
quanto rappresentativi dell’andamento medio di 
mercato nei settori dell’edilizia e dell’impiantistica.
Il valore della pubblicazione risiede nella continuità 
del lavoro di aggiornamento tecnico e normativo 
delle voci descritte, che completa il costante moni-
toraggio dei prezzi e delle analisi per il calcolo dei 
costi delle opere compiute.
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L’edizione on line GRATUITA contiene i descritti-
vi di tutte le sezioni (“Manodopera”, “Materiali”, 
“Noleggi e Trasporti”, “Opere Compiute” e “Si-
curezza”) e i prezzi delle sole sezioni “Manodo-
pera” e “Materiali”.
L’edizione on line A PAGAMENTO contiene i descrit-
tivi e i prezzi di tutte le sezioni ed è disponibile in 
due differenti versioni:
• a versione in formato PDF al costo di euro 38,00 

iva inclusa
• la versione in formato PDF + i dati contenuti nel 

Prezzario forniti in 9 differenti formati: WORD, 
EXCEL, MDB ACCESS, PRIMUS ACCA, ASCII, 
XLM STR, ITALSOFT, EUCLIDE e CSV al costo di 
euro 45,00 iva inclusa.

SUPPORTI GRAFICI NEL CONTENIMENTO DEL 
COVID-19 NEL SETTORE EDILE
Al fine di contenere la diffusione del contagio del 
virus Covid-19 nei luoghi di lavoro nel settore edile, 
sono stati sottoscritti Protocolli tra le Parti sociali del 
settore, importanti stazioni appaltanti ed il Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti rispettivamente nelle 
date del 19 e 24 marzo uu.ss.. Tali accordi che at-
tuano nel settore il Protocollo del 14 marzo u.s. tra 
Governo, Confindustria e Confederazioni Sindaca-
li individuano regole specifiche e dettagliate per il 
contenimento del Covid-19 nei cantieri edili e as-
segnano agli enti bilaterali della formazione e della 
sicurezza il compito di aiutare imprese e lavoratori 
nella fondamentale opera di informare corretta-
mente ed efficacemente aziende e lavoratori.
Gli scriventi enti nazionali hanno perciò prodotto 
unitariamente dei materiali, realizzati con il coordi-
namento tecnico della CNCPT, che traducono gra-
ficamente le regole e le indicazioni condivise dalle 
Parti Sociali. I materiali prodotti sono stati pensati 
per un possibile utilizzo, oltre che nella attuale fase 
di emergenza, anche, per la graduale ripresa futu-
ra delle attività. E’ possibile scaricarli collegandosi 
all’area dedicata all’edilizia del nostro sito:  
http://confartigianatotorino.it/edilizia/

MODA
PRODUZIONE MASCHERINE, CAMICI, TAMPONI: 
ISTRUZIONE PER IMPRESE
La Regione Piemonte mette a disposizione la ca-
sella di posta autocertificazioni.covid@regione.pie-
monte.it per ricevere le candidature delle aziende 
interessate alle produzioni autoctone di dispositivi 
quali  mascherine chirurgiche, di protezione in-
dividuale ffp2/ffp3, camici e tamponi per test di 
positività al virus Covid-19.
Tutte le istruzioni sono contenute in questa  sche-
da (https://www.regione.piemonte.it/web/sites/

default/files/media/documenti/2020-03/istruzio-
ni_per_info_su_riconversione_industriale_emer-
genza_covid_3.pdf), cui le aziende possono riferirsi 
per inviare le informazioni necessarie a manifestare 
la propria disponibilità. La raccolta delle candidatu-
re servirà al fine di effettuare uno screening iniziale 
delle effettive possibilità delle proposte presentate 
di terminare con successo in tempi rapidi il percor-
so di convalida e concentrare le verifiche su quelle 
più promettenti, anche, sotto il profilo della rilevan-
za quantitativa.
Per approfondimenti qui

TRASPORTI
COVID-19 | AREA DEDICATA CONFARTIGIANATO 
TRASPORTI PER AGGIORNAMENTI
Con la presente si comunica che la Confartigianato 
Trasporti ha attivato uno strumento efficace ed im-
mediatamente consultabile per gli operatori territo-
riali e per le imprese al fine di offrire gratuitamente 
la possibilità in un’unica pagina di risalire a tutte le 
tappe, dall’avvio dell’emergenza alle ultime novità 
ed è suddiviso in tre parti:

