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L’attuale situazione economica e sociale richiede tempi stretti d’intervento, auguro un proficuo 
lavoro al nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo alcune fibrillazioni è avvenuta un’ac-
celerazione per la formazione del nuovo esecutivo, in una fase così delicata invito la politica a 
mandare in soffitta personalismi e giochi di palazzo, serve un modello collaborativo tra i vari livelli 
di governo che abbia come stella polare le esigenze dell’imprenditoria diffusa. 
Accolgo con favore la nomina di cinque piemontesi nel Consiglio dei Ministri e come Confarti-
gianato Torino, ci auguriamo stabilità e che il Governo si concentri da subito sui problemi reali, 
partendo dal caro-bollette. 
Bene l’intesa raggiunta al vertice europeo ma con effetti non immediati. Serve un rapido aiuto alle 
imprese per affrontare il rincaro energetico, in parallelo mettere in campo le risorse per consentire 
in modo snello alle imprese di avviare una transizione energetica in grado di portare risparmi nel 
medio-lungo periodo. 
Seconda priorità la conferma di tutti gli obiettivi del PNRR e delle riforme a esso collegate: giusti-
zia, appalti e fisco. La riforma del fisco necessita di semplicità e di un impatto più leggero, oggi 
cittadini e imprenditori pagano 32,8 miliardi di maggiori tasse rispetto all’Eurozona.
Confido nell’impegno saldo, coeso e pragmatico dell’Esecutivo per affrontare rapidamente e con 
il pieno coinvolgimento delle parti sociali le gravi emergenze economiche. Alla Presidente Meloni 
e a tutto il Governo va il nostro contributo di proposte e di collaborazione per contribuire a supe-
rare questa fase così difficile e a rilanciare la competitività del Paese.
Dico infine no a quelle leggi ‘a taglia unica’ che non tengono conto della biodiversità espressa 
dal sistema produttivo italiano. Questo vale, anche, per l’attuazione del PNRR, si deve procedere 
spediti ma con la piena inclusione delle piccole imprese, favorendo, da parte di Stato, Regioni e 
Enti Locali, progetti e bandi di facile accessibilità. 
Dino De Santis,
Presidente Confartigianato Torino

CARO ENERGIA: SERVONO RISPOSTE RAPIDE 
ED EFFICACI PER IMPRESE E CITTADINI

  Editoriale
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EMERGENZA ENERGETICA: TAVOLI DI LAVORO PRESSO LA CAMERA 
DI COMMERCIO DI TORINO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Un coordinamento interassociativo per supportare le imprese del territorio

Primo piano

Confartigianato Torino, ha partecipato con una 
sua delegazione all’incontro svoltosi in Camera di 
commercio mercoledì 14 settembre u.s., con la par-
tecipazione dei Presidenti e dei Direttori delle asso-
ciazioni di categoria del territorio, organizzato per 
mettere a punto delle azioni necessarie a fa fronte 
alla drammatica emergenza energetica, che sta 
mettendo in ginocchio l’intera industria del torine-
se.
Alla riunione hanno partecipato, su invito del Presi-
dente della Camera di commercio Dario Gallina, i 
rappresentanti (Presidenti e Direttori) di Api Torino, 
Ascom Torino, Casartigiani, Compagnia delle Ope-
re del Piemonte, Cia Agricoltori delle Alpi, Coldiretti 
Torino, Confagricoltura Torino, Confartigianato 
Torino, CNA Torino, Confcooperative Piemonte 
Nord, Confesercenti Torino, Confindustria Canave-
se, Legacoop Piemonte, Unione Industriali.

Tutte le associazioni di categoria intervenute han-
no condiviso lo stato emergenziale in cui si trova il 
tessuto economico di tutti i settori, con il concreto 
rischio di non sostenibilità a breve termine dei costi 
aziendali e di relative chiusure aziendali.
All’incontro ha fatto seguito l’attivazione di gruppi 
di lavoro tecnici, condivisi e trasversali aventi due 
obiettivi: da una parte, la richiesta congiunta di so-
stegno economico immediato per le imprese, così 
come avvenuto in periodo pandemico; dall’altra, la 
redazione di proposte concrete per la semplificazio-
ne di iter autorizzativi e burocratici per l’installazio-
ne più rapida di impianti di energia alternativa.

I tavoli di lavoro attivati (tuttora in atto) che si stan-
no susseguendo da ormai diverse settimane sono i 
seguenti:

1 Attività di informazione alle imprese
2 Attività di lobbying/proposte per interventi 

normativi” 
3 Incentivi/contributi a livello locale
4 Procedure fonti rinnovabili
5. Comunità energetiche

La Delegazione tecnica di Confartigianato Torino 
sta partecipando al primo ed al terzo tavolo (“Atti-
vità di informazione alle imprese” e “Incentivi/con-
tributi a livello locale”). In particolare, per quel che 
concerne il primo tavolo è emersa la necessità di 
sintetizzare al massimo verso le imprese la comuni-
cazione riguardante le “accise sul gas” e il “credito 
di imposta energia e gas”, che ancora oggi riman-
gono questioni non del tutto chiare per diverse im-
prese artigiane e non solo, che continuano a pagare 
accise piene anziché agevolate (nonostante ne ab-
biano il diritto) e che non sanno a chi rivolgersi per 
ottenere i crediti d’imposta in modo rapido e chiaro.

A riguardo è intervenuto recentemente anche il 
Presidente di Confartigianato Torino Dino De 
Santis, parecchio allarmato dall’attuale congiuntura 
macroeconomica e dal caro bollette: “Non voglia-
mo essere negativi, semplicemente riportiamo una 
fotografia che è sotto gli occhi di tutti. Basta guarda-
re le saracinesche in giro per la città o parlare con 
i lavoratori. La situazione è drammatica: le imprese 
artigiane sono a rischio estinzione. Se lo Stato o il si-
stema bancario non intervengono decretiamo la fine 
di tanti lavori, se non peggio. I costi di gestione e 
del personale sforano le entrate di diversi zeri, è una 
crisi trasversale. La colpa da tre mesi a questa parte 
è delle bollette, dell’energia, del gas che potrebbe 
venire a mancare, dei clienti che non hanno soldi. 
Ma soprattutto di un fattore che lo Stato sta fingendo 
di dimenticare, ovvero la morosità delle aziende. Per 
il periodo Covid le imprese artigiane hanno infatti ri-
cevuto agevolazioni di Stato per nuovi crediti, proro-
ghe del mutuo, rateizzazione dei finanziamenti. Ora 
l’emergenza Covid è finita e per le aziende è tornato 
il momento di pagare, peccato che il lavoro non sia 
mai tornato come prima. La situazione di partenza 
con questa nuova crisi era già di aziende indebitate 
fino al collo, spiega De Santis. Per uscirne la solu-
zione potrebbe esserci: Trovare un modo perché le 
banche rallentino i debiti o iniettare nuovi fondi che 
però siano europei questa volta – conclude il Pre-
sidente.
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Confartigianato vola a Bruxelles per incontrare la 
rappresentanza italiana in Europa e per lavorare sui 
tanti dossier aperti che interessano artigiani e micro 
e piccole imprese. Il 25 e 26 ottobre scorsi, infatti, 
il Presidente di Confartigianato Nazionale Marco 
Granelli, il  Segretario generale Vincenzo Mamo-
li  e il delegato di Confartigianato all’Europa, Luca 
Crosetto, hanno incontrato i due ambasciatori ita-
liani a Bruxelles, per l’Unione europea e per il 
Belgio, Pietro Benassi e Francesco Genuardi, con 
cui si è iniziato a parlare di possibili collaborazioni 
per la promozione delle imprese italiane sul merca-
to belga. Due giorni di lavoro culminati nel confron-
to con più di 20 europarlamentari italiani, ospi-
tato in una delle sale del Parlamento di Bruxelles 
dedicate ad Altiero Spinelli, italiano ed europeista 
convinto, che ha contributo in maniera determinan-
te alla nascita e all’affermazione dell’Europa unita.

Un incontro necessario per approfondire i tanti temi 
caldi dell’attualità comunitaria ed internazionale, a 
cominciare proprio “dalla tempesta dei costi dell’e-
nergia e delle materie prime che sta mettendo in 
seria difficoltà migliaia di imprese, non soltanto ita-
liane”, come ha denunciato il Presidente di Confar-
tigianato Marco Granelli  di fronte alla platea dei 
rappresentanti della politica comunitaria che hanno 
risposto alla richiesta di confronto di Confartigianato. 
A cominciare dall’europarlamentare di Fratelli d’I-

talia, Carlo Fidanza, che ha introdotto i lavori mo-
derati dalla responsabile Affari europei, Alice La-
zioli. Al confronto ha preso parte anche Pietro De 
Lotto, rappresentante per le pmi al CESE e presi-
dente della commissione CCMI.

“Se la congiuntura internazionale sta minacciando 
le imprese italiane, da Bruxelles sembrano arrivare 
altre brutte notizie: il dibattito sul NutriScore resta 
all’ordine del giorno, un sistema automatico di in-
dicazione dei valori nutrizionali degli alimenti che 
non ci piace affatto perché penalizza fortemente la 
nostra tradizione agroalimentare, con risultati qua-
si imbarazzanti nel paragone con cibo prodotto su 
scala industriale. La dieta mediterranea è incredibil-
mente salutare, così come tanti prodotti della nostra 
tradizione che potrebbero essere danneggiati da 
un algoritmo, quello delle indicazioni in etichetta 
del NutriScore – ha continuato il Presidente Granelli 
– Esistono altri sistemi per una corretta etichettatura 
nutrizionale fronte pacco, molto più efficaci di que-
sto su cui si lavora a Bruxelles”.
Oltre a questo, Confartigianato si è confrontata con 
gli europarlamentari sui dossier pronti in Europa: 
dal  regolamento per le indicazioni geografiche 
dei prodotti non agricoli alle regole europee per 
la rendicontazione non finanziaria, dalla  perfor-
mance energetica degli edifici  alla  produzione 
sostenibile e al diritto alla riparazione. 

CONFARTIGIANATO INCONTRA GLI EUROPARLAMENTARI 
PER PIANIFICARE IL LAVORO A BRUXELLES

Confronto costruttivo sui dossier aperti a livello comunitario
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50 anni per il sistema regionale di Confartigia-
nato. Una ricorrenza importante per l’Associazio-
ne datoriale, celebrata a Palazzo Reale lunedì 24 
ottobre. Un momento istituzionale per il sistema 
associativo che ha coinvolto imprese associate, de-
legati regionali e figure storiche delle Associazioni 
del passato. 

Confartigianato Torino ha preso parte con una de-
legazione capeggiata dal Presidente De Santis e 
il Coordinatore Pilotti oltre ad alcuni dipendenti e 
imprenditori associati. Nel cortile di Palazzo Reale si 
è tenuta una mostra fotografica realizzati da asso-
ciati del settore comunicazione che hanno ripreso 
imprese del sistema associativo: per la nostra ter-
ritoriale è stata selezionata la foto di Francesco La 
Marca (Alex Lab) all’impresa del Pinerolese Mobili 
Storti, storica falegnameria coi suoi arredati ricurvi 
e un occhio sempre attento all’ecosostenibilità. 

L’evento centrale è stato il convegno “Dalle botte-
ghe al PNRR: uno sguardo su 50 anni di creati-
vità, coraggio e cambiamenti” aperto dal segre-
tario Regionale Carlo Napoli e dalla relazione del 
Presidente di Confartigianato Piemonte Gior-
gio Felici. Un richiamo a interventi celeri a favore 
dell’imprenditoria diffusa, partendo dalla questione 
caro-energia. Sono intervenuti tra gli altri il Presi-
dente della Regione Piemonte Alberto Cirio, 
l’Assessore alle attività produttive del Comune 
di Torino Paolo Chiavarino, il Presidente di Con-
fartigianato Nazionale Marco Granelli, il Prefetto 
di Torino Raffaele Ruberto.

A seguire una tavola rotonda con la senatrice Anna 
Rossomando, l’Assessore regionale Andrea Tron-
zano e il sociologo Aldo Bonomi. 

