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SERVIZI PER IL CONTROLLO DEL RISCHIO COMMERCIALE

Via San Donato, 59    TORINO
Voice Phone +39 011 437 92 11    Fax Phone +39 011 437 79 90    

Assistenza Clienti e Ufficio Commerciale staff@rcsonline.it

RISCHIARE 

ZER
Informazioni Commerciali Online

R E P O R T  C O N S U L T I N G  S E R V I C E S

Che cosa vuol dire 
affidarsi a RCS?

RCS affianca imprenditori e dirigenti 
nelle  scelte strategiche, diminuisce for-
temente il rischio d’impresa, affronta 
e risolve le problematiche finanziarie 
legate al flusso del denaro, verifica 
l’affidabilità di partner e fornitori, va-
luta il livello di rischio commerciale in 
uno specifico settore, indica metodi e 
tempi dei provvedimenti da adottare 
all’esterno dell’azienda e favorisce 
notevoli risparmi in termini di strutture.

2.000.000 
di informazioni 

economiche all’anno

WWW.RCSONLINE.IT
Se sei interessato 

ad utilizzare
i servizi ON-LINE RCS

puoi scegliere tra 
Carta di Credito e Abbonamento
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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera orga-
nizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresen-
tare e tutelare gli anziani ed i pensionati. 
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo svilup-
po della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a 
livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché 
materiali

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO, VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062111

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

 PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, 
Ricostituzione supplementi, Assegno invalidità e inabilità

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE 
ESTRATTI CONTRIBUTIVI

 ASSEGNO SOCIALE
 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 
VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA GRATUITA 

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062125/137
FAX 011.0673280

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.

R E D 
Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che 

devono essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.
I S E E

Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte 
le prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, 

mense scolastiche, tasse universitarie, servizi socio-sanitari, 
telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062120/148
FAX 011.538200
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preventiva autorizzazione scritta.

2



BUONI PROPOSITI PER IL 2012:          
INSIEME PER FARE PIU’ STRADA

Caro Associato, 

tutti dovrebbero interessarsi del futuro dell’artigianato. 
Perché l’artigianato è elemento chiave  della cultura 
produttiva italiana ieri come oggi. Oggi in cui il settore 
artigiano rappresenta il 29% dell’intero sistema pro-
duttivo con 3.700.000 addetti distribuiti in 1.275.000 
imprese capillarmente diffuse sul territorio per il quale 
rappresentano un fattore certo di coesione sociale e un 
elemento di aggregazione per l’intera collettività.
In tempi di globalizzazione di mercati economici e fi-
nanziari, riposizionare al centro dell’attenzione gene-
rale l’artigianato non significa più riproporre lo slogan 
“piccolo è bello” ma piuttosto ridisegnare il ruolo del 
lavoro artigiano in riferimento ad una nuova idea di cre-
azione di valore economico.

Sapere “fare bene” le cose, coinvolgendo mente e 
mani, ricavandone un profitto che non è mai stacca-
to dalla soddisfazione personale e fornendo valore 
aggiunto  alla comunità in cui si è inseriti e con cui si 
conservano relazioni sociali oltre che funzionali, è la  

scommessa che la piccola e piccolissima impresa lan-
ciano. 
Confartigianato Imprese Torino si propone dunque 
di farsi interprete del lavoro artigiano nel contesto di 
sviluppo dell’economia locale e del territorio.  Opera 
in modo che l’Associazione si muova in un ambito di 
forte rinnovamento e di risposta pronta nei confron-
ti dei rapidi cambiamenti nelle esigenze del mercato. 
Con questo spirito vengono forniti servizi qualificati di 
patronato, consulenza e di promozione che intendono 
rispondere a aspettative e a esigenze reali delle sin-
gole categorie artigiane ma che sono anche finalizzati 
a creare un “sistema lavoro” locale più interessante e 
illuminato.

Questo è il nostro proposito per il 2012 di fare asso-
ciazione: unirci per dare forza e valore e legittimità agli 
interessi che tuteliamo. Per essere orgogliosi di essere 
artigiani.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

L’artigianato elemento chiave del sistema produttivo italiano ieri come oggi

editoriale
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Con l’inaugurazione presso la casa del Conte 
Verde di Rivoli, si è aperta mercoledì 7 dicem-
bre 2011 l’esposizione della Mostra Material-

mente, promossa da Confartigianato Imprese Torino e 
Politecnico di Torino, con il contributo della Camera di 
commercio di Torino, della Provincia di Torino e del-
la Regione Piemonte e con il patrocinio della Città di 
Torino e del Comune di Rivoli. Una proposta esposi-
tiva visitabile fino all’8 gennaio 2012 che coinvolge le 
proposte di merchandising museale legate al Circuito 
delle Residenze Reali del Piemonte create da 150 stu-
denti universitari di Design del Politecnico di Torino e 
30 aziende artigiane del territorio piemontese. Ad af-
fiancare la rassegna Materialmente che ha raccolto un 
apprezzabile consenso nelle molteplici locations scelte 

nel 2011 (dalla Cappella degli Antichi Chiostri ad Artò 
2011) si è colto l’occasione per realizzare un primo test 
di commercializzazione di alcune proposte di merchan-
dising del progetto all’interno del bookshop del Conte 
Verde di Rivoli. Un’opportunità importante ottenuta gra-
zie alla preziosa collaborazione del Comune di Rivoli e 
dell’Assessorato alle Attività Produttive della Provincia 
di Torino che hanno favorito le condizioni idonee per 
consentire alle aziende coinvolte nell’iniziativa di verifi-
care fattivamente pregi e carenze nell’ottica di una fu-
tura distribuzione sul territorio dei prototipi realizzati nel 
corso del progetto.   Alla   conferenza stampa di pre-

sentazione presso la Casa del Conte Verde hanno par-
tecipato Dino De Santis, Presidente di Confartigianato 

Imprese Torino; Claudio   Germak, professore ordinario 
di Design presso il Politecnico di Torino e responsabi-
le accademico del Progetto; Franco Rolfo, Assessore 
alla cultura, turismo e commercio del Comune di Rivoli; 
Libero Maganiello, Assessore al lavoro e sviluppo eco-
nomico locale del Comune di Rivoli e Laura Prunello, 
responsabile servizi e biblioteca del Comune di Rivoli. 

De Santis ha voluto innanzitutto ringraziare il Comune 
di Rivoli e l’Assessorato alle Attività Produttive della 
Provincia di Torino per il sostegno offerto all’iniziativa. 
“Per sostegno intendo soprattutto la messa a disposi-
zione di spazi sul territorio provinciale che rappresenta-
no occasioni fondamentali per dare visibilità all’operato 
dell’artigianato locale”.

