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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. 011.0379160
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.
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IL GOVERNO ASCOLTI IL GRIDO 
DI ALLARME DEGLI ARTIGIANI

Caro Associato, 
il 24 maggio scorso una delegazione coordinata dal 
comitato unitario regionale delle tre Confederazioni 
dell’artigianato ha manifestato in modo simultaneo in 
tutti  i capoluoghi di provincia del Piemonte. Abbiamo 
simbolicamente consegnato al Prefetto di Torino le 
chiavi delle 5.251 aziende artigiane che lo scorso anno 
nella sola Provincia di Torino hanno dovuto arrendersi 
alla crisi e chiudere la loro attività. Uno stillicidio quo-
tidiano drammatico e inarrestabile. Un gesto simbolico 
il nostro, che ha voluto essere un forte grido d’allarme 
nei confronti del Governo e delle istituzioni. Ancora una 
volta gridiamo perché i piccoli imprenditori non ven-
gano lasciati soli. Ancora una volta chiediamo di dare 
una speranza alle nostre imprese e ai nostri dipenden-
ti. Chiediamo un fisco che sia equo e non soffocante, 
chiediamo di poter compensare i crediti con la pubblica 
amministrazione, chiediamo di non far pagare la cri-
si proprio a coloro senza i quali la ripresa non potrà 
essere possibile: la crescita passa anche attraverso la 
moderazione fiscale. 

I nostri artigiani sono strozzati dalle imminenti sca-
denze fiscali e i prossimi mesi potrebbero rivelarsi de-
vastanti. Siamo soprattutto preoccupati per gli effetti 
dell’Imu che costringerà molti a dover scegliere se pa-
gare l’imposta oppure pagare gli stipendi ai lavoratori e 
le fatture ai fornitori. Chi in questi anni ha investito nella 
propria azienda ora si trova sopraffatto dai debiti e lo 
Stato si dimostra sempre più lontano. In questi mesi di 
straziante allarme umano, dove il terremoto che sbri-
ciola capannoni e fabbriche sembra essere una tragica 
metafora di un Paese attraversato dai sucidi di impren-
ditori che non ce la fanno più o di lavoratori che hanno 
perso il posto di lavoro, noi vogliamo rafforzare la de-
nuncia di questa grave situazione facendo e rifacendo 
proposte concrete finché non verranno ascoltate. In 
poco più di quattro mesi, dei quasi cento suicidi legati 
alla crisi, una trentina riguarda piccoli imprenditori, ar-
tigiani, professionisti. Uomini soli. Uomini lasciati soli. 

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

La consegna delle chiavi in Prefettura, un segnale delle PMI al mondo politico

editoriale
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primo piano

Uno sportello d’ascolto per imprenditori in crisi, 
un numero verde, un fondo di riassicurazione 
per le Pmi, un fondo di garanzia sui finanzia-

menti bancari, un servizio di accompagnamento per il 
trasferimento d’impresa. Questo il pacchetto anticrisi 
messo in campo dalla Giunta Cota. Ne parliamo con 
l’assessore al lavoro della Regione Piemonte, Claudia 
Porchietto .

• Assessore Porchietto, la situazione per le pmi è 
drammatica. Parlano i numeri: nel 2011 sono 30589 

le aziende iscritte e 32.383 le aziende che hanno 
cessato l’attività. Recentemente la Regione ha va-
rato una misura “anti chiusura aziendale”, di che 
cosa si tratta e chi potrà usufruirne?

Sono quasi 11 i milioni di euro che la Regione mette a 
disposizione per  agevolare le imprese che intendano 
acquisire aziende in crisi conclamata e unità produt-
tive a rischio di definitiva chiusura o già chiuse, per 
salvaguardare l’azienda e con essa le professionalità 
esistenti. L’obiettivo è venire incontro a quelle realtà in-
teressate a subentrare nella proprietà, presentando un 
progetto di investimento. La condizione essenziale per 
poter beneficiare dell'agevolazione è legata al man-
tenimento di almeno il 40% del livello occupazionale 
dell'azienda o del centro di ricerca acquisito. 

• Le aziende attualmente in crisi sono centinaia, il 
Governo nazionale pare essere poco attento alle 
richieste di aiuto degli imprenditori che a causa di 
commesse non pagate,  un aumento dei costi fuori 
programma, un credito non concesso dalle banche 
si trovano a dover fare i conti con i debiti e gli sti-
pendi da pagare. Qual è la exit strategy proposta 
dalla Giunta Cota?

In questi anni con il Piano Straordinario per l’Occupa-
zione, il Piano per la Competitività, il Piano per l’Inno-
vazione e il Piano Giovani abbiamo messo in campo 
decine di interventi concreti a favore delle imprese. Per 
superare l’attuale crisi è però indispensabile che il Go-
verno faccia la propria parte. Le Regioni arrivano fino 
ad un certo punto ma non possono supplire all’assenza 
di politiche industriali e fiscali adeguate.

• Il 24 maggio scorso una delegazione di artigiani 
e di piccoli imprenditori, guidati dai Presidenti di 
Confartigianato, Torino e Piemonte, dai Presidenti 
di CNA e Casartigiani hanno consegnato simbolica-
mente le chiavi delle imprese associate al Prefetto 

PACCHETTO ANTICRISI DELLA 
REGIONE: UN SALVAGENTE PER LE PMI

Intervista a Claudia Porchietto, assessore al Lavoro della Regione Piemonte

Claudia Porchietto, Assessore al Lavoro Regione Piemonte
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di Torino e al Presidente della Ragione Piemonte. 
Un gesto per rafforzare la denuncia di questa grave 
situazione, con la richiesta, in primis, di sbloccare 
i pagamenti verso le imprese non solo delle ammi-
nistrazioni centrali ma di tutto il sistema pubblico e 
di procedere alla definizione di una normativa che 
consenta una compensazione tra debiti e crediti 
certificati. Che cosa si sta facendo al riguardo?

Il presidente della Regione Roberto Cota si sta attivan-
do personalmente in sede di Conferenza Stato-Regioni 
per sbloccare i crediti. Stiamo inoltre sollecitando gli 
onorevoli piemontesi a fare lobby e impegnarsi in modo 
bipartisan sull’argomento. Il Governo nazionale oggi ha 
in mano le chiavi per far ripartire il “motore” dello svi-
luppo italiano. Se non lo fa si prende una responsabilità 
storica gravissima. 

• Di fronte a tanta emergenza occorre fare anche 
un’azione preventiva e di supporto  perché è al-
trettanto determinante che chi è in difficoltà non 
si senta solo. Quali sono le iniziative in essere e 
quali i progetti futuri che la Giunta Cota ha messo 
in cantiere?