Momento di particolare interesse le premiazioni che 
hanno visto sfilare diverse figure storiche del siste-

50° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE DEL 
SISTEMA CONFARTIGIANATO A LIVELLO PIEMONTESE

Evento istituzionale nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale a Torino

Dino De Santis  e Giovanna Pilotti, Presidente e Coordinatore di Confartigianato Torino
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ma associativo oltre a premiare delegati regionali di 
mestieri, Presidenti e Direttori delle territoriali. 
Dopo una colazione di lavoro per gli intervenuti nel 
pomeriggio sono avvenute alcune visite guidate a 
gruppi presso Palazzo Reale. Una giornata per ri-
marcare insieme il ruolo di rappresentanza di 
Confartigianato con uno sguardo al passato e 
uno alle sfide del futuro.

Paolo Chiavarino, Assessore del Comune di Torino             Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino

La delegazione di Confartigianato Torino per il 50° di Confartigianato Piemonte
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MERCATINO  ECCELLENZA ARTIGIANA: RITORNA A NOVEMBRE 
NELLA SETTIMANA DELLE ATP FINALS PER CELEBRARE IL MADE IN ITALY

In occasione delle ATP Finals di Torino, una nuova occasione di visibilità per le imprese 
del territorio

L’ormai consueto mercatino “Eccellenza Artigiana”, 
promosso da Confartigianato Torino in collabora-
zione con i Maestri del Gusto Torino e provincia 
della Camera di commercio di Torino, e con il patro-
cinio di Turismo Torino, ritornerà a novembre dopo 
il successo dell’ ultima edizione di ottobre.
Come sempre, l’obiettivo sarà quello di valorizzare 
i prodotti di qualità e del territorio: dall’enogastro-
nomia all’artigianato artistico, dalla moda-design ad 
altre attività manifatturiere tradizionali, sempre nel 
rispetto della tradizione e dei valori artigiani che 
contraddistinguono le aziende partecipanti.

Confartigianato e gli espositori vi attenderanno do-
menica 20 novembre nella ormai consueta Piazza 
Palazzo di Città a Torino, con l’entusiasmo e la pas-
sione che da sempre li contraddistingue, per farvi 
immergere a pieno nel clima di festa e condivisione 
che la manifestazione da sempre trasmette. Questa 
data vedrà sicuramente una grossa affluenza anche 
di turisti, oltre che di cittadini torinesi,  grazie alla 
concomitanza con il secondo anno delle Atp Finals 
a Torino.
Per chi volesse partecipare come espositore, ricor-
diamo che tra i criteri di selezione delle aziende, co-
stituiranno elemento preferenziale l’iscrizione alla 
Sezione Speciale Artigiani, il possesso del Ricono-
scimento di Piemonte Eccellenza Artigiana.

Quando si svolge il mercatino: Ogni terza domenica 
del mese – dalle ore 8,30 alle ore 19,00

Le tariffe giornaliere e gli spazi per gli Associati 
di Confartigianato
m 3,00 x 3,00 67,00 € IVA INCLUSA
m 4,50 x 3,00 97,50 € IVA INCLUSA
m 6,00 x 3,00 128,00 € IVA INCLUSA

Per aderire al mercatino occorre essere muniti di 
GAZEBO BIANCO (secondo le dimensioni sopra in-
dicate) e ogni espositore dovrà provvedere autono-
mamente al montaggio/smontaggio dello stesso.

Per maggiori informazioni e modulistica: https://
confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/
mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
Per manifestazioni di interesse:
Confartigianato Torino | Tel. 011.50.62.127/155 | 
email: eventi@confartigianatotorino.it

Eventi e territorio

https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
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LA 46° RASSEGNA DELL’ ARTIGIANATO PINEROLESE:
CONFARTIGIANATO TORINO PRESENTE CON UNA COLLETTIVA DI IMPRESE

La rassegna dell’Artigianato del Pinerolese, vetrina 
per le imprese artigiane, di indubbio richiamo per i 
visitatori provenienti da tutta la Regione e non solo, 
ha raggiunto quest’anno il prestigioso traguardo 
dell’edizione numero 46.   

Un appuntamento di rilievo per la Città di Pinerolo a 
cui Confartigianato Imprese Torino partecipa fin dal-
le sue prime edizioni collaborando fattivamente per 
valorizzare al meglio il ruolo della kermesse, quale 
punto  di riferimento per l’artigianato di qualità. 

La manifestazione si è svolta da venerdi 9 a dome-
nica 11 settembre 2022, e ha coinvolto una pluralità 
di declinazioni dell’artigianato: dall’enogastrono-
mia all’artigianato artistico, dai tecno-artigiani (gli 
artigiani dei servizi) alla green economy, ad “Artigia-
nato Kidz”, iniziativa in cui i bambini sono diventati 
protagonisti, tramite laboratori, momenti di anima-
zione, letture e tanto divertimento.

Quest’ anno, l’evento ha riservato nuovamente di-
versi sorprese musicali con artisti del territorio che 
si sono esibiti a sorpresa da alcuni balconi del cen-
tro cittadino.; oltre che “Pinerolo Botteghe Aperte”, 
ritornata dopo il successo delle passate edizioni, e 
quest’ anno coordinata da Nodo Concept S, il presi-
dio permanente dell’ Artigianato .

Quest’edizione Confartigianato Torino ha parteci-
pato tramite uno stand istituzionale, impegnatosi 
a promuovere le esperienze dell’artigianato terri-
toriale. In particolare, quest’anno sono state espo-
ste presso lo stand di Confartigianato, le creazioni 
di due artigiani locali pinerolesi: gli abiti da sposa 
dell’Atelier Papì (Patrizia Brattelli), che ritroverete 
più avanti anche all’interno della sezione “Confar-
tigianato Uno di Noi” e l’eccezionale opera dell’ar-
tigiano Paolo Ferrero, uno “specchio” in vetro pre-
giato personalizzato con il logo di Confartigianato. 
Inoltre, erano presenti anche alcune ceramiche di 
Martina Consoli, un’ emergente ceramista torinese 
associata.

Tutto questo all’interno di un percorso condiviso 
con la Città di Pinerolo: dare visibilità a una ricca va-
rietà di lavorazioni e di materiali che caratterizzano il 
mondo artigiano e il “saper fare” con le mani.

Un’ampia gamma di attività e progettualità a cui 
Confartigianato presta l’opportuna attenzione attra-
verso i qualificati servizi offerti alle aziende dell’area 
pinerolese. Un legame con Pinerolo sviluppatosi di 
anno in anno che oggi ha un riferimento importante 
nell’ufficio zona di Corso Porporato 25.

Il personale dell’Ufficio Categorie e Eventi di Confartigianato Torino

Artigianato artistico e moda in vetrina nello stand dell’Associazione
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RESTRUCTURA 17/19 NOVEMBRE 2022: LA 
BELLEZZA ARTIGIANA SI METTE IN MOSTRA

La presenza istituzionale di Confartigianato e il concorso per la maestria artigiana

Confartigianato Torino comunica che in occasione 
della prossima edizione di Restructura che si svol-
gerà presso Lingotto Fiere nel periodo 17/19 no-
vembre p.v., si svolgerà la prima edizione della Mo-
stra/Concorso nazionale  “La bellezza artigiana si 
mette in mostra”.
Si tratta di un’iniziativa del  Comitato di Coordina-
mento delle Confederazioni regionali dell’Artigia-
nato per valorizzare l’abilità e la creatività artigiane 
nella realizzazione di manufatti a tema e interpreta-
zione libera, premiando il talento, l’intraprendenza 
e la capacità progettuale degli artigiani in concorso.

· DESTINATARI: Artigiane/i iscritti al registro impre-
se e con sede legale/operativa in Italia.

· OGGETTO: realizzazione di un manufatto artigia-
nale a tema libero che evochi il connubio tra ma-
nualità e creatività ed incarni il concetto di “bellez-
za” nella sua più alta espressione.

· CONCORSO di PRESELEZIONE: un’apposita giu-
ria valuterà le opere stilando una classifica. I primi 
10 della graduatoria potranno  esporre la propria 
creazione presso Restructura dal 17 al 19 Novem-
bre… un’importante occasione di visibilità!

· CONCORSO/MOSTRA: la giuria valuterà le 10 
opere esposte. I primi 3 classificati si aggiudicheranno 
i premi messi in palio. La premiazione avverrà Sa-
bato 19 Novembre ore 15.00 presso l’area adibita 
alla Mostra.

Che cos’è Restructura

Restructura è l’evento fieristico del Nord Ovest de-
dicato al comparto dell’edilizia, dell’architettura e 
della ristrutturazione. Il salone giunge nel 2022 alla 

sua 34° edizione confermando il proprio storico 
ruolo di piattaforma per la valorizzazione del setto-
re a livello territoriale e per l’incontro e il confron-
to fra i principali attori di riferimento:
· Aziende di produzione
· Istituzioni ed enti di formazione
· Ordini e collegi professionali
· Associazioni di categoria

Facendo della propria storicità un punto di forza, 
Restructura vuole rispondere sempre più velo-
cemente all’evoluzione del mercato ed è pertanto 
maturata l’esigenza di rivolgersi maggiormente alle 
aziende di produzione ed ai professionisti. 
Coinvolgendo i principali player del settore, la ma-
nifestazione vuole connotarsi, ancor più che in pas-
sato, come evento B2B dedicato al sistema degli 
operatori professionali, oltre ad esaltare e valorizza-
re le produzioni artigiane del territorio. 
Restructura da sempre presta particolare atten-
zione al saper fare e, per l’edizione 2022, si pone 
l’obiettivo di esaltare ed elevare le produzioni arti-
giane del territorio.
L’edizione 2022 di Restructura intende valorizza-
re il format caratterizzato da aree espositive e mo-
menti formativi, sviluppando l’offerta di contenuti 
per il pubblico professionale: dalla progettazione 
alla presentazione di nuovi materiali, dalle nuove 
tecniche di costruzione alla direzione lavori, dalla 
sicurezza alla manodopera qualificata. L’obiettivo 
è quello di posizionarsi come punto di riferimento 
per gli operatori del settore a 360°.

Infine, Confartigianato offre la possibilità a tutti i 
professionisti del settore di registrarsi e partecipare 
gratuitamente alla fiera Restructura, cliccando qui e 
compilando il form con le informazioni richieste.

http://r.infocategorie.confartigianatotorino.it/mk/cl/f/mzaqeY2h6I9_YXrK_H1J1PGv12jVCTbEKNQmpTTvXRLfiAJxc926gXNXh3rl4Re28mv85htKzHCRNObbPANYPyGEWBWnfq3zrpFEI0CtJ-dMk6JlzGKzwYqNJykaDTB7gqSvcIgEpPKjAyUme526BmL2u4Iv9u3znB9MCSSL2YxQC2d9_fo9t5DvD7bWUPydZC8Xk7CD7wpxTJ94wQZXaRezPA
https://www.restructura.com/20011/confartigianato
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Confartigianato Torino e  Confartigianato Imprese 
Piemonte, con il progetto “Social Local – per gli 
Artigiani che vogliono diventare digitali” hanno 
strutturato un  percorso formativo gratuito  che 
vuole rendere le  imprese associate maggiormente 
autonome nella gestione dei social network.

L’intento è di approfondire le competenze e le op-
portunità del digital marketing. 

Il percorso si struttura in  14 video lezioni  a cui 
si aggiungono  3 sessioni live  in cui un docente 
esperto di comunicazione digitale sarà disponibi-
le per approfondimenti e chiarimenti sulle singole 
tematiche.

I temi che saranno sviluppati nelle video lezioni 
sono i seguenti:

· Google My Business
· Facebook
· Instagram
· Business suite
· Piano editoriale
· Tools per creare contenuti (es. Canva)
· Canva
· Concorrenza online

· Target
· Il mondo oltre Facebook e Instagram
· Facebook business manager
· Campagne di advertising
· Analytics
· Casi di successo e best practice

Le video lezioni son state rese disponibili a parti-
re  dal mese di settembre 2022 per le imprese 
associate a Confartigianato Torino. 

