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10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062125/137
FAX 011.0673280
ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO
VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA GRATUITA
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:
PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità,
Ricostituzione supplementi, Assegno invalidità e inabilità
RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTRIBUTIVI
ASSEGNO SOCIALE
ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
Inoltre il Patronato INAPA è presente presso alcuni dei nostri uffici:
Torino, Via Vandalino 82/30 - tel. 011.4034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 011.6407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 0124.29881

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062120/148
FAX 011.538200
RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:
730 e I.C.I.

Fai verificare o compilare il Tuo 730 o la Tua I.C.I. perchè
è difficile avere la certezza di aver compilato con precisione
queste dichiarazioni.
RED
Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che devono essere rispettati
e segnalati correttamente all’Istituto.
ISEE
Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte
le prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, mense scolastiche,
tasse universitarie, servizi socio-sanitari,
telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO – C.SO PALESTRO 13
Sede operativa: Via Principe Tommaso, 4b
Tel. 011.0015207
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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresentare e tutelare gli anziani ed i pensionati.
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali
nonché materiali

tra formazione e partecipazione
Una breve graduatoria delle attuali priorità per le nostre imprese artigiane
Caro Associato,
siamo arrivati al mese di
aprile e con la chiusura
del primo quadrimestre
del 2011, colgo l’occasione per fare una sorta di
graduatoria delle priorità
per le imprese associate
alla nostra Associazione
provinciale.
La prima questione è il rilancio della domanda di mercato ed, in questo caso, il rilancio dei lavori pubblici
potrebbe essere un utile volano soprattutto se realizzato di pari passo con un miglioramento dei termini di
pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle aziende che ricevono le loro commesse.
Poi il credito: banche e imprese sono ancora lontane,
devono migliorare la loro capacità di reciproca comprensione e le banche devono riavvicinarsi ai bisogni
concreti delle aziende. In questo contesto l’accordo
stipulato a livello nazionale tra Rete Imprese Italia e
Intesa Sanpaolo per l’accesso al credito può rappresentare un buon punto di partenza per ridurre le distanze non solo spaziali tra gli enti bancari e le nostre
imprese artigiane.
Quindi la Formazione: c’è bisogno di figure che
continuino i mestieri artigiani e allo stesso tempo è
indispensabile per le aziende del territorio avere a
disposizione personale qualificato ed aggiornato sulle principali novità di carattere normativo. In questo

frangente la proposizione di iniziative formative avvalendosi anche di selezionati professionisti rappresenta un intento che stiamo perseguendo e che, con il
tempo, vogliamo ulteriormente potenziare.
Infine, non perché meno importante, ma perché già
spesso motivo di dibattito, il peso asfissiante della
burocrazia. Una burocrazia che viene, talvolta, tarata
sulle caratteristiche dell’imprenditoria medio-grande
ed estesa impropriamente anche ad imprese di piccole o piccolissime dimensioni determinando così oneri
sproporzionati per le PMI.
Nelle tante azioni dunque che stiamo portando avanti
a favore delle imprese artigiane, ritengo che sia fondamentale anche il contributo partecipativo delle imprese ai nostri incontri formativi ed informativi per favorire un passaggio indispensabile di informazioni tra
chi opera costantemente sul ‘campo’ ed il personale
di Confartigianato Torino ma soprattutto per ribadire
innanzi alle istituzioni locali e di governo l’importante
ruolo rappresentativo della nostra Associazione provinciale.

EDITORIALE

L’impresa artigiana

In tal senso mi preme ringraziare tutte le aziende che
hanno partecipato al ciclo di incontri “Torino che cambia” sugli argomenti più caldi per l’imprenditoria del
territorio torinese e, infine, rinnovo l’invito per i prossimi appuntamenti di cui vi terremo costantemente
aggiornati.
			
Il Tuo Presidente
			
Dino De Santis
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Il monumento a Giuseppe Garibaldi:

restauro targato Confartigianato

Nell’ambito di “Italia 150”, un progetto promosso da Confartigianato Torino

N

ell’ambito del
calendario
di
Esperienza Italia 150, Confartigianato
ha voluto partecipare alle
manifestazioni celebrative dell’Unità d’Italia offrendo alla Città di Torino
una testimonianza concreta del suo forte legame con il territorio, del cui
tessuto economico e sociale è componente attiva
e integrante. Confartigianato, prima organizzazione di rappresentanza
delle imprese artigiane
con oltre 700.000 imprese associate a livello nazionale e 46.000 in Piemonte, si è resa promotrice del
restauro del monumento a Garibaldi in Corso Cairoli,
curandone tutte le fasi: dallo studio di fattibilità, alla
progettazione ed esecuzione con le sue maestranze.
Per tale opera si è avvalsa del Consorzio “Piemonte
Restauri” di Torino che da oltre 10 anni, sotto l’egida di Confartigianato, è attivo in Piemonte e nel suo
capoluogo di regione. Capofila, l’impresa di Piercarlo
Craviolatti, noto restauratore della provincia torinese.
Confartigianato ha promosso e finanziato questa iniziativa con il contributo di Camera di Commercio di
Torino e della Regione Piemonte.
Nel ricco patrimonio di monumenti torinesi realizzati in
pietra e bronzo, quello a Garibaldi, eretto nel 1887 ad
opera dello scultore Odoardo Tabacchi (1831 - 1905),
racchiude allegoricamente le anime del risorgimento
per l’Unità d’Italia, con l’epigrafe in bronzo de “I Mille”,
il toro rampante, simbolo della città di Torino, e la figura femminile coronata simboleggiante l’Italia con il suo
fascio consolare.
L’intervento di restauro interesserà sia la parte lapidea
che bronzea, con operazioni di pulitura e rimozione
delle croste, anche con utilizzo del bisturi e stesura di
resina rinforzante.
La durata dei lavori, iniziati nella parte conclusiva
del mese di marzo, sarà contenuta nei 60 giorni pro-

grammati, in tempo utile per l’inaugurazione prevista
in concomitanza degli eventi celebrativi organizzati
da Confartigianato per il 27 e 28 maggio 2011, una
due giorni dedicata a tutti gli artigiani, in attività e in
quiescenza, e all’intera cittadinanza. Il filo rosso che
unisce tutti gli eventi è insito nel nome del progetto:
“Artigiani d’Italia, una storia di lavoro e solidarietà”.
Ogni segmento del nostro progetto di festa e celebrazione guarda al passato per non dimenticare la forza
trainante delle nostre radici ed indaga il presente per
capire meglio le prospettive del prossimo futuro.
A seguire sarà possibile visionare il programma generale della due giorni nei quali spicca tra gli altri la premiazione, nella serata del 27 maggio presso il teatro
Carignano, del concorso “Cavour Capo d’Opera”. Alla
sera, aperto anche alla cittadinanza torinese, lo spettacolo serale teatrale vedrà in scena, David Riondino
con “Cavour mon amour”, a partire dalle ore 21.30.
Il giorno successivo, sabato 28 maggio, il programma
celebrativo prevede l’inaugurazione e il dono di Confartigianato alla Città di Torino del restauro ad opera
di nostri valenti artigiani del monumento a Giuseppe
Garibaldi, la presentazione di una ricerca universitaria
sull’evoluzione dei modelli di mutualità e “Arti per via”,
kermesse di teatro di strada con circa 60 figuranti che
riproporranno in una suggestiva piazza urbana gli antichi mestieri artigiani dei primi decenni del ‘900.
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Voucher 2011:

contributi per fiere internazionali
Bando della Camera di Commercio per la partecipazione fieristica delle imprese