Stiamo per lanciare insieme alle associazioni datoria-
li una serie di interventi a supporto degli imprenditori. 
Una serie di misure che vanno dallo sportello psicologi-
co al numero verde, dal centro d’ascolto ad una forma-
zione serrata degli operatori degli sportelli per metterli 
in condizione di dialogare con chi gestiva un’azienda. 
Ma oltre a questo stiamo pensando ad una formazio-
ne che permetta alle persone che hanno rapporti con 
il pubblico di conoscere tutte le misure che possono 
aiutare il titolare di un’azienda o di una partita iva a 
superare un momento di crisi momentaneo. 
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Il 24 maggio scorso  una delegazione di artigiani e di 
piccoli imprenditori di Torino e provincia, guidati dai 
Presidenti di CNA, Casartigiani e Confartigianato 

Torino, si sono trovati sotto il Palazzo della Prefettura 
per la simbolica consegna delle chiavi delle imprese 
associate al Prefetto di Torino.

A capo della delegazione degli imprenditori torinesi 
c'erano il Presidente di Confartigianato Torino, Dino De 
Santis. il Presidente della CNA Torino, Daniele Vacca-
rino e il Presidente di Casartigiani Torino Claudio Bon-
giovanni.
E in contemporanea questo avvenimento è stato repli-
cato nelle sezioni provinciali del Piemonte.

“Il nostro è un grido di allarme e di dolore – spiega Dino 
De Santis, presidente di Confartigianato Torino – un 
gesto simbolico ma forte, diretto per far capire alle isti-
tuzioni che la situazione attuale per gli imprenditori è a 
dir poco drammatica”.

Le imprese artigiane e le piccole imprese torinesi sof-
frono per gli effetti di una crisi che dopo quattro anni 
non molla la presa. Il 2011 ha visto la chiusura di oltre 
7.000 imprese del manifatturiero e dei servizi (non solo 

artigiane, quindi) e per la prima volta si registra un sal-
do negativo dell’albo Artigiani della nostra provincia. 
Di fatto, sono andati perduti quasi 15 mila posti di lavo-
ro dipendente. Le cause sono determinate dal fatto che 
le imprese non incassano quanto loro spetta e sono 
strangolate dalla stretta creditizia. C’è un calo signifi-
cativo del fatturato; la pressione fiscale diventa sempre 
più insostenibile.
Gli artigiani avanzano richieste per un fisco più equo, 
per un accesso più facile al credito, per allentare i vin-
coli del patto di stabilità degli enti locali in modo tale da 
poter sbloccare i pagamenti verso le piccole imprese, 
per definire una normativa che consenta la compensa-
zione tra debiti e crediti. Insomma, un segnale chiaro, 
tangibile, concreto da parte del Governo nei confronti 
delle Pmi che davvero non ce la fanno più.
I settori che soffrono maggiormente sono le costruzio-
ni, il manifatturiero, i trasporti e il grafico-editoriale.
Nella nostra provincia, secondo i dati del Sistema Infor-
mativo dell’Artigianato della Regione Piemonte, hanno 
chiuso al 31 dicembre 2011 ben 5251 aziende artigia-
ne. Un calo dei fatturati che coinvolge tutti i settori im-
prenditoriali, anche quelli più sicuri, come quello degli 
elettricisti. Non ci sono più commesse, non si spende 
più, le banche non fanno credito, non si riesce a pagare 
gli operai e gli imprenditori chiudono le saracinesche. 
Un circolo diabolico. “L’incontro con il Prefetto – con-
clude De Santis – non avrà certo risolto la crisi ma sarà 
servito a far capire che ci siamo e che non intendiamo 
gettare la spugna”.

LA CONSEGNA DELLE CHIAVI 
DEGLI ARTIGIANI AI PREFETTI

Un gesto simbolico per sensibilizzare il mondo politico sulle istanze delle PMI 

news

Da sx Piergiorgio Scoffone (Casartigiani), Dino De Santis 
(Confartigianato Imprese Torino), Daniele Vaccarino (Cna Torino)
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Si terrà sabato 30 giugno 2012 al Salone d’Onore del Castello del Valentino l’Assemblea Annuale di Confartigia-
nato Imprese Torino intitolata “La solitudine dei piccoli imprenditori, la Confartigianato a fianco delle Imprese”. 

Programma
ore 10,00 : Registrazione partecipanti

ore 10,15 : Relazione annuale – Presidente Confartigianato Imprese Torino
ore 10,30 : Interventi: 

– Presidente Confartigianato Piemonte
– Presidente Associazione Artigiani di Brescia

– Interventi Autorità locali
ore 11,30 : Consegna premi “Fedeltà associativa”

ore 12,30 : Aperitivo e Buffet

Moderatore dei lavori assembleari: Antonella Mariotti, giornalista “La Stampa”
È gradita una conferma di partecipazione alla Segreteria Organizzativa: 
Tel. 011.50.62.142 - e-mail: i.bergero@confartigianatotorino.it 

ASSEMBLEA ANNUALE 
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO

Sabato 30 giugno 2012 presso il Salone d’Onore del Castello del  Valentino

eventi
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progetti

Si è tenuta giovedì 9 giugno 2012 presso la sede 
di Confartigianato Imprese Torino la conferenza 
di presentazione del progetto “Le vie golose” re-

alizzato da Confartigianato Imprese Torino con il con-
tributo della Camera di Commercio di Torino. Sono 57 
i punti strategici delle 'Vie golose' con le quali scoprire 
le bellezze di Torino legate ai desideri di gourmet e ap-
passionati.
In città sono tre birrifici, otto cioccolaterie, 31 gelaterie, 
14 pasticcerie e una torrefazione; in provincia i 'punti 
golosi' saranno 72: sette birrifici, due cioccolaterie, sei 
distillerie, 24 gelaterie, 31 pasticcerie e due torrefazio-
ni. 
In un’ottica di amalgama tra delicatessen e territorio dal 
punta di vista turistico, Confartigianato ha deciso altre-
sì di segnalare  21 punti paesaggistici d'eccellenza del 
capoluogo e 26 per la Provincia.
Il progetto rappresenta una sorta di implementazione 
della mappa 'Gelato qui, Gelato là’, realizzata due anni 
fa: una sorta di mappa regionale del gelato artigiana-
le di tradizione che indirizzava gli appassionati verso i 
centri artigianali che univano bontà e qualità.
'L'obiettivo - spiega Annelise Caverzasi di Confartigia-

nato Imprese Torino - è far conoscere non solo i labo-
ratori artigianali che creano i prodotti tipici del territorio 
piemontese, ma anche le bellezze naturali e storiche 
legate ai luoghi di produzione'.
'Il nostro obiettivo è anche quello di difendere le spe-
cialità golose piemontesi nei confronti della concorren-
za sleale - ha concluso Caverzasi - perché le materie 
prime e i prodotti usati dagli artigiani rappresentano un 
valore aggiunto da salvaguardare'.
'Tale iniziativa può rappresentare un motore di sviluppo 
per il nostro territorio e per le aziende piemontesi - ha 
spiegato il Presidente di Confartigianato Imprese To-
rino Dino De Santis - anche e soprattutto in tempi di 
crisi, poiché bisogna dare importanza ai nostri prodotti 
e ai nostri territori, difendendo la fama di Torino come 
'Capitale della dolcezza'.
'In questo frangente dove c'e' una mancanza di valo-
ri diffusa, dobbiamo riconoscere l'apporto dei nostri 
imprenditori, i quali mettono nella loro attività etica e 
coraggio - ha detto l'assessore provinciale alle attività 
produttive Ida Vana – poiché ritengo che manifestazio-
ni come queste possano avvicinare i giovani ai lavori 
artigianali'.