Per visionare tutte le video lezioni (gratuite per gli 
associati) contattare: infocategorie@confartigia-
natotorino.it

SOCIAL LOCAL – MARKETING DIGITALE PER 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Ciclo formativo per artigiani che vogliono diventare digitali

Progetti

http://www.confartigianato.piemonte.it/it/sistema-confartigianato/
http://www.confartigianato.piemonte.it/it/sistema-confartigianato/
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Categorie

InformaCategorie

ALIMENTARE
LA TEMPESTA PERFETTA DEI COSTI ENERGETICI 
DELLE IMPRESE AGROALIMENTARI
Confartigianato Alimentazione denuncia la difficile 
situazione in cui si trovano ad operare le imprese 
del settore: l’incremento dei costi dell’energia elet-
trica e del gas hanno causato negli ultimi 12 mesi 
rincari addirittura fino al 500%, aumenti alimentati 
da fattori oggettivi e dalla forte spinta della specu-
lazione.
Il presidente Massimo Rivoltini sottolinea la neces-
sità di contrastare con vigore il caro bollette con in-
terventi massicci da parte del governo potenziando 
le misure già adottate dall’attuale esecutivo, preve-
dendo l’azzeramento degli oneri generali di sistema 
per luce e gas, la riconferma del credito d’imposta 
sui costi di elettricità e gas per le imprese non ener-
givore e non gasivore e, non da ultimo, arrivare a 
stabilire un limite europeo al prezzo del gas.
“Parallelamente agli interventi per l’immediato, – 
spiega – occorre adottare anche misure strutturali, 
oltre a prevedere soluzioni di lungo periodo come 
l’aumento dell’estrazione del gas in Italia o una di-
versificazione di tutte le fonti di approvvigionamen-
to senza veti ideologici. In aggiunta a ciò imprese e 
famiglie dovrebbero poter essere agevolate sull’au-
toproduzione energetica con il fotovoltaico, anziché 
trovare molto spesso ostacoli di tipo burocratico”.
“A questi costi – aggiunge Rivoltini – sono da as-
sommare inoltre i forti incrementi dei prezzi delle 
materie prime, nonché i costi di produzione, come 
quello per gli imballaggi, dalla plastica al vetro fino 
al legno per i pallet da trasporti e alla carta per le 
etichette dei prodotti”.
Nonostante il settore agroalimentare italiano re-
gistri buoni incrementi dall’export, soprattutto da 
quello dell’area extra UE (che risulterebbe essere 
più lontana dalla crisi bellica est europea e meno 
coinvolta dalla crisi energetica legata al gas russo), 
vanno ugualmente ad incidere sullo scenario l’enor-
me debito pubblico che impedisce manovre extra 
bilancio e le forti dipendenze estere in campo ener-
getico e agricolo.
Due fattori contingenti contribuiscono poi ad au-
mentare i pericoli per il paese: l’incertezza determi-
nata dall’evolversi della guerra russo-ucraina e dalle 
fluttuazioni dei prezzi delle commodity alimentari e 
l’inflazione che ha ripreso a galoppare come non si 
vedeva da parecchio tempo.
Fino a questo momento le imprese hanno evitato di 
scaricare l’incremento dei costi sui prezzi al consu-
mo, nella maggior parte dei casi lavorando anche in 

perdita, ma queste scelte non possono essere irre-
versibili. Se la corsa del prezzo del gas continuerà 
anche in autunno rendendo impossibile onorare le 
bollette, le imprese si ritroveranno a dover applica-
re una sospensione o una forte limitazione alla pro-
duzione con il rischio concreto di andare incontro 
alla definitiva chiusura.
E allo stesso modo, se le famiglie si troveranno ad 
affrontare un costo più elevato dell’energia i consu-
mi rallenteranno; e ugualmente saranno le imprese 
ad essere ancor più gravate al punto da dover ribal-
tare i maggiori costi sui prodotti al consumo, deter-
minando lo stesso risultato.
Non c’è più tempo. L’autunno è prossimo e le impre-
se che sono appena riuscite faticosamente a riparti-
re dopo i lockdown motivati dalle misure anti Covid 
non possono rischiare di ritrovarsi in una nuova e 
più pesante recessione.
A fronte di questi ipotetici scenari diventerebbe 
necessario per le imprese poter ricorrere alla cassa 
integrazione per evitare le forti riduzioni del perso-
nale determinando così notevoli ripercussioni sul 
piano sociale. Con il riaprirsi di una stagione di agi-
tazione delle maestranze con richieste allo Stato di 
effettive garanzie occupazionali ed il possibile con-
seguente innesco di proteste generalizzate.
Sarebbe infatti altamente probabile il rischio di ri-
trovarsi in una situazione da “autunno caldo” di 
lunga memoria tra i cui effetti vi sarebbe la rimes-
sa in discussione di quegli equilibri di pace sociale 
rappresentati dagli accordi tra imprese e sindacati, 
raggiunti grazie all’impegno profuso dalle rispetti-
ve rappresentanze e che hanno contribuito decisa-
mente ad accelerare lo sviluppo economico dell’I-
talia.

BENESSERE
BENESSERE – ‘THE BEAUTY&WELNESS CON-
GRESS’, ULTIMA CHIAMATA PER FRUIRE DELLE 
AGEVOLAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI AS-
SOCIATI A CONFARTIGIANATO
Organizzato dal CosmoProf Bologna Fiere, in colla-
borazione con la rivista Les Nouvelles Esthétiques 
e con il patrocinio di Confartigianato Estetica, si è 
svolto dal 29 al 31 ottobre a Milano presso il nuovo 
pad. 4 del MiCo il “Beauty&Wellness Congress”, il 
nuovo evento dedicato ai centri estetici ed al mon-
do wellness.
La manifestazione, nata dalle esperienze di Esthe-
tiworld e Beauty Forum Milano, ha accolto– ac-
canto a un’ampia area espositiva con la presen-
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za dei marchi di riferimento per il settore – il 38° 
Congresso Internazionale di Scienze Estetiche e 
Tecniche Applicate by Les Nouvelles Esthétiques 
Italia, nell’ambito del quale sono state affrontate le 
tematiche di maggiore interesse per la professione 
con riferimento ai nuovi trend, dalla comunicazio-
ne/management alla psicologia, dalla scienza alla 
dermatologia, dalla cosmetologia fino all’estetica 
olistica, nell’ambito di un calendario ricchissimo 
orientato alla crescita e all’evoluzione della Cate-
goria (www.thebeautyandwellnesscongress.com).

EDILIZIA 
BONUS EDILIZIA – UN ALTRO RISULTATO DI CON-
FARTIGIANATO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE ‘FA 
LUCE’ SULLA GESTIONE DEI CREDITI
Dall’Agenzia delle Entrate arrivano finalmente i 
chiarimenti tanto sollecitati da Confartigianato per 
sgombrare il campo da incertezze sulla gestione dei 
crediti fiscali legati ai bonus edilizi.
Ieri l’Agenzia ha infatti emanato una circolare che fa 
luce sulle modifiche introdotte dal Decreto legge 
Aiuti bis in materia di solidarietà passiva del cessio-
nario o fornitore che acquisisce crediti d’imposta 
che scaturiscono dai bonus edilizi.
“Confartigianato – ha sottolineato il Presidente Mar-
co Granelli – giudica la circolare un altro risultato 
della battaglia in cui la Confederazione è impegna-
ta da mesi per sollecitare al Governo risposte riso-
lutive per sbloccare i crediti incagliati delle imprese 
che hanno concesso lo sconto in fattura e, più in 
generale, per garantire maggiori certezze agli ope-
ratori e di conseguenza assicurare la ripartenza del 
‘mercato’ dei crediti fiscali”.
La circolare emanata il 6 ottobre è il frutto dell’in-
terlocuzione condotta da Confartigianato con l’A-
genzia delle Entrate in merito a quanto previsto dal 
Dl Aiuti bis che ha limitato la responsabilità solidale 
del cessionario o fornitore che ha concesso lo scon-
to in fattura ai soli casi di dolo o colpa grave. L’Agen-
zia fornisce chiarimenti che fanno luce sui corretti 
comportamenti che gli operatori, a cominciare dalle 
banche, devono adottare per evitare contestazioni 
in merito ad una eventuale loro responsabilità so-
lidale.
L’Agenzia ha affermato che il dolo ricorre quando il 
cessionario è consapevole dell’inesistenza del cre-
dito, mentre la colpa grave ricorre “quando il cessio-
nario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la di-
ligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui 
l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di 
documentazione richiesta a supporto degli stessi”.
Confartigianato ha giudicato particolarmente im-
portante, al fine di rendere concreta la possibilità 
di cedere i crediti da parte delle banche ai propri 
correntisti titolari di partita IVA, la precisazione che 
i cessionari non sono tenuti ad effettuare la mede-

sima istruttoria già svolta dalla banca a condizione 
che la banca cedente consegni al correntista-cessio-
nario tutta la documentazione idonea a dimostrare 
che la stessa ha osservato la necessaria diligenza. 
Viene chiarito che la cessione dei crediti ai corren-
tisti libera “capacità fiscale” in capo alle banche che 
potranno ritornare ad operare sul mercato.
Altrettanto importanti le indicazioni sollecitate da 
Confartigianato su come correggere gli errori com-
messi nella compilazione della comunicazione per 
l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito 
relativo alla detrazione spettante in relazione agli 
interventi edilizi o per il cosiddetto “sconto sul cor-
rispettivo”.
E’ stata riconosciuta la possibilità di avvalersi della 
“remissione in bonis” da parte di chi, avendo tutti i 
requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della 
detrazione fiscale, non ha presentato la comunica-
zione di opzione relativa alle spese sostenute entro 
i termini ordinari, vale a dire il 16 marzo dell’anno 
successivo al sostenimento della spesa.
Inoltre, in base al protocollo che è finalizzato a de-
finire il percorso verso l’adesione di sistema alla 
Confederazione, Federparquet acquisisce titolo 
per fruire dei servizi confederali, partecipare a tutte 
le attività di sistema e utilizzare il logo confederale.

MODA
FRANCESCO MATERA ELETTO PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE CALZOLAI 2.0
Francesco Matera, calzolaio di Bra in provincia di 
Cuneo e presidente dei calzolai di Cuneo per Con-
fartigianato è stato eletto per acclamazione Presi-
dente della Associazione Calzolai 2.0, resterà in ca-
rica per il triennio 2022-2025. Lo affiancherà il Vice 
Presidente Antonio Italo di Grottaminarda (AV) con 
delega per il sud.
Matera raccoglie il testimone dal veronese Paride 
Geroli, fondatore della associazione e Presidente 
della stessa ininterrottamente dal 2013 ad oggi e 
nominato, per acclamazione, Presidente Onorario. 
Confermati tutti i componenti del Comitato Diretti-
vo con l’inserimento di una seconda donna calzola-
io Genza Case che si aggiunge a Christian Fogliani, 
Emanuele Manenti, Mirko Merighi, Manuela Merlin, 
Antonio Pietrobelli, Andrea Russo e Simone Usai. Le 
nomine sono avvenute nel corso della assemblea 
elettiva della associazione che si è tenuta in Fiera 
Rho durante la giornata inaugurale di Linea Pelle.
Francesco Matera, classe 1984, è figlio d’arte. Rile-
va infatti la calzoleria del padre, fondata nel 1987 
a Bra, nel 2010 dopo alcuni anni di apprendistato. 
Una bottega un po’ hipster – era una barberia- a due 
piani dove Francesco ripara calzature di tutti i tipi 
dalle classiche da donna e uomo alle sneakers sino 
alle scarpe tecniche da runner, moto, montagna. 
Ogni tanto si cimenta anche nella creazione di san-

http://www.thebeautyandwellnesscongress.com
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dali gioiello su misura.
Matera da diversi anni è impegnato nella categoria 
calzolai di Confartigianato prima nell’area territoria-
le di Brà poi a livello provinciale di Cuneo e fa parte 
del direttivo regionale di categoria di Confartigiana-
to Piemonte. Da dirigente ha seguito l’organizzazio-
ne di diversi corsi di formazione sulla realizzazione 
di scarpe su misura, tintura, incollaggi etc. “Sono 
davvero onorato – ha affermato il neo Presidente 
Matera – di questa carica affidatami dopo i 9 anni 
di Paride Geroli, che non finiremo mai di ringrazia-
re per il lavoro svolto. E’ per me un grande passo 
perché dobbiamo portare avanti i tanti progetti nati 
nel 2013 – molti realizzati come il riconoscimento 
della categoria con l’adesione a Confartigianato e 
i tanti appuntamenti formativi – ma ora serve dare 
gambe alla collaborazione avviata con il Politecni-
co della Riviera del Brenta che oltre a diventare la 
sede della nostra Academy formativa, un giorno po-
trebbe diventare sede di una scuola professionale. 
Con il direttivo ci impegneremo nel dare una spinta 
in più dal punto di vista dell’immagine della nostra 
categoria sia quella percepita all’esterno che quella 
nostra interna. Una attenzione particolare la dedi-
cheremo infine alla salubrità del lavoro e quindi alla 
sicurezza per noi che lavoriamo”.
“Auguro – ha affermato Geroli nei saluti – a Calzolai 
2.0, al nuovo direttivo ed al Presidente di avere mol-
to lavoro da fare perché vorrà dire che la categoria 
è viva. Che la associazione è viva, che noi siamo stati 
dei privilegiati a poter partecipare a questo sogno. 
Grazie a tutti i compagni di viaggio di questi anni 
per il supporto di idee e azioni che hanno reso pos-
sibile realizzare tutto questo”.