MATERIALMENTE IN MOSTRA A RIVOLI:
PRIMO TEST VENDITA PER IL PROGETTO

Esposizione presso la Casa del Conte Verde di Rivoli, alcuni prototipi in vendita 

Il Bookshop di Materialmente alla Casa del Conte Verde di Rivoli

primo piano
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Un investimento complessivo pari a 120 milioni 
di euro per almeno 16.000 assunzioni, tra i gio-
vani, sfruttando il contratto di apprendistato. E’ 

quanto prevede l’iniziativa promossa dal Ministero del 
Lavoro con la sua agenzia tecnica Italia Lavoro, attra-
verso il programma ‘ Amva’ Apprendistato e mestieri a 
vocazione artigianale).

Sono previsti incentivi per le piccole e medie imprese 
del settore dell’artigianato che assumeranno con que-
sta forma contrattuale: 5.500 euro per l’assunzione con 
contratto di apprendistato per l’assolvimento dell’ obbli-
go di istruzione di giovani tra i 15 e i 25 anni; 4.700 euro 
per l’ assunzione tramite apprendistato professionaliz-
zante o per il conseguimento di una qualifica professio-
nale di giovani tra i 17 e i 29 anni.

Sono ammissibili a contributo unicamente i contratti 
di apprendistato sottoscritti a partire dal 30 novem-
bre 2011. Le imprese possono accedere ai contributi 
rispondendo al bando pubblico dalle 10 del 30 novem-
bre, fino al 30 dicembre 2012 (e comunque fino ad 
esaurimento dei fondi) tramite il sito web http://amva.
italialavoro.it

Il bando è disponibile anche su:
www.italialavoro.it

www.servizilavoro.it
www.cliclavoro.gov.it

Tutto lo svolgimento delle pratiche avverrà on line, 
compreso l’invio della documentazione necessaria e la 
pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari. Il pro-
gramma metterà a disposizione, inoltre, 10.000 euro 

per 500 giovani che vorranno avviare una nuova impre-
sa nel settore artigiano, e incentivi di 2.500 e 500 euro 
mensili rispettivamente per le ‘botteghe dei mestieri’ 
(piccole imprese artigiane individuate sul territorio) che 
ospiteranno 30 giovani per svolgere un tirocinio seme-
strale, e per 3.300 giovani (30 per 110 province) che 
svolgeranno un periodo di formazione e lavoro sempre 
in una ‘bottega dei mestieri’.

 “Il lancio del programma sul contratto di apprendistato 
- sottolinea Paolo Reboani, Presidente di Italia Lavo-
ro - rappresenta al tempo stesso il punto di arrivo e il 
punto di partenza di una nuova gamma di politiche del 
lavoro attenta alle persone, in questo caso i giovani, 
oggi particolarmente in difficoltà nel mercato del lavoro. 
E’ il punto di arrivo di un processo di riforma e sempli-
ficazione avviato negli ultimi anni e conclusosi con la 
nuova legge e il relativo accordo con Regioni e parti 
sociali, e con la misura di decontribuzione della legge 
di stabilità. E’ il punto di partenza per offrire ad aziende 
e giovani una concreta possibilità di lavoro e per di-
mostrare che il contratto di apprendistato è la tipologia 
contrattuale virtuosa del nostro mercato del lavoro”.

“Con questa iniziativa Italia Lavoro e il ministero del 
Lavoro – aggiunge Reboani - si pongono l’obiettivo, 
con un investimento di 120 milioni di euro, di diffondere 
nelle Regioni e tra le parti sociali l’apprendistato quale 
strumento per combattere la disoccupazione giovanile, 
e di mostrare all’Unione europea la capacità dell’ Italia 
di adottare e attuare robuste politiche del lavoro contro 
il dualismo e la segmentazione del nostro mercato del 
lavoro”.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
AL VIA IL PROGRAMMA AMVA

120 milioni a disposizione delle imprese artigiane per assunzioni di giovani

news
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L’artigianato a km zero piace ai torinesi e ai turi-
sti: circa 8mila i visitatori per “I Love IT: Gusta, 
Indossa, Arreda’ presso l’area Mostre della Re-

gione Piemonte in Piazza Castello 165. 

Un risultato che conferma la bontà dell’iniziativa orga-
nizzata di concerto da Confartigianato, CNA e Casa Arti-
giani questa volta declinata anche sotto una veste com-
merciale grazie al sostegno di Camera di Commercio 
di Torino e Regione Piemonte. 62 le aziende coinvolte 
nella seconda fase dell’iniziativa progettuale, l’85% delle 
quali con sede nella Provincia di Torino. 

I LOVE IT. GUSTA, INDOSSA E ARREDA: 
L’ARTIGIANATO DA PROTAGONISTA

Circa 8mila visitatori per il temporary shop presso l’Area Mostre della Regione  

eventi

Bruno Mario Snc
Falegnameria
 e restauro

Confezioni Migliore Snc
Camicie da uomo e donna e generi affini

Crea Stile
Abiti di alta moda

Dolciaria Fontana
Pasticceria Specialità nocciolini di Chivasso

Emilyemme
Creazioni di 
fashion design
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Ad “I Love IT” sono stati esposti prodotti rigo-
rosamente italiani e a filiera corta di imprese 
artigiane torinesi e piemontesi che vogliono ri-
vendicare l’orgoglio della manifattura italiana. I 
settori coinvolti sono quelli della moda, del le-
gno-arredo e del cibo. Una vetrina per offrire vi-
sibilità all’artigianato del territorio e una scelta di 
qualità per i regali natalizi ai torinesi e ai turisti di 
passaggio. Unire l’aspetto commerciale a quello 
puramente espositivo ha permesso di sperimen-
tare concretamente la portata del progetto e di 
trarre nuove indicazioni utili per future iniziative 
di valorizzazione del mondo artigiano. L’Asso-
ciazione vuole innanzitutto ringraziare tutte le 
aziende che hanno creduto in questa iniziativa 
lungo tutto il percorso intrapreso nel corso del 
2011 a cui hanno dedicato un ritaglio importante 
del loro prezioso tempo, soprattutto in un perio-
do decisamente denso di impegni quale è il pe-
riodo delle festività natalizie. Lo spazio a seguire 
vuole essere pertanto un collage di immagini per 
ripercorrere virtualmente la mostra tenutasi fino 
al 12 gennaio 2012 in Piazza Castello. 