CONFERENZA STAMPA DEL PROGETTO 
“LE VIE GOLOSE”

Presente l’Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Torino Ida Vana

Da sinistra Dino De Santis (Presidente Confartigianato Impre-
se Torino), Ida Vana (Assessore Attività Produttive Provincia 
di Torino, Antonella Mariotti (giornalista de La Stampa), 
Annelise Caverzasi (Confartigianato Imprese Torino)
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Confartigianato Imprese Torino organizza de-
gli incontri pubblici volti ad affrontare il tema 
dell’accesso al credito nel tempo di crisi eco-

nomica e di scarsa liquidità che stiamo vivendo, delle 
strategie e dei  percorsi possibili per rilanciare lo svilup-
po delle nostre Imprese.

Argomenti trattati in ciascun Laboratorio:
La bussola del credito: progetti aziendali e  principali 
strumenti di accesso al credito
La relazione tra banca e impresa, oggi.
Valutazione della situazione aziendale e delle richieste 
di affidamento.
La garanzia confidi. Uno strumento di facilitazione del 
credito 
Presentazione Accordo  Quadro Confartigianato – Isti-
tuti Bancari:
Nuove opportunità per le imprese del Territorio
 
Le date dei Laboratori:
Martedì 26 giugno 2012 alle ore 20.00 -  Sala Santa 
Marta, Piazza Santa Marta - IVREA
Giovedì 28 giugno 2012 alle ore 20.00 - Sala Riunioni 
Monviso presso Parco Cascina Vigna, Via S. France-
sco di Sales, 188 – CARMAGNOLA
Mercoledì 4 luglio 2012 alle ore 20.00 - Sala Riunioni 
“Sandro Pertini”, Via dei Mulini 1 – ORBASSANO

Gli incontri rappresentano una delle fasi del progetto 
Alla Ricerca del Credito Perduto  che, con il contributo 
della Camera di Commercio di Torino ed il Patrocinio 
della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e 
dei Comuni Ospitanti, intendono favorire l’accesso al 
credito, agendo sul fronte dell’informazione e della co-
noscenza. 

I relatori invitati agli incontri sono personalità che ope-
rano nel settore e sono chiamati al illustrare in modo 
chiaro e semplice la relazione esistente tra banche e 
impresa, con particolare riferimento alla presentazione 
di nuove opportunità per le imprese del territorio.

Per maggiori informazioni e per scaricare gli inviti  
ai singoli incontri è possibile visitare il sito di Con-
fartigianato Imprese Torino: 

www.confartigianatotorino.it

ALLA RICERCA DEL CREDITO PERDUTO:
I LABORATORI SUL TERRITORIO

Un progetto per favorire l’accesso al credito mediante l’opportuna informazione

progetti
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Rivoli e le eccellenze del settore: un appuntamento ormai fisso 
per gli operatori del settore a cui Confartigianato Imprese Torino 
ha voluto partecipare per supportare al meglio le esigenze degli 

artigiani e del pubblico in visita.  

Nello stand istituzionale dell’Associazione sabato 26 e domenica 27 
maggio è stata distribuita la mappa “Le vie golose di Torino e Provin-
cia”, risultato di un progetto di Confartigianato con il sostegno della 
Camera di Commercio. 
Uno spazio espositivo in Piazza Martiri della Libertà che è stato im-
preziosito dalle opere di due aziende associate insignite del marchio 
“Eccellenza Artigiana Piemonte”: Paolo Bellino, restauratore in legno di 
Piossasco e MPM, falegnameria artigianale con sede a Torino. La XVII 
Edizione della manifestazione organizzata da TurismOvest della Città 
di Rivoli ha visto l’esposizione degli artigiani riconosciuti “Piemonte Ec-
cellenza Artigiana” del settore legno e alimentare Artista e il concorso 
di scultura nel quale gli artisti hanno scolpito un’opera d’arte partendo 
da un tronco in legno di cirmolo. Il tema di quest’anno è stato l’acqua, 
elemento a cui la Commissione Europea ha dedicato parte dell’An-
no 2012. Per l’evento gli artisti in concorso sono stati “adottati” dagli 
esercizi commerciali del centro storico che sono diventati la “Tappa 
reativa” di una mostra itinerante o la “Tappa del Gusto” per rifocillarsi. 
Per un’Associazione come Confartigianato, radicata da anni a Rivoli 
nell’ufficio zona situato in Via Ferrero 31, l’appuntamento rivolese ha 
rappresentato quest’anno un’occasione per ribadire una presenza di 
rilievo sul territorio provinciale per manifestazioni di promozione dell’ar-
tigianato locale. 

CONFARTIGIANATO TORINO                              
A TRUCIOLI D’ARTISTA 2012

La manifestazione di Rivoli come punto di riferimento per il settore legno

territorio

10



ARTISTICO
SHARE THE ART – CONCORSO DI DESIGN 
Sharing – Condividere idee ed abitazioni”, Argent de 
Posh e Ylda con il progetto “Caplavur” invitano designer 
e creativi emergenti a mettersi in gioco con “Share the 
Art”, una competizione di design raccogliere una serie 
di proposte per la realizzazione di una seduta collettiva 
da esterni, che verrà utilizzata dagli ospiti, dai visitatori e 
da tutti coloro che usufruiranno degli spazi e dei servizi 
dell’albergo sociale.La proposta vincitrice, verrà realiz-
zata dagli artigiani della rete di “Caplavur” ed andrà ad 
arredare il dehors del bar di Sharing. Il 4 ottobre 2012, in 
occasione del 1° Anniversario di Sharing, si terranno la 
presentazione ufficiale degli esiti della call for projects e 
la premiazione.
Tutte le informazioni sulla call for projects  ’SHARE THE 

ART 2012 – DESIGN COMPETITION’ sono disponibili 
sul sito di SHARING (www.sharing.to.it/index.php/it/
sharetheart.html).