L

a Camera di commercio di Torino promuove un
bando per sostenere la partecipazione alle fiere di rilevanza internazionale in programma in
Italia dal 1° aprile 2011 al 1° aprile 2012, assegnando
alle imprese della provincia di Torino (con esclusione
delle imprese che operano nel settore della formazione) un contributo “straordinario”, sotto forma di voucher, per l’abbattimento dei costi di partecipazione alle
fiere da individuare nell’ambito del Calendario pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna e disponibile
anche on-line all’indirizzo: http://www.aefi.it/Aefi/
media/misc/calendario-fiere-2011.pdf .
Le risorse finanziarie disponibili nel bando ammontano a complessivi euro 300.000,00 per l’anno 2011,
mentre per l’anno 2012 la misura dovrà essere rifinanziata.
CARATTERISTICHE BANDO
Criteri per accedere alle agevolazioni per le imprese:
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• sede legale o un’unità locale collocata nella provincia di Torino;
• iscrizione al registro delle imprese della Camera di
commercio di Torino;
• rispondenza alla definizione comunitaria di piccola e
media impresa;
• possesso del requisito di indipendenza.
N.B.: Sono escluse le imprese che operano nel settore della formazione.
Il valore del voucher per la partecipazione alla manifestazione fieristica è così determinato:
• euro 3.000,00 al lordo della ritenuta del 4% (corrispondente € 2.880,00 netti) a copertura totale di una
spesa minima effettiva di euro 3.000,00 al netto IVA;
• nel caso in cui vengano sostenute spese documentate inferiori a euro 3.000,00 al netto IVA, il contributo
corrisposto subirà una riduzione proporzionale.

Le sole spese ammissibili sono così definite:
• diritto di plateatico (compresi eventuali costi di iscrizione, diritti fissi per marchi rappresentati, ecc.);
• allestimento stand e spese accessorie (ad es. pulizia, collegamenti telematici, ecc.);
• spedizione di materiali;
• spese di promozione e inserimento a catalogo.
Per le manifestazioni fieristiche previste dal bando
sono assegnati complessivamente un massimo di 100
voucher per l’anno 2011, mentre per l’anno 2012 la
misura dovrà essere rifinanziata.
Ciascuna azienda può inoltrare la richiesta per un
massimo di 2 voucher per 2 diversi eventi fieristici.
MODALITA’ DI RICHIESTA
La richiesta di voucher dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto, compilato in ogni sua
parte e corredato degli allegati richiesti.
Il modulo dovrà essere inviato via fax a partire dalle
ore 9.00 del 30 marzo 2011 e fino ad esaurimento dei
fondi disponibili ad uno dei seguenti numeri:
011.5716369 - 011.5716370 - 011.5716346.
La richiesta dovrà essere perfezionata facendo pervenire in originale allo sportello tutta la documentazione
anticipata via fax entro i termini previsti dal Regolamento.

AVVISO IMPORTANTE: TUTTE LE RICHIESTE CHE
PERVERRANNO INCOMPLETE, OSSIA PARZIALMENTE COMPILATE O NON CORREDATE DAGLI
ALLEGATI RICHIESTI, E LE RICHIESTE CHE PERVERRANNO PRIMA DELLA DATA SOPRA RIPORTATA SARANNO CONSIDERATE IRRICEVIBILI.
Per maggiori dettagli si invitano le imprese interessate
a prendere attenta visione di quanto riportato dal relativo bando.
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
• Pubblicazione del bando (on-line): 22 marzo 2011;
• Apertura del bando per ricezione moduli di richiesta
(via fax): 30 marzo 2011, ore 9.00;
• Scadenza per la ricezione delle domande in copia
cartacea (consegna con corriere o a mano): entro 7
giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo l’invio della domanda via fax.
DOCUMENTAZIONE
Il Bando e la Modulistica di Richiesta Voucher sono
scaricabili dai seguenti siti:
www.confartigianatotorino.it - www.to.camcom.it
INFO: D.ssa Erika Merlucchi 011.506213
E-mail: e.merlucchi@confartigianatotorino.it

7

NEWS

Sottoscritta la convenzione

tra Confartigianato e SCF

Chiusa a beneficio dei propri associati la lunga querelle con il consorzio SCF

C

onfartigianato ha sottoscritto un accordo con
SCF – Consorzio Fonografici la “Convenzione
per la diffusione in pubblico di fonogrammi in
pubblici esercizi, esercizi commerciali, esercizi artgiani aperti al pubblico e strutture ricettivo-alberghiere”,
ponendo così fine, a beneficio dei propri associati, alla
lunga querelle sui diritti connessi che, negli ultimi anni,
aveva visto contrapposti la federazione ed il Consorzio dei produttori discografici circa l’obbligo o meno
dei diritti medesimi da parte di utilizzatori di apparecchi idonei alla riproduzione musicale, laddove non vi
sia scopo di lucro, specie nei casi in cui trattasi di musica d’ambiente diffusa attraverso la radio e la TV.

o 25 euro a titolo forfettario per i soli acconciatori ed
operatori dell’estetica oppure il 50% della tariffa richiesta per il 2010 per gli altri esercenti, senza l’aggiunta
d’interessi o altre somme a vario titolo.
Ai titolari di strutture alberghiere e ricettive si consente, inoltre, di beneficiare della stessa scontistica di cui
godono i colleghi associati alle omologhe Organizzazioni appartenenti ad altre Confederazioni da tempo
stipulanti accordi con SCF, con la differenza che gli
associati Confartigianato potranno beneficiare della
sanatoria per il pregresso versando il solo importo dovuto per il 2010 (decurtato del 30% in caso di attività
stagionale), cui si applicherà lo sconto del 15% dovuto
agli associati.
Il pagamento dei compensi dovrà avvenire entro e
non oltre il 28 febbraio di ciascun anno ovvero entro
30 giorni dall’apertura del nuovo Esercizio. I termini
indicati si applicano anche alle attività stagionali. Limitatamente ai compensi dovuti fino all’anno solare
2011, il termine poco fa stabilito viene prorogato alla
data del 31 maggio 2011.