1) Provvedimenti normativi nazionali

2) Indicazioni e restrizioni da Paesi UE e resto del 
mondo

3) Iniziative Confartigianato Trasporti e parti sociali

Per collegarsi: 
https://confartigianatotrasporti.it/emergenza-coro-
navirus-info-ed-aggiornamenti-utili/

http://confartigianatotorino.it/edilizia/
mailto:autocertificazioni.covid@regione.piemonte.it
mailto:autocertificazioni.covid@regione.piemonte.it
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/istruzioni_per_info_su_riconversione_industriale_emergenza_covid_3.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/istruzioni_per_info_su_riconversione_industriale_emergenza_covid_3.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/istruzioni_per_info_su_riconversione_industriale_emergenza_covid_3.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/istruzioni_per_info_su_riconversione_industriale_emergenza_covid_3.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/istruzioni_per_info_su_riconversione_industriale_emergenza_covid_3.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/istruzioni_per_info_su_riconversione_industriale_emergenza_covid_3.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/coronavirus-istruzioni-alle-imprese-per-test-autocertificazioni
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fi scale

Il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 è stato pub-
blicato in Gazzetta Uffi ciale con “Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti 
fi scali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute 
e di lavoro, di proroga di termini amministrativi 
e processuali.“  
Tra le misure in materia fi scale segnaliamo:

1) Si prevede all’art. 18 la sospensione dei versa-
menti delle ritenute operate ai dipendenti ai sen-
si degli artt. 23 e 24 del TUIR, dell’IVA e dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali e dei premi 
Inail per i mesi di aprile e maggio 2020 per i sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o profes-
sione, che: 

- hanno ricavi o compensi non superiori a 50 mi-
lioni di euro (da verifi care nel 2019) e presentano 
una diminuzione del fatturato e dei corrispetti-
vi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 
2020 rispetto agli stessi mesi del 2019; 

- hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni 
di euro (da verifi care nel 2019) e presentano una 
diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di 
almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 
rispetto agli stessi mesi del 2019; 

- hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o 
professione dopo il 31 marzo 2019. 

La sospensione si applica, indipendentemente 
dall’ammontare dei ricavi del 2019, ai soggetti 
che hanno sede legale o sede operativa nelle 
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza fermo restando che devono aver subìto 
una riduzione di fatturato e corrispettivi di alme-
no il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto 
agli stessi mesi del 2019. 
I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 
giugno 2020 o mediante rateazione in 5 rate a de-
correre dal mese di giugno 2020. 

2) I lavoratori autonomi che nel 2019 hanno avu-
to ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, 
possono chiedere al sostituto di non assoggettare a 
ritenuta d’acconto i compensi del periodo 17 mar-
zo 2020-31 maggio 2020, se nel mese precedente 
non abbiano avuto lavoratori dipendenti. Il versa-
mento avviene entro il 31 luglio 2020 in unica solu-
zione (o 5 rate) (art. 19). 

3) Si consente ai Caf e ai professionisti abilitati 
la gestione a distanza dell’attività di assisten-
za fi scale o di assistenza per la predisposizione 
del 730 con modalità telematiche acquisendo la 
delega sottoscritta o non sottoscritta (tramite au-
torizzazione resa con altri mezzi) dal contribuente 
con le medesime modalità telematiche. Le mi-
sure adottate, intese a consentire ai contribuenti 
di richiedere benefi ci e assolvere agli obblighi di-
chiarativi, evitando loro di spostarsi dalle proprie 
abitazioni, debbono però essere tempestivamente 
regolarizzate alla cessazione dell’attuale periodo di 
emergenza (art. 25). 

4) Le spese ammesse al credito d’imposta attri-
buito per le spese di sanifi cazione degli ambien-
ti e degli strumenti di lavoro (di cui all’art. 64, DL n. 
18/2020) sono estese a quelle relative all’acquisto 
di dispositivi di protezione individuale (quali, ad 
esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, 
guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, 
tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto 
e all’installazione di altri dispositivi di sicurez-
za atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione 
accidentale ad agenti biologici o a garantire la 
distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad 
esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inol-
tre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il cre-
dito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, 
fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella 
misura del 50% delle spese sostenute fi no al 31 
dicembre 2020, (art. 30) nel limite di spesa fi ssato 
in 50 milioni di euro. 

MISURE IN MATERIA FISCALE 
DEL DECRETO LIQUIDITÀ



19

5) Sono previste, infine, una serie di norme sulle 
quali ci saranno comunicazioni specifiche quali: 
- la non applicazione delle sanzioni, per il 2020, 
nel caso in cui, in sede di versamento dell’accon-
to dell’IRPEF, IRES e IRAP, ci sia uno scostamento 
non superiore al 20% rispetto a quanto effettiva-
mente dovuto (art. 20); 
- la regolarizzazione dei versamenti in scadenza 
il 20 marzo (termine così posticipato dal 16 marzo 
2020), se eseguiti entro il 16 aprile 2020 (art. 21); 
- il differimento del termine di consegna delle 
Certificazioni Uniche ai dipendenti e lavoratori au-
tonomi da parte dei sostituti al 30 aprile 2020, ter-
mine entro il quale può esserne effettuata la trasmis-
sione all’Agenzia delle entrate, senza applicazione 
di sanzioni e interessi (art. 22); 
- la proroga della validità dei DURC fiscali, 
emessi dall’Agenzia delle entrate entro il 29 febbra-
io 2020, al 30 giugno 2020 (art. 23); 
- la sospensione di alcuni termini fino al 31 di-
cembre 2020 per non far decadere dal “benefi-
cio prima casa” i soggetti potenzialmente interes-
sati (art. 24); 
- alcune semplificazioni in materia di bollo sulle 
fatture elettroniche (art. 26); 
- agevolazioni della digitalizzazione degli atti 
giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle 
parti con modalità cartacee, prevedendo l’obbli-
go per dette parti di depositare gli atti successivi 
e notificare i provvedimenti giurisdizionali tra-
mite modalità telematiche (art. 29); 
- la proroga ulteriore del termine processuale in 
materia di giustizia civile, penale, amministrativa, 
contabile e tributaria all’11 maggio 2020 (art. 36)