Falegnameria di Odino Egidio
Arredamenti d’interni e scale

Ivan Paradisi
Artista falegname e restauratore

Nati Matti
Pezzi unici e colorati cuciti a mano

Vibel Snc
Complementi d’arredo
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Restructura 2011 si è confermata anche nella 
XXIV edizione in programma al Lingotto Fiere un 
punto di riferimento per la filiera dell’edilizia e per 

il pubblico privato toccando i ventottomila visitatori. Il 
salone evento organizzato da GL Events Italia-Lingotto 
Fiere con il contributo di Regione Piemonte, Camera di 
Commercio di Torino, Unioncamere Piemonte e il sup-
porto delle sezioni territoriali di Confartigianato, CNA e 
CasArtigiani ha confermato come la casa rimanga per 
gli italiani una priorità di spesa anche in una situazio-

ne contingente difficile. Dal 24 al 27 novembre 2011 è 
stato presentato un repertorio completo e aggiornato di 
materiali e prodotti adatti a garantire eco-sostenibilità e 
risparmio energetico: quel contenimento di spese assie-
me al comfort abitativo a cui mira chiunque abbia a che 
fare con investimenti sugli edifici. Più di 450 gli esposi-
tori rappresentativi di ogni settore del comparto edile e 
della ristrutturazione hanno proposto soluzioni, attrez-
zature e tecniche costruttive adatte ad ogni tipologia di 
intervento. Anche quest’anno uno spazio per le aziende 

RESTRUCTURA 2011 TRA EDILIZIA 
SOSTENIBILE E ARTIGIANATO ARTISTICO

Oltre 28mila i visitatori, uno spazio dedicato al Progetto Cavour Capo d’Opera

eventi

dell’Eccellenza Artigiana del settore artistico che hanno 
realizzato anche lavorazioni dal vivo, un interesse della 
manifestazione per l’arte e per il desing che la Regione 
Piemonte ha voluto rafforzare ospitando presso il pro-
prio la Mostra del Concorso Cavour Capo d’Opera rea-
lizzato da Confartigianato Imprese Torino e Politecnico 
di Torino con il contributo della Camera di Commercio 
di Torino. Una presenza della nostra associazione che 
si è rafforzata ulteriormente con uno stand all’interno 
del padiglione 3 con uno spazio dedicato alle tavole ro-
tonde e ai seminari che Confartigianato ha proposto ai 
professionisti e ai visitatori non addetti per raccogliere 

informazioni e suggerimenti su una serie di argomenti 
di viva attualità: dal Protocollo Itaca alle novità in ma-
teria di attestazione SOA, dalla gestione dei rifiuti nel 
comparto edile alla sicurezza nei fabbricati di civile abi-
tazione. Da menzionare inoltre l’incontro-intervista con 
il Presidente di Confartigianato Legno Samuele Broglio 
sulla posa in opera degli infissi e il convegno unitario 
“Qualità delle strutture: le fondamenta della nostra si-
curezza” organizzato dalla Commissione Calcestruzzo 
per opere durevoli. Partecipano ai lavori della Commis-
sione (nata nel 2009) la Regione Piemonte, l’Ordine 
degli Ingegneri di Torino, l’Ordine degli Architetti di Tori-
no, il Collegio dei Geometri di Torino, l’Unione CNA Co-
struzioni di Torino, Confartigianato Torino, l’ATECAP e il 
Collegio dei Costruttori Edili – Ance Torino. Il seminario 
tenutosi a Restructura ha proposto un approfondimento 
su costi e prestazioni conseguenti all’applicazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC).  
L’appuntamento con Restructura 2012, per la XXV 
edizione, è dal 29 novembre al 2 dicembre.

La tavola Rotonda “Dal protocollo Itaca alla nuova ISO 50001”

Il Progetto Cavour Capo d’Opera ospitato nello stand della Regione Piemonte 
a Restructura 2011
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La Regione Piemonte, Assessorato Sviluppo Eco-
nomico, con la creazione dei CAT – CENTRI DI 
ASSISTENZA TECNICA per l’artigianato, intende 

sviluppare i processi di ammodernamento delle impre-
se piemontesi favorendo la diffusione sul territorio di 
un’adeguata rete di soggetti in grado di facilitare l’ac-
cesso alle informazioni e il rapporto tra Amministrazio-
ne regionale e imprese.
Le Associazioni provinciali di Confartigianato Piemonte 
hanno pertanto costituito il Centro di Assistenza Tecni-
ca “ CAT - Confartigianato Piemonte”, accreditato con 
Determina Dirigenziale n. 44  del 10.02.2011 a seguito 
della Legge regionale n. 1/2009 (testo Unico per l’Arti-
gianato) e, tra le prime iniziative,

HA PRESO AVVIO IL SERVIZIO
“118 PRONTO INTERVENTO 

ANTIBUROCRAZIA PER L’ARTIGIANATO”
Gli sportelli territoriali del CAT - Confartigianato Pie-
monte effettueranno il servizio “118 Pronto Intervento 

Antiburocrazia” previsto dal Piano Straordinario per 
l’Occupazione varato dalla Giunta regionale.

Potranno rivolgersi agli sportelli del CAT – Confartigia-
nato Piemonte tutte le imprese artigiane, anche non 
associate alla Confartigianato, che necessitano di par-
ticolari informazioni connesse all’esercizio dell’attività 
d’impresa o che incontrano problemi nella gestione di 
pratiche particolarmente complesse con la Pubblica 
Amministrazione o altri Enti.

SPORTELLI PROVINCIA DI TORINO:
Via Andrea Doria, 15 10121 – Torino; 
Tel. 011 8127500/Fax 011 8125775; 

E-mail: cat@ticertifica.it

Via Frejus, 106 10139 – Torino; 
Tel. 011 5062111/Fax 011 5062100; 

E-mail: d.testera@confartigianatotorino.it

CENTRO ASSISTENZA TECNICA 
DI CONFARTIGIANATO PIEMONTE
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AUTORIPARAZIONE