SERVIZI
IMPRESE DEMANIALI – AL SUN DI RIMINI CON-
FARTIGIANATO RIAPRE IL DIBATTITO SUL RINNO-
VO DELLE CONCESSIONI
A un passo dall’insediamento del nuovo Governo, 
a cui spetterà il compito di mettere la parola fine 
al rischio di svendita delle nostre spiagge, Confar-
tigianato Imprese Demaniali ha organizzato il Con-
vegno dal titolo ‘“Certezze e ed equità, le nuove re-
gole non tradiscano le imprese” che ha affrontato 
il tema di massima attualità del  rinnovo delle con-
cessioni demaniali marittime e costituito un’occasio-
ne importante per riaffermare le istanze prioritarie 
a salvaguardia del settore, in vista della ripresa del 
dibattito politico sulla definizione della Legge di 
riordino in materia che sarà oggetto dei lavori del 
nuovo Parlamento.
L’iniziativa si è svolta a  Rimini, nell’ambito della 
Manifestazione fieristica SUN Beach&Outdoor Sty-
le, mercoledì 12 ottobre 2022, presso l’Auditorium 
Sisto Neri.
All’evento sono intervenuti  autorevoli esponenti 

del mondo politico-istituzionale e degli enti locali.
Confartigianato Imprese Demaniali  ha presenziato 
al SUN anche con uno stand istituzionale (Padiglio-
ne B4 – stand 4), un importante punto di contatto 
con i visitatori di questa fiera che rappresenta la 
vetrina più completa in Italia per l’intera filiera del 
settore.
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Riportiamo i principali obblighi del datore di lavo-
ratore Committente in caso di affidamento di lavo-
ri, servizi e forniture, da effettuarsi all’interno della 
propria azienda, ad imprese appaltatrici o lavoratori 
autonomi.
Si precisa che i lavori che rientrano nella definizione 
di cantieri temporanei o mobili seguono specifiche 
disposizioni, differenti da quelle trattate nell’artico-
lo.

IN COSA CONSISTE L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 
IN REGIME DI APPALTO?
L’affidamento di lavori in regime di appalto si con-
figura quando un soggetto, appaltatore, si obbliga 
contrattualmente nei confronti di un altro, Commit-
tente, a compiere una determinata opera o servi-
zio.
A titolo esemplificativo, si definisce Committente 
il datore di lavoro di una qualsiasi attività, che in-
carichi un’altra impresa o un lavoratore autonomo 
(appaltatore) della pulizia periodica dei locali della 
propria azienda. 
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08, a cui si rimanda per ulte-
riori approfondimenti, definisce gli obblighi a cui 
il datore di lavoro Committente deve attenersi in 
caso di affidamento di lavori in regime di appalto. 
Riportiamo di seguito i principali.

LA VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO PROFES-
SIONALE E L’INFORMAZIONE SUI RISCHI

Il Committente, prima dell’affidamento dell’incari-
co, è responsabile della verifica dell’idoneità tec-
nico professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi , in relazione ai lavori, ai servizi 
e alle forniture che intende affidargli.

La verifica deve essere condotta acquisendo:

• Copia del certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio, industria e artigianato;
• Autocertificazione redatta dall’impresa appaltatri-
ce (o lavoratore autonomo) del possesso dei requi-
siti di idoneità tecnico professionale. 

Il Committente che abbia acquisito tale documenta-
zione dimostra che, in fase di selezione, sia stata va-
lutata l’idoneità dell’impresa in relazione all’attività 
oggetto dell’affidamento e il rispetto da parte della 
stessa dei principali obblighi in materia contributi-
va, retributiva e di salute e sicurezza. 
Una volta finalizzate le attività di selezione ed affida-
mento, il D.Lgs. 81/08 prevede che il Committente 
fornisca all’appaltatore, prima dell’inizio delle attivi-
tà, dettagliate informazioni sui rischi specifici pre-
senti nell’ambiente di lavoro in cui le imprese appal-
tatrici sono chiamate ad operare.
L’appaltatore deve condividere le informazio-
ni ricevute con i lavoratori che intende destinare 
all’attività, in modo che essi conoscano preventiva-
mente i rischi specifici della sede di lavoro in cui in-
terverranno per un determinato periodo di tempo.

Ambiente e sicurezza

AFFIDAMENTO DI LAVORI AD IMPRESE APPALTATRICI E 
LAVORATORI AUTONOMI: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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La reciproca conoscenza dei rischi legati a ciascu-
na attività agevola il coordinamento tra le diverse 
imprese chiamate ad operare in uno stesso luogo 
di lavoro.

LA REDAZIONE DEL DUVRI E L’OBBLIGO DI COO-
PERAZIONE E COORDINAMENTO
Il Committente ha il compito di formalizzare l’atti-
vità di coordinamento, mediante la redazione di 
un unico documento di valutazione dei rischi inter-
ferenti  (DUVRI), in cui siano specificate le misure 
di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi che derivano dall’interferenza della 
propria attività e quella dell’impresa appaltatrice.
Diversamente dalla verifica dell’idoneità tecnico 
professionale e dall’informativa sui rischi specifici, 
obblighi che prescindono dalla tipologia e durata 
dell’attività affidata, il DUVRI può non essere redat-
to nelle circostanze riportate di seguito.

• Lavori di durata inferiore a 5 uomini/giorni*, ad 
eccezione di quelli caratterizzati da rischi partico-
lari, inclusi quelli previsti dall’allegato XI del D.Lgs. 
81/08. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ri-
schio incendio elevato, attività in ambienti confina-
ti, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o bio-
logici, di amianto o di atmosfere esplosive, rischi 
di seppellimento/sprofondamento a profondità 
superiore a 1,5m o di caduta dall’alto da altezza su-
periore a 2m, montaggio o smontaggio di elemen-
ti prefabbricati pesanti, etc.;

*Nota: per uomini/giorno si intende la somma del-
le giornate di lavoro necessarie alla conclusione 
dei lavori, servizi o forniture concordate, prenden-
do in considerazione un arco temporale di un anno 
dall’inizio dei lavori.

• Servizi di natura intellettuale, quali ad esempio i 
servizi di consulenza;
• Fornitura di materiali o attrezzature, che includa 
esclusivamente la consegna della merce e non pre-
veda attività di montaggio, installazione, manuten-
zione, etc.

Infine, ricordiamo che, a prescindere dalla redazio-
ne del DUVRI, il Committente e l’appaltatore non 
sono esenti dall’obbligo di cooperare, coordinare 
gli interventi di prevenzione e protezione e infor-
marsi reciprocamente per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi generati dall’interferenza delle ri-
spettive attività.
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Cercatrova
VENDO
• Attività quarantennale di cartolibre-
ria, fornitura per uffici, libreria giuri-
dica e tecnica in Corso Re Umberto, 
zona Crocetta Torino, posizione stra-
tegica e di forte passaggio a piedi, 
in auto e mezzi pubblici, locale di 45 
mq, locali con contratto locazione 
6+6. L’attività commerciale si trova 
nel cuore del quartiere degli studi 
professionali, vicino al Politecnico, a 
scuole primarie e secondarie, uffici e 
zona residenziale.  
Per info: 328.9113148
• Attività di carrozzeria e mecca- nica 
in Bassa Val Susa, operativa da subito. 
Per informazione: cell. 3464991751
• Salone di acconciatura femminile 
con reparto scuola in pieno Centro 
Storico di Torino, mq 270 + 30 di 
terrazzo, completamente arredato e 
confortevole. Possibilità affitto pol- 

trona. 
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina rettifica meccanica. 
Per informazioni telefonare al Sig. 
Peron 3339303078
• privato vende alloggio 115 mq in 
Torino, libero e disponibile, impianti 
tecnologici di bagno e cucina inte-
gralmente rifatti, piano secondo con 
ascensore, immediate adiacenze Sta-
dio Filadelfia, esclusi intermediari, 
Tel. 011.3042723 - 338.6078435
• Impresa artigiana settore riscalda-
mento condizionamento operante 
in Torino, composta da 2 tecnici 1 
impiegato tecnico commerciale,1 
impiegata amministrativa , 1 socio 
titolare,  attrezzature da lavoro e stru-
mentazione, 3 automezzi , cerca or-
ganizzazione per acquisizione dell’at-
tuale parco clienti condominio, 
aziende e privato e sviluppo settori in 

crescita. Qui descrizione attività, per 
info scrivere a infocategorie@confar-
tigianatotorino.it
• Licenza quarantennale di acconcia-
ture per signora,volendo unisex.Sita 
su Corso Monte Cucco, Torino, vicino 
metropolitana. Per info scrivere a 
infocategorie@confartigianatotorino.
it
•Officina meccanica di precisione 
per cessata attività vende macchi-
nari, attrezzatura, utensileria, stru-
menti per misurare materiali vari.
Per informazioni contattare al 
numero 3357439477 il Signor 
Garassino Giovanni, della ditta 
M.P. di Garassino G. Via Ferrero 4. 
Cascine Vica Rivoli (Torino) Cap 
10098. Tel 011 9591110. Email: 
mpgarassino@iol.it

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 Officina 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, finalizzato al montaggio e 
alla finitura del mobile completo. CV 
a info@robertoarredamenti.it
• Panetteria con forno da rilevare 
zona Torino e prima cintura, per se-
gnalazioni: infocategorie@confarti-
gianatotorino.it

https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Copia-di-sintesi-blind-profile-prezi2.pdf
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C.D. “DECRETO AIUTI-TER”: I SOSTEGNI PER 
RINCARO DI ENERGIA/GAS/CARBURANTI

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale il DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, che 
prevede:

· l’estensione di alcune agevolazioni già preceden-
temente introdotte, sotto forma di credito d’impo-
sta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il 
consumo di energia elettrica / gas naturale;

· lo stanziamento di risorse per finanziare contri-
buti volti a mitigare il rincaro di energia elettrica e 
gas naturale a favore di ETS / ONLUS / OdV / APS 
/ impianti sportivi / cinema / teatri / istituti e luoghi 
di cultura nonché il “caro carburanti” a favore del 
settore dell’autotrasporto di merci e di quello dei 
servizi di trasporto di persone su strada.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE”

Sono imprese gasivore i soggetti che:
· operano in uno dei settori di cui all’Allegato 
1 del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione 
di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni 
di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / 
biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);

· hanno consumato nel primo trimestre 
2022 un quantitativo di gas naturale per usi ener-
getici non inferiore al 25% del volume di gas na-
turale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 
21.12.2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di 
gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

A favore di tali soggetti il credito d’imposta spetta 
a condizione che il prezzo di riferimento del gas 
naturale, calcolato come media del terzo trimestre 
2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragior-
naliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito 
un incremento superiore al 30% del corrispondente 
prezzo medio del terzo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE 
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 
40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas na-
turale consumato in ottobre e novembre 2022 per 
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE”

Per le imprese non gasivore il beneficio spetta a 
condizione che il prezzo di riferimento del gas natu-
rale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 
dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornalie-
ro (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Ener-
getici (GME), abbia subito un incremento superiore 
al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo 
trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE 

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 
40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas na-
turale consumato in ottobre e novembre 2022 per 
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”
Per le imprese energivore, ossia i soggetti indivi-
duati dal Decreto MISE 21.12.2017, l’agevolazione 
spetta a condizione che i costi per kWh della com-
ponente energia elettrica, calcolati sulla base della 
media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte 
e sussidi, abbiano subito un incremento del costo 
per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di 
fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che 
hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi 
di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento 
del costo per kWh è calcolato con riferimento alla 
variazione del prezzo unitario dei combustibili ac-
quistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione 
dell’energia elettrica. 
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato 
con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia 
elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 
2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elet-
trica (PUN).