Come noto, peraltro, la Confederazione aveva promosso un giudizio presso il Tribunale di Milano contro
SCF e le pretese della medesima avanzate nei confronti di diversi associati. La stipula della convenzione, per importi ridotti rispetto alle originarie pretese di
SCF e con una sostanziale sanatoria a titolo ricognitorio del pregresso, consente di far cessare sui territori
un’azione di recupero talvolta particolarmente aggressiva e va di pari passo con la scelta analoga delle altre
organizzazioni dell’Artigianato e del Commercio che
hanno ritenuto opportuno firmare una convenzione
con SCF.
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La convenzione mette gli associati appartenenti alle
categorie degli esercizi commerciali, artigiani e dei
pubblici esercizi nella condizione di assolvere il diritto
per il 2011 versando compensi notevolmente ridotti,
nonché di sanare le annualità pregresse versando

Resta inteso che, decorsa tale scadenza di pagamento, il compenso dovuto verrà determinato sulla base
della sola tariffa di riferimento e all’esercente inadempiente al quale non saranno riconosciute le riduzioni
spettanti: ovviamente, verranno altresì applicati gli
interessi moratori.
Gli esercenti potranno corrispondere a SCF i compensi previsti a mezzo di versamento sul conto corrente
postale oppure sul conto corrente bancario intestati a
SCF, che saranno pubblicamente comunicati sul sito
di SCF (www.scfitalia.it). Il pagamento potrà essere
altresì effettuato utilizzando procedure di pagamento
on-line disponibili attraverso il sito web.
Per ulteriori chiarimenti, contattare l’associazione provinciale di Confartigianato oppure collegarsi al sito
www.confartgianatotorino.it

EVENTI
10

Cavour Capo d’Opera:
19 capolavori artigianali in vetrina
Museo diffuso in 19 esercizi commerciali del Centro Storico di Torino

U

n “capolavoro” artigianale che propone un Cavour a mezzobusto, lavorato nei materiali dei
settori tradizionali del legno, dei metalli, del
vetro, delle plastiche, della ceramica, del marmo, della carta ma realizzato con tecniche contemporanee e
d’avanguardia, è l’omaggio che Confartigianato Imprese
Torino rende al grande statista torinese, il “padre della
patria” più vicino all’anima artigiana.
La maestria artigianale va in vetrina: i 19 capolavori realizzati dagli artigiani selezionati per il Concorso “Cavour Capo d’Opera” saranno in esposizione in altrettanti
esercizi commerciali del Centro Storico di Torino fino a
fine agosto 2011.
Il circuito di esposizione (nella pagina seguente è possibile visualizzare la collocazione delle diverse opere) si
estende su un perimetro viario familiare a Camillo Benso Conte di Cavour: la visita ai Capolavori sarà dunque
occasione per una passeggiata sulle orme dello statista
e per osservare le molteplici declinazioni dell’abilità
artigiana nel realizzare una sagoma tridimensionale di
Cavour.

Oltre alle 16 aziende artigiane coinvolte faranno parte
del museo diffuso anche tre opere fuori concorso prodotte da alcune scuole artigiane del territorio piemontese: le Scuole Tecniche San Carlo, la Scuola di Scultura
Il Villaggio del Ki e la Scuola di Scultura di Jovenceaux.
Tutte le opere selezionate e realizzate saranno raccolte
in Catalogo che sarà distribuito da Confartigianato Imprese Torino nel corso delle diverse manifestazioni.
Tra i capolavori, saranno individuati tre vincitori parimerito del concorso: due dalla giuria di esperti, uno dalla
Giuria popolare, che esprimerà il proprio giudizio durante l’esposizione inaugurale in Galleria Subalpina dall’8 al
15 aprile. La premiazione degli artigiani vincitori avverrà
in occasione della Manifestazione Nazionale di Confartigianato che si terrà a Torino la sera del 27 maggio 2011
al Teatro Carignano.
Nel mese di settembre, questi capolavori saranno avviati nella location museale della residenza cavouriana di
Santena, luogo nel quale rimarranno esposti in forma di
“museo concentrato”.
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CATEGORIE

Notiziario delle categorie
AUTORIPARAZIONE
INCENTIVI PER GPL E METANO

E’ stata attivata sul sito del Consorzio ECOGAS la
procedura di prenotazione on-line dei nuovi incentivi
statali 2011 previsti dal Ministero Sviluppo Economico per la trasformazione a gpl e metano degli autoveicoli. Il fondo stanziato è di circa € 25.000.000,00.
Gli installatori non dovranno eseguire una nuova
adesione, ma potranno accedere direttamente all’iniziativa inserendo account e password scelti nell’iniziativa MSE 2010.
Avranno diritto al contributo i veicoli con data di collaudo dell’impianto a gas uguale o successiva alla
data di prenotazione; anche i documenti relativi alla
fattura e all’autocertificazione dovranno essere stati
emessi in data uguale o successiva alla prenotazione.
Gli importi degli incentivi sono rimasti invariati:
- € 500,00 per l’installazione di impianti a gpl;
- € 650,00 per gli impianti a metano.
Tutti i moduli da inviare saranno disponibili all’interno
della sezione riservata agli operatori sul sito del Consorzio ECOGAS.

EDILIZIA
DETASSAZIONE AL 10%, SIGLATO
ACCORDO NAZIONALE
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Le parti sociali dell’edilizia hanno siglato l’accordo
quadro nazionale sulla detassazione al 10% sulle
componenti accessorie della retribuzione. Con l’intesa si è preso atto che gli accordi sottoscritti a livello
territoriale, sulla base della circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3/E del
14 febbraio scorso, riguardano tutte le imprese che
applicano i relativi contratti collettivi territoriali.
Gli accordi succitati accolgono interamente le voci
della retribuzione, comprese nei contratti collettivi
nazionali del comparto che, nell’anno 2011, potranno
usufruire della agevolazione fiscale del 10%, essendo connesse ad aumenti della produttività (lavoro
straordinario, a turni, ecc.).
A tale riguardo, al fine di consentire l’applicazione
dell’agevolazione del 10%, è opportuno, nel momento della stipula degli accordi, richiamare le voci della
retribuzione che si intendono recepire dal contratto
nazionale e che non sono presenti negli accordi territoriali.

