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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. 011.5062143
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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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FONDAZIONE ONLUS SAN GIUSEPPE:
UN SUPPORTO SOLIDALE ALLE IMPRESE

Caro Associato, 
il 2011 è stato un anno ancora difficile per la nostra econo-
mia in generale e per l’artigianato in particolare. Lo scorso 
anno speravamo in una leggera ripresa, ma così non è sta-
to. Anzi i dati ufficiali hanno confermato che siamo entrati in 
piena recessione, ed il 2012 non preannuncia di chiudersi in 
modo migliore.
Al di là della freddezza delle statistiche e delle analisi eco-
nomiche che si susseguono, e che purtroppo ci raccontano 
e ci descrivono a posteriori fenomeni e fatti che noi viviamo 
direttamente sulla nostra pelle, rimane un dato certo, ed è 
rappresentato proprio dall’incertezza e dal disagio, per non 
dire smarrimento, che come piccoli imprenditori artigiani 
sperimentiamo nel nostro agire quotidiano. 
Oggi fare l’imprenditore, in particolare se di una piccola im-
presa, è diventata un’attività in cui ci vuole molto più corag-
gio di un tempo e molta più fiducia in se stessi. Coraggio 
perché lo scenario economico internazionale non è certa-
mente incoraggiante e, quel che più conta, le prospettive a 
breve appaiono ancor più preoccupanti. Noi possiamo fare 
tutti gli sforzi che vogliamo, per migliorare i nostri proces-
si produttivi e la nostra capacità di stare sul mercato, ma 
se poi questo mercato “evapora” come neve al sole, per la 
continua riduzione della domanda interna, e le imprese 
artigiane vivono soprattutto di domanda interna, non 
ci resta altro che aspettare “tempi migliori” e sperare 
di riuscire a far fronte agli impegni finanziari assunti. 
Sono tre anni che faccio il Presidente di Confarti-
gianato Torino, nell’accettare l’incarico mi sono dato 
una regola personale, che è quella di non dimenti-
care mai che il mio mestiere è essere un artigiano, 
la Presidenza è un servizio che presto pro tempore 
per raggiungere alcuni obiettivi che mi ero posto nel 
mio programma, quindi la mia preoccupazione co-
stante è quella di chiedermi che cosa sto facendo per 
gli artigiani. E’ una domanda che comporta due tipi di 
risposte: da un lato, quella istituzionale, e qui indos-
sando la “maglia del sistema Confartigianato” potrei 
fare un lungo elenco di iniziative che a livello nazionale, 
regionale e locale abbiamo avviato e intraprendiamo 
ogni giorno in nome e per conto dei nostri associati e 
delle imprese artigiane in generale, ad esempio la mobili-
tazione generale della categoria avviata a livello provincia-
le nel giorno più lungo del solstizio d’estate il 21 giugno, 
e ancora la lettera di protesta indirizzata all’On.Giorgio 

Merlo, Vice Presidente della Commissione parlamentare di 
vigilanza RAI, affinché si adoperi nei confronti del Governo 
e dei vertici RAI per porre fine ai continui solleciti di paga-
mento del canone speciale da parte della RAI  anche ad 
aziende che non possiedono apparecchi radio-televisivi e 
che, quindi non sono tenute a pagare alcun abbonamento; 
dall’altro lato, quella personale che mi fa dire, con un minimo 
di autocritica, che non facciamo abbastanza, che avverto un 
senso di frustrazione poiché delle tante iniziative e dei tan-
ti annunci colgo la contraddizione di una scarsa incidenza 
sull’attività quotidiana dell’impresa artigiana.
Anche in questa direzione che va un progetto già in fase di 
avanzata realizzazione, ovvero la costituzione di una Fon-
dazione Onlus, denominata San Giuseppe, patrono degli 
artigiani. Si tratta di prevenire atti drammatici estremi cui 
troppo spesso negli ultimi mesi abbiamo dovuto assistere.
Le motivazioni di tali gesti “disperati” ci vengono illustrate 
dai diversi studiosi del fenomeno, alcuni psichiatri la chia-
mano “depressione motivata”, che deriva nel caso dei nostri 
artigiani dal venir meno del proprio progetto di vita, delle 
ragioni complessive della propria esistenza, imperniata sul 
lavoro e sul riconoscimento sociale che da esso ne deriva-

va, del ruolo di garante dell’emancipazione 
sociale dei membri della famiglia, in sin-
tesi del venir meno di una vita tutta dedi-