Alla luce della molteplicità dei provvedimenti e del-
le dilazioni temporali di alcune scadenze, si consi-
glia di contattare direttamente l’area fiscale per ulte-
riori approfondimenti.



20

ambiente e sicurezza

LA PANDEMIA DA COVID-19 CI PREOCCUPA DI 
PIÙ DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO. PERCHÉ?

Sul covid-19, ovvero la malattia provocata dal nuo-
vo Coronavirus SARS-CoV-2, ormai abbiamo letto 
ed ascoltato molto. Confartigianato Imprese To-
rino, sulle pagine del proprio sito e tramite l’invio 
di e-mail in materia, ha trattato ampiamente il tema 
fornendo informazioni tempestive e accurate. No-
nostante questo, abbiamo deciso di ritrattare l’argo-
mento. Abbiamo sentito il bisogno di approfondire 
la materia. Abbiamo voluto vederla più da vicino. 
Per farlo, siamo partiti da una domanda. 
Perché il rischio pandemia da Covid-19 ci preoccu-
pa di più degli infortuni sul lavoro? 
La domanda è semplice, la risposta no. Vediamo 
perché. 
Iniziamo da qui. Ogni attività umana, da sempre, ge-
nera rischi, incendi, malattie infettive, sicurezza ali-
mentare, inquinamento, cambiamenti climatici, crisi 
fi nanziarie, incidenti, sono diventati argomenti caldi 
nell’agenda dei media e nel dibattito pubblico.
Viviamo infatti in una società del rischio. Le compe-
tenze per individuare e governare le minacce che 
ci circondano sono diventate indispensabili per tu-
telare la nostra sicurezza. In questo scenario, ci sen-
tiamo tutti coinvolti nell’agire correttamente, come 
individui e come comunità, per mettere in atto delle 
azioni a tutela della nostra sicurezza e di quella de-
gli altri.
Tuttavia, non sempre ci comportiamo allo stesso 
modo davanti a rischi che possono compromettere 
per sempre la vita di chi ci sta attorno. Prendiamo 
ad esempio due rischi, quello da pandemia di Co-
vid-19 e gli infortuni sui luoghi di lavoro.
Perché per il rischio pandemia abbiamo visto met-
tere in campo tutti gli sforzi possibili per ridurre al 
minimo le vittime da infezione di Covid-19, mentre 
invece per le vittime sui luoghi di lavoro non si è 
profuso lo stesso impegno?
Siamo esseri irrazionali, questo lo sappiamo. Non 
sempre c’è una ragione dietro le azioni che compia-
mo. Però forse una risposta, dietro le nostre scelte 
irrazionali, c’è. Vi propongo di seguito uno schema 
che sintetizza perché per un determinato rischio in-
tervengono fattori che attenuano la sua percezione, 
come ad esempio per i rischi legati alla sicurezza sul 
lavoro, mentre invece per un altro rischio interven-
gono fattori che aggravano la sua percezione, come 
ad esempio il rischio pandemia.

INFORTUNI SUL LUOGO DI LAVORO
FATTORI ATTENUANTI

PANDEMIA DA COVID-19
FATTORI AGGRAVANTI

Volontarietà di esposizione al rischio Rischio imposto

Possibilità di esercitare un controllo 
personale Incontrollabilità del rischio

Famigliarità, assuefazione al rischio Nuovo rischio

Accessibilità delle informazioni
 sul rischio

Assenza/segretezza delle informazioni 
sul rischio

Reversibilità dei danni Danni irreversibili o estese 
a generazioni future

Assenza di implicazioni etiche Implicazioni moralmente rilevanti

Moderata presenza del rischio sui mass 
media e nel discorso pubblico

Elevata presenza del rischio sui mass 
media e nel discorso pubblico

Questi sono solo alcuni dei fattori che possono distorcere la no-
stra percezione del rischio e quindi farci agire in modo diverso 
anche se si affrontano due minacce che possono provocare dan-
ni irreversibili a molte persone se non addirittura a generazioni 
future.