QUALIFICAZIONI SOA, DISPOSIZIONI
TRANSITORIE PER IL TUTTO IL 2011

Il 31 marzo scorso è stato pubblicato in G.U. il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la
proroga al 31 dicembre 2011 delle disposizioni transitorie (art. 253, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 163/2006)
del codice degli appalti per la qualificazione SOA (già
prorogate al 31 marzo 2010 dalla Legge 26 febbraio
2011 n.10). Esecutori di lavori pubblici e prestatori di
servizi di architettura e ingegneria avranno dunque un
ulteriore periodo di tempo per dimostrare il possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi essenziali per l’attestazione SOA riferendosi ai
lavori svolti nei migliori cinque anni degli ultimi dieci
anziché negli ultimi cinque. Oltre il 31 dicembre, invece, per conseguire tale qualificazione le imprese dovranno prendere come riferimento i precedenti 3 anni.

MODA
SUB-FORNITURA: RIBADITA
LA NECESSITA’ DELLA FORMA SCRITTA

Nullo il contratto di subfornitura in assenza di forma
scritta: È quanto si ribadisce con una recente sentenza
del Tribunale di Prato. Alla base della sentenza, l’art.
2 della legge 192/1998, che disciplina per l’appunto
il contratto di fornitura. La sentenza conferma quella
che è la ratio alla base della norma, che è di evitare
abusi da parte dell’impresa committente (spesso l’unico cliente del fornitore), prevedendo espressamente
che il contratto debba essere stipulato in forma scritta
a pena di nullità e che in caso di nullità il subfornitore
abbia comunque diritto al pagamento delle prestazioni
già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute
in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto.

TRASPORTI
PROROGATO FONDO DI GARANZIA
PER ACQUISTO VEICOLI

Anche quest’anno le imprese di autotrasporto potranno accedere al Fondo di garanzia per l’acquisto di
veicoli. Il Comitato di gestione del Fondo, infatti, ha
approvato la proroga per il 2011 del regime di garanzia
per i finanziamenti a fronte dell’acquisto di veicoli commerciali, industriali, rimorchi e semirimorchi (categorie
N1, N2, N3 e O4). Le domande da parte delle imprese
dovranno essere presentate e deliberate entro il 31
dicembre 2011.

IMPIANTI
NUOVE REGOLE PER DENUNCE
DI LAVORI CENTRALI TERMICHE

Il governo ha recentemente soppresso l’Ispesl come
ente autonomo, ma le sue funzioni sono state devolute al dipartimento Ispesl costituito presso l’Inail.
A seguito di questa variazione, ma anche al termine di
un processo di revisione in atto da tempo, sono mutate anche le modalità per le denunce delle centrali
termiche nuove e per le manutenzioni straordinarie di
tali impianti.
La nuova Raccolta R, che comprende modulistiche
e procedure, si applica a partire dal 1/03/2011 agli
impianti centralizzati di riscaldamento utilizzanti acqua
calda sotto pressione con temperatura non superiore
a 110°C e potenza nominale massima complessiva
dei focolari (o portata termica massima complessiva
dei focolari) superiore a 35 kW. Sul sito www.confartigianatotorino.it è possibile scaricare i documenti relativi alla nuova modulistica.

PREZZARIO OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

E’ disponibile sul sito della Camera di Commercio di Torino all’indirizzo http://www.to.camcom.it/prezzarioedile
il Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino. La pubblicazione aggiorna annualmente
i prezzi, rilevati nella provincia di Torino, della manodopera, dei materiali, dei noleggi, delle opere compiute
e della sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri. Previa registrazione gratuita, è possibile consultare tutti i
descrittivi dell’ultimo volume e delle precedenti edizioni.
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Notiziario flash
Per approfondire gli argomenti e i servizi trattati contattare il numero verde 800.034586

NASCE LO SPORTELLO AMBIENTE NEGLI UFFICI DELLA TUA CITTA’
La Confartigianato Torino ha disposto direttamente
nell’ufficio Confartigianato della vostra città uno sportello aperto a tutti i coloro che necessitano informazioni e per fornire consulenza sugli onerosi adempimenti
previsti per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di
lavoro, l’ambiente e quant’altro sotto citato.

Il ricevimento da parte dei nostri professionisti avverrà
presso le seguenti sedi, si ricorda a tutti gli associati di
prenotarsi presso il proprio ufficio zona:
UFFICIO SETTIMO T.SE: 18 Aprile ore 9 - 3 Maggio
ore 9 – 7 Giugno ore 9 – 5 Luglio ore 9;

In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro per- UFFICIO ORBASSANO: 11 Aprile ore 14 – 29 Giugno
sonale è a disposizione per fornire delle informazioni ore 14 – 20 Luglio ore 14;
di base ai seguenti numeri: 011.5062134 (135/156) o
al numero verde 800.034586.
UFFICIO MONCALIERI: 20 Aprile ore 9 – 9 Maggio
ore 9 – 15 Giugno ore 9 – 22 Luglio ore 9;
Si ricorda che lo sportello Ambiente offrirà assistenza
nei seguenti macro settori:
UFFICIO PINEROLO: 21 Aprile ore 9 – 26 Maggio ore
9 – 23 Giugno ore 9 – 26 Luglio ore 9;
•
sicurezza luoghi di lavoro
•
igiene alimenti
UFFICIO RIVAROLO: 26 Aprile ore 14 – 24 Maggio
•
formazione
ore 14 – 28 Giugno ore 14 – 12 Luglio ore 14;
•
prevenzioni incendi
•
rifiuti
UFFICIO IVREA: 13 Aprile ore 14 – 19 Maggio ore
•
acustica
9 – 22 Giugno ore 9 – 13 Luglio ore 9;
•
emissione in atmosfera
•
risparmio energetico
UFFICIO CARMAGNOLA: 19 Aprile ore 9 – 17 Mag•
privacy
gio ore 9 – 21 Giugno ore 9 – 19 Luglio ore 14.

SISTRI AGGIORNAMENTO DOCUMENTI E SOFTWARE
Sono disponibili sul sito internet www.sistri.it alcuni recenti aggiornamenti riguardanti sia i manuali che l’applicazione del software Sistri.
Gli aggiornamenti riguardano:
•
•
•
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GUIDA PER L’AGGIORNAMENTO DEL
SOFTWARE DEL BROWSER SISTRI
AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
DEL DISPOSITIVO USB
PROCEDURA PER GLI ADEMPIMENTI
DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SISTRI
ATTRAVERSO LE ORGANIZZAZIONI DI
CATEGORIA

Inoltre nei giorni 10, 11, 12 e 13 Maggio 2011 avrà luogo
la prima sessione dei corsi del 2011 riservati alle Officine interessate all’autorizzazione all’installazione delle
Black Box SISTRI. Le Officine che avranno presentato

la Domanda di autorizzazione entro il 22 aprile 2011 e
che saranno risultate in possesso dei requisiti prescritti
saranno invitate a partecipare alle sessioni di formazione che si terranno nel periodo specificato nelle sedi e
date indicate nel Calendario Corsi di prossima pubblicazione.Si suggerisce alle Officine interessate di verificare, presso le Camere di Commercio competenti, la
sussistenza dei requisiti previsti dal decreto prima della
presentazione della Domanda di Autorizzazione all’installazione delle Black Box SISTRI. L’invito al corso sarà
comunicato all’indirizzo mail indicato dalle Officine in
sede di presentazione delle Domande di autorizzazione
all’installazione delle black box.Le domande pervenute
successivamente al 22 aprile 2011 saranno prese in
considerazione per la seconda sessione di corsi di formazione del 2011.Saranno ammesse a partecipare alle
sessioni di formazione previste le officine che avranno
ricevuto apposita mail di invito da officine@sistri.it .