AGGIORNAMENTI PROCEDURA BOLLINO BLU
Si riepiloga lo stato della procedura del “Bollino Blu” 
ad inizio gennaio 2012: 
- dal 1° settembre u.s. i veicoli omologati Euro 
3, 4 e 5 sono esonerati dal controllo dei gas di scari-
co, l’obbligo del bollino blu rimane invece per i veicoli 
omologati Euro 0, 1 e 2;
- il controllo dei gas di scarico è annuale per 
gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1998 
e semestrale per gli autoveicoli immatricolati prima 
del 1998;
- a conclusione del controllo non si deve più 
esporre sul parabrezza l’adesivo del “bollino blu” o 
del “bollino revisione”
- i veicoli con omologazione EURO 3 o suc-
cessive possono circolare sul territorio regionale a 

patto che abbiano superato il controllo delle emissio-
ni effettuato in sede di revisione
La Regione Piemonte sta procedendo ad aggiornare 
il Disciplinare regionale e queste potrebbero essere 
le prossime novità: 
- i certificati di controllo gas di scarico stampa-
bili direttamente dalle officine on-line dal sito che la 
Regione Piemonte dovrebbe indicare nella delibera;
- una nuova tariffa da applicare per i controlli;
- l’abrogazione della vetrofania, sulla quale è 
riportata l’omologazione della vettura ed il tipo di ali-
mentazione.
Per quanto concerne i controlli che verranno effet-
tuati ad inizio 2012, potranno essere utilizzati, fino ad 
esaurimento scorte, i certificati 2011; una volta finiti 
anche questi, le officine rilasceranno esclusivamente 
lo scontrino emesso dall’apparecchiatura di controllo 
che, allegato alla documentazione fiscale, certifica 

INFORMACATEGORIE

categorie
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il rispetto del controllo del gas di scarico. Per mag-
giori informazioni e aggiornamenti: Ufficio Categorie 
Confartigianato Imprese Torino (tel. 011.5062155 – 
e-mail: categorie@confartigianatotorino.it)

BENESSERE

CONFARTIGIANATO ORGANIZZA 
PULLMAN PER COSMOPROF 2012 
Confartigianato Imprese Torino organizza un pullman 
con partenza da Torino per la fiera Cosmoprof 2012 
di Bologna, una delle vetrine più qualificate per i set-
tori Cosmesi, Profumeria, Accessori, Acconciature, 
Estetica, Unghie e Spa. Partenza del viaggio da To-
rino domenica 11/03/2012 con ritrovo presso la sede 
di Via Frejus 106 alle ore 6,45 e rientro previsto a   
Torino per le ore 21,00. 
Il viaggio sarà gratuito per gli associati a Confarti-
gianato e i loro dipendenti. Per iscrizioni contattare 
tempestivamente la sede di Confartigianato Torino 
(tel. 011.5062111 – e-mail: categorie@confartigiana-
totorino.it) Sarete ricontattati in seguito per maggiori 
informazioni. 

SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: 
SEMPLIFICAZIONI PER IL COMPARTO
Recepite, all’interno del cosiddetto “Decreto Salva-
Italia” le richieste di Confartigianato in ordine allo 
smaltimento dei rifiuti pericolosi infettivi per le impre-
se del comparto del benessere.
Il Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 prevede, infat-
ti, che le imprese ed i lavoratori autonomi esercenti 
le attività di estetista, acconciatore, trucco perma-
nente e semipermanente, tatuaggio e piercing che 

producono rifiuti pericolosi a rischio infettivo possono 
trasportarli, in conto proprio, per una quantità massi-
ma fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di 
smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto 
di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
 
Di particolare importanza risulta la decadenza 
dell’obbligo di compilazione dei registri di carico e 
scarico dei rifiuti nonché dell’obbligo di comunica-
zione al Catasto dei rifiuti (tramite il MUD), che si 
intendono assolti attraverso la mera compilazione 
e conservazione, in ordine cronologico, di copia dei 
formulari di trasporto, già peraltro prevista dal Decre-
to Legislativo n. 152/2006. 
“Accogliamo con grande soddisfazione - commenta-
no il Presidente di Confartigianato Benessere Lino 
Fabbian e la  Presidente degli Estetisti di Confarti-
gianato Anna Parpagiolla -. Questo primo positivo 
riscontro all’impegno profuso dalla Confederazione 
nei confronti della semplificazione in materia am-
bientale, sia pure limitatamente ad uno specifico am-
bito merceologico e relativamente ad una particolare 
tipologia di rifiuti pericolosi”.

Si continua a lavorare al fine di individuare le migliori 
soluzioni relativamente agli altri rifiuti prodotti, sog-
getti al Sistema di tracciabilità elettronica SISTRI, la 
cui data di avvio dell’operatività per le imprese fino a 
10 dipendenti non potrà essere antecedente al giu-
gno 2012. “E’ una battaglia portata avanti con convin-
zione dalla nostra Categoria - aggiunge Fabbian - e 
nei prossimi mesi continueremo a collaborare fattiva-
mente con il competente ufficio confederale affinchè 
le imprese del benessere  vengano definitivamente 
escluse da tali adempimenti”.

Questo spazio è dedicato a favorire un luogo di incontro tra domanda ed 
offerta di lavoro, di attività artigianali, di immobili e attrezzature. Le aziende 
possono inviare il proprio annuncio a categorie@confartigianatotorino.it

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: fabbricato prin-
cipale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. gia' ristrutturato con vetrine; basso 
fabbricato di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile interno di ca. 300 mq. con 

passo carraio seminterrato di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte strada).  Per mag-
giori informazioni: 338-6077075.
  
• Operaio elettromeccanico con lunga esperienza nel settore,  41enne, in mobilità da un anno 
cerca lavoro anche in ambiti attigui al proprio. Contattare il seguente numero: 348-5611787

cerca
trova
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Nella seduta del 21 dicembre 2011 la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Pro-
vince Autonome ha finalmente approvato alcuni impor-
tanti schemi di accordo sulla formazione che erano stati 
“rallentati” da problemi con le autonomie locali.
Risultano modificate le ore di formazione per il Datore 

di Lavoro con funzioni di RSPP, per il Dirigente e per il 
Preposto. Viene inoltre inserito l’obbligo di formazione 
per tutti i lavoratori con un monte ore che varia a secon-
da del livello di pericolosità dell’azienda.
In attesa di pubblicazione in G.U. (prevista per gennaio 
2012) forniamo uno schema con le principali novità:

NOTIZIARIO FLASH
Per approfondire argomenti e servizi trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: RIVOLUZIONATA LA FORMAZIONE

 

 

ambiente e sicurezza
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I tecnici dell’Ufficio Ambiente sono a Vostra disposizio-
ne per dare tutte le informazioni in merito e chiarire i 
principali dubbi su questa prima novità del 2012.
In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro per-

sonale è a disposizione per fornire delle informazioni 
di base ai seguenti numeri:  011 5062134/135/156 o al 
numero verde 800 03.45.86

 

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscil-
lazione per prevenzione”, le aziende, operative da 
almeno un biennio, che eseguono interventi per il mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei 
luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla 
normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

A cosa serve 
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di pre-
mio applicabile all’azienda, determinando un risparmio 
sul premio dovuto all’INAIL.
In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha 
riscritto il testo dell’articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la 

RIDUZIONE TASSO MEDIO TARIFFA INAIL: PRESENTAZIONE MODELLO OT-24  
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riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in 
relazione al numero dei lavoratori-anno del perio-
do, come segue:

Chi può beneficiarne 

Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti 
per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurati-
va ed in regola con le disposizioni obbligatorie in mate-
ria di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-
requisiti). In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia 
effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede 
la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. 