cata all’impresa. E se viene meno questa 
ragione di vita, il fallimento viene vissuto 
come colpa indelebile, prima verso la fa-
miglia e poi verso la società e quindi non 
restano molte alternative. E’ in quest’otti-
ca che nasce la Fondazione Onlus, la cui 

missione è proprio quella di favorire azioni di 
supporto in modo mutualistico e solidale (To-
rino è nota storicamente per le sue società di 
mutuo soccorso) per gli imprenditori artigiani 
e loro famiglie travolti da situazioni di grave 
difficoltà economica.
La Fondazione Onlus potrebbe rappresenta-
re, quindi, un buon banco di prova per ulterio-
ri collaborazioni, poiché l’emergenza non ha 
“colore” né appartenenza, ma è una sfida che 
richiede il superamento di ogni steccato.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Confartigianato incrementa il suo impegno di sostegno al mondo artigiano

editoriale
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primo piano

Viviamo una crisi economica e sociale che fa va-
cillare le certezze, che genera disorientamento 
negli imprenditori, nei lavoratori e nelle fami-

glie, e quando il disagio e la fragilità si tramutano in 
gesti estremi, come spesso accade in questi mesi, è 
una sconfitta per tutto il Paese. La crisi economica si 
trasforma in crisi sociale e la crisi sociale in crisi del 
singolo imprenditore, lavoratore, padre di famiglia, in 
una epidemia di negatività che chiama con forza la ne-
cessità di attenzione, di ascolto e di riferimenti certi: 
economici ma anche sociali e di solidarietà”: così ha 
dichiarato Dino De Santis in occasione dell’assemblea 
annuale di Confartigianato Torino dal titolo “La solitudi-
ne dei piccoli imprenditori, la Confartigianato a fianco 
delle imprese” e che si è tenuta lo scorso 30 giugno 
presso il Castello del Valentino in una sala gremita di 
gente tra associati, membri del direttivo, rappresentanti 
delle istituzioni e artigiani.
“Il 2011 è stato un anno ancora difficile per la nostra 

economia in generale e per l’artigiano in particolare. 
Lo scorso anno nello stesso periodo speravamo in 
una leggera ripresa, ma così non è stato. Anzi i dati 
ufficiali hanno confermato che siamo entrati in piena 
recessione, ed il 2012 non preannuncia di chiudersi  in 
modo migliore. Al di là dei dati statistici e delle anali-
si economiche che si susseguono, e che purtroppo ci 
raccontano e ci descrivono a posteriori fenomeni e fatti 
che noi viviamo direttamente sulla nostra pelle, rimane 
un fatto certo, ed è rappresentato proprio dall’incertez-
za e dal disagio, per non dire smarrimento, che come 
piccoli imprenditori artigiani sperimentiamo nel nostro 
agire quotidiano”.

Da qui nasce il titolo dell’incontro: “La solitudine dei pic-
coli imprenditori, la Confartigianato a fianco delle im-
prese” e l’impegno  di portare la voce di tutti gli impren-
ditori , delle loro famiglie e dei loro dipendenti affinché 
si sentano meno soli e abbandonati.  

ASSEMBLEA ANNUALE 2012 
CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO

Consueto appuntamento per il fare il punto sulle attività dell’Associazione

Da sinistra Dino De Santis (Presidente Confartigianato Torino), Antonella Mariotti (giornalista de La Stampa), Giuseppe Scaletti (Presidente onorario Confartigianato Torino)
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Come dimostrano i dati il quadro economico è preoc-
cupante: un’azienda su quattro ha ridotto l’organico, 
appena il 26,4% ha realizzato nuovi investimenti e il 
21,7% ha fatto ricorso alla cassa integrazione, percen-
tuale, questa, destinata ad aumentare.
Le richieste che Confartigianato Torino ha fatto e con-
tinuerà a fare alla politica ha ricordato De Santis in as-
semblea consistono nel porre in atto riforme strutturali 
che leghino più strettamente prelievo fiscale, riduzione 
di spese improduttive e restituzione di servizi pubblici 
efficienti.“ Abbiamo bisogno di credere nella possibilità 
di stabilire un rapporto corretto e leale con il fisco, avere 
a che fare con un’Equitalia più umana, giungere ad un 
costo del lavoro più accettabile”. Tali richieste verranno 
affiancate da un aiuto specifico per gli imprenditori: “La 
nostra scelta – sottolinea con enfasi De Santis - è di 
dare vita a una Onlus finalizzata a fornire una rete di 
supporto agli associati che si trovano in un momento di 
difficoltà e sentono la loro esistenza minacciata da un 
peso troppo grande da sopportare, perché l’imprendi-
tore fa della sua attività la sua ragione di vita”. 