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE 
Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% del-
le spese sostenute per la componente energetica 
acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e 
novembre 2022.

Fiscale

Tutte le novità fiscali per questo mese
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CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGI-
VORE”
Per le imprese dotate di contatori con potenza di-
sponibile pari o superiore a 4,5 kW (in preceden-
za 16,5 kW), diverse da quelle a forte consumo di 
energia elettrica (c.d. “non energivore”) il beneficio 
spetta qualora il prezzo della componente energia 
elettrica, calcolato sulla base della media del terzo 
trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia 
subito un incremento del costo per kWh superiore 
al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura 
del 30% delle spese sostenute per la componente 
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad 
ottobre e novembre 2022.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS / ENER-
GIA

Qualora l’impresa non gasivora / non energivora 
beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si 
rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel ter-
zo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 
2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita 
nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 gior-
ni dalla scadenza del periodo per il quale spetta 
l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di 
specifica richiesta, una comunicazione riportante:
· il calcolo dell’incremento di costo della compo-
nente energetica;
· l’ammontare del credito d’imposta spettante per i 
mesi di ottobre e novembre 2022.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ESERCENTI ATTI-
VITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA 

Nell’ambito del DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucrai-
na”, è stato introdotto un credito d’imposta a favore 
delle imprese esercenti attività agricola e della pe-
sca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo tri-
mestre 2022 per l’acquisto di gasolio / benzina per i 
mezzi utilizzati per l’attività.

Successivamente:
il DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, ha esteso il 
predetto credito d’imposta alle spese sostenute per 
gli acquisti di carburante effettuati nel secondo tri-
mestre 2022, limitatamente alle imprese esercenti 
la pesca;
il DL n. 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ha previsto 
a favore delle imprese esercenti attività agricola e 
della pesca, l’estensione del credito d’imposta per 
le spese sostenute per gli acquisti di carburante ef-
fettuati nel terzo trimestre 2022.
Ora, il Decreto in esame riconosce, a favore delle 
imprese esercenti attività agricola e della pesca, un 
credito d’imposta nella misura del 20% delle spese 
sostenute nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto 
di carburante per:
· la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’at-
tività;
· il riscaldamento delle serre e dei fabbricati pro-
duttivi adibiti all’allevamento degli animali. 

Il credito d’imposta del 20% delle spese sostenute 
nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto di carbu-
rante utilizzato per la trazione dei mezzi utilizzati 
per l’esercizio dell’attività è riconosciuto anche alle 
imprese esercenti l’attività agromeccanica identifi-
cate dal codice ATECO 1.61 (attività agricole per 
conto terzi quali la preparazione dei terreni, semi-
na, trattamento del raccolto, disinfestazione, pota-
tura degli alberi da frutta e delle viti; gestione dei 
sistemi di irrigazione, manutenzione del terreno 
agricolo, fornitura di macchine agricole con ope-
ratori, ecc.).

Dati i continui aggiornamenti in materia, per 
maggiori informazioni in merito al credito d’im-
posta, alle accise agevolate spettanti ad alcune 
imprese etc, contattare lo sportello energia di 
Confartigianato Torino scrivendo a: 
infocategorie@confartigianatotorino.it

(*) Il credito è riconosciuto per il quarto trimestre 
quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di 
dicembre ed anche alle imprese esercenti l’attività 
agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61.
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...e realizza i tuoi progetti!
Partecipa al programma MIP...
Hai un’impresa in mente?

Sistema regionale di accompagnamento alla creazione
di impresa e al lavoro autonomo in Piemonte

Che cos'è MIP
Il Programma MIP della Regione Piemonte - finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dei 
Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo - nasce per promuovere lo spirito 
imprenditoriale in tutto il territorio regionale, attraverso servizi di accompagnamento dedicati proprio a chi 
vuole mettersi in proprio. L’obiettivo è creare imprese “consapevoli” e “sostenibili”, con le caratteristiche 
giuste per maturare una solidità nel tempo
.

Vorresti saperne di più?

Collegati al sito

www.mettersinproprio.it Attivo dal lunedì al venerdì:
09.00/13.00 - 14.00/18.00
Il sabato: 09.00/13.00

o chiama il
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APERTURA CAMPAGNA DI ISCRIZIONE 
VOLONTARI SAN.ARTI 2023

Confartigianato Torino vi anticipa che dal 7 novem-
bre sarà aperta la campagna di iscrizione dei vo-
lontari al fondo SAN.ARTI. per il 2023.
Sono state introdotte alcune importanti novità, ov-
vero quelle di: versare la quota mensilmente oltre 
che in un'unica soluzione iscriversi in ogni momen-
to dell'anno.
Il versamento della quota annuale in un'unica so-
luzione sarà possibile esclusivamente entro e non 
oltre il 10 dicembre 2022 per chi: è in copertura 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e desidera rin-
novare vuole iscriversi per la prima volta.
Per il rinnovo da parte degli iscritti in copertura dal 
1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 sarà aperta una 
finestra dal mese di maggio p.v.
Maggiori informazioni sulle novità in merito alle 
due modalità di pagamento, alla decorrenza del-
le prestazioni e sulla carenza saranno fornite entro 
l'apertura della campagna.

Che cos'è il Fondo SAN.ARTI

SAN.ARTI. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integra-
tiva per i Lavoratori dell’Artigianato.
È stato costituito nel 2012 in attuazione dell’accordo 
interconfederale del 21 settembre 2010 e dei Con-
tratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalla 
Parti Sociali fondatrici: le organizzazioni imprendi-
toriali dell’Artigianato – Confartigianato Imprese, 
CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I. e le organizzazioni sin-
dacali confederali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL.
SAN.ARTI. eroga agli Iscritti e agli aventi diritto pre-
stazioni sanitarie e socio-sanitarie. Il Fondo non per-
segue fini di lucro, dal 2014 è iscritto all’Anagrafe 
dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute.

Sindacale
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Confartigianato vi segnala, tra le convenzioni del 
2022, una convenzione per l’acquisto agevolato dei 
veicoli Cupra e Seat. Questo accordo, reso possibile 
dalle due collaborazioni a livello nazionale tra Con-
fartigianato Imprese e la Volkswagen Group Italia – 
Divisione SEAT e Divisione SEAT CUPRA sottoscritto 
per offrire speciali condizioni di trattamento valide 
per l’acquisto delle autovetture nuove dei rispettivi 
marchi della casa madre tedesca.

CONVENZIONE SEAT
Modelli interessati: Seat Ibiza, Seat Arona, Seat 
Leon (escluso e-Hybrid), Seat Leon e-Hybrid, Seat 
Leon Sportstourer (escluso e-HYBRID), Seat Leon 
Sportstourer e-HYBRID, Seat Ateca, Seat Tarraco, 
Seat Tarraco e-Hybrid.

Consegna veicoli
La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi 
accordi, presso la sede della Concessionaria SEAT 
fornitore.

CONVENZIONE CUPRA
Modelli interessati: Cupra Leon, Cupra Leon Spor-
tstourer, Cupra Ateca, Cupra Formentor (escluso 
e-Hybrid), Cupra Formentor e-Hybrid, Cupra Born

Condizioni di applicabilità Le condizioni economi-
che di cui sopra sono riservate esclusivamente alle 
imprese associate Confartigianato, in possesso di 
valida Partita IVA. In particolare, le Concessionarie 
riconosceranno come Associati coloro che potran-

no esibire la documentazione (tessera 2022 o di-
chiarazione rilasciata dall’Associazione territoriale) 
comprovante l’appartenenza a Confartigianato Im-
prese e l’iscrizione alla CCIAA. La convenzione non 
si applica alle persone fisiche. Per dettagli e info 
scrivere a marketing@confartigianatotorino.it

Consegna veicoli
La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi ac-
cordi, presso la sede della Concessionaria CUPRA. 

GUIDA ALLE CONVENZIONI 
DI CONFARTIGIANATO

Convenzione Confartigianato Torino: Cupra e Seat

Convenzioni
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PAPÌ, L’ATELIER DOVE LA MAESTRIA 
ARTIGIANA SI INCONTRA CON LA MODA

Confartigianato Uno-di-noi

Confartigianato Uno di Noi, in quest’edizione vi por-
ta da Papì, un accogliente atelier nel centro storico 
della città di Pinerolo, dove Patrizia Brattelli, con la 
sua professionalità e gentilezza, riesce a trasmettere 
tutta la passione per il suo lavoro seguendo la pro-
pria clientela con consigli e mille accorgimenti.
Abiti nuziali, sartoria femminile, abiti eleganti da 
cerimonia e da sera, per gran parte su misura e di 
propria produzione interna. La sede, nonché labo-
ratorio, è provvista di una piccola ma suggestiva 
sala prova.
Abbiamo intervistato la storica artigiana, associata 
da diverso tempo all’ufficio Zona di Pinerolo di Con-
fartigianato Torino, e che ha collaborato con noi a 
diverse edizioni della Rassegna dell’Artigianato Pi-
nerolese, che si svolge ogni anno nel mese di set-
tembre.

1)Quando è nato il tuo atelier Papì e cosa ti ha 
ispirato ad aprirlo?

L’atelier è nato nel 1994 (mentre dal 1987 ho iniziato 
ad insegnare a dei corsi di taglio cucito). Il tutto è 
nato quasi in modo casuale o comunque inusuale, 
infatti  prima di iniziare questi corsi di cucito face-
vo la maestra di elementari, poi, con un’amica, per 
provare (quasi per gioco), ho deciso di  partecipare 
ad un corso di taglio cucito. Una volta terminato il 
corso, la scuola di cucito mi ha chiesto di insegnare 

a mia volta.

Nel 1994 è arrivato il primo abito da sposa, quando 
ancora l’atelier non era stato aperto, e lavoravo solo 
con i corsi di cucito. Dopo quel primo abito, ho ca-
pito che i corsi non mi bastavano più, e ho deciso di 
aprire una vera e propria sartoria. 
Dal primo momento ho capito che quella sarebbe 
stata la mia strada, e piano piano ho iniziato a farmi 
conoscere all’interno di Pinerolo e a crearmi la mia 
clientela. All’inizio come adesso, il canale di comu-
nicazione e promozione principale è rappresentato 
dal passaparola.
Vendo principalmente gli abiti che produco, su mi-
sura e non. Inizialmente vendevo solo i miei abiti, ma 
con il tempo, per ampliare l’offerta, ho introdotto de-
gli abiti di altri marchi esterni.

2) Nel rapporto con la tua clientela, rappresenta-
ta in particolare dalle spose, a cosa bisogna pre-
stare maggiormente attenzione? E soprattutto, 
quale legame crei con loro, che vengono da te 
in un momento cosi importante della loro vita, il 
matrimonio?

Il rapporto umano è fondamentale nel mio mestiere, 
la cliente vuole e deve essere seguita in ogni mini-
mo dettaglio, vuole essere coccolata, e talvolta ras-
sicurata (le preoccupazioni, le aspettative e l’ansia a 
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volte sono tante prima di un evento cosi importante 
per la loro vita).
Spesso le spose prima del matrimonio hanno infatti 
su di loro diverse aspettative: quelle dei genitori, dei 
nonni etc. e vogliono che tutto vada per il verso giu-
sto senza intoppi.
Con le mie clienti ho sempre avuto dei bei rapporti. 
La preparazione per un matrimonio richiede sempre 
diversi incontri, mille prove e adattamenti, richiede 
molte disponibilità da parte della sarta artigiana. Il 
giorno del matrimonio vado sempre a casa della 
sposa a vestirla, cerco sempre di dare un servizio il 
più completo possibile. Spesso le impresto anche 
l’ombrello.
La cosa che mi preme di più è che le future spose si-
ano serene e non abbiano pensieri, con il tempo ho 
acquisito abbastanza esperienza da gestire anche 
le situazioni più problematiche. A volte è come se 
fossi una sorta di amica che le accompagna durante 
questo percorso, che per i casi di abiti su misura può 
iniziare addirittura 1 anno prima del fatidico giorno. 
Infatti, per i “su misura” la media del percorso va da 
1 anno a 6 mesi; per quelli già pronti invece c’è chi si 
muove anche 2-3 mesi prima.
Per il su misura le clienti possono venire in negozio 
addirittura anche 8/10 volte, per decidere i tessuti e 
fare tutte le prove del caso. Spesso le prove servono 
più per portare i mariti, i genitori e gli amici a vedere 
in “anteprima”.