ARTÒ 2012: INCENTIVI PER LE AZIENDE PIEMONTESI 
Anche quest'anno il Sistema Piemonte conferma la gran-
de attenzione verso il settore dell'artigianato, mettendo a 
disposizione delle Aziende piemontesi il contributo per la 
partecipazione agevolata alla manifestazione Artò 2012 
(9-11 novembre 2012, Lingotto Fiere di Torino). Le Im-
prese Artigiane Piemontesi hanno l'opportunità di parte-
cipare ad ARTO' alla tariffa agevolata di € 500,00 + IVA 
(anziché a € 1.250,00 + IVA) per ogni modulo base alle-
stito di 10mq, grazie al contributo di Regione Piemonte e 
Unioncamere Piemonte, con un abbattimento della quota 
di partecipazione pari quasi al 60% dell'importo. Gli spazi 

INFORMACATEGORIE

categorie

11



12





previsti sono di 10mq (modulo base), oppure di 20 mq.
La tariffa di partecipazione comprende la quota di iscri-
zione, il plateatico (10 mq), l’allestimento stand (struttura 
in legno con pannellatura di tamponamento in tambura-
to stratificato altezza 3m, moquette, insegna stand con 
nome dell’espositore, 2 faretti, 1 multipresa a ciabatta, 
esclusi arredi), l’allacciamento elettrico (1 Kw) e i relativi 
consumi. La quota di partecipazione per ogni artigiano 
presente come espositore nell'area moda e gioielli inclu-
de l’opportunità di far sfilare fino a 5 creazioni o produ-
zioni avvalendosi delle modelle professioniste messe a 
disposizione dall'organizzazione, senza ulteriori costi. 
Per ogni creazione aggiuntiva, oltre le 5 comprese nella 
tariffa di partecipazione, sarà richiesto un contributo eco-
nomico supplementare di € 50,00 + IVA.
Per maggiori informazioni: tel. 011.66.44.111 / 376 / 330 
– e-mail: info@ar-to.it

AUTORIPARAZIONE
RC AUTO, IL FERMO IN OFFICINA VA RISARCITO
Chi subisce danni al proprio veicolo ha diritto a farsi ri-
sarcire non solo il costo della riparazione, ma anche per i 
giorni per i quali deve fare a meno del mezzo ricoverato in 
officina (il cosiddetto fermo tecnico). Il principio, tuttavia, 
vale per la sola assicurazione obbligatoria (Rc auto): per 
le garanzie facoltative valgono le clausole riportate nella 
polizza, che normalmente escludono il risarcimento del 
fermo tecnico. In materia di Rc auto, il diritto all'indenniz-
zo è stato ribadito dalla terza sezione civile della Cassa-
zione, con la sentenza 6907/2012, depositata l'8 maggio.

La pronuncia puntualizza che, per ottenerlo, basta citarlo 
nella richiesta di risarcimento all'assicurazione

Va comunque precisato che, secondo la giurisprudenza 
prevalente, il fermo tecnico è risarcibile solo per la sua 
durata teorica, stabilita dai "tempari" adottati dalle com-
pagnie per ciascun intervento di riparazione. Si presume 
difatti che, almeno quando dopo il sinistro il veicolo resta 
marciante, il proprietario possa organizzarsi per lasciarlo 
in officina quando tutti i pezzi di ricambio sono disponibili 
e il personale può lavorare su di esso.

EDILIZIA
ATTESTAZIONE SOA: SLITTA SCADENZA DELL’8 GIUGNO
Scongiurato il blocco del mercato degli appalti a decorre-
re dall’8 giugno. Il decreto n. 32 approvato in Consiglio dei 
Ministri il 5 giugno 2012, ha rinviato di sei mesi l’entrata 
in vigore delle disposizioni del Regolamento attuativo del 
Codice dei Contratti Pubblici (dpr 207/2010) in materia di 
qualificazioni SOA per alcune categorie di lavori cosiddet-
te variate (OG 10 e 11, OS 2, 7, 8, 12, 18, 20 e 21), per le 
quali le imprese attestate devono ottenere dalle stazioni 
appaltanti la remissione di nuovi certificati.
Le stime parlano di circa 25.000 certificati di esecuzione 
dei lavori eseguiti nelle vecchie categorie, rilasciati in vi-
genza della precedente normativa che, con un enorme 
aggravio di lavoro, le stazioni appaltanti devono riemet-
tere entro la scadenza. Il rischio a cui si va incontro – 
come evidenziato dall’ANAEPA e dalle altre associazioni 
di categoria - è la paralisi del mercato degli appalti di la-
vori pubblici a causa dei ritardi per l’emissione dei nuovi 
certificati e alla conseguente impossibilità per le imprese 
di partecipare alle gare.
Il Consiglio dei Ministri, anche in considerazione della 
profonda crisi che sta attraversando il settore delle co-
struzioni, con il provvedimento d’urgenza del 5 giugno, 
ha prorogato di 180 giorni il termine per consentire alle 
stazioni appaltanti di terminare l’emissione dei certificati 
di esecuzione dei lavori eseguiti. Entro il medesimo arco 
temporale della proroga, il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti stabilirà con decreto modalità semplificate 
per la remissione dei certificati di esecuzione dei lavori.
In precedenza, la soluzione era stata inserita in una 
bozza di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, che teneva conto anche delle istanze presen-
tate da ANAEPA – Confartigianato, prevedendo un regi-
me semplificato che limita la remissione dei certificati di 
esecuzione lavori alle sole categorie modificate OG 11 
e OS 18. Per le altre categorie era prevista, invece, una 
conversione di tipo automatico tra le vecchie e le nuove 
categorie che consentiva l’utilizzo dei certificati lavori già 
emessi.
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Questo spazio è dedi-
cato a favorire un luogo 
di incontro tra doman-
da ed offerta di lavoro, 
di attività artigianali, di 
immobili e attrezzature. 

Le aziende possono inviare il proprio an-
nuncio a:
categorie@confartigianatotorino.it

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago 
n.6, composto da: fabbricato principale 
di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. gia' ri-
strutturato con vetrine; basso fabbricato 
di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile in-
terno di ca. 300 mq. con passo carraio se-
minterrato di ca. 200 mq; palazzina di ca. 
70 mq. (lato fronte strada).  Per maggiori 
informazioni: 338-6077075
  
• Operaio elettromeccanico con lunga 
esperienza nel settore,  41enne, in mobi-
lità da settembre 2010, cerca lavoro an-
che in ambiti attigui al proprio. Contatta-
re il seguente numero: 348-5611787

cerca
trova

IMPIANTI
VIA AL 1° CORSO INSTALLATORI GPL/METANO AL 
PASSO CON LA NORMATIVA EUROPEA
Ha preso avvio il 1° corso rivolto alle officine piemontesi 
che effettuano l’installazione di impianti auto gpl/metano 
e finalizzato all’ottenimento della qualifica di “responsa-
bile tecnico installazione impianti auto gpl/metano”, se-
condo quanto disposto dalla norma europea, attualmente 
recepita dall’Italia ma non ancora obbligatoria. 