Dopo due anni di attesa la Camera ha approvato in
questi giorni, in prima lettura, il disegno di legge sull’attività del costruttore edile e delle imprese “affini” (finitura e restauro). Il provvedimento stabilisce dei requisiti
di accesso al settore (dalla formazione, all’onorabilità
fino all’attrezzatura tecnica minima) che dovrebbero
espellere dal mercato tutte le imprese non strutturate
gestite da costruttori o artigiani improvvisati.
Dall’arrivo della nuova legislatura, chi vorrà fare l’imprenditore edile dovrà avere alcuni requisiti di onorabilità. In pratica, non dovrà avere riportato condanne penali definitive, ad esempio, per reati contro la pubblica
amministrazione.
Anche sul piano tecnico la conduzione dell’azienda
dovrà essere affidata ad un responsabile. Il Ddl indica
chi può ricoprire questo incarico.
Sul piano tecnico l’imprenditore dovrà dimostrare di
possedere attrezzatura per 15mila euro (valgono anche leasing e noleggio).
Una volta approvata le legge – che ora passa al Senato – varrà solo per le nuove imprese: tutte le realtà già
esistenti saranno abilitate anche in deroga ai requisiti
richiesti per la nuova figura del responsabile tecnico.

AMBIENTE & SICUREZZA

AZIENDE EDILI CON IL PATENTINO
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CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE
SICUREZZA E AMBIENTE
VIA FREJUS 106 – 10139 TORINO

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA E AMBIENTE
VIA FREJUS 106 – 10139 TORINO
CORSO PER I RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO
ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – 16 ORE
PERIODO
DATE
ORARI
IMPORTO
SEDE CORSO
Lunedì 16 maggio 2011
Euro 252,00
Mercoledì 18 maggio 2011
Via Frejus 106
MAGGIO 2011
15.00 - 19.00
iva inclusa/cad
Lunedì 23 maggio 2011
Torino
persona
Mercoledì 25 maggio 2011
CORSO PER I PREPOSTI
ART. 37 COMMA 7 D.LGS 81/2008 – 8 ORE
PERIODO
DATE
ORARI
IMPORTO
SEDE CORSO
Euro 252,00
Lunedì 16 maggio 2011
Via Frejus 106
MAGGIO 2011
15.00 - 19.00
iva inclusa/cad
Mercoledì 18 maggio 2011
Torino
persona
CORSO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008 – 32 ORE
PERIODO
DATE
ORARI
IMPORTO
SEDE CORSO
Lunedì 6 giugno 2011
Mercoledì 8 giugno 2011
Venerdì 10 giugno 2011
Euro 360,00
Lunedì 13 giugno 2011
Via Frejus 106
GIUGNO 2011
14.00 - 18.00
iva inclusa/cad
Mercoledì 15 giugno 2011
Torino
persona
Venerdì 17 giugno 2011
Lunedì 20 giugno 2011
Mercoledì 22 giugno 2011
CORSO DI AGGIORNAMENTO I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
IMPRESE CHE OCCUPANO DA 15 A 50 LAVORATORI
ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008 – 4 ORE
PERIODO
DATE
ORARI
IMPORTO
SEDE CORSO
Euro 132,00
Via Frejus 106
GIUGNO 2011
Lunedì 6 giugno 2011
14.00 - 18.00
iva inclusa/cad
Torino
persona
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO – 4 ORE
PERIODO
DATE
ORARI
IMPORTO
SEDE CORSO
Euro 132,00
Via Frejus 106
MAGGIO 2011
Mercoledì 04 maggio 2011
14.00 - 18.00
iva inclusa/cad
Torino
persona
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO – 8 ORE
PERIODO
DATE
ORARI
IMPORTO
SEDE CORSO
Via Frejus 106
Mercoledì 04 maggio 2011
14.00 - 18.00
Euro 252,00
Torino
MAGGIO-GIUGNO 2011
iva inclusa/cad
Via Legnano 20/10
Venerdì 10 giugno 2011
14.00 - 18.00
persona
Torino
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 - 12 ORE
PERIODO
DATE
ORARI
IMPORTO
SEDE CORSO
Martedì 07 giugno 2011
Euro 216,00
Via Frejus 106
GIUGNO 2011
14.00 – 18.00
Martedì 14 giugno 2011
iva inclusa/cad
Torino
Martedì 21 giugno 2011
persona
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 – AGGIORNAMENTO 4 ORE
PERIODO
DATE
ORARI
IMPORTO
SEDE CORSO
Euro 120,00
Via Frejus 106
GIUGNO 2011
Martedì 21 giugno 2011
14.00 – 18.00
iva inclusa/cad
Torino
persona
CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DISPOSITIVO USB - SISTRI
D.M. 22 DICEMBRE 2010 E SUCCESSIVI DECRETI CORRETTIVI – 4 ORE
PERIODO
DATE
ORARI
IMPORTO
SEDE CORSO
Euro 60,00
Via Frejus 106
MAGGIO 2011
Venerdì 06 maggio 2011
16.00 – 20.00
iva inclusa/cad
Torino
persona

Per adesioni: tel. 011.5062156 o via e-mail a c.losasso@confartigianatotorino.it

CREDITO

Accordo tra Rete Imprese Italia
e Intesa Sanpaolo
5 miliardi di Euro stanziati per il sostegno al credito rivolto alle piccole imprese

R

ete Imprese Italia (Confartigianato, Casa,
CNA, Confcommercio, Confesercenti) e il
Gruppo Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto
un accordo per assicurare pieno sostegno alle piccole imprese che, in un momento congiunturale ancora
problematico, devono rafforzarsi ed essere pronte a
cogliere i segnali di ripresa.
I 5 miliardi predisposti da Intesa Sanpaolo guardano
ad un insieme di interventi che Rete Imprese Italia ha
definito esigenze prioritarie per le aziende associate:
sostegno al capitale circolante e a breve termine, ricapitalizzazione delle imprese, ristrutturazione del debito, sostegno alla liquidità.
Per favorire l’attuazione dell’accordo le Associazioni di
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categoria aderenti a Rete Imprese Italia e le 23 Banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo mettono
a disposizione una rete di referenti locali, uno per ogni
provincia, che garantiranno la necessaria vicinanza
alle imprese del territorio.
In tal senso, per agevolare il dialogo tra banca e impresa e migliorare il processo di valutazione del credito, è
stato predisposto un modello di autovalutazione messo a punto per rispondere alle esigenze delle aziende
artigiane. Esso consente all’impresa di valutare la propria situazione economico-finanziaria e la sostenibilità
delle scelte imprenditoriali.
A seguire un quadro di sintesi delle principali azioni
proposte dall’accordo.