E ora che lo sappiamo, 
inizieremo a comportarci 

diversamente?

L’Uffi cio Salute e Sicurezza di Confartigiana-
to Torino è pronto a supportarVi nella ge-
stione della Salute Sicurezza nei luoghi di 
lavoro e nella prevenzione e contenimento 
della pandemia in corso.  

Se la Sua azienda ha bisogno di aggiorna-
re il Documento di Valutazione dei Rischi e 
le informazioni per i lavoratori, ci contatti 
all’indirizzo e-mail:
salutesicurezza@confartigianatotorino.it
o ai numeri 011-5062156/107.
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am
biente e sicurezza

CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI: 
“COVID-19 E LAVORO – COSA CONOSCERE”

Il nuovo D.P.C.M. DEL 26/04/2020 prevede che il 
Datore di Lavoro / Azienda fornisca un’informazione 
adeguata al fine della prevenzione e contenimen-
to del contagio del virus covid-19 ed a tal proposi-
to Confartigianato Torino è lieta di offrire un corso 
specifico da svolgersi in modalità e-learning dal ti-
tolo “COVID 19 E LAVORO: COSA CONOSCERE”. 

Il corso proposto approfondisce sia gli aspetti tecni-
ci legati alle principali misure adottate dalle aziende 
per garantire un contrasto alla diffusione del Coro-
navirus, sia gli aspetti psicologici per accompagna-
re al meglio il lavoratore in questo delicato periodo. 
Si tratta quindi di una prima formazione – rivolta a 
Lavoratori, Preposti, Dirigenti, ASPP e RSPP, Forma-
tori e Coordinatori della sicurezza – che deve essere 
adeguatamente integrata dall’azienda con le speci-
fiche riguardanti le proprie procedure di sicurezza.
Il programma del corso sull’emergenza Covid-19

• Covid 19: Che cos’è e come prevenire la diffu-
sione

- Introduzione alla microbiologia e i coronavirus
- Sistemi di prevenzione e protezione (distanzia-
mento sociale, igiene delle mani, pulizia e sanifica-
zione
  degli ambienti e delle attrezzature, utilizzo di ma-
scherine e guanti)
- La gestione del rischio in azienda
• Aspetti psicologici legati all’emergenza Covid 

19
- Come gestire le emozioni (stress, paura, panico e 
ansia)
- La riorganizzazione del tempo e delle attività
- Le giuste informazioni
- Buone prassi sul posto di lavoro

SPECIFICHE CORSO

• Finalità Formative:  fornire ai partecipanti in-
formazioni utili sui comportamenti da tenere sul 
luogo di lavoro per evitare la diffusione del virus 
e dare preziosi consigli legati alla gestione delle 
emozioni, del tempo e delle attività.

• Attestazioni di Frequenza: Ogni partecipante 
riceverà, previo sostenimento di un test supera-
to con esito positivo, un attestato valido, ai sensi 

dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, 
su tutto il territorio nazionale. La documenta-
zione verrà tramessa, su supporto informatico, 
personalmente a ciascun utente che, potrà sca-
ricare direttamente dalla piattaforma, nell’area 
segreteria, sia l’Attestato che il Libretto Forma-
tivo del Cittadino.

• Durata complessiva del corso: 1 ora
• Modalità di Apprendimento/Fruizione: E-Le-

arning come definito dall’Allegato II dell’Accor-
do Stato Regioni del 7 luglio 2016

• Modalità di Verifica dell’Apprendimento: La 
verifica dell’apprendimento viene svolta tramite 
la somministrazione di test intermedi utili all’au-
toapprendimento, previsti per ogni unità didat-
tica e di un test finale volto al consolidamento 
delle conoscenze acquisite durante lo svolgi-
mento dell’intero corso. Ciascun test finale pre-
vede 10 domande a risposta multipla (ciascuna 
composta da almeno tre risposte alternative) in 
base alla tipologia di corso. L’esito finale dello 
stesso è considerato positivo se si risponde cor-
rettamente ad almeno il 70% delle domande.

• Quota di iscrizione: 15 euro + iva per iscritto.

Ai fini dell’iscrizione si prega di compilare in 
ogni parte e in modo leggibile, la scheda forma-
to word e pdf e di procedere con le indicazioni 
riportate, inviandola via e-mail a infoambiente@
confartigianatotorino.it

SCHEDA DI ADESIONE: 

http://confartigianatotorino.it/wp-content/uplo-
ads/2020/04/SCHEDA-CORSO-COVID-19-COMPI-
LABILE-PC.docx

Il corso è valido quale aggiornamento ai sensi de-
gli Accordi Stato-Regioni del 21 luglio 2011 e del 
7 luglio 2016 per tutte le figure della sicurezza (La-
voratori, preposti, dirigenti, ASPP, RSPP, Formatori e 
Coordinatori alla sicurezza).