3) Dopo un periodo molto difficile come quello 
del Covid, con la cancellazione di tutti gli even-
ti tra cui i matrimoni, com’è stata la ripartenza? 
Quanto sta inficiando anche la nuova crisi legata 
alla guerra e ai prezzi dell’energia sulla tua atti-
vità?

Il covid per fortuna non ha inficiato troppo sul mio 
settore, in quanto è vero che per un certo periodo 
sono stati annullati/rimandati gli eventi come posso-
no essere i matrimoni; però, se considerate le tem-
pistiche  di preparazione per un abito su misura, ri-
mandare il matrimonio di un anno o di qualche mese 
non ha inciso molto sul mio lavoro, e anzi, da un lato, 
mi ha dato il tempo di organizzarmi meglio. Diciamo 
che in questo senso il Covid ha danneggiato più i 
ristoranti che avrebbero dovuto ospitare matrimoni 
in quel periodo.
Poi c’è anche il fattore sussidi dello Stato: in tempo di 
Covid le attività chiuse (ristoranti, negozi etc.) hanno 
avuto degli aiuti significativi, cosa che sta avvenen-
do meno adesso con la nuova crisi energetica legata 
alla guerra.
A tal proposito, la situazione non è bella e vedo mol-
ta paura in giro. Mi capita ogni tanto che qualche 
cliente che si deve sposare mi chiami per dirmi di 
essere preoccupato per la propria attività, o la pro-
pria situazione finanziaria, e di poter avere qualche 
problema nel sostenere tutte le spese che un evento 

come il matrimonio comporta (tra cui naturalmente 
il costo dell’abito da sposa).
Inoltre, attualmente ho anticipato l’orario di chiusura 
dalle 18 alle 15.30, per cercare di tagliare un po’ le 
spese energetiche; per un’attività come la mia non è 
facile, è davvero una situazione complessa. 

4)Nel tuo atelier, cosa riserva il futuro, quali sono 
i tuoi prossimi progetti?

Avrei tantissimi progetti in cantiere, tanto dipende 
da cosa vuole fare mia figlia, che al momento mi dà 
una mano di tanto in tanto, ma principalmente la-
vora per dei suoi progetti personali (sempre all’in-
terno del settore moda e abbigliamento femminile).  
Al momento lavora con i corsetti  e ha in serbo di 
aprire uno shop online dedicato. A proposito, con lei 
sarebbe possibile fare qualcosa in più per il digitale, 
in quanto a me piacerebbe molto dedicarmi ai ca-
nali online come i  social, il sito internet etc., ma pur-
troppo un po’ per la quantità di lavoro che comporta 
l’ordinaria attività (sono da sola in negozio), e un po’ 
per la mia esperienza con le nuove tecnologie, su 
questo sarebbe imprescindibile una mano di mia fi-
glia. Tra le altre cose non mi dispiacerebbe neanche 
vendere online, tramite un e-commerce dedicato. 
Vedremo cosa può riservare il futuro, come si suole 
dire, se son rose fioriranno. 
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Quest’anno, la festa regionale dell’ ANAP (Asso-
ciazione Nazionale Anziani Pensionati), si è te-
nuta il 9 ottobre 2022 nel centro storico di Asti, 
nelle bellissime cornici prima di Palazzo del Mi-
chelerio, e poi di Palazzo Alfieri. 

La delegazione ANAP di Torino, guidata dal Pre-
sidente ANAP Regionale e Provinciale Giuseppe 
Falcocchio, assieme alla Vicepresidente ANAP To-
rino Patrizia Del Zotto, si è recata in prima matti-
nata a Palazzo del Michelerio, l’affascinante palazzo 
cinquecentesco, ex monastero, fondato nel 1524 
per volontà di un’importante famiglia aristocratica 
astigiana: i Guttuari. 
Ad aspettarli erano presenti i soci ANAP delle altre 
territoriali piemontesi, a cominciare da quella di
Asti, naturalmente la più numerosa in quanto pro-
vincia ospitante della festa regionale 2022.
Dopo il ritrovo tra i vari soci con coffee break delle 
ore 9, alle 9.30 c’è stato il benvenuto da parte delle 
Istituzioni.
In seguito, i soci ANAP si sono recati in visita al Mu-
seo Paleontologico territoriale dell’Astigiano 
(detto anche Museo dei Fossili) a Palazzo del Miche-
lerio, per esplorare una delle più importanti realtà 
gestite dall’Ente di Gestione del Parco Paleontolo-
gico Astigiano.

Dopodichè, i pensionati di Confartigianato hanno 
visitato prima Palazzo Alfieri (prestigioso edificio 
astigiano in stile barocco, conosciuto in quanto casa 
natale del poeta Vittorio Alfieri) e poi il Centro Sto-

rico di Asti, perfetto per un tour tra i vicoli e le piaz-
ze del centro, dove le chiese medievali e i palazzi 
barocchi si sfidano in bellezza.

Prima di pranzare, i soci ANAP si sono potuti intrat-
tenere musicalmente  con l’orchestra mandolini-
stica Pietro Paniati, celebre gruppo astigiano che 
si è distinto negli anni per l’abilità tecnica e la dolce 
espressività musicale, che le hanno permesso di ag-
giudicarsi diversi primi premi in concorsi nazionali e 
internazionali. Il tutto accompagnato dall’autentico 
spettacolo degli “Sbandieratori ASTA”., il gruppo 
ufficiale degli sbandieratori del Palio di Asti, mol-
to famoso e prestigioso in quanto biglietto da visita 
ufficiale del Palio in Italia e all’estero. 
Lo spettacolo proposto dagli sbandieratori si 
è basato sulle antiche tradizioni del “gioco con 
le bandiere” di Asti.

Finalmente, dopo una mattinata intensa e piena di 
attività, il gruppo ANAP si è trasferito a Tigliole d’A-
sti, per gustarsi il pranzo sociale con accompagna-
mento musicale nel ristorante “Da Mariuccia”.
Dopo l’aperitivo di benvenuto, diverse sono state le 
delizie della tradizione piemontese che hanno allie-
tato i palati dei pensionati: dallo sformatino di ver-
dure con fonduta, al fior di vitello alla Mariuccia, fino 
ai classici agnolotti al sugo d’arrosto e alla stufato di 
vitello al barbaresco, accompagnato da un crostone 
di polenta con patate al forno.

ANAP – ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ANZIANI CONFARTIGIANATO PERSONE
Gruppo ANAP: FESTA REGIONALE ANAP - ASTI – PALAZZO DEL MICHELERIO

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022

Gruppi sociali
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La Festa, è stata un momento di incontro convivia-
le per gli associati piemontesi, oltre che un’oc-
casione utile per confrontarsi sulla situazione con-
tingente e sensibilizzare su alcune iniziative poste 
in essere per la tutela dei pensionati. All’evento 
hanno partecipato oltre alla Giunta regionale Anap 
del Piemonte ed il suo Presidente Giuseppe Falcoc-
chio anche il presidente di Anap nazionale Guido 
Celaschi ed il Segretario Regionale di Confartigia-
nato del Piemonte Carlo Napoli.

Patrizia Del Zotto, VicePresidente ANAP Torino Il Presidente ANAP Torino e Piemonte Giuseppe Falcocchio, assieme al 
Presidente ANAP Nazionale Guido Celaschi.
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L’associazionismo è l’arma più potente per 
valorizzare il ruolo economico e sociale delle 
imprenditrici e Donne Impresa Confartigianato 
rinnova e rilancia l’impegno a rappresentare i valori 
e le aspettative delle donne alla guida delle piccole 
aziende.

Lo ha sottolineato Daniela Biolatto, Presidente di 
Donne Impresa Confartigianato, in apertura dei 
lavori dell’assemblea del Movimento svoltasi il 20 
ottobre a Roma presso la sede Confederale e alla 
quale è intervenuto  Giorgio Vittadini,  Presidente 
della Fondazione per la Sussidiarietà.
La Presidente Biolatto ha insistito sull’importanza 
del ruolo dei ‘corpi intermedi’ e delle associazioni 
quale ‘cerniera’ tra le imprese e le istituzioni. “Il no-
stro obiettivo consiste nel rafforzare l’interlocuzione 
con i decisori politici per rendere le donne protago-
niste del mercato del lavoro. Sono tanti i fronti aper-
ti: dalle politiche di conciliazione famiglia-lavoro agli 
interventi per sostenere gli investimenti e lo svilup-
po delle imprese femminili. ‘Dal fare al dire’ è il mot-
to che ci ispira per mostrare concretamente ciò di 
cui siamo capaci e rappresentare le nostre proposte 
per consentire alle donne di esprimere al meglio le 
proprie potenzialità. Tutto questo è possibile facen-
do rete, facendo squadra. L’unione del nostro Movi-
mento genera la forza necessaria per raggiungere i 
traguardi che ci siamo date”.

Proprio il ruolo dei corpi intermedi è stato l’argo-
mento al centro dell’intervento del Presidente di 
Confartigianato Marco Granelli il quale, nel portare 
il saluto della Confederazione, ha fatto rilevare “l’impor-
tanza dell’associazionismo, la necessità di mettersi 
insieme per condividere obiettivi e conseguire risul-

tati. Noi imprenditori – ha detto Granelli – dobbiamo 
essere consapevoli di quanto siamo bravi, della qua-
lità dei prodotti e dei servizi che realizziamo. Ma, sia 
come imprenditori, sia come Associazioni, dobbia-
mo anche abbandonare l’eccesso di individualismo. 
Finora siamo stati dei bravi solisti, oggi dobbiamo 
imparare ad esprimerci in una coralità di intenti e di 
impegni condivisi”.

Argomenti, quelli della Presidente Biolatto e del 
Presidente Granelli, che sono stati approfonditi dal 
Professor Giorgio Vittadini il quale, nel presentare 
il suo libro ‘Una società di persone’, ha sottolineato 
l’importanza fondamentale dei ‘corpi intermedi’ 
per comprendere e rappresentare al meglio gli 
interessi della società e delle imprese nell’ambito 
della costruzione del bene comune. “I corpi inter-
medi – ha detto – sono fondamentali per lo svilup-
po dell’Italia. Da soli non si va da nessuna parte. Le 
Associazioni come Confartigianato consentono agli 
imprenditori di semplificare il rapporto con lo Stato, 
di mettere a fattor comune gli strumenti necessari 
per fare innovazione, per aggredire i mercati inter-
nazionali, per abbattere i costi di produzione, per ot-
timizzare i rapporti con i fornitori e con altre imprese. 
Tutto questo è la forza dell’associazionismo che deve 
essere utilizzata per valorizzare il ruolo delle donne, 
puntando a sostenere le loro aziende e la propen-
sione a fare impresa e a porre le politiche per la na-
talità e per la famiglia al centro degli interventi per 
rilanciare lo sviluppo del Paese”.

Movimento Donne Impresa

LA PRESIDENTE BIOLATTO: “INSIEME PIÙ FORTI PER 
VALORIZZARE IL RUOLO DELLE IMPRENDITRICI”
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SERVIZIO
ENERGIA

Energia elettrica e gas

Risparmia

Il servizio accompagnamento Energia seleziona ogni anno
per la tua attività le offerte di energia elettrica e gas 

per ottimizzare i costi della tua bolletta

Per info e consulenze gratuite:
www.confartigianatotorino.it

Vantaggi
No costi attivazione

Analisi consumi bollette
Riduzioni accise e IVA

Consulente dedicato
Scegli la modalità

di fatturazione

Scansiona

011.50.62.127/155 marketing@confartigianatotorino.it
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Le difficoltà e le incertezze che stiamo affrontando hanno dei
risvolti, anche, in termini di qualità della vita e gestione dello
stress. 
Confartigianato Torino,  in collaborazione con il Rotary Club Torino,
promuove uno sportello di supporto e ascolto (5 incontri gratuiti
online con psicologhe) per aiutarti a gestire al meglio la tua
quotidianità e migliorare il tuo grado di resilienza.