Dal mese di maggio anche per scontrini e ricevute fiscali sopra i 3.600 Euro

È

stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 dicembre 2010, con il quale
si sono disciplinate le modalità di attuazione dell’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122.

FISCALE

Obbligo di comunicazione al fisco
per operazioni sopra i 3.000 €

La disposizione di cui trattasi prevede l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, da
parte di soggetti titolari di partita IVA, le operazioni di cessione/acquisto di beni ovverodi prestazione di servizi
di importo pari o superiore a € 3.000,00. Sin d’ora, al di la del merito della disposizione, si fa presente che la
stessa comporta rilevanti aggravi amministrativi sia per l’impresa/professionista interessato al nuovo adempimento, sia per il soggetto che si occupa della tenuta delle contabilità.

Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare
complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Il predetto limite è da considerarsi annuale per i
contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e per gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici.

ATTENZIONE DAL 1°MAGGIO 2011

Si consiglia di effettuare le certificazioni, per importi superiori a €. 3.000 + IVA, con l’emissione di fattura (indicando tutti i dati anagrafici del cliente, compreso il codice fiscale) in luogo dell’emissione dello scontrino o della
ricevuta fiscale.

I LIMITI DI IMPORTI E LE DECORRENZE PROVVISORIE

Per il solo anno 2010 il limite di € 3.000,00 (oltre IVA) è elevato a € 25.000,00 (oltre IVA) e l’obbligo di invio della
comunicazione riguarda le sole operazioni per cui è stata emessa la fattura (dunque, non vi è obbligo per scontrini
o ricevute fiscali di qualsiasi importo).
Per le operazioni certificate da ricevuta fiscale o scontrino fiscale, l’obbligo di monitoraggio, per le operazioni di
importo pari o superiore a € 3.600,00 decorre dal 1° maggio 2011.

SANZIONI

L’art. 21 del citato D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, stabilisce che per l’omissione delle comunicazioni,
nonché per l’invio con dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11 D.Lgs. n. 471/97 (sanzione amministrativa da € 258,22 a € 2.065,82).
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FISCALE

Attivo servizio per la compilazione
dei modelli 730/11
Presso il Caaf di Confartigianato, la raccolta dei modelli terminerà il 31 maggio

È

attivo fino al 31 maggio 2011 il servizio per la
compilazione dei modelli 730/11 presso il Caaf
di Confartigianato Imprese Torino.

MODELLO 730
Oltre alla detrazione sulla spesa sostenuta fino a
4.000 euro, per gli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della casa, è possibile detrarre entro certi limiti
gli importi per le assicurazioni, le spese per gli asili
nido ed altre spese, e senza alcun limite, le spese mediche (farmaci, visite specialistiche, ricoveri, portatori
di handicap). Inoltre per chi è in affitto spetta un’apposita detrazione.

per le stesse badanti o per colf, baby sitter ecc.. Inoltre se hai versato contributi volontari (anche ad una
forma pensionistica complementare) il Caaf Confartigianato ti aiuta ad ottenere la relativa deduzione.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Caaf Confartigianato controllerà se ti sono state riconosciute le giuste detrazioni fiscali per i familiari a
carico e se ti è stata concessa la detrazione annua
di 1.200 euro (nel caso di nuclei familiari a partire da
quattro figli).

RIMBORSO IRPEF
Ottieni il rimborso IRPEF direttamente nella rata di
STRAORDINARI E PREMI DI PRODUZIONE ANNO 2011 pensione di agosto o settembre oppure nella busta
Tra le più importanti novità del modello 730/11 vi è la paga di competenza del mese si luglio 2011.
possibilità di recuperare la maggiore IRPEF versata
sugli straordinari che hanno incrementato la produt- PAGA A RATE
tività aziendale nel 2008 e nel 2009, infatti, l’Agenzia In caso di debito di imposta puoi rateizzare l’impordelle Entrate ha infatti chiarito che possono essere to dovuto fino a novembre 2011, con prelievo diretto
assoggettate ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al sullo stipendio o pensione, senza l’onere di effettuare
10 per cento, anche le erogazioni relative alle presta- alcun versamento.
zioni di lavoro straordinario se sono riconducibili ad
«incrementi di produttività, innovazione ed efficienza UNISCI I 730
organizzativa e altri elementi di competitività e redditi- Risparmia tempo presentando la dichiarazione dei
vità legati all’andamento economico dell’impresa.
redditi insieme al tuo coniuge.
DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE
Ancora per quest’anno nel tuo 730 puoi detrarre le
spese di ristrutturazione e le spese di riqualificazione energetica sugli immobili: rifacimento e trasformazione vani negli appartamenti, installazione caldaia,
pannelli solari, nuove finestre comprensive di infissi,
doppi vetri, porte blindate.
INFORMAZIONI RELATIVE A BADANTI,
CONTRIBUTI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Se hai bisogno di assistenza personale puoi detrarre
fino ad euro 2.100,00 dei costi sostenuti per il personale addetto, oltre ai contributi (fino ad euro 1.549,37)

VISTO DI CONFORMITÀ
Ottieni il visto di conformità dei dati risultanti dalla documentazione prodotta in tema di oneri detraibili e deducibili e certificazioni fiscali con la possibilità di avere
assistenza dal Caaf in caso di controllo delle dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (in molti casi
sarà il Caaf a fornire all’amministrazione finanziaria i
documenti richiesti, senza disturbo alcuno per te).
MOD. 730 INTEGRATIVO
Nel caso in cui dovessi modificare la dichiarazione già
presentata, puoi farlo entro il 25 ottobre, ottenendo un
nuovo rimborso.