http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/2020/04/SCHEDA-CORSO-COVID-19-COMPILABILE-PC.docx
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/2020/04/SCHEDA-CORSO-COVID-19-COMPILABILE-PC.docx
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/2020/04/SCHEDA-CORSO-COVID-19-COMPILABILE-PC.docx
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/2020/04/SCHEDA-CORSO-COVID-19-COMPILABILE-PC.docx
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/2020/04/SCHEDA-CORSO-COVID-19-COMPILABILE-PC.docx
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LO SPORTELLO CREDITO A SUPPORTO 
DELLE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ

credito

Il  Ministero dello Sviluppo economico  ha reso 
noto che è disponibile sul sito www.fondidigaran-
zia.it il modulo per la richiesta di garanzia fi no a 
25mila euro, che l’impresa richiedente potrà com-
pilare e inviare per mail (pure non certifi cata) per 
chiedere il fi nanziamento alla banca o al confi di. 
La Commissione europea ha considerato infatti le 
misure previste nel Decreto legge dell’8 aprile coe-
renti con la normativa europea sugli aiuti di stato,la 
disponibilità del modulo di domanda per la richie-
sta di garanzia fi no a 25mila euro è un ulteriore im-
portante passaggio per la piena operatività di tale 
misura.
Finanziamento fi no a 25.000 Euro:
I fi nanziamenti fi no a 25.000 Euro sono garantiti al 
100% dal Fondo Centrale di Garanzia e hanno le se-
guenti caratteristiche:
• inizio del rimborso del capitale non prima di 24 

mesi dall’erogazione e durata fi no a 72 mesi;
• importo non superiore al 25% dell’ammonta-

re dei ricavi del soggetto benefi ciario, come 
risultante dall’ultimo bilancio depositato o 
dall’ultima dichiarazione fi scale presentata alla 
data della domanda di garanzia ovvero, per i 
soggetti benefi ciari costituiti dopo il 1° gennaio 
2019, da altra idonea documentazione, come 
autocertifi cazione (comunque, non superiore 
a 25.000,00 euro);

• tassi di interesse e commissioni che tengano 
conto della copertura dei soli costi d’istruttoria 
e di gestione dell’operazione fi nanziaria;

• il rilascio della garanzia è automatico e gra-
tuito, senza alcuna valutazione da parte del 
Fondo e il soggetto fi nanziatore potrà pertanto 
erogare il fi nanziamento con la sola verifi ca for-
male del possesso dei requisiti, senza attendere 
l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo me-
desimo.

Destinatari del fi nanziamento:
Micro, piccole e medie imprese, persone fi siche 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni
Documentazione per il fi nanziamento:
• Allegato 4 bis accompagnato da copia di do-

cumenti di riconoscimento (CI/CF)
• visura camerale
• Bilancio / dichiarazione modello redditi 2019 

(su anno imposta 2018)

Si consiglia in ogni caso di interfacciarsi preliminar-
mente con l’istituto di riferimento.

Per maggiori informazioni in merito alla misura, ai 
destinatari e alla procedura si prega di scrivere alla 
nostra area credito scrivendo alla mail a.cocola@
confartigianatotorino.it) 

Segnaliamo inoltre delibera approvata il 17 apri-
le u.s. dalla  Giunta regionale  che consentirà ai 
beneficiari dei finanziamenti concessi dal 17 marzo 
al 31 dicembre 2020 e finalizzati a esigenze di 
liquidità di  far fronte agli oneri connessi al cre-
dito  e, in via generale,  sostenere l’attivazione 
di tali operazioni  da parte delle banche e degli 
intermediari abilitati. A gestire le pratiche sarà Fin-
piemonte, si attendono dettagli e modalità ope-
rative.
I contributi avranno un importo massimo di 2.500 
euro per i fi nanziamenti inferiori a 50.000 euro; di 
5.000 euro per i fi nanziamenti tra 50.000 e 100.000 
euro; di 7.500 euro per i fi nanziamenti superiori a 
100.000 euro. I benefi ciari saranno le MPMI aventi 
almeno una sede operativa in Piemonte apparte-
nenti a tutti i settori ammissibili ai sensi del Regola-
mento (UE) 1407/2013 e i lavoratori autonomi con 
sede operativa fi ssa in Piemonte operanti nei settori 
ammissibili previsti dal predetto Regolamento.
Per ottenerli si dovrà dimostrare che nel bimestre 
marzo/aprile 2020 il calo del fatturato è stato 
pari o superiore al 30% rispetto allo stesso bime-
stre del 2019. Ammesse tutte le attività avviate a 
dal 1° gennaio 2019.