SPORTELLO DI SUPPORTO - ASCOLTO 
 POSTPANDEMICO PER LE IMPRESE 

Per info e manifestazioni d'interesse: 
infocategorie@confartigianatotorino.it
Tel 011.50.62.127
www.confartigianatotorino.it

Soggetti appartenenti all'impresa (titolari/ soci/ coadiuvanti/
dipendenti)
Nucleo familiare dell'imprenditrice/imprenditore
Età compresa tra i 18 e i 65 anni 

Chi può partecipare

ANCORA POCHI POSTI DISPONIBILI
 

Se sei interessata/o, nel rispetto della riservatezza e della tua privacy,
puoi contattare direttamente il personale specializzato all'indirizzo   
 e-mail: sportelloperleimprese@gmail.com

Giulietta De Marchi: http://www.tangramstudio.it
Valeria Falovo: http://www.valeriafalovopsicologatorino.it
Valentina Laudati: http://www.tangramstudio.it
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SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere

Per delucidazioni e approfondimenti in merito allo scadenzario, s’invita a contattare l’area 
fiscale di Confartigianato Torino e a verificare periodicamente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate

Per Scadenzario online CLICCA QUI

2022

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php
https://confartigianatotorino.it/scadenziario/
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TORINO 
10142 • Via Vandalino 82/30 
vandalino@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 403 48 78/403 54 57 

TORINO 
10152 • Corso Novara 14 
novara@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 248 98 56 

CARMAGNOLA 
10022 • Via San Francesco di Sales 55 
carmagnola@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 971 64 53 

MONCALIERI 
10024 • Corso Roma 13 
moncalieri@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 640 72 42/627 48 80 

IVREA 
10015 • Via Torino 133 
ivrea@confartigianatotorino.it 
Tel. 0125 425 145/432 71 

SANTENA 
10026 • Via Principe Amedeo 23 
santena@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 067 44 20 

SETTIMO T.SE 
10036 • Via Italia 11 
settimo@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 897 11 32/800 66 29 

ORBASSANO 
10043 • Via Torino 1 
orbassano@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 901 75 78/901 80 96

PINEROLO 
10064 • Corso Porporato 25 
pinerolo@confartigianatotorino.it 
Tel. 0121 322 559/326 863 
Fax 0121 043 429 

RIVAROLO C.SE 
10086 • Via Piave 18 
rivarolo@confartigianatotorino.it 
Tel. 0124 640 401/641 403

•Inquadramento aziendale
Tel. 011 5062111
info@confartigianatotorino.it

•Contabilità ordinaria
Tel. 011 5062140/1
ordinaria@confartigianatotorino.it

•Contabilità semplificata
Tel. 011 5062125/126/131
iva@confartigianatotorino.it

•Assistenza fiscale
Tel. 011 5062138
fiscale@confartigianatotorino.it

•Consulenza lavoro e gestione paghe 
Tel. 011 5062139/147/136/112
sindacale@confartigianatotorino.it

•Consulenza e assistenza creditizia 
Tel. 011 5062111
credito@confartigianatotorino.it

•Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 5062107 /143
infoambiente@confartigianatotorino.it

•Categorie/Progetti: 
0115062155/ 127 / 107 
infocategorie@confartigianatotorino.it 
progetti@confartigianatotorino.it

•Consulenza e assistenza legale
Tel. 011 5062111
info@confartigianatotorino.it

•Corsi di formazione
Tel. 0115062155/127/107
formazione@confartigianatotorino.it

•Informazioni alle imprese
Tel. 011 5062111
info@confartigianatotorino.it

•Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

 

Confartigianato Persone

•CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale) 
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24 
Tel. 011 0379153
caaf@confartigianatotorino.it

•Patronato INAPA
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24 
Tel. 011 0379160 I 011 19239946 
inapa@confartigianatotorino.it

•ANAP
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
Tel. 011 19239948
anap@confartigianatotorino.it

•CONFARTIGIANATO PERSONE 
10026 SANTENA
Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 0674420
santena@confartigianatotorino.it

SEDE CENTRALE - Largo Turati, 49 - 10134 Torino -Tel. 011. 50 62111 - Fax 011. 50 62100

COME CONTATTARCI

SERVIZI
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CONTRIBUTODESCRIZIONE PRESTAZIONETIPOLOGIA/DESTINATARI

A

B

C

E

EVENTI ATMOSFERICI
AMBIENTALI ECCEZIONALI

ACQUISTO MACCHINARI
E ATTREZZATURE

CERTIFICAZIONI

AUTOTRASPORTO

SOSTEGNO AL CREDITO

AMBIENTE E 
SICUREZZA

FORMAZIONE
LAVORATORI

FORMAZIONE TITOLARI
SOCI E COADIUVANTI
PIATTAFORME WEB

WELFARE BILATERALE
ARTIGIANO

ISEE fino a 35.000 euro

PRES. STRAORDINARIE
COVID 19

ISEE fino a 35.000 euro

FORMAZIONE EX
ART. 37 D. L.gs. 81/08

ASSUNZ. APPRENDISTI
DI I° E III° LIVELLO

TIROCINANTI
EXTRACURRICULARI (2)

TIROCINANTI
EXTRACURRICULARI

D.D. 1287/2017, Art. 3 REGIONE PIEMONTE

Spese sostenute per il ripris�no dell’a�vità lavora�va causata da even� atmosferici e 
ambientali eccezionali, calamità naturali (con contemporanea sospesione lavora�va), 
interruzione dell’erogazione di fon� energe�che causate da fa�ori e sogge� esterni 
all’impresa, che non siano risarci� totalmente dall’assicurazione.

QUALITÁ - AMBIENTALE - SOA - HACCP - ISO45001 - ISO22000 - ISO22005 - ISO14001 - IFS - 
GLOBAL GAP - NO OGM - IGP -DOP - BIO - BRC.  L’elencazione non è esaustiva.

Prodo�o - Processo - Personale

Acquisto defibrillatore

Rimborso del costo orario che le imprese sostengono per la partecipazione dei propri 
dipenden� a corsi di formazione approva� e finanzia� da Fondar�gianato.

Partecipazione a corsi di formazione professionale su temi a�nen� all’a�vità aziendale.

Realizzazione di pia�aforme per e-commerce

Formazione obbligatoria sulla sicurezza dei dipenden� effe�uata a�raverso il portale “Usa la 
Testa”. con effe�uazione di un’ora aggiun�va sulle sole tema�che della Bilateralità, seguendo 
uno specifico schema opera�vo.

Per �rocini di durata di almeno 6 mesi. (1)
Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del �rocinio.

Per �rocinante rientrante nelle figure di par�colare svantaggio e �rocinio di almeno 6 mesi
Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del �rocinio.

Per ciascun anno solare completato.
Apprendista qualificato alla data di scadenza del contra�o di apprendistato.

a) Frequenza asili nido per i figli.
b) Studi universitari per i figli e per studen� lavoratori.
c) Tes� scolas�ci (media inferiore, superiore e università) per i figli e studen� lavoratori.
d) Partecipazione a centri es�vi (figli minori).
e) Acquisto len� graduate per il nucleo familiare.
f) Nuclei familiari con disabili minori fino a 12 anni di età (ex art. 3 comma 1 L. 104/920), 
debitamente cer�ficato, per ciascuna giornata nel quale il minore è so�oposto a visita medica, 
per max 5 visite nell’anno civile.
g) Nuclei familiari con genitori riconosciu� “non autosufficien�”.
h) Bonus natalità e adozione per �tolari imprenditrici.
i) Spese funerarie.
j-1) A�vità ludico-culturali.
j-2) A�vità spor�ve.
j-3) Cer�ficato medico spor�vo.
k) Spese veterinarie.
l) Mutuo.

1) DIDATTICA IN REGIME COVID: Acquisto di PC, notebook, tablet, stampante, scanner.
2) DIAGNOSTICA COVID-19: Test sierologici, tamponi.

a) Contributo fino a 700 euro.
b) Contributo fino a 500 euro.
c) Contributo fino a 350 euro.
d) Contributo fino a 250 euro.
e) Contributo fino a 150 euro/prest. max 2 prestazioni
f) Contributo di 100 euro per ciascuna visita medica, con un 
massimo di 500 euro per nucleo familiare.
g) Contributo di 1.000 euro a nucleo familiare.
h) Contributo di 700 euro.
i) Contributo di 500 euro, max 2 even�/anno.
j-1) Contributo del 70% sulla spesa sostenuta, max 2 
prestazioni per nucleo familiare.
j-2) Contributo del 20% sulla spesa sostenuta per un max 100 
euro/prest. max 2 prest. per nucleo familiare.
j-3) Contributo di 30 euro cer�ficato medico spor�vo base e 40 
euro cer�ficato medico per a�vità agonis�ca.
k) Contributo di 50 euro.
l) Contributo di 300 euro.

Acquisto di macchinari ed a�rezzature e acquisto di automezzi e automezzi green per 
trasporto merci (immatricola� autocarro):
a) Per tu� i se�ori    Per il dettaglio consultare la tabella 
b) Per se�ori specifici   prestazioni sul Regolamento EBAP

Abba�mento del costo che le imprese sostengono per o�enere la garanzia da Confidi 
Ar�giani del Piemonte e da Ar�giancassa su finanziamen� superiori a 10.000 euro.

Acquisizione/mantenimento/rinnovo di CQC e di paten�ni ADR, rilascia� da en� forma�vi in 
possesso di specifica autorizzazione ministeriale.

TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B

1. Ada�amento di nuovi ambien� di lavoro, nel periodo 1° gennaio - 31 
dicembre,dell’unità produ�va in altro immobile rispondente alle norma�ve 
di legge in materia di ambiente di lavoro.
2. Ristru�urazione totale o parziale di immobili des�na� all’a�vità aziendale, 
finalizzata all’adeguamento alle norma�ve ambientali  e di sicurezza.

1. Interven� su impian� (ele�rici, aspirazione, ecc...).
2. Interven� su macchinari e/o a�rezzature esisten� per adeguamento alle 
norma�ve ambientali.

Contributo del 5% su spese di ripris�no a�vità con un massimo 
di 6.000 euro/anno civile.

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un massimo di 
2.600 euro/3.100 euro se green, per anno civile, a seconda 
dell’organico dell’impresa.

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un massimo di 
2.600 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un massimo di 
2.600 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

Contributo di 500 euro per apprendista.
Contributo di 1.500 euro.

Contributo di 700 euro.
Contributo di 1.800 euro.

Contributo di 500 euro (una tantum). Contributo aggiun�vo di 
100 euro per formazione DAE effe�uata con en� forma�vi 
convenziona� il Sistema Bilaterale.
Per un massimo di 40 ore per dipendente: contributo pari al 
70% del costo orario di ciascun lavoratore per formazione in 
orario di lavoro ed al 30% per formazione fuori orario di lavoro.

1) Contributo fino a 200 euro ne� (una tantum) per nucleo 
familiare convivente con il beneficiario avente diri�o.
2) Contributo fino a 200 euro ne� complessivo per il nucleo 
familiare convivente con il beneficiario avente diri�o.

Contributo del 10% sulla spesa sostenuta, con un massimo di 
2.600 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

Contributo del 40% sulla spesa sostenuta, con un massimo di 
2.400 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

Contributo di 250 euro (una tantum).

Contributo di 100 euro/prest. (una tantum) max 2 prestazioni.

Contributo di 100 euro (una tantum).

F-GAS | Cer�ficazioni Persone
F-GAS | Cer�ficazioni Aziendali

Contributo di 200 euro (una tantum).

Contributo di 350 euro per ogni singola pra�ca.

Contributo di 30 euro per ogni lavoratore formato.

(1) Non cumulabile con altre prestazioni pubbliche.
(2) In caso di rinuncia del tirocinante, il contributo verrà comunque erogato qualora si superino i 4 mesi di tirocinio.
Ai contributi ordinari per tirocinanti ed apprendisti andranno aggiunti ulteriori 200 euro/soggetto in presenza di diversa abilità, come definita ex art. 1 Legge 68/99 (fino ad un massimo di 4 per impresa).