DOVE RIVOLGERSI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI 730
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EBAP, sostegno al reddito 2011:
modalita’ operative
Un utile quadro di sintesi per gli interventi di sostegno al reddito per il 2011

L

a proroga, anche per il
2011, della cassa integrazione guadagni in deroga
permette all’Ente Bilaterale di convalidare gli interventi
straordinari già avviati negli ultimi anni. I Soci Fondatori, Confartigianato, CNA, Casartigiani e CGIL, CISL,
UIL, hanno prorogato i Progetti straordinari, indirizzati
a fornire ulteriori strumenti di sostegno a lavoratori ed
imprese nel perdurante periodo di crisi. In particolare è stata ampliata l’entità degli interventi a favore dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e
delle imprese che stabilizzano i rapporti di lavoro; è
stata, inoltre, prorogata sino al 30 giugno 2011 la possibilità di inviare richieste per l’intervento di Sostegno
alle Famiglie che, rammentiamo, prevede contributi per
le spese derivanti da rette di asili-nido, acquisto di testi
scolastici per le scuole medie inferiori e superiori, tasse
universitarie, sia per dipendenti che per imprenditori.
Prorogato anche il “Progetto Formazione Lavoratori”,
che prevede un rimborso del costo orario dei dipendenti che partecipano ad attività formative approvate
e finanziate dal Fondo nazionale per la Formazione
Continua (Fondartigianato) sulle scadenze del nuovo Invito 1/2011. Per quanto riguarda le prestazioni
ordinarie EBAP a favore dei dipendenti, viene previsto l’intervento dell’Ente anche in caso di “impossibilità del titolare ad operare per giustificati motivi” che
abbia come conseguenza l’interruzione dell’attività
dell’impresa. Riportiamo, a seguire, una sintesi delle
prestazioni 2011 rivolte alle imprese che versano regolarmente il contributo bilaterale mensile.

trasformazione di rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Formazione lavoratori: rimborso del costo orario dei dipendenti che abbiano effettuato formazione su progetti
finanziati dal Fondo Artigianato Formazione (Fondartigianato) per massimo 40 ore (70% per formazione in
orario di lavoro, 30% fuori orario di lavoro).
Sostegno al credito: 200 € per abbattimento costo che
le imprese sostengono per ottenere la garanzia dai
Confidi artigiani del Piemonte per finanziamenti superiori a 10.000 euro.
CIG in deroga: rimborso contributo addizionale INPS
del 3% sulla CIG erogata ai dipendenti.
Sostegno alle famiglie: per titolari, soci, coadiuvanti
con gli stessi riferimenti,modalità ed importi stabiliti per
i lavoratori dipendenti.
PRESTAZIONI ORDINARIE DIPENDENTI
Sostegno al Reddito per i lavoratori:
• che non possiedono i requisiti per la CIG in deroga,
• per innovazione tecnologica – ristrutturazione aziendale,
• per impossibilità del titolare ad operare per giustificati motivi, provvidenza del 40% della retribuzione non
percepita per un massimo di 624 ore/anno solare.
Eventi atmosferici e ambientali eccezionali - calamità
naturali: 80% della retribuzione non corrisposta per
quattro settimane/anno solare.
PRESTAZIONI ORDINARIE AZIENDE
Sostegno al reddito: contributo a fondo perduto del 5%
con un massimo di 2.600 € per anno solare a seconda
dell’organico impresa.
Eventi atmosferici e ambientali eccezionali - calamità
naturali: 5% su fatture spese ripristino; contributo massimo 5.000 €/anno solare.
CIG in deroga: procedura semplificata di consultazione sindacale (presso l’EBAP di Bacino) per le sole imprese iscritte all’EBAP.

PROGETTI STRAORDINARI DIPENDENTI
Occupazione lavoratori licenziati: provvidenza fino a
800 euro per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, disoccupati da almeno due mesi.
Sostegno alle famiglie: sussidio su spese riferite
all’anno scolastico/accademico 2010/2011 per rette
asili nido (fino a 400 euro), per acquisto testi scolastici
(fino a 200 euro), per tasse universitarie (fino a 300
euro) – ISEE non superiore a 20.000 euro.
Per maggiori dettagli:
Ufficio Sindacale di Confartigianato Imprese
PROGETTI STRAORDINARI AZIENDE
Torino (tel. 011.5062105)
Occupazione imprese: contributo fino a 800 euro per Sito web: www.ebap.piemonte.it

CONVENZIONE

IL SORRISO ?
Se è Vacupan
è contagioso.

Diagnostica
Protesi fissa e mobile
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Parodontologia
Pedodonzia
Igiene orale
Ortodonzia infantile e per adulti

In ottemperanza al D.l. Bersani n.223/2006

vacupan italia

Numero Verde
Gratuito

anche dal cellulare

800 - 86.11.04 (r.a.)
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Sempre più risorse
per l’imprenditoria femminile
E’ l’impegno della Regione Piemonte per la Giornata Internazionale della Donna

U

n ammontare pari ad un
milione e mezzo di euro
per le piccole aziende in
crisi di liquidità rappresenta l’impegno della Regione per la Giornata
internazionale della donna, comunicato dall’Assessore alle Pari
opportunità, Giovanna Quaglia,
nel corso della presentazione del
Piano straordinario per l’occupazione svoltasi martedì 8 marzo a
Torino Incontra su iniziativa della
Camera di Commercio in collaborazione con il Comitato per l’imprenditoria femminile e
Finpiemonte Spa.
All’iniziativa sono intervenuti tra gli altri il Presidente
Roberto Cota e gli Assessori Massimo Giordano, Claudia Porchietto e William Casoni, e per l’occasione è
stato esposto altresì il terzo “Rapporto sulla condizione femminile”, a cura di Ires Piemonte.
“Per celebrare in maniera adeguata questa giornata,
al di là di dibattiti e di manifestazioni - ha sostenuto
Quaglia - la Giunta Cota ha scelto di stanziare maggiori risorse e di fornire strumenti operativi alle donne.
Innanzitutto con il Fondo di garanzia per l’accesso al
credito da parte delle imprenditrici: si tratta di un milione e mezzo di euro sul bilancio 2011, che si aggiungono ai circa 7 milioni già in dotazione per rispondere
alle necessità finanziarie delle piccole imprese femminili operanti sul mercato. Un intervento di soccorso alle
difficoltà economiche di molte realtà, perché crediamo
che il rilancio del Piemonte debba passare anche attraverso l’impegno e il dinamismo delle donne in questo settore”.
Le piccole imprese a conduzione femminile o a prevalente partecipazione femminile, con 12 mesi di attività
alle spalle, possono interpellare Finpiemonte per la
concessione di un prestito da un minimo di 5.000 a un
massimo di 40.000 euro come garanzia unica sostitutiva per le banche convenzionate. Il prestito può essere
utilizzato al fine di fronteggiare i problemi contingenti
di liquidità e affrontare spese considerate essenziali
per il mantenimento dell’impresa (ad esempio acqui-