L’assemblea si è conclusa con la consegna delle tar-
ghe “fedeltà” a dieci imprenditori associati che si sono 
iscritti a Confartigianato tra il 1957 e il 1963. 

LA VOCE DELLE AZIENDE ALL’ASSEMBLEA
Oggi fare l’imprenditore, in particolare se di una piccola 
impresa, è diventata un’attività in cui ci vuole molto più 
coraggio di un tempo e molta più fiducia in se stessi. 
Coraggio perché lo scenario economico internazionale 
non è certamente incoraggiante e, quel che più conta, 
le prospettive  a breve appaiono ancor più preoccu-
panti. Noi possiamo fare tutti gli sforzi che vogliamo, 

per migliorare i nostri processi produttivi e la nostra ca-
pacità di stare sul mercato, ma se poi questo mercato 
si “evapora” come neve al sole, per la continua ridu-
zione della domanda interna , e le imprese artigiane 
vivono soprattutto di domanda interna, non resta altro 
che aspettare “tempi migliori” e sperare di riuscire a far 
fronte agli impegni finanziari assunti. Per non parlare 
della situazione drammatica di chi opera nel settore 
dell’edilizia e in particolare dei lavori pubblici, che oltre 
alla riduzione della domanda, che in questo caso è sta-
to un vero e proprio crollo, deve far fronte al esasperato 
ritardo dei pagamenti. In un quadro di questo tipo in cui 
le imprese sono strette come in un “morsa” gli impren-
ditori sentono anche la morsa della solitudine…

Ad esempio Stefano Vanzini ha una ditta edile in cui 
lavorano nove persone e si sente abbandonato dalle 
banche che “emettono finanziamenti con il contagoc-
ce”. E dimenticato dai clienti: “Se vado da un vetraio 
non esco con un vetro in mano senza aver pagato in-
vece a noi i committenti chiedono spesso di completare 
il lavoro, di fatturare quando vogliono loro e poi i soldi 
arrivano dopo un sacco di tempo”.

Mauro Maino, invece ha un’azienda con 22 dipendenti 
e lamenta i ritardi di pagamenti da parte della pubblica 
amministrazione: “Io devo versare l’IVA in anticipo e ri-
spettare tutte le scadenze fiscali, mentre i comuni e gli 
enti pubblici pagano con grave ritardo. Per fortuna in-
cassando da uno e dall’altro riusciamo a barcamenarci, 
ma è sempre più dura, anche perché le banche non ti 
danno credito se non a fronte di pesanti garanzie".

Pure Daniela Borgna, titolare di un’azienda meccanica 
con 10 dipendenti, risente di una concorrenza sleale 
sempre più forte per colpa della crisi: “Servirebbe un 
nuovo sistema di ammortizzatori sociali per garantire 
un futuro ai nostri lavoratori e invece che aumentare 
le tasse dovrebbero incentivare la produzione, perché 
se devo versare più imposte sarò costretta a rinuncia-
re all’acquisto di una macchina e a migliorare la mia 
azienda”.

Patrizia Del Zotto, infine, ha una tintoria che manda 
avanti con una dipendente e sente distante il sistema 
delle banche: “Senza un buon andamento nell’ultimo 
anno accedere al credito è quasi impossibile”.

L’intervento del consigliere regionale Roberto Tentoni
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Il 21 giugno scorso è stato il giorno più lungo dell’an-
no. Non a caso una delegazione composta da Con-
fartigianato, CNA, Casartigiani e API Torino ha scel-

to proprio quella data per bussare alla porta dei sindaci 
del comune del torinese e in primis di Torino con un do-
cumento stilato congiuntamente contenente richieste 
e reclami. “Ci serve una boccata d’ossigeno, un aiuto 
per non spegnere la nostra voglia di fare impresa, per 
metterci nelle condizioni di poter continuare a garantire 
migliaia di posti di lavoro e di pagare le imposte negli 
anni a venire”.

La delegazione rappresenta 22mila aziende, che occu-
pano in tutto 120 mila addetti. Ed è proprio per tutelare 
i loro diritti che hanno deciso di mobilitarsi.
La stessa delegazione è stata accolta a Torino dal Vi-
cesindaco, Tom Dealessandri, e dall’assessore all’In-
dustria e artigianato, Giuliana Tedesco. 