Per le piccole, medie e microimprese, sono so-
spese fi no al 30 settembre 2020  le scadenze 
per il pagamento di rate di prestiti e mutui; canoni 
di leasing e prestiti non rateizzati. Non possono 
inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020:
– i fi nanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;
– le linee di credito accordate “sino a revoca”.
Tali benefi ci non sono automatici, essendo in ogni 
caso richiesta la presentazione di un’autocertifi -
cazione (da inviare via PEC insieme a dichiarazio-
ne sostitutiva atto di notorietà e documento d’i-
dentità) con la quale l’azienda attesta di aver subito 
una riduzione parziale o totale dell’attività quale 
conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia 
da Covid-19.
Per la sospensione del rimborso su mutui e prestiti 
s’invita a interfacciarsi preliminarmente con l’Istituto 
Bancario di riferimento.
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sindacale

Le Parti sociali piemontesi Confartigianato, Cna, Ca-
sartigiani, Cgil, Cisl, Uil costituenti l’EBAP -Ente Bila-
terale Artigianato Piemonte- hanno sottoscritto il 10 
marzo un Accordo che prevede concreti aiuti eco-
nomici alle 18.000 imprese ed ai 75.000 lavoratori 
che costituiscono il sistema artigiano piemontese 
oggi in crisi per le conseguenze dirette ed indirette 
sofferte a causa dell’emergenza sanitaria Coronavi-
rus. Due milioni di euro sono stati messi a disposi-
zione.
L’Accordo prevede che le imprese aderenti all’E-
bap che chiedano la Cassa integrazione propria del 
settore artigiano (FSBA) per Coronavirus possano 
ricevere un contributo economico a fondo perduto 
da 500 a 1.000 euro per settimana di cassa integra-
zione ammessa, sino ad un massimo di 6 settimane.
Per i lavoratori dell’artigianato che, non essendo in 
FSBA per Coronavirus, fruiscano del congedo pa-
rentale per accudire figli sino a 12 anni di età nelle 
forme previste dalle misure governative, potranno 
chiedere l’integrazione salariale per il periodo di 
congedo fruito, sino al raggiungimento dell’impor-
to previsto da FSBA - Fondo di Sostegno Bilaterale 
Artigianato.

ESENZIONI

Le nuove disposizioni in materia di appalti non tro-
vano applicazione se le imprese appaltatrici/subap-
paltatrici/affidatarie comunicano al committente, 
allegando la relativa certificazione emessa dall’A-
genzia 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 ri-
cavi e compensi

• non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti ese-
cutivi 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 im-
porti superiori a 50.000 Euro, per i quali i termi-
ni di pagamento siano scaduti e siano ancora 
dovuti pagamenti o non siano in essere provve-
dimenti 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 ter-
zo giorno lavorativo di ogni mese con riferimento 
all’ultimo giorno del mese precedente a quello del-
la scadenza prevista per la trasmissione degli F24 
ed avrà una validità di 4 mesi.

L’area sindacale resta a disposizione per informazio-
ni e chiarimenti.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DAL 
MONDO DELLA BITERALITÀ
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COVID-19: PER CONFARTIGIANATO ANAP 
L’IMPORTANZA DI TUTELARE LA PERSONA

gruppi sociali
sin

da
ca

le

L’ANAP, in questo contesto d’emergenza prodotta 
dal Covid-19, ritiene opportuno puntualizzare alcu-
ni messaggi sbagliati e ribadire la necessità di ogni 
sforzo per tutelare la salute dei cittadini, in particola-
re di quelli che sono stati defi niti più a rischio.
L’ANAP respinge, in modo fermo, l’idea che spesso 
emerge dai mezzi di comunicazione di massa e da 
informazioni uffi ciali, che il diffondersi del virus non 
è generalmente letale, ma che gli anziani e le per-
sone che hanno gravi patologie sono sicuramente 
più a rischio. In questo modo si veicola un messag-
gio subliminale che invita a tollerare ed accettare le 
morti di questi pazienti come fatto ineluttabile, un 
concetto antropologicamente razzista e inaccettabi-
le: sono morti, ma sono anziani! Pur cogliendo il fat-
to che queste affermazioni sono volte a tranquilliz-
zare la popolazione allarmata, è necessario ribadire 
che la vita a tutti i livelli e a tutte le età ha sempre un 
grande valore e deve essere salvaguardata. 
Esiste poi un’altra tipologia di persone a rischio: 
sono coloro che vivono situazioni fortemente dram-
matiche dal punto di vista psicologico, spesso in so-
litudine, sempre più intensa, anche rispetto ad alcu-
ne settimane fa. ANAP invita quindi familiari, amici, 
volontari e dirigenti dell’Associazione a intensifi care 

la propria presenza - magari telefonica - e il proprio 
supporto nei confronti di queste persone rese sem-
pre più fragili dalla situazione del momento.
È, inoltre, doveroso cogliere l’occasione per ringra-
ziare coloro che si stanno adoperando per il bene 
della salute di tutti, nel tentativo di contenere e 
sconfi ggere il Covid-19 e coloro che regalano un 
po’ del loro tempo libero a chi ha bisogno di aiuto, 
di vicinanza psicologica e morale. “Anche per que-
sto motivo L’ANAP Confartigianato sta defi nendo 
una campagna per combattere il grande male della 
Solitudine, che si affi ancherà alla campagna sulla 
predizione dell’Alzheimer e a quella sulla sicurezza 
degli anziani. 