Confartigianato Piemonte attraverso il coordinamento 
dell’Associazione provinciale di Asti ha in questi mesi 
realizzato una sostenuta campagna di sensibilizzazione 
rivolta alle officine del settore al fine di consentire loro di 
essere pronte e in regola al momento dell’entrata in vigo-
re delle nuove norme, alla luce degli accordi previsti tra le 
case automobilistiche per la manutenzione sugli impianti 
Gpl e metano che richiedono la qualificazione europea.
La realizzazione del corso, della durata complessiva di 
60 ore inclusive della prova finale di certificazione Cepas 
(Ente di certificazione accreditato presso il sistema di cer-
tificazione nazionale), è stato concepibile anche grazie 
all’intervento del Cat (Centro assistenza tecnica) di Con-
fartigianato Piemonte, recentemente riconosciuto dalla 
Regione, il quale ha chiesto ed ottenuto un contributo 
dalla stessa Regione per l’abbattimento dei costi soste-
nuti dalle imprese in questo processo di aggiornamento 
professionale. Le aziende partecipanti al corso sono 14, 
provenienti dalle province di Asti, Torino e Cuneo: 
Autoriparazioni Miceli sas di Francesco Miceli & c., 
Autofficina Stangoni snc, 
Autogas Piemonte srl, 
Autoriparazioni Paschetto e Asvisio snc, 
Rocco D’elicio servizio carburatori impianti gas auto 
Errecicar di Bertin R. & Gallo C. snc, 
Officina Boido di Stefano Boido, 
Saluzzo Service snc di Barbero F. Battisti M. e Cacciolatio M., 
Spazio spa, 
Squadra spa, 
Tecnica dell’auto snc di Massimo Barucca & c., 
Turingas srl, 
Volpe snc di Giuliano Cavallaro snc.

Le officine con il superamento dell’esame potranno entra-
re a far parte della lista d’installatori con “qualifica certifi-
cata Cepas” gestita dal consorzio Ecogas, consultabile al 
sito internet www.officinegascertificate.it.

15



ambiente e sicurezza

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

SISTRI E NON SOLO…
INCONTRO FORMATIVO CON IL NUCLEO OPERATI-
VO ECOLOGICO
- VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO RSPP/
DATORE DI LAVORO ART.34 D.LGS.81/08 -
- CREDITO FORMATIVO DI 2 ORE AI SENSI DELL’AC-
CORDO STATO REGIONI 21/12/2011 –

Gentile Imprenditore,
con la presente Confartigianato Torino è lieta di invitar-
La al seguente incontro gratuito organizzato per fornire 
indicazioni precise su modifiche legislative di particola-
re importanza tra cui SISTRI, AUTOCERTIFICAZIONE, 
FORMAZIONE, e NUOVE AUTORIZZAZIONI EMIS-
SIONI IN ATMOSFERA.
A tutti gli RSPP/Datori di lavoro presenti gli verrà ri-
lasciato un attestato valido ai fini dell’aggiornamento 
RSPP previsto dal nuovo accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011. 
Di seguito l’ordine del giorno: 
SISTRI : NOVITA’, OBBLIGHI E SVILUPPI
Alla luce dell’entrata in vigore del Sistri, quali sono le 
novità in materia? Il punto della situazione su obblighi, 
attività, pagamenti contributi annuali. Ne parliamo di-

rettamente con il Nucleo Operativo dei Carabinieri re-
sponsabile dei controlli  e delle verifiche per la Regione 
Piemonte.
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: RIVOLUZIO-
NATA LA FORMAZIONE – LA VALUTAZIONE DEI RI-
SCHI
Anticipazione sulle procedure standardizzate di Valu-
tazione e tempistiche per l’abolizione dell’Autocertifica-
zione.
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 rischio dell’azienda.
AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMO-
SFERA
Sono molte le novità normative a livello nazionale e 
regionale in materia. Quali sono le evoluzioni? cosa 
cambia concretamente per le aziende? quali sono le 
tempistiche di adeguamento? 
DATA INCONTRO (compilare per accettazione il riqua-
dro sottostante)
• Martedì  17 luglio 2012 ore 20.30 –  c/o Sede Confar-
tigianato Torino –  Via Frejus 106 Torino  

CONFARTIGIANATO INCONTRA GLI ASSOCIATI IL 17 LUGLIO 2012

DITTA

INDIRIZZO

RSPP – DATORE 

DI LAVORO

TEL

• Ai fini del rilascio dell’attestato dichiaro di essere in possesso dei requisiti di RSPP/Datore di lavoro ai sensi dell’art.34 
del D.Lgs 81/08 e s.m.i.- 
Nome e Cognome _________________________________________________________________

    MAIL 

Per confermare la partecipazione inviare fax al n.: 011.50.62.100 o e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it
ENTRO IL 13 LUGLIO 2012 all’Ufficio Ambiente e Sicurezza.
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Confartigianato Torino ha disposto direttamente nell’ufficio Confartigianato 
della vostra città uno sportello aperto a tutti i coloro che necessitino di in-
formazioni e per fornire consulenza sugli onerosi adempimenti previsti per 
quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ambiente e quant’altro 
sotto citato. 
Si ricorda che lo sportello Ambiente offrirà assistenza nei seguenti macro 
settori e che il nostro personale è a disposizione per fornire delle informa-
zioni di base.

Sicurezza luoghi di lavoro 
Igiene alimenti

Formazione 
Prevenzioni incendi

Rifiuti
Acustica

Emissione in atmosfera
Risparmio energetico

Privacy
Certificazioni qualità, ambiente e sicurezza

Verifica di messa a terra degli impianti

NASCE LO “SPORTELLO AMBIENTE” NEGLI UFFICI DELLA VOSTRA CITTA’

RIVAROLO                                                                       
20/6/2012 ore 14.00;                                                                   
18/7/2012 ore 14.00;   
               
IVREA 
20/6/2012 ore 09.00;            
25/7/2012 ore 09.00;                                                  

SETTIMO T.SE                                                                                              
27/6/2012 ore 09.00;                                                               
25/7/2012 ore 09.00;                                                  

MONCALIERI
13/7/2012 ore 09.00;

CARMAGNOLA
19/6/2012 ore 09.00;
24/7/2012 ore 09.00;                              

PINEROLO
21/6/2012 ore 09.00;
19/7/2012 ore 09.00;

ORBASSANO
21/6/2012 ore 14.00;
19/7/2012 ore 14.00;
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Autocertificazione DVR: scadenza il 31/12/2012;

Lavoratori Nuovi assunti  dal 26 gennaio del 2012: en-
tro 60 giorni  dovranno essere formati sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro ai sensi del nuovo accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011 e del D.Lgs 81/08;

Nuove figure da formare: si ricorda che ai sensi del 
nuovo accordo sopra citato anche i lavoratori autonomi 
ed i coadiuvanti sono soggetti alla formazione obbliga-
toria prevista per legge;

Apertura Nuove attività:
- entro 90 giorni per l’effettuazione del DVR (e altri do-
cumenti obbligatori derivanti dai rischi lavorativi es ru-
more, vibrazioni chimico etc…..
- entro 60 giorni per la Formazione dei Lavoratori, rspp, 
antincendio e primo soccorso.