“Nessuna crisi può giustificare la perdita di fiducia in 
noi stessi e nello Stato  - ha detto Dino De Santis – 
nella comunità in cui tutti ci riconosciamo e dobbiamo 
continuare a riconoscerci. Perciò abbiamo chiesto que-
sto incontro, per portare a voce degli imprenditori, delle 
loro famiglie, dei loro dipendenti. È questo il paese re-
ale composto da gente reale”. “Chiediamo a gran voce 
– ha concluso – di ricostruire i pilastri che collegano 
l’economia reale con i decisori locale e nazionali”.

Le imprese – è sta-
to spiegato durante 
l’incontro con De-
alessandri – non 
sono più in grado il 
reggere al continuo 
sommarsi di situa-
zioni di mercato 
negative e di ca-
richi fiscali e con-
tributivi crescenti”. 
Rappresentiamo 
– hanno sottoline-
ato  gli imprenditori 
– le aziende oneste 
che da quattro anni 
resistono coraggiosamente alla crisi e danno lavoro, 
svolgendo un’importante funzione sociale. Ma ora non 
ce la facciamo proprio più. Il rischio da settembre in 
avanti è di una valanga di cessazioni di attività, con il 
risultato drammatico di contrazione del Pil e di un crollo 
delle entrate tributarie sia nazionali che locali”.

“Le vostre richieste sono ragionevoli – ha affermato 
il vicesindaco dopo aver ascoltato tutti rappresentanti 
della delegazione anche se per cambiare le cose biso-
gna che ci siano le condizioni: appena sarà il momento 
ci incontreremo di nuovo per capire cosa si può fare”.

IL GIORNO PIÙ LUNGO: LE ASSOCIAZIONI 
A COLLOQUIO CON IL COMUNE

Incontro con il Vicesindaco Dealessandri e con l’Assessore Tedesco 

news

L’Assessore al Commercio Giuliana Tedesco

Il Vicesindaco del Comune di Torino 
Tom Dealessandri
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La Provincia di Torino nel 
2011 ha avuto un ruolo pio-
neristico tra gli enti locali 

che hanno deciso di sostenere 
attraverso un bando sperimen-
tale le aggregazioni di imprese 
sviluppatesi sul territorio provin-
ciale. A distanza di un anno, i 
risultati sono stati decisamente 
lusinghieri e hanno dimostrato 
quanto la scelta di fare rete pos-
sa essere uno strumento che, 
favorendo il contatto tra realtà 
imprenditoriali, permette loro di 
operare in maniera più struttu-
rata e specializzata, cogliendo 
nuovi occasioni produttive e af-
facciandosi su mercati altamente 
preclusi. Sono dieci le aggregazioni che hanno preso 
parte all’iniziativa “Reti 2020” in collaborazione con le 
Associazioni di categoria e gli istituti bancari. Sono 51 
le aziende, provenienti da ogni settore, che vi hanno 
preso parte: dall’automotive all’editoria, dalle tec-
nologie per le fonti energetiche alternative ai sistemi 
innovativi per prodotti di allestimento museale. Il pro-
getto ha avuto il pregio di fornire ulteriore impulso ad 
una cultura della rete sul territorio fornendo altresì un 
supporto, anche sottoforma di finanziamento a fondo 
perduto fino a 24 mila Euro, per la fase di start-up e 
consolidamento delle reti. All’interno del seminario 
“Successi in rete” nella giornata di giovedì 12 luglio 
2012 presso la sede della Provincia di Torino di Corso 
Inghilterra, sono stati presentati i risultati di questa fase 
sperimentale proponendo le testimonianze dirette di 
chi ha partecipato operativamente di costruire una rete 
d’impresa e dei facilitatori individuati dalle associazioni 
di categoria provinciali. Un’occasione di incontro per 
l’imprenditoria con i portatori di interesse a livello locale 

e nazionale. Il convegno mode-
rato da Massimilano Bellavista, 
facilitatore individuato all’interno 
dell’iniziativa “Reti 2020” dalla 
Provincia di Torino ha visto tra 
gli altri la presenza di Gianluca 
Esposito, direttore generale per 
le piccole e medie imprese e gli 
enti cooperativi per il Ministero 
dello Sviluppo Economico e Ida 
Vana, assessore alle attività pro-
duttive della Provincia di Torino e 
Antonio Saitta, Presidente della 
Provincia di Torino. “Si tratta del 
primo esperimento di questo tipo 
– ha spiegato l’assessore Ida 
Vana – e incentiva gli impren-
ditori per natura individualisti, a 

mettersi insieme e condividere strumenti e obiettivi. La 
collaborazione da un lato con le associazioni di cate-
goria, Confartigianato, Cna, Unione Industriale e Api, 
dall’altro con le banche garantiscono il sostegno del 
mondo imprenditoriale e un migliore acceso al credito, 
che di questi tempi è un banco di prova sempre più 
arduo per le imprese”.