sizione di investimenti, ristrutturazione dei locali, attivazione di
impianti, spese in conto gestione,
spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti, spese per
locazione, spese per formazione
del personale e spese per prestazione di servizi) o per spese
generali. Le banche hanno riconosciuto, nelle convenzioni con
Finpiemonte, un moltiplicatore
delle risorse stanziate pari a cinque, con lo stanziamento di ulteriori 1,5 milioni di euro saranno disponibili 7,5 milioni.
Una scelta dettata anche sui dati del secondo Rapporto nazionale di Unioncamere, secondo cui le imprese
in “rosa” crescono maggiormente di quelle maschili e
sopportano meglio l’attuale congiuntura. Il Piemonte si
colloca in quarta posizione in Italia come numero di
imprese femminili, sopravanzata solamente da Lombardia, Campania e Lazio: se ne contano attualmente
111.705, di cui 69.315 imprese individuali, 31.341 società di persone, 9.448 società di capitali, 1.260 società
cooperative, 86 consorzi e 255 altre forme giuridiche.
La distribuzione per comparto merceologico riproduce
quella nazionale con una concentrazione prevalente
nel settore terziario e, specificatamente, nel commercio. Seguono il settore agricolo, le attività dei servizi
alloggio e ristorazione, le attività manifatturiere.
L’Assessore Quaglia ha poi ricordato le misure a favore della conciliazione dei tempi tra lavoro e la famiglia approvato il giorno prima dalla Giunta Regionale,
che il Piano straordinario per l’occupazione assegna
la priorità alle donne per quanto riguarda il sostegno
alla creazione d’impresa, il microcredito, il lavoro autonomo, che sono attivi 90 sportelli che prestano servizi
di assistenza tecnica e manageriale a favore dell’imprenditoria femminile a rischio di continuità aziendale.
Positivo il giudizio di Daniela Biolatto, Presidente del
Gruppo Donna Impresa di Confartigianato Piemonte,
che rimarca come gli interventi della Giunta si muovano nella direzione di sostenere e consolidare l’imprenditoria femminile nella nostra Regione.

Il patronato di Confartigianato esprime un livello regionale anche in Piemonte

I

l patronato nazionale di Confartigianato, da oggi,
esprime anche in Piemonte un livello regionale:
si è infatti reso necessario un coordinamento sul
territorio che fosse
in grado di raccordare l’attività dei
gruppi provinciali
con quella nazionale. Inoltre potrà
altresì
rendersi
indispensabile un
supporto regionale nell’eventualità
di doversi fare carico di specifiche
deleghe per azioni
territoriali mirate.
Nella riunione d’inGiuseppe Falcocchio
sediamento, svol-

tasi nella sede di Confartigianato Imprese Piemonte,
si è provveduto a formare il primo Consiglio direttivo
Inapa che ha, su precedente indicazione della Giunta esecutiva, formalizzato l’incarico alla presidenza in
capo a Giuseppe Falcocchio. Imprenditore del settore
acconciatura, assessore alla cultura del comune di
Santena, Falcocchio ricopre numerose cariche all’interno del sistema Confartigianato fra cui quella di vicepresidente di Confartigianato Torino.
“E’ il momento giusto – commenta Falcocchio – per la
nascita del gruppo regionale Inapa poiché occorre incrementare sensibilmente sul territorio la promozione
dei nostri servizi di patronato al fine di rispondere alle
crescenti esigenze degli artigiani. Formazione continua del personale, condivisione delle esperienze, rafforzamento di Confartigianato Persone in sinergia con
Anap, Caaf e Ancos, consolidamento del ruolo politico: questi i cardini attorno ai quali ruoterà la presenza
dell’Inapa regionale”.
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Nasce il gruppo INAPA regionale:
Falcocchio nominato presidente
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SCADENZE

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE
Le date da non perdere nel bimestre aprile-maggio 2011

MAGGIO 2011
2 lunedì

INPS Uni-Emens Dipendenti - IVA TR Credito Infrannuale

16 lunedì

APRILE 2011
18 lunedì

INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati –
IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre
ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA
Liquidazione Mensile

26 martedì

IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali

30 sabato

Approvaz. Bilancio Soc. di Capitale – Diritto Annuale Albo Gestore Ambientali – IVA Elenchi Black List
Mensili – IVA Elenchi Black List Trimestrali – MUD
Dichiaraz. Annuale Rifiuti
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INPS Contributi IVS Artig. E Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenuta alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla
fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione
Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestrale “Speciale”

20 venerdì

ENASARCO versam. Contributi

25 martedì

IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

30 lunedì
Deposito Bilancio Soc. di Capitale

31 Martedì

IVA Elenchi Black List Mensili
INPS Uni-Emens Dipendenti

GLI UFFICI ZONA
TORINO:
Sede Centrale 10139 - Via Frejus, 106 - Tel. 0115062111 - Fax 0115062100
10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel. 011 403 48 78
10137 * Via Tempio Pausania 13 - tempio@confartigianatotorino.it - Tel. 011 30 75 88
10151 * C.so Lombardia 165/B - lombardia@confartigianatotorino.it - Tel. 011 739 23 54
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56
10125 * Via Principe Tommaso 4 - sansalvario@confartigianatotorino.it - Tel. 011 00 15 206
CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53
IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel. 0125 42 51 45
LUSERNA S. G.
10060 * C.so Matteotti 14 - Tel. 0121 901604
MONCALIERI
10024 * C.so Roma 13 - moncalieri@confartigianatotorino.it - Tel. 011 640 72 42
ORBASSANO
10043 * Via Torino 1 - orbassano@confartigianatotorino.it - Tel. 011 901 75 78 – Fax 011 901 83 81
PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25 - pinerolo@confartigianatotorino.it - Tel. 0121 322 559
RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18 - rivarolo@confartigianatotorino.it - Tel. 0124 29 881
RIVOLI - CASCINE VICA
10090 * Via Ferrero 31 - rivoli@confartigianatotorino.it - Tel. 011 95 39 041 – Fax 011 95 39 067
SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11 - settimo@confartigianatotorino.it - Tel. 011 897 11 32

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

• Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 50 62 134/135/156
infoambiente@confartigianatotorino.it

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

• Categorie - Tel. 011 5062155
categorie@confartigianatotorino.it

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

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

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062111
info@confartigianatotorino.it

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

• Progetti
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 5062123
credito@confartigianatotorino.it

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

Tutela sanitaria e previdenziale
Convenzione ERAV
Sociale:
• CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 50 62 120
caafto@libero.it
• Patronato INAPA
Tel. 011 50 62 125/137
inapa-torino@libero.it
• ANAP Tel. 011 0015207
anap@confartigianatotorino.it
TORINO C.so Palestro 13
Fax 011 53 82 00
SANTENA Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