Vi ricordiamo che l’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a di-
sposizione per maggiori chiarimenti su tutti i temi trattati 

dalla newsletter ai seguenti numeri telefonici e recapiti 
mail:
011 50.62.134 / 156 
numero verde 800 03.45.86

infoambiente@confartigianatotorino.it
c.losasso@confartigianatotorino.it

SCADENZE IN PILLOLE

Nei mesi di Ottobre – Novembre e Dicembre la Confar-
tigianato attiverà nelle zone di:
Torino
Canavese
Ivrea
Pinerolo
Carmagnola

I corsi di formazione inerenti:
RSPP/DL – rischio basso, medio e alto
Aggiornamento RSPP/DL
Lavoratori – rischio basso, medio e alto
Aggiornamento lavoratori – rischio basso, medio e alto
Lavoratori autonomi
Preposto e Dirigente
Aggiornamento Preposto e Dirigente
Antincendio rischio basso, medio e alto

Aggiornamento antincendio rischio basso, medio e alto
Primo soccorso gruppo A – B –C 
Aggiornamento primo soccorso A – B – C 

Inoltre vi è la possibilità di organizzare corsi presso le 
Vostre aziende su attrezzature specifiche come dettato 
dall’articolo 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal  nuovo 
Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e nello 
specifico:
Piattaforme di lavoro elevabili
Gru per autocarro
Conduzione di gru a torre
Conduzione di carrelli elevatori
Conduzione di gru mobili
Conduzione di trattori agricoli e forestali
Conduzione di escavatori
Conduzione per pompe per calcestruzzo

INAIL IN LINEA PER ASSISTENZA PERSONALIZZATA
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fiscale

Con il DPCM 6.6.2012 sono stati prorogati i 
termini per i versamenti derivanti dai modelli 
UNICO 2012 e IRAP 2012, in relazione:

• a tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non 
soggetti agli studi di settore;
• ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, se sono 
soggetti agli studi di settore.
In sede di conversione del DL 2.3.2012 n. 16 (c.d. “de-
creto sulle semplificazioni fiscali”) nella
L. 26.4.2012 n. 44, è stato invece “messo a regime” il 
differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e 
gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° 
al 20 agosto di ogni anno.

PROROGA DEI VERSAMENTI COLLEGATI ALLE DICHIARAZIONI
Il DPCM 6.6.2012 proroga i termini per i versamenti de-
rivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.

PERSONE FISICHE
Analogamente allo scorso anno, tutte le persone fisi-
che, anche se non soggette agli studi di settore, pos-
sono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti 
dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012. Tali versamenti 
devono essere eseguiti:
• entro il 9.7.2012 (invece del 18.6.2012, in quanto il 16 
giugno cade di sabato), senza alcuna maggiorazione;
• dal 10.7.2012 al 20.8.2012 (invece del 18.7.2012, 
tenendo conto della suddetta proroga a regime per i 
termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 
0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

 DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
PROROGA DEI VERSAMENTI

Per l’acquisto di buoni pasto a condizioni privilegiate riservate agli associati
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Versamenti che rientrano nella proroga
Rientrano nella proroga in esame, in particolare, an-
che i seguenti versamenti derivanti dal modello UNICO 
2012:
• il saldo 2011 e l’eventuale primo acconto 2012 della 
“cedolare secca sulle locazioni”;
• le imposte patrimoniali dovute per il 2011 da parte 
delle persone fisiche residenti che possiedono immobili 
e/o attività finanziarie all’estero.

Contribuenti che adottano regimi fiscali sostitutivi
La proroga in esame si applica anche ai lavoratori au-
tonomi e agli imprenditori individuali che adottano i se-
guenti regimi fiscali sostitutivi:
• regime per le nuove iniziative produttive (c.d. “forfet-
tini”);
• regime dei “vecchi contribuenti minimi”, in relazione 
al versamento del saldo 2011 dell’imposta sostitutiva 
del 20%;
• regime dei “nuovi contribuenti minimi”, in relazione al 
versamento dell’eventuale primo acconto 2012 dell’im-
posta sostitutiva del 5%.

Versamento dei contributi INPS di artigiani, commer-
cianti e professionisti
I suddetti termini del 9.7.2012 e del 20.8.2012 si appli-
cano anche al versamento del saldo per il
2011 e del primo acconto per il 2012 dei contributi dovu-
ti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle 
relative Gestioni separate dell’INPS. Ai sensi dell’art. 
18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono 
essere versati entro i termini previsti per il pagamento 
dell’IRPEF (compreso il termine differito con la maggio-
razione dello 0,4%).

Persone fisiche che presentano il modello 730/2012
La proroga in esame non riguarda le persone fisiche 
che presentano il modello 730/2012, in relazione agli 
importi derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, per 
i quali si applica la speciale disciplina dei conguagli ad 
opera del sostituto d’imposta.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la 
proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamen-
ti risultanti dai modelli UNICO e IRAP, in scadenza il 
18.6.2012, che soddisfano entrambe le seguenti con-
dizioni:
• esercitano attività economiche per le quali sono stati 
elaborati gli studi di settore;
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non su-
periore al limite stabilito, per ciascuno studio di setto-
re, dal relativo decreto di approvazione (attualmente 

5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della 
proroga, i versamenti devono essere eseguiti:
• entro il 9.7.2012 (invece del 18.6.2012, in quanto il 16 
giugno cade di sabato), senza alcuna
maggiorazione;
• dal 10.7.2012 al 20.8.2012 (tenendo conto della sud-
detta proroga a regime per i termini
scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a 
titolo di interesse corrispettivo.

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusio-
ne o inapplicabilità degli studi di settore
Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla 
circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) in re-
lazione all’analoga proroga che era stata disposta dal 
DPCM 14.6.2007, deve ritenersi che rientrino nella pro-
roga in esame anche i soggetti per i quali operano:
• cause di esclusione dagli studi di settore (diverse 
da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o 
compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 
5.164.569,00 euro);
• cause di inapplicabilità degli studi stessi.

Contribuenti “estranei” agli studi di settore
Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, “estra-
nei” agli studi di settore, rimangono fermi i termini ordi-
nari:
• del 18.6.2012 (in quanto il giorno 16 cade di sabato), 
senza maggiorazione di interessi;
• ovvero del 18.7.2012 (30 giorni successivi al 
18.6.2012), con la maggiorazione dello 0,4% a
titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio, dei soggetti:
• titolari solo di reddito agrario (es. società semplici);
• oppure per i quali trovano applicazione i parametri.

Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga
La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, 
anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno 
termini ordinari di versamento successivi al 18.6.2012 
per effetto:
• della data di approvazione del bilancio o rendiconto 
(es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 
2011 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
• della data di chiusura del periodo d’imposta (es. so-
cietà di capitali con esercizio 1.7.2011 - 30.6.2012).

VERSAMENTO DELL’IVA PER L’ADEGUAMENTO 
AGLI STUDI DI SETTORE
Le proroghe in esame si estendono anche al versa-
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mento dell’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di 
settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3%).

VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE 
CAMERE DI COMMERCIO
Le proroghe in esame si esten-
dono anche al versamento del 
diritto annuale per l’iscrizione o 
l’annotazione
nel Registro delle imprese.
Ai sensi dell’art. 8 del DM 
11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto 
camerale deve essere versato 
entro il termine previsto per il pa-
gamento del primo acconto delle 
imposte sui redditi.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI SCA-
DENTI NEL PERIODO FERIALE
Come accennato, l’art. 3-quater del 
DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 
26.4.2012 n. 44, ha “messo a regime” 
il differimento al 20 agosto dei termini 
per i versamenti e gli adempimenti fisca-
li che scadono nel periodo dal 1° al 20 
agosto di ogni anno.

La disposizione in esame riprende quindi il contenuto 
degli appositi DPCM emanati negli scorsi anni.

ALTRI VERSAMENTI 
CON IL MODELLO F24
Vengono inoltre differiti al 
20.8.2012, senza maggio-
razioni di interessi, i termini 
per effettuare i pagamenti 
rientranti nella disciplina dei 
versamenti unificati (mo-
dello F24), scadenti nel pe-
riodo dal 1° al 20.8.2012:
• dei tributi (es. IVA mensi-
le e trimestrale, ritenute);
• dei contributi (es. con-
tributi INPS mensili 
dipendenti e collabora-
tori, seconda rata con-
tributi “fissi” artigiani e 
commercianti);
• dei premi INAIL.
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convenzioni

Confartigianato Imprese ha definito con Edenred 
Italia S.r.l. un accordo che consente a tutte le im-
prese aderenti di acquistare i buoni pasto Ticket 

Restaurant Max® e i Buoni Regalo Ticket Compliments® 
a condizioni privilegiate.

OFFERTA ECONOMICA TICKET RESTAURANT® 
RISERVATA AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO 
IMPRESE:
• SCONTO: 8% SUL VALORE NOMINALE 
   DEL BUONO PASTO
• AZZERAMENTO DELLE COMMISSIONI 
  DI ACQUISTO (NORMALMENTE PARI AL 2%)
• NESSUNA SPESA DI CONSEGNA (IN LUOGO 
  DELL'IMPORTO MINIMO DI 7,00 EURO)
• ORDINE MINIMO ANNUO: 700.00 EURO
• PAGAMENTO: DA CONCORDARE TRA 
  IL SINGOLO CLIENTE E EDENRED
• OFFERTE E VANTAGGI ESCLUSIVI SU 
   WWW.BENEFICIOCLUB.IT

I buoni pasto Ticket Restaurant® sono validi fino alla fine 
dell’anno di emissione. Eventuali rimanenze potranno 
essere restituite entro un mese dalla data indicata sul 
fronte del buono.

Ecco alcuni dei vantaggi che tale servizio offre:
• Oltre l’80% di risparmio garantito rispetto all’indennità 
in busta paga.
• Esenzione da oneri fiscali e previdenziali fino a un valo-
re nominale del singolo buono di 5,29 euro per persona 
al giorno. I ticket non sono soggetti a costi rappresentati 
dai ratei 13a, 14a, ferie e TFR. Di conseguenza il valo-
re nominale dei buoni è interamente utilizzabile da tutti 
i collaboratori dell’impresa, anche per quanto riguarda i 
dipendenti part-time e le persone che hanno un rapporto 
di collaborazione non subordinato come, ad esempio, i 
lavoratori a progetto.

IVA al 4% completamente detraibile.
• Costi fiscalmente documentabili e completamente de-
ducibili da parte delle imprese, sia ai fini IRES sia ai fini 
IRAP. 
• Semplificazione della gestione del servizio di ristora-
zione aziendale dal momento che l’impresa non avrà 
immobilizzazioni di locali né strutture dedicate.
• Aumento del potere d’acquisto dei dipendenti del 40%.

Per la documentazione necessaria per il primo ordine e 
la comunicazione del codice Associato, contattare l’Uffi-
cio Categorie di Confartigianato Imprese Torino: 

Tel. 011.5062155
E-mail: categorie@confartigianatotorino.it

Per maggiori informazioni, dettagli e/o esigenze partico-
lari inerenti il servizio Ticket Restaurant Max è possibile 
rivolgersi al numero 06.5415990

Gli ordini successivi potranno essere effettuati via inter-
net attraverso il sito www.online-ticket.it

CONVENZIONE "TICKET RESTAURANT" 
RISERVATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Per l’acquisto di buoni pasto a condizioni privilegiate riservate agli associati
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L’Anap Piemonte annovera oltre 21.000 iscritti 
nella nostra Regione e, come Associazione 
aderente al sistema Confartigianato, intende 

sempre più rafforzare il suo ruolo di sindacato a favore 
dei pensionati e delle persone anziane. In tale ottica si 
è inserito il convegno Anap “2012: anno europeo dell’in-
vecchiamento attivo” svoltosi il 7 giugno 2012 a partire 
dalle ore 9.30 presso il Grand Hotel Sitea di Torino, a 
cui hanno preso parte Adriana Luciano (Dipartimento di 
Sociologia, Università di Torino), Raffaella Vitale (Diret-
tore regionale Dir. Politiche Sociali e per la Famiglia) e  
Marzia Bianchi, Direttore SC Recupero e Riabilitazione 
Funzionale, Ospedale Mauriziano di Torino. 

Le recenti statistiche Istat sull’invecchiamento della po-
polazione italiana evidenziano il trend: nel 2030 (dopo-
domani) gli anziani saranno il doppio dei bambini. Nel 
nostro Paese nei prossimi 10 anni dovremo importare 
due milioni di lavoratori, per reggere il “sistema Italia”.  
Se, dunque, alle nostre latitudini l’esistenza media si è 
allungata oltre gli 80 anni e tende ai 90, dopo il lavoro ce 
ne sono almeno altri 15-20 da “spendere”attivamente. 

“La società necessita e apprezza sempre più il contribu-
to che gli anziani possono dare. I vantaggi di invecchia-

re attivamente - ha chiosato Luigi Saroglia, Presidente 
Anap Piemonte - non riguardano quindi solo l’individuo, 
ma la società nel suo complesso.  Attivare risorse uma-
ne inespresse, magari in fase un po’ letargica- sovente 
connotate da sorprendenti capacità esperienziali e ri-
sorse psicologiche- è un cambiamento culturale, prima 
che antropologico. Comunque è un cambiamento ine-
luttabile, reso ancora più veloce e drastico dalla crisi 
economica e valoriale in cui siamo incappati, dalla rifor-
ma del mondo del lavoro, dalla prospettica diminuzione 
di risorse per la pubblica sanità e per le politiche sociali 
e familiari. L’Anap Piemonte ha già scaldato i motori: 
non solo è stata fra le prime Organizzazioni del nostro 
sistema a promuovere il nuovo servizio detto “Confarti-
gianato Persone”, ma ha costituito la “Consulta del So-
ciale” che presiede la Sig.ra Daniela Biolatto.