 SUCCESSI IN RETE: AGGREGARSI,
UNA SCELTA DA DIECI E LODE

Dieci le aggregazioni che hanno partecipato all’iniziativa provinciale Reti 2020

news

Il Presidente della 
Provincia di Torino 
Antonio Saitta
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news

In occasione del 
convegno che si 
è tenuto martedì 

10 luglio 2012 pres-
so la sede di Con-
fartigianato Torino 
in Via Frejus 106, 
è stato presentato 
l’accordo tra l’asso-
ciazione di catego-
ria e Unicredit. “L’in-

contro è particolarmente significativo – ha spiegato il 
Presidente di Confartigianato Torino, Dino De Santis – 
perché le imprese artigiane avvertono l’urgenza di co-
struire un nuovo rapporto con il sistema creditizio. Se 

le banche, anche quelle di grandi dimensioni, perdono 
il loro rapporto con il territorio e non stanno vicino alle 
imprese, allora la parola 'crescita” diventa una sfida 
impossibile. In una logica di sistema, è indispensabile 
agire facendo rete tra tutti i soggetti che possono con-
tribuire al rilancio dello sviluppo”. L’incontro ha messo 
in luce la necessità di tarare le informative rivolte alle 
imprese secondo criteri il più possibile aderenti anche 
alle competenze in materia delle aziende. Risulta dun-
que fondamentale per un corretto transito delle infor-
mazioni che ambedue le parti forniscano il numero di 
informazioni sufficienti per una reciproca conoscenza 
dell’interlocutore che consenta di andare oltre ad un 
aspetto puramente di carattere bilancistico nella richie-
sta di credito da parte dell’azienda.

CONFARTIGIANATO E UNICREDIT:
INIZIATIVE CONCRETE PER LE IMPRESE 

Un seminario per approfondire il rapporto banca-impresa a livello provinciale

Il Presidente di Confartigianato Torino Dino De Santis
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Si sono conclusi con un successo apprezzabile di 
pubblico i tre laboratori di conoscenza e orien-
tamento all’attuale sistema creditizio. Si è trat-

tato di un’iniziativa pubblica itinerante che ha visto il 
coinvolgimento di Ivrea, Carmagnola e Orbassano con 
l’obiettivo affrontare il tema dell’accesso al credito nel 
tempo di crisi economica e di scarsa liquidità che stia-
mo vivendo, delle strategie e dei percorsi possibili per 
rilanciare lo sviluppo delle nostre imprese.
Ai laboratori hanno partecipato le banche del territorio 
e le istituzioni locali.

Gli incontri hanno rappresentato una fase del progetto 
Alla ricerca del credito perduto che, con il contributo 
della Camera di Commercio di Torino ed il Patrocinio 
della Provincia di Torino e della Regione Piemonte, 
hanno inteso favorire l’accesso al credito e la corret-
ta relazione tra impresa artigiana e banca, agendo sul 
fronte dell’informazione e della conoscenza.

“E’ un dato di fatto che oggi le imprese siano torna-
te a corto di liquidità – ha spiegato Dino De Santis, 
Presidente di Confartigianato Torino – e molte di loro 
fanno fatica a reggere un mercato sostanzialmente in 
recessione. D’altro canto le banche  sono fortemente 

impegnate a raccogliere capitale fresco finalizzato, da 
un lato a riassorbire i contraccolpi della crisi finanziaria 
dall’altro ad adeguarsi agli indicatori imposti da Basilea 
3, quindi diventano sempre più selettive nell’erogazio-
ne dei crediti, adducendo spesso motivazioni non sem-
pre convincenti come l’opacità delle informazioni ecc, 
con conseguenti effetti sulle condizioni richieste e sui 
tassi d’interesse. Da qui la situazione di credit crunch, 
in cui ci troviamo. Risultato di tutto ciò è che circa il 
50% delle nostre imprese ha visto inasprirsi le condi-
zioni di accesso al credito e circa un quarto ha visto 
rifiutarsi qualsiasi apertura di credito ulteriore”.