Come ottenere la riduzione 

L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro 
il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) 
dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una do-
manda su apposito modello predisposto dall’INAIL. 
Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL in-
sieme alla relativa Istruzioni per la compilazione. La 
domanda può essere presentata online alla sezione 
Punto Cliente.

Valutazione e decisione 

L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento del-
la domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccoman-
data con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato 
adeguatamente motivato. E’ stato predisposto un elen-
co contenente  la documentazione che l’Istituto ritiene 
utile a dimostrare l’effettuazione degli interventi di mi-
glioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro riportati nel modello OT24. Tale docu-
mentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, 
alle aziende che presentano l’istanza di riduzione.

Applicazione della riduzione 

La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’an-
no nel quale è stata presentata la domanda ed è ap-
plicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del 
premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

LAVORATORI ANNO RIDUZIONE

fino a 10 30%

da 11 a 50 23%

da 51 a 100 18%

da 101 a 200 15%

da 201 a 500 12%

oltre 500 7%

Attivo dal 28 dicembre 2011 lo ‘Sportello online’ sul 
sito dell’INAIL. Sarà attivo dal 28 dicembre 2011 al 7 
marzo 2012 lo ‘Sportello online’ per l’ assegnazione, 
tramite bando, di 205 milioni di euro stanziati per finan-
ziare progetti finalizzati al miglioramento delle condi-
zioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità 
con quanto previsto all’ art.11, comma 5, del D. lgs. 
n.81/2008 e s.m.i.
Il bando, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 
27 dicembre 2011, permette alle imprese di accedere 

alle risorse stanziate dall’Istituto che, per l’ anno 2011, 
ammontano a 205 milioni di euro, ripartiti in budget re-
gionali in funzione del numero di lavoratori e del rap-
porto di gravità degli infortuni rilevato sul territorio. Lo 
stanziamento rappresenta la seconda tranche di un 
ammontare complessivo di circa 850 milioni messi a 
disposizione dall’ Inail nel corso del triennio 2011-2013.
Il finanziamento ha ad oggetto progetti di investimento 
e per l’ adozione di modelli organizzativi e di responsa-
bilità sociale e consiste in un contributo in conto capi-

INAIL: NUOVO BANDO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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Pubblicato, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, l’atteso (dagli operatori del settore rifiuti) co-
municato inerente il Sistri: “Il Consiglio dei Ministri ha 
approvato un decreto-legge che proroga alcuni termini 
previsti da disposizioni legislative. (…) Tra le principali 

proroghe: (…) al 2 aprile 2012 l’entrata in operatività del 
sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), 

al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte 
delle imprese interessate“. Giova ricordare che rimane 
invariato quanto previsto per i produttori di rifiuti speciali 
pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti per i quali 
l’operatività non può essere antecedente al 1 giugno 
2012.
Arriva inoltre un’altra notizia molto attesa: un “decreto 
del Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla G.U. del 
23 dicembre dispone il rinvio al 30 aprile 2012” della 
dichiarazione SISTRI MUD. “I produttori iniziali di rifiuti 
e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recu-
pero e di smaltimento dei rifiuti dovranno comunicare, 
entro il 30 aprile 2012, i dati relativi ai rifiuti prodotti e 
smaltiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011“. Stando alle 
anticipazione, infine, il Decreto stabilisce inoltre che, 
per quanto riguarda il 2012, le imprese tenute dovranno 
presentare un’ulteriore dichiarazione SISTRI MUD, per 
i mesi precedenti all’entrata in vigore del SISTRI, entro 
6 mesi da tale data.

NUOVA PROROGA PER IL SISTRI E IL MUD 2012

tale pari al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione 
del progetto presentato. E’ compreso tra un minimo 
di 5.000 euro e un massimo di 100.000 euro (il limite 
minimo di spesa non e’ previsto per le imprese fino a 

50 lavoratori) e viene erogato alle imprese, anche in-
dividuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura.
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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

GENNAIO 2012

Giovedì 19 Gennaio 2012
Giovedì 26 Gennaio 2012
Lunedì 30 Gennaio 2012
Lunedì  6 Febbraio 2012

17.00 - 21.00
Euro 254,00

 iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106
Torino

CORSO PER I PREPOSTI  - ART. 37 COMMA 7 D.LGS 81/2008 – 8 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

GENNAIO 2012 Giovedì 19 Gennaio 2012
Giovedì 26 Gennaio 2012 17.00 - 21.00

Euro 254,00
 iva inclusa/cad 

persona
Via Frejus 106

Torino

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

FEBBRAIO 2012 Martedì 7 Febbraio 2012 14.00 - 18.00
Euro 133,00

 iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106
Torino

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

FEBBRAIO 2012
Martedì 7 Febbraio 2012 14.00 - 18.00 Euro 254,00

iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106 
Torino

Martedì 14 Febbraio 2012 14.00 - 18.00 Via Legnano 
20/10 Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO
PROT.VVF 0012653 - ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO BASSO –  2 ORE

MARZO 2012 Lunedì  12 Marzo 2012 14.00 - 16.00
Euro 97,00

iva inclusa/cad 
persona

Via Legnano 
20/10 Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO
 PROT.VVF 0012653 - ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO MEDIO –  5 ORE

MARZO 2012 Lunedì  19 Marzo 2012 14.00 - 19.00
Euro 170,00

iva inclusa/cad 
persona

Via Legnano 
20/10 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

FEBBRAIO 2012
Giovedì 9 Febbraio 2012

Giovedì 16 Febbraio 2012
Giovedì 23 Febbraio 2012

14.00 – 18.00
Euro 218,00

 iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106
Torino

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

FEBBRAIO 2012 Giovedì 23 Febbraio 2012 14.00 – 18.00
Euro 121,00

 iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106
Torino

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

GENNAIO 2012 Lunedì 23 Gennaio 2012 16.00 – 20.00
Euro 61,00

 iva inclusa/cad 
persona

Via Frejus 106
Torino

Per  maggiori informazioni e adesioni (schede di iscrizione scaricabili dal sito www.confartigianatotorino.it  
“Corsi Ambiente-Sicurezza Gennaio/Marzo 2012”): UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA - Carla Losasso tel. 
011 50.62.156  (ore 9.30-15.30), fax 011.50.62.100, e-mail:  c.losasso@confartigianatotorino.it 
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Confartigianato Imprese Torino ha predisposto 
un’offerta formativa incentrata sulle reali esi-
genze del settore impianti per garantire agli 

imprenditori e agli operatori l’indispensabile formazione 
professionale finalizzata ad un aggiornamento costante 
sull’evoluzione normativa e legislativa per:
• approfondire i contenuti delle nuove norme e delle 
leggi ed esaminarne i  cambiamenti da esse introdotte; 
• conoscere caratteristiche e normative per l’utilizzo di 
apparecchiature e materiali ammessi per la costruzione 
degli impianti;
• compilare correttamente le dichiarazioni di conformità 
impianto e gli allegati obbligatori approfondendone le 
principali novità;