L’importanza del supporto ai settori più deboli in questa fase
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CONFARTIGIANATO/ ANCOS DONA 
21 RESPIRATORI PRESSOMETRICI AI REPARTI DI 

TERAPIA INTENSIVA

Confartigianato e ANCoS, l’Associazione del Siste-
ma Confartigianato che si occupa di progetti solida-
li, mettono a disposizione  delle strutture ospedalie-
re italiane impegnate in prima linea nell’assistenza 
ai pazienti colpiti da coronavirus , 21 Ventilatori Pol-
monari Pressometrici.   I primi sei  respiratori sono 
stati consegnati in Lombardia: tre sono stati donati 
all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al-
tri tre all’Ospedale Luigi Sacco di Milano mentre un 
respiratore è stato consegnato all’Ospedale Mauri-
ziano di Torino. A breve le apparecchiature saran-
no consegnate agli altri ospedali maggiormente 
congestionati e in difficoltà per la carenza della 
strumentazione indispensabile alla cura dei pazien-
ti.  Con questa iniziativa gli artigiani di Confartigia-
nato fanno un gesto concreto di aiuto alle situazioni 
più drammatiche con la caratteristica che li contrad-
distingue: fatti e non parole. “Vogliamo offrire un 
contributo concreto alla battaglia che tutto il Paese 

sta combattendo contro il virus, a cominciare dalle 
strutture sanitarie che sono in prima linea a fronteg-
giare l’emergenza. Siamo convinti che facendo tutti 
la nostra parte, uniti, responsabili e solidali al fianco 
delle persone e degli imprenditori, potremo supe-
rare l’emergenza sanitaria e costruire le condizioni 
della ripresa economica”.     “In questo drammatico 
momento - dice Italo Macori, Presidente di ANCoS 
Confartigianato - abbiamo sentito il dovere di aiu-
tare il personale medico e infermieristico che senza 
sosta sta lavorando per garantire assistenza ai mala-
ti. Mai come ora sentiamo forte il richiamo alla soli-
darietà, per la quale ci adoperiamo da sempre: ogni 
gesto che serva a salvare vite umane noi lo faremo, 
nei limiti delle nostre possibilità”.

Imprese e Sindacati Edili donano 100mila Euro 
a sostegno degli ospedali

La Cassa Edile di Torino, ente bilaterale delle associazioni imprenditoriali che com-
prende ANCE Torino, CNA Costruzioni, Confartigianato ANAEPA e CASA e i sindacati 
edili Feneal/UIL, Filca/CISL e Fillea/CGIL, ha donato 100.000 euro a beneficio della 
campagna promossa dalla Regione Piemonte a favore degli ospedali della Città Me-
tropolitana di Torino impegnati nella battaglia contro il Coronavirus. Sono inoltre state 
acquistate 50.000 maschere facciali da distribuire alle imprese edili a protezione dei 
lavoratori che saranno richiamati nei cantieri per riprendere le attività di lavoro ora 
sospese.
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storia di impresa

ALPIMAGLIA: DALLA STOFFA GREZZA 
AI TESSUTI ECOSOSTENIBILI

Quello di Dario Martina è un lavoro a rischio di 
estinzione. Alpimaglia è presente da venti anni sul 
mercato della tessitura a maglia, si è adattata, mo-
difi cando il proprio modus operandi per superare 
le diffi coltà che ha incontrato strada facendo, otte-
nendo il riconoscimento delle più importanti azien-
de tessili in Italia. Il parco macchine costantemente 
aggiornato, la cura nella produzione e l’attenzione 
nei controlli ha permesso all’azienda di crescere e 
collaborare con clienti di prestigio come Benetton, 
Sparco, Smotard, ecc. Ma tutto questo non è basta-
to. La crisi ha colpito duro e ha dimezzato gli addetti 
che da una decina, con una produzione giornaliera 
di 2000 kg, sono passati ai cinque di oggi, con una 
produzione di 200 kg.
“E’ dal 2005 che la mia impresa osserva un costan-
te calo del fatturato, e per poter sopravvivere e non 
chiudere ci siamo adattati a fare altro”. Questo signi-
fi ca che il lavoro che veniva svolto un tempo, preva-
lentemente per conto terzi, ha subito una modifi ca 
sostanziale.
“Negli anni passati si lavorava il fi lo fi no a farlo di-
ventare una stoffa grezza, che veniva venduta ai 
committenti, ora vendiamo molto poco per conto 
terzi, siamo invece passati alla vendita ai produttori 
di abbigliamento e i tessuti sono già fi niti e colorati, 
pronti per la confezione”.
“In più siamo in grado di soddisfare le esigenze più 
specifi che per chi opera nel campo tessile, offrendo 
un progetto e lo studio di nuovi prodotti con solu-
zioni tecniche e nuovi fi lati. Ci dedichiamo, infatti, 
a una continua ricerca e sperimentazione su nuovi 
prodotti tecnici ed ecologici come il cotone Bio, la 
fi bra di latte e le tinture alla frutta.”