TITOLARI
SOCI

COADIUVANTI

IMPRESA

IMPRESA

IMPRESA

EBAP REGIONALEwww.ebap.piemonte.it

ALESSANDRIA
Via Gramsci 59/A
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234480
alessandria@ebap.piemonte.it

NOVARA
Via Ploto 2/C
28100 NOVARA
Tel. 0321 661111
novara@ebap.piemonte.it

ASTI
Piazza Cattedrale 2
14100 ASTI
Tel. 0131 234480
asti@ebap.piemonte.it

TORINO
Via Millio 26
10141 TORINO
Tel. 011 387082
torino@ebap.piemonte.it

BIELLA
Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551711
biella@ebap.piemonte.it

VERBANO CUSIO OSSOLA
Corso Europa 27
28900 VERBANIA
Tel. 0323 588611
vcossola@ebap.piemonte.it

CUNEO
Via Meucci 4
12100 CUNEO
Tel. 0171 451237/451238
cuneo@ebap.piemonte.it

VERCELLI
Largo D’Azzo 11
13100 VERCELLI
Tel. 0161 282401
vercelli@ebap.piemonte.it

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA) PER LE IMPRESE
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CONTRIBUTODESCRIZIONE PRESTAZIONETIPOLOGIA

FSBA

C

D

ASSEGNO ORDINARIO.
CAUSALI:
a. Situazione aziendale dovuta ad

eventi transitori non imputabile 
all’impresa o ai dipendenti, ivi 
comprese le situazioni climatiche.

b. Situazione temporanee di mercato.
(Domanda a cura dell’impresa)

ASSEGNO DI SOLIDARIETÁ
Finalizzato ad evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato
motivo oggettivo.
(Domanda a cura dell’impresa)

WELFARE BILATERALE 
ARTIGIANO
ISEE fino a 35.000 euro

PRESTAZIONI STRAORDINARIE
COVID-19
ISEE fino a 35.000 euro

13 se�mane, pari a 65 giornate di effe�vo u�lizzo per orario di lavoro se�manale 
distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni/se�mana e a 91 su 7 giorni/se�mana.

Tali periodi devono intendersi conteggia� nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio 
mobile va calcolato dal giorno di effe�va fruizione della prestazione e decorre dal 
01/01/2022. 

Ogni giornata che presen� una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale 
a una giornata di sospensione.

Pari all’80% della retribuzione che sarebbe spe�ata per le ore 
non prestate entro il limite di importo massimo mensile vigente 
di € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria).

a) Frequenza asili nido per i figli.
b) Studi universitari per i figli e per studen� lavoratori.
c) Tes� scolas�ci (media inferiore, superiore e università) per i figli e per studen� lavoratori.
d) Partecipazione a centri es�vi (figli minori).
e) Sussidio per trasporto scolas�co (scuola superiore) per ogni figlio.
f) Sussidio per mensa scolas�ca (scuola dell’obbligo) per ogni figlio.
g) Conseguimento diploma scolas�co (scuola secondaria di secondo grado o diploma 
professionale in stru�ure pubbliche o parificate).
h) Conseguimento di laurea triennale (conseguita in stru�ure pubbliche o riconosciute 
dall’ordinamento pubblico).
i) Conseguimento di laurea Magistrale (conseguita in stru�ure pubbliche o riconosciute 
dall’ordinamento pubblico).
j) Acquisto len� graduate per il nucleo familiare.
k) Nuclei familiari con disabili minori fino a 12 anni di età (ex art. 3 comma 1 l. 104/92).
l) Nuclei familiari con genitori riconosciu� “non autosufficien�”.
m) Bonus natalità e adozione ai dipenden� che usufruiscono del congedo parentale 
facolta�vo per un periodo superiore a tre mesi.
n) Contributo per superamento periodo di comporto per gravi patologie.
o) Spese funerarie.
p) A�vità ludico-culturali, a�vità spor�ve.
q) Spese veterinarie.
r) Mutuo.

a) Contributo fino a 700 euro.
b) Contributo fino a 500 euro.
c) Contributo fino a 350 euro.
d) Contributo fino a 250 euro.
e) Contributo fino a 100 euro  trasporto urbano. (fino a 200 euro 
trasporto extraurbano).
f) Contributo fino a 300 euro.
g) Contributo di 1.000 euro  (una tantum).
h) Contributo di 1.500 euro (una tantum).
i) Contributo di 2.000 euro (una tantum).
j) Contributo fino a 150 euro/prestazione, max. 2 prestazioni.
k) Contributo di 100 euro per ciascuna visita medica, con un 
massimo di euro 500 per nucleo familiare debitamente cer�fica-
to, per ciascuna giornata, nella quale il minore è so�oposto a 
visita medica, per massimo 5 visite nell’anno civile.
l) Contributo di 1.000 euro a nucleo familiare.
m) Contributo fisso di 700 euro.
n) Contributo una tantum di 1.000 euro.
o) Contributo fisso di 500 euro, max 2 prestazioni.
p-1) Contributo del 70% sulla spesa sostenuta, max 2 
prestazioni per nucleo familiare.
p-2) Contributo del 20% sulla spesa sostenuta per un max 100 
euro/prest. max 2 prest. per nucleo familiare.
p-3) Contributo di 30 euro cer�ficato medico spor�vo base e 40 
euro cer�ficato medico per a�vità agonis�ca.
q) Contributo di 50 euro.
r) Contributo di 300 euro.

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA) PER I DIPENDENTI

1) DIDATTICA IN REGIME COVID: Acquisto di PC, notebook, tablet, stampante, scanner.
2) CONGEDI PARENTALI: Riconosciu� dall’INPS.
3) DIAGNOSTICA COVID-19: Test sierologici, tamponi.

1) Contributo fino a 200 euro ne� (una tantum) per nucleo 
familiare convivente con il beneficiario avente diri�o.
2) Contributo di 40 euro ne� giornalieri per max. 14 gg lavora�vi
3) Contributo fino a 200 euro ne� (una tantum) complessivo per 
il nucleo familiare convivente con il beneficiario avente diri�o.

PRESTAZIONE 
ANZIANITÁ AZIENDALE
Non soggetta a limite ISEE

Lavoratori che hanno copiuto nel 2022 almeno 20 anni di anzianità di servizio presso la stessa 
impresa.

Contributo di 400 euro assoge�ato a ritenute fiscali.

SOSTEGNO AL REDDITO
LAVORATORI
(Domanda a cura dell’impresa)

Situazione di crisi o difficoltà aziendale con sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per:
1. aziende i cui lavoratori non possiedano i requisi� di anzianità per accedere alle prestazioni fsba.
2. aziende che abbiano esaurito il periodo massimo richiedibile ad fsba nel biennio mobile.
3. ristru�urazione aziendale e processi di innovazione tecnologica interni all’impresa con 
sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.
4. impossibilità del �tolare ad esercitare l’a�vità per gius�fica� mo�vi con sospensione 
dell’orario di lavoro.

provvidenza del 40% della retribuzione non percepita per un 
massimo di 624 ore per anno civile per ciascun lavoratore.

SEDI REGIONALI 
DEL SINDACATO

ALESSANDRIA

ASTI

BIELLA

CUNEO

Via Camillo Cavour 7 - Alessandria
Silvia Robu� 338 6942228

Via Tripoli, 14 - Alessandria 
Calogero Palma 340 2581590
calogero.palma@cisl.it

Via Fiume 10 - Alessandria
Serena Piscitello 351 62 10 216

org

Piazza Guglielmo Marconi 26 - 
Gerardo Piero Curcio 333 9835798 Calogero Palma 340 2581590

calogero.palma@cisl.it

Corso Alessandria 220 - 
Monica Pia 389 23 47 414
73piamonica@gmail.com

Via Alfonso Lamarmora 4 - Biella
Romana Peghini 335 7844690
romanapeghini@cgilbi.it

Via Gramsci 19 - Biella
Paola Bocchio 335 8478418
paola.bocchio@cisl.it

Via Fratelli Rosselli 47 - Biella
Alberto Mancino 347 22 07 927
alberto.mancino@uilcanavese.it

Via Michele Coppino 2Bis - Cuneo
Walter Bianco�o 335 6379914

Via Cascina Colombaro 33 - Cuneo
Via Paruzza 7 - Alba (CN)
Via Senatore Sartori 8 - Bra (CN)

Fossano (CN)
Corso Statuto 7 - Mondovì (CN)
Corso Piemonte 39 - Saluzzo (CN)
Via Cernaia 11 - Savigliano (CN)
Rozi Prekalori 339 2704746

Lungostura XXIV Maggio 9 - Cuneo
Via Santa Barbara 5 - Alba(CN)
Via Trento e Trieste 11 - Bra (CN)
Via Trossarelli 8 - Savigliano (CN)
Renato Longo 333 1076068
renato.longo@fenealuil.it

Tel. 0131 204711

Tel. 0141 530266

Tel. 015 0973001

Tel. 0131 287707

Tel. 0141 590191

Tel. 015 8491425

Tel. 0171 321011
Tel. 0173 362596
Tel. 0172 425601
Tel. 0172 62434
Tel. 0174 42259
Tel. 0175 41292
Tel. 0172 31501

Tel. 0171 67718
Tel. 0173 366976
Tel. 0172 432678
Tel. 0172 31481

NOVARA

TORINO

V.C.O.
VERBANO CUSIO OSSOLA

VERCELLI

Novara
Luca Ballardini 331 67 43 016
l.ballardini@cgilnovaravco.it

Via Dei Caccia 7/B - Novara
Tel. 0321 675101
Luigino Giacomello 335 7858712
luigi.giacomello@cisl.it

Viale Dante Alighieri 23 - Novara
Via Cellini 4 - Borgomanero (NO)
Rosina Pipolo 334 3915049
rosi.pipolo@gmail.com

Torino
Antonio Nicosia 345 6019747

Torino
Pietro Accogli 335 390219
pietro.accogli@cisl.it
Via Merlo 12 - Rivarolo (TO)
Cinzia Goglio 340 6921980
cinzia.goglio@cisl.it

Via Bologna 11 - Torino
Alessandro Carlicchi 388 1508050

Ivrea (TO)
Laura Depalma 345 9456340
laura.depalma@uilcanavese.it

Tel. 0321 626189
Tel. 0322 844455

Tel. 011 2417190

Tel. 0125 641214

Tel. 011 6520033

Tel. 0124 425655

Via Fratelli Cervi 11 - Verbania
Luca Bartolini 335 6521949
l.bartolini@cgilnovaravco.it

Via Farinelli 6/A - Verbania
Luigino Giacomello 335 7558712
luigino.giacomello@cisl.it

Verbania
Corso Dissegna 29 Domodossola (VB)
Michele Calò 339 1068440
lmicalo61.mc@gmail.com

Tel. 0323 53969
Tel. 0324 24092

Tel. 0323 402495

Via Eugenio Stara 2 - Vercelli

Borgosesia(VC)
Mirko Porrello 348 6553115
porello@cgil-vcval.com

Via Fratelli Laviny 38 - Vercelli
Viale Varallo 33 - Borgosesia (VC)
Enoglin Canaj 338 6156016
engolin.canaj@cisl.it
Paola Bocchio 335 8478418
paola.bocchio@cisl.it

Corso Fiume 85 - Vercelli
Corso Vercelli 61 -  Borgosesia (VC)
Rosina Pipolo 334 3915049
lmicalo61.mc@gmail.com

Tel. 0161 51720
Tel. 0163 790010

Tel. 0161 255400
Tel. 0163 21335

ALESSANDRIA
Via Gramsci 59/A
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234480
alessandria@ebap.piemonte.it

NOVARA
Via Ploto 2/C
28100 NOVARA
Tel. 0321 661111
novara@ebap.piemonte.it

ASTI
Piazza Cattedrale 2
14100 ASTI
Tel. 0131 234480
asti@ebap.piemonte.it

TORINO
Via Millio 26
10141 TORINO
Tel. 011 387082
torino@ebap.piemonte.it

BIELLA
Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551711
biella@ebap.piemonte.it

VERBANO CUSIO OSSOLA
Corso Europa 27
28900 VERBANIA
Tel. 0323 588611
vcossola@ebap.piemonte.it

CUNEO
Via Meucci 4
12100 CUNEO
Tel. 0171 451237/451238
cuneo@ebap.piemonte.it

VERCELLI
Largo D’Azzo 11
13100 VERCELLI
Tel. 0161 282401
vercelli@ebap.piemonte.itEBAP REGIONALEwww.ebap.piemonte.it

Seguiranno indicazioni in seguito alla definizione delle necessarie procedure.
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