• operare in piena conformità alle normative e disposi-
zioni nazionali e regionali relative alla gestione.
Per tali ragioni, nelle pagine a seguire, offriamo agli 
operatori del settore termo/gas/idraulico ed elettrico 
l’opportunità di partecipare a momenti di informazione 
e formazione utili ad approfondire gli aspetti di primaria 
importanza per lo svolgimento delle attività professio-
nali. Il piano formativo proposto prevede alcuni percorsi 
di approfondimento teorico ed esercitazioni pratiche di 
applicazione delle norme e di compilazione della docu-
mentazione.
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di par-
tecipazione per ciascuna giornata formativa a cui si è 
preso parte.

FORMAZIONE IMPIANTISTI:
AGGIORNARSI DA’ VALORE ALL’IMPRESA 

Momenti di aggiornamento per il settore elettrico e termo/idraulico/gas

OFFERTA FORMATIVA SETTORE IMPIANTI

CORSO DURATA DATA ORARIO Cod.
Decreto ministeriale 37/08 - Dichiarazione 
di conformità e allegati obbligatori

8 ore
(4+4) 28 febbraio – 1 marzo 2012 18-22 A1

Contabilizzazione del calore e termoregolazione 8 ore (4+4) 22 – 23 febbraio 2012 18 -22 A2

CORSO DURATA DATA ORARIO Cod.

Nuova CEI 64-8 V3 8 ore
(4+4) 8- 9  febbraio 2012 18-22 B1

TIPOLOGIA CORSO COSTO PER ASSOCIATI COSTO PER NON ASSOCIATI
8 ORE 150,00 +IVA 180,00 + IVA

b. SETTORE ELETTRICO

a. SETTORE TERMO/GAS/IDRAULICO

COSTI 

Le lezioni si terranno presso la sala riunioni di Confartigia-
nato Imprese Torino (Via Fréjus 106 – 10139 Torino) da do-
centi esperti nel settore.
La quota di iscrizione dovrà essere versata secondo le in-
dicazioni contenute nella Scheda di iscrizione allegata. La 
fattura sarà consegnata al partecipante in occasione della 
prima giornata del corso.
I corsi saranno attivati con un minimo di 12 iscritti e avranno 
un massimo di 25 partecipanti; le iscrizioni saranno accetta-
te in ordine di arrivo.

Per poter organizzare opportunamente la partecipazione Vi 
invitiamo ad iscrivervi compilando ed inviando il modulo al-
legato via al fax al numero 011/50.62.100 o via e-mail all’in-
dirizzo formazione@confartigianatotorino.it 

Per maggiori informazioni contattare 
la Segreteria organizzativa, 
al numero 011/50.62.111
E-mail: formazione@confartigianatotorino.it

formazione
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Da inviare via fax al numero 011 50.62.100 o via e-mail a formazione@confartigianatotorino.it 

Nome _______________________________ Cognome ___________________________________

Azienda _______________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________________

Cap ____________________ Citta ___________________________________________________

Tel. ______________________________ Fax  _____________________________________

Partita iva _________________________ E-mail ______________________________________________

Regolarmente iscritto a Confartigianato Imprese Torino:                  SI               NO

Il/la sottoscrItto/a Intende partecIpare aI seguentI corsI dI aggIornamento:

CORSO N. PARTECIPANTI
QUOTA PER 
ASSOCIATI

QUOTA PER NON 
ASSOCIATI

         A1 150,00 + IVA 180,00 + IVA

A2 150,00 + IVA 180,00 + IVA

B1 150,00 + IVA 180,00 + IVA

Totale da versare: Euro_________________

N.B:  le quote sopra indicate  si intendono  per  singolo partecipante 

Modalità di pagamento:                            
                     
1) Tramite bonifico bancario intestato a:

C.S.I. s.r.l. – Banca C.R.Asti

IBAN – IT67 R 06085 01000 000000020497
2) Direttamente presso la sede di Confartigianato Imprese Torino (Via Frejus 106 – 10139 Torino)

IMPORTANTE: Il pagamento potrà avvenire dopo la conferma di attivazione del/i corso/i prescelto/i 
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie 
relativamente alla quota di iscrizione e alle rinunce.

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

Data__________________           Firma _________________________________                                                          

scheda di iscrizione

19



Il D.L. 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, ha ri-
dotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro 
ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il 

limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emis-
sione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) ed al saldo dei 
libretti di deposito al portatore. In particolare:
•  è vietato il trasferimento di denaro contante (di li-
bretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli 
al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o supe-
riori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessa-
rio ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a 
Poste Italiane S.p.A.). Il trasferimento è vietato anche 
quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla so-
glia che appaiono artificiosamente frazionati.
•  gli assegni bancari e postali emessi per importi pari 
o superiori a 1.000,00 euro devono
recare l’indicazione del nome o della ragione sociale 
del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
•  gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali pos-
sono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza 
clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 
1.000,00 euro. 
• Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il 
tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste 
Italiane S.p.A.
Il D.L. 6.12.2011 n. 201 è in vigore dal 6.12.2011. In 
sede di conversione in legge, peraltro, si è stabilito che 
non costituiscono infrazione le violazioni commesse 
nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.1.2012 
e riferite alle nuove limitazioni d’importo. Tramite tali 
modifiche è stata riconosciuta l’ammissibilità del trasfe-
rimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi 
anche complessivamente pari o superiori alla soglia 
consentita, sempre che il frazionamento in più impor-
ti “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commer-
ciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad 
esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente 
realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingen-
ti in contanti.

ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricorda-

re che essi sono rilasciati 
dalla banca o da Poste 
Italiane S.p.A. muniti del-
la clausola di non trasfe-
ribilità. Il cliente, tuttavia, 
può richiedere, per iscrit-
to, il rilascio di moduli in 
forma libera, pagando 
per ciascun modulo, a ti-
tolo di imposta sul bollo, 

la somma di 1,50 euro.
Tali assegni devono recare non solo l’indicazione del 
nome o della ragione sociale del beneficiario, ma an-
che la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza 
per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (e non più 
a 2.500,00 euro).

ASSEGNI CIRCOLARI, 
VAGLIA POSTALI E CAMBIARI
Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, 
sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione 
sociale del beneficiario e con la clausola di non trasfe-
ribilità. Il D.L. 201/2011 precisa che i clienti possono 
richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non 
trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro (e 
non più a 2.500,00 euro), pagando, per ciascun modu-
lo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

ASSEGNI EMESSI 
ALL’ORDINE DEL TRAENTE
Si ricorda, inoltre, che gli assegni bancari e postali 
emessi all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me 
stesso”), qualunque sia l’importo, non possono circo-
lare, potendo essere girati unicamente per l’incasso a 
una banca o a Poste Italiane S.p.A.

SANZIONI
La violazione dei limiti in esame implica una sanzione 
amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo 
trasferito (fatta salva l’efficacia degli atti), con potenzia-
le coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro 
contante. La sanzione amministrativa pecuniaria non 

NOVITA’ “MANOVRA MONTI”: LIMITE 
ALL’UTILIZZO DI CONTANTI E ASSEGNI
1000 euro il limite per l’utilizzo di denaro contante e di assegni trasferibili

fiscale
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può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 €. 
Per violazione dei limiti di trasferimento per importi su-
periori a 50.000,00 euro si applica, quindi, la sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 5% al 40% dell’importo 
trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

OBLAZIONE
In forza dell’istituto dell’oblazione è ammesso il paga-
mento di una somma in misura ridotta pari alla terza 
parte del massimo della sanzione prevista per la vio-
lazione commessa o, se più favorevole e qualora sia 
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio 
del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, 
entro il termine di 60 giorni dalla contestazione imme-
diata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione de-
gli estremi della violazione.
Questa soluzione è da prendere in seria considerazio-
ne soprattutto alla luce del fatto che, a tali fini, non è 
attribuito rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. 
Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il paga-
mento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro 
potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro 
(il 2% dell’importo trasferito, cioè il doppio del minimo 
edittale). Tale istituto, però, trova applicazione solo 
per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro 
contante ed all’emissione di assegni bancari, postali e 

circolari e solo per importi non superiori a 250.000,00 
euro.
Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabi-
le da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per 
altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia 
stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti 
la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’ille-
cito per cui si procede.

COMUNICAZIONI 
ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
Si segnala, infine, la previsione di un ulteriore obbligo 
in capo alle banche, a Poste Italiane S.p.A., agli inter-
mediari finanziari, alle imprese di investimento, agli 
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle 
società di gestione del risparmio, nonché ad ogni altro 
operatore finanziario, con riguardo ai rapporti con essi 
intrattenuti. A decorrere dall’1.1.2012, infatti, gli ope-
ratori finanziari, in relazione ai suddetti rapporti, sono 
obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe 
tributaria: 

• le movimentazioni che hanno interessato i rapporti;
• le informazioni relative ai rapporti;

• l’importo delle operazioni.
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Le imprese che intendono partecipare alle gare 
d’appalto ed eseguire lavori pubblici per importi 
superiori ad euro 150.000, sono obbligate a pos-

sedere l’attestazione SOA. 
La durata della qualificazione è di cinque anni, con ve-
rifica triennale di mantenimento dei requisiti. 
L’entrata in vigore del nuovo regolamento del Codice 
Appalti ha determinato alcune novità per il sistema di 
qualificazione delle imprese ai lavori pubblici modifican-
do gli importi delle classifiche di attestazione ed alcune 
categorie. 
Per quanto concerne il nuovo regolamento del Codi-
ce Appalti, sul sito di Confartigianato Torino è possibile 
scaricare una sintesi delle novità che vanno a toccare 
nel merito la qualificazione SOA:
www.confartigianatotorino.it/categorie/edilizia

IL PERCORSO DI QUALIFICAZIONE SOA 
PER PARTECIPARE ALLE GARE D’APPALTO

Consulenza e assistenza tecnica nell’iter di attestazione SOA dell’impresa

CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA IN 
MATERIA DI ATTESTAZIONE SOA: 

• CONSULENZA GRATUTITA PER VERIFICA 
PRELIMINARE DEI REQUISITI GENERALI E 
TECNICO-FINANZIARI 
• RILEVAZIONE DI EVENTUALI ERRORI E/O 
CARENZE DI MODULISTICA 
• STESURA COMPLETA DI UNA PRATICA 
A DOMICILIO DELL’IMPRESA (da 200 a 
1.000€) 

Per maggiori informazioni e per una ve-
rifica preliminare dei requisiti generali 
e tecnico-finanziari per la qualificazio-
ne SOA, contattare l’Ufficio Categorie 
di Confartigianato Imprese Torino: Tel. 
011.50.62.155 – e-mail: categorie@con-
fartigianatotorino.it 

servizi
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L’Assemblea straordinaria dei soci Anap Torino te-
nutasi martedì 15 novembre 2011 presso la sede 
di Confartigianato Imprese Torino di Via Frejus 

106 ha eletto come nuovo presidente Anap Torino Luigi 
Saroglia. 

L’assemblea ha visto altresì l’intervento del presidente di 
Confartigianato Torino Dino De Santis che ha rimarcato il 
ruolo chiave dell’ANAP all’interno del sistema associativo 
sia a livello provinciale, sia a livello nazionale. 
Un ringraziamento al Presidente uscente, Silvano Canduc-
ci e a tutti i componenti del consiglio direttivo per l’opera 
svolta. Il nuovo Presidente Saroglia sarà supportato dal 
Vice Presidente Vicario e Delegato Regionale Giuseppe 
Grandi e dal Vice Presidente Giuseppe Falcocchio. “Pun-
tiamo ad accrescere ulteriormente il ruolo di tutela sinda-
cale dell’Anap al fine di supportare al meglio le esigenze 
dei pensionati” ha chiosato Saroglia sulle prospettive del 
nuovo corso a partire dal 2012. 