E’ uffi ciale: la sostenibilità è trendy, ed è diventata 
un argomento “di moda”. Sensibile al benessere de-
gli animali, è una celebrazione della vita. Peccato il 
costo…
Alpimaglia nel suo processo di evoluzione e ricerca 
di lavorazioni di tessuti ecosostenibili ha realizzato 
una collezione di sciarpe in cachemire e micromo, 
utilizzando tinture a base naturale composte da frut-
ta, caffè, liquirizia e terre. Con questo sistema di tin-
tura si ottengono colori dal tono delicato che abbi-
nati al cachemire offrono una piacevole sensazione 
di morbidezza e calore alla pelle, senza alcun pro-
blema di allergie in quanto sono totalmente assenti 
prodotti chimici. Tingere i capi con questo sistema 
chiamato FADED offre innumerevoli vantaggi in ter-
mini di inquinamento e minori consumi di acqua ed 
energia elettrica, ponendosi come miglior sistema 
eco-compatibile.
E allora perché l’azienda si è ridimensionata sia dal 
punto di vista del fatturato sia dal punto di vista del 
numero degli addetti?
La causa va anche ricercata nella delocalizzazione 
delle grandi imprese: “oggi le grandi fi rme non pro-
ducono più in Italia, preferiscono trasferirsi all’este-
ro, come la Benetton, che quindici anni fa ha delo-
calizzato in Tunisia, con conseguenze economiche e 
sociali. Ora al massimo ci chiedono di produrre una 
campionatura che verrà poi prodotta all’estero”. 

Alpimaglia
Tel. 0121/349104   348 2321257
Via Vittorio Emanuele II 104, 10060 Bricherasio
info@alpimaglia.it
dariomart@tiscali.it
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Cercatrova
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago 
n.6, composto da: fabbricato prin- ci-
pale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. 
Gia’ ristrutturato con vetrine; basso 
fabbricato di ca. 150 mq. Da ristrut-
turare; 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 in-
formazioni: 338-6077075 • porzione 
di magazzino mq.150 uso deposi-
to-sito in cortile privato recintato. 
Carmagnola. Via Del Porto
cercatrova
32. Per maggiori informazioni: 331- 

8011309
VENDO
• Attività di carrozzeria e mecca- nica 
in Bassa Val Susa, operativa da subito. 
Per informazione: cell. 3464991751
• Salone di acconciatura femminile 
con reparto scuola in pieno Centro 
Storico di Torino, mq 270 + 30 di 
terrazzo, completamente arredato e 
confortevole. Possibilità affi tto pol- 
trona. 
Per contatti: docipria@gmail. com
• Offi cina meccanica di precisione 
clientela primaria quarantennale ce- 
desi 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- ta-
mente ristrutturato con impianti 
autonomi e certifi cati. Trattativa pri- 
vata (no agenzie) Contatto cellulare: 
380.4184931
• Offi cina rettifi ca meccanica. 
Per informazioni telefonare al Sig. 
Peron 3339303078

Cercatrova LAVORO
DOMANDA
cercatrova LAVORO
• Artigiano 59enne, titolare di labo- 
ratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, 
causa diminuzione lavoro, disponi- 
bile per attività integrative fatturabili 
(assemblaggi, confezionamento o 
altro) da svolgersi presso il proprio 
laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi mu-
rali con esperienza quindicennale di-
sponibile per assunzione o apertu- ra 
partita IVA. Tel. 342.3828421.

• Artigiano Odontotecnico 51enne
titolare di laboratorio a Chivasso, cau-
sa diminuzione lavoro, disponibi- le 
per attività da svolgersi presso sua 
attività. Tel. 339.100.26.93 OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito 
elettronico o elettrotecnico con ade- 
guata preparazione ed esperienza 
per studio e progettazione schemi 
elettrici delle macchine di collaudo 
visibili sul sito www.cronomaster. 
com. Riferimento: 328.715.6989
• Richiediamo meccanico e vernicia- 
tore con esperienza zona Torino nord

per Offi cina Meccanica/ carrozzeria/ 
gommista/elettrauto. Riferimento: 
335.345.530
• Azienda produttrice di arredamento 
in acciaio inox in provincia di Torino 
ricerca n°1 addet- to che abbia cono-
scenza ed espe- rienza della saldatura 
a tig e mola- tura su inox 8/10 - 10/10 
di base, fi nalizzato al montaggio e 
alla fi nitura del mobile completo. CV 
a info@robertoarredamenti.it
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