La Consulta del Sociale include oltre all’Anap, il patro-
nato Inapa, il Gruppo Donne e Giovani di Confartigia-
nato. Un buon incipit per lavorare insieme e migliorare il 
già esistente rapporto intergenerazionale atto a favorire 
la felice, auspicata solidarietà nella vita e nel lavoro”.

CONVEGNO ANAP  “2012: ANNO 
EUROPEO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”

Un evento organizzato da Confartigianato Persone a livello regionale

gruppi sociali

Da sx Adriana Luciano (Dipartimento sociologia Università di Torino), Raffaella Vitale (Direttore regionale Dir. Politiche Sociali 
e per la famiglia), Marzia Bianchi (Direttore SC Recupero e Riabilitazione funzionale Ospedale Mauriziano di Torino), Luigi 
Saroglia (Anap Torino), Massimo Avena (Confartigianato Imprese Piemonte)
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La vocazione della gelateria Rivareno è quella di 
offrire un prodotto artigianale, genuino e assoluta-
mente naturale realizzato con prodotti selezionati 

e, talvolta, raccolti personalmente dalla titolare, Diana 
come il sambuco che trova in collina nel mese di mag-
gio e che lasciato macerare per 72 ore, filtrato e con-
gelato, dà vita alla granita al sambuco in produzione 
limitata. Una delicatezza per palati raffinati. 
L’utilizzo di materie prime di altissima qualità è accom-
pagnato, poi, da una vera e propria passione per la 
creazione del gelato artigianale che hanno portato nel 
tempo   ad aprire nuovi punti vendita: oltre alla gelateria 
di Piazza Vittorio troviamo altre due gelaterie, in via La-
grange e l’ultimo nato in C.so Alcide De Gasperi. 
“Il gelato viene prodotto più volte al giorno nei 3 labora-
tori – spiega Diana – per mantenere la sua consistenza 
originaria, perché più il gelato è artigianale più la stabi-
lità è pessima”. 
Nel retro della gelateria troviamo grosse caraffe che 
vengono utilizzate per miscelare gli ingredienti che 
vengono poi “lavorati” in una grossa macchina con una 
pala che gira continuamente. “Questo è il metodo più 
lungo che viene utilizzato soprattutto per realizzare i 
gusti più articolati, mentre per i gusti base utilizziamo 
una macchina automatica, di gran lunga più veloce”.
Il gusto per la novità e la continua creatività verso il 
raggiungimento di nuovi orizzonti che allietano corpo 
e spirito hanno spinto Diana a “inventare” nuovi gusti 
che rappresentano la tradizione del gelato artigianale e 
che permettono di valorizzare il territorio con l’impiego 
di prodotti tipici come il Leonardo, gelato raffinatissimo 
realizzato con l’utilizzo di pinoli selezionati, la Contes-
sa, un mix di gusti che evoca la mandorla, la nocciola 
con retrogusto all’amaretto per arrivare al gelato realiz-
zato con la ricotta di pecora e con fichi caramellati, al 
gelato alla pesca di vigna, o alla banana alla cannella. 
Per non parlare del Gran Torino 61, una ricetta bre-
vettata per i 150 anni, al gusto di cioccolato con un 
retrogusto salato.  Un tripudio di sensi! Una tentazione 
a trecentosessanta gradi.
Questa infinita passione unita ad approfondite cono-

scenze professionali, sono messe al servizio di chi 
vuole avvicinarsi nella maniera corretta a questo me-
stiere.
“Per salvaguardare l’unicità dei nostri prodotti man-
teniamo segrete parti delle nostre ricette, mentre per 
assicurare l’eccellenza ad ogni produzione mettiamo in 
rete le ricette con gli ingredienti da utilizzare e la quan-
tità necessaria al raggiungimento dell’optimum”.
Se è vero che il gelato, rassicurano i nutrizionisti, può 
sostituire un pasto energetico, nutriente e leggero è an-
che vero che  rappresenta una concessione alla gola 
sempre più per palati eccellenti e sofisticati. Da far pla-
care persino Cerbero descritto nel canto VI dell’Inferno, 
dedicato ai golosi.

Tre i laboratori artigianali a Torino

uno 
di noi GELATERIA RIVARENO: QUANDO 

LA QUALITA’ INCONTRA LA CREATIVITA’
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02 – ICI Dichiaraz. Posta variaz. 2011 – INPS Uni-Emens Dipenden-
ti – IVA Elenchi Black List Mensili – UNICO Presentazione in Posta 
16 – Diritto Annuale CCIAA + maggiorazione – INPS Dipendenti – 

INPS Gestione Separata – IRPEF Altre ritenute alla fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi - IRPEF Ritenute alla fonte 
Dipendenti e Assimilati – IVA Dichiarazione di intento – IVA Liquidazione Mensile – UNICO Persone Fisiche + maggiora-
zione – UNICO Società di Persone Imposte + maggiorazione – Studi Settore adeguamento IVA + maggiorazione – Studi 
Settore adeguamento IVA + maggiorazione
25 – IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali 
31 – INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA TR Credito Infrannuale – IVA Elenchi Black List Mensili – IVA Elenchi Black List 
Trimestrali – Modello 770 Semplificato

IMPORTANTE: per delucidazioni sullo scadenziario, s’invita a contattare l’area fi-
scale di Confartigianato Imprese Torino

scadenze

luglio

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

18 – Diritto Annuale CCIAA – INPS Dipendenti – INPS Gestione Se-
parata – ICI Pag. Imposta 2012 – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti 
e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Rite-
nute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile 

– UNICO Persone Fisiche versam. Imposte – UNICO Società di Persone versam. Imposte – Studi Settore Adeguamento IVA 
25 – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
30 – Autocertificazione in Materia di Sicurezza – doc. valut. Rischi

giugno

Le date da non perdere nei mesi di giugno e luglio 2012
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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 5062147/156
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. 011.0379153/154
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
Tel. 011.0379160
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 - Fax. 011 4119841
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56 - Fax 011 858392

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53 - Fax 011.0860022

IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel./Fax 0125 42 51 45

LUSERNA S. G.
10060 * C.so Matteotti 14  - Tel./Fax 0121 901604

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

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

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

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18 - rivarolo@confartigianatotorino.it - Tel.  0124 29 881 - Fax 0124 26687

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 - Fax 011 8968568

servizi agli associati

uffici di zona
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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
• VIA DELLA CONSOLATA 5
• P. ZZA MADAMA CRISTINA 2 BIS/F
• CORSO VERCELLI 378/B
• STRADA TRAFORO AL PINO 2E-2D

PUNTI ACQUISTO A MONCALIERI:
• VIA GALILEO GALILEI 2 (a fianco ospedale) - Tel. 347 7150352

AL GRAMMO
a partire da

ORO 18 K€27,00

PESATO E PAGATO

COMPRO OROCOMPRO ORO