LUIGI SAROGLIA ELETTO NUOVO 
PRESIDENTE DELL’ANAP DI TORINO  

A seguito della votazione dell’assemblea straordinaria dei soci Anap Torino

PENSIONI OLTRE I MILLE EURO: NUOVE MODALITA’ DI RISCOSSIONE
L'Inps informa che sono state inviate all’incirca 450 mila comunicazioni ai pensionati che 
percepiscono pensioni mensili di importo globalmente superiore a mille euro, pagate in 
contanti, per invitarli a comunicare all'Istituto entro il mese di febbraio 2012  modalità 
alternative di riscossione. Come è noto, la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha stabilito 
che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare strumenti di pagamento elettronici, 
disponibili presso il sistema bancario o postale, per la corresponsione di stipendi, pensioni 
e compensi di importo superiore a mille euro (limite che potra' essere modificato in futuro 
con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze)''. 
L'adeguamento alle nuove modalita' di pagamento dovra' avvenire entro il 6 marzo 
2012. L'Istituto quindi non potra' effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a 
mille euro a partire dal 7 marzo 2012. I pensionati che stanno ricevendo la lettera dell'Isti-
tuto potranno comunicare entro il mese di febbraio 2012 le nuove modalità di riscossio-
ne, scegliendo tra l'accredito in conto corrente, su libretto postale o su carta ricaricabile.
La richiesta di variazione della modalita' di pagamento potrà essere inoltrata attraverso il 
sito istituzionale www.inps.it da parte dei soggetti in possesso di PIN, oppure direttamente 
ad una Struttura Territoriale dell'Istituto. In alternativa, la richiesta potrà essere fatta presso 
gli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità. 

gruppi sociali

Dino De Santis e Luigi Saroglia
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L’ALPEAT nasce nel 1952 dai soci Alloc-
co e Picco dedicandosi alla lavorazione 
del plexiglas, credendo nel suo sviluppo 

e nelle sue applicazioni ed ora prosegue con la 
terza generazione. 
In oltre 50 anni di esperienza l’ALPEAT si è spe-
cializzata nella realizzazione di prototipi, appa-
recchiature scientifiche, vetrature auto e imbar-
cazioni, oggetti d’arte e design, allestimento di 
negozi e musei, acquisendo clienti sempre più 
prestigiosi, quale la realizzazione dell’orologio 
Countdown 2006, sito in Piazza Castello fino 
all’inizio delle Olimpiadi invernali. La vocazione 
meccanica dei fondatori passa dai metalli alla 
plastica conferendo all’Alpeat una primogenitura 
nella realizzazione di apparecchiature scientifi-
che, medicali e di precisione.

Parallelamente l’azienda si specializza nella termofor-
matura divenendo il partner ideale di carrozzieri e desi-
gner nell’automotive. 

Attrezzandosi con macchinari dell’ultima generazione 
(CNC e Laser) produce ripari industriali, standistica, ed 
oggettistica. Pur adattandosi alla costante evoluzione 
del mercato verso la richiesta di produzioni in serie, 
l’ALPEAT ritiene basilare la personalizzazione del pro-
dotto, realizzando pezzi unici, sia nel campo del design 
sia della ricerca scientifica, adeguandosi all’avvento 
delle nuove tecnologie. Un animo artigianale che è ri-
badito anche dalla partecipazione ad importanti proget-
ti di Confartigianato Torino: Materialmente, operazione 
didattica in collaborazione con gli studenti del Politec-
nico di Torino che ha visto la realizzazione di 40 pro-
poste di merchandising museale per le residenze reali 
piemontesi con il prototipo “Caccia all’indizio”, sagoma 
di cortigiani per caccia al tesoro e il Concorso Cavour 
Capo d’Opera, nel quale l’opera “Camillo Benso Conte 
di Plexiglas” è risultata vincitrice del premio della giuria 
popolare. 

Oltre 50 anni di esperienza nella lavorazione delle materie plastiche

Vittorio Allocco e la sua opera 
per il Concorso Cavour Capo d’Opera

Caccia all’indizio del progetto Materialmente

uno 
di noiALPEAT, 

QUANDO IL PLEXIGLAS DIVENTA UN’ARTE                                                                        
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IL SORRISO ?
Se è Vacupan
è contagioso.

Vantaggiosa Promozione

per la PROTESI MOBILE:

vacupan italia
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anche dal cellulare
Numero Verde Gratuito

convenzione
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16 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
25 Mercoledì - IVA Comunitaria Elenchi In-
trastat Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trime-
strali
31 Martedì - IVA Elenchi Black List Mensili 
– IVA Elenchi Black List Trimestrali  - INPS Uni-
Emens Dipendenti

Le date da non perdere nei mesi di gennaio e febbraio 2012

IMPORTANTE: date le recenti modifiche allo scadenziario, s’invita a contattare 
l’area fiscale di Confartigianato Imprese Torino per delucidazioni in merito.

scadenze

gennaio
febbraio

16 Giovedì - INAIL Autoliquidaz. Premio 2011 – 2012 
– INPS Contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipen-
denti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla 
fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte 
Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte Auto-
nomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni 
Intento – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Tri-
mestr. “Speciale”
20 Lunedì - ENASARCO versam. Contributi
27 Lunedì- IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 
29 Mercoledì - Certificaz. Compensi e Provvigio-
ni 2011 – CUD Certificazioni Redditi 2011 – INPS Uni-
Emens Dipendenti – IVA Comunicazione Dati 2011 – IVA 
Elenchi Black List Mensili – STAMPATI FISCALI invio Dati 
Forniture 2011 – IRAP Opzione per il Triennio 2011 - 2013

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE
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• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

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

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

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

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

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 5062142
credito@confartigianatotorino.it

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

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

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

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

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 50 62 120
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
Tel. 011 50 62 125/137
inapa-torino@libero.it

• ANAP Tel. 011 5062111
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

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

10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel.  011 403 48 78
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56

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

uffici di zona
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COMPRO ORO

  PUNTI ACQUISTO A TORINO:
VIA CIMAROSA 104/C (vicino ospedale D. Bosco)

VIA BOLOGNA 58
VIA BOLOGNA 259/B

C.SO REGIO PARCO 168 (Ang. Piazza Sofia)
VIA NICOLA PORPORA 53/A (vicino ospedale D. Bosco)

VIA BOTTICELLI 15
VIA OXILIA 13 (Ang. C.so Giulio Cesare)

C.SO PALERMO 73/A
C.SO BELGIO 34 (Ang. C.so Tortona)

C.SO REGINA MARGHERITA 241
VIA SAN SECONDO 46

VIA BOTERO 15
P. ZZA MADAMA CRISTINA 2 BIS/F

  PUNTI ACQUISTO A MONCALIERI:
VIA GALILEO GALILEI 2 (a fianco ospedale)

Tel. 347 7150352

AL GRAMMO

ORO 18 K
€ 26,00
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