“Per far fronte a questa situazione di stallo – ha conclu-
so De Santis - occorre ri-attivare un circolo virtuoso e di 
dialogo tra banche e imprese che passi anche attraver-
so la semplificazione della comunicazione relativa agli 
strumenti di accesso al credito perché siano compren-
sibili alle imprese”.

Nel corso degli incontri è stato distribuito un questiona-
rio utile a raccogliere informazioni sul rapporto banca-
impresa che riproponiamo al fine di ricevere da altre 
aziende riscontri circa esigenze e necessità legate al 
rapporto con il sistema creditizio e lo sportello Credito 
di Confartigianato Torino. 

INSIEME SUL TERRITORIO ALLA 
RICERCA DEL CREDITO PERDUTO

Laboratori itineranti sul credito presso Ivrea, Carmagnola e Orbassano

progetti

Da sinistra Luigi Rizzo (Intesa Sanpaolo), Igor Bringhen (responsabile credito 
Confartigianato Torino), Massimiliano Borgia (giornalista Luna Nuova), Milena 
Zotta (Confartigianato Fidi Piemonte)
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Il presente questionario è proposto nell’ambito del 
progetto “ALLA RICERCA DEL CREDITO PERDU-
TO”, realizzato da Confartigianato Torino con il con-
tributo della Camera di Commercio  Industria Artigia-
nato e Agricoltura di Torino; intende indagare criticità,  
quesiti o carenze nel ricorso allo strumento del credi-
to da parte delle piccole e medie imprese. 

In base alla legge sulla privacy qualsiasi informazione 
ci verrà fornita, verrà trattata in forma strettamente 
riservata e anonima.

Si prega di inviare il questionario compilato via e-mail 
a infocategorie@confartigianatotorino.it o via fax al 
numero 011.5062100

Genere
 Maschio
 Femmina

Età
 Fino a 20 anni
 Da 20 a 35 anni
 Da 35 a 50 anni
 Da 50 a 65 anni
 Sopra i 65 anni

Ruolo nell’impresa
 Titolare/Socio
 Dipendente
 Altro (indicare) ………………………

IMPRESA
Tipologia di impresa
 Ditta individuale
 Società di persone
 Società di capitali
 Altro (indicare) ………………………

L’impresa è costituita da
 Meno di 1 anno
 Meno di 3 anni
 Meno di 10 anni
 Più di 10 anni
 Non so

SETTORE DI ATTIVITA'
Fatturato annuo (media ultimi 2 esercizi)
 Fino a 30.000 € 
 Fino a 50.000 €
 Fino a 100.000 €
 Fino a 400.000 €
 Fino a 700.000 €
 Oltre 700.000 €
 Non so

Contabilità
 Semplificata
 Ordinaria
 Altro (indicare) ……………………….
 Non so

Dipendenti
 Nessuno
 Da 1 a 5 
 Più di 5
 Più di 15
 Non so

Ufficio Confartigianato di riferimento
 Carmagnola
 Ivrea
 Moncalieri
 Orbassano
 Pinerolo
 Rivarolo Canavese

QUESTIONARIO SUL CREDITO
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Con quanti Istituti di credito la sua impresa lavora? 
       Uno
       Due
       Altro

La sua impresa si avvale della Banca per
 Tenuta conto corrente
 Scoperto di conto corrente
 Smobilizzo crediti / Anticipo ordini
 Finanziamenti / mutui a MLT per investimenti
 Finanziamenti a MLT per liquidità
 Altro (indicare) …………………………………………………………………………………
 Non so

Presso la sua Banca:                                                                          VERO           FALSO 
È facile spiegare la situazione aziendale e i miei progetti                                          
Mi aiutano a comprendere le esigenze finanziarie dell’impresa                                 
Godo di buona considerazione                                                                                   
Ho fiducia nel direttore\gestore                                                                                   
Posso raccontare tutto                                                                                                
Sono competenti                                                                                                         
In caso di difficoltà, si lavora insieme per cercare soluzioni                                       

La situazione finanziaria dell’impresa denota:
 Equilibrio economico-finanziario  
 Esigenza di consolidamento debiti a breve termine 
 Problemi di liquidità/ capitale circolante
 Fragilità  patrimoniale
 Non so
 Altro (indicare) …………………………………………………………………………………

Il cash flow rappresenta:
 La liquidità iscritta a bilancio
 L’autofinanziamento prodotto dall’impresa
 Il patrimonio tangibile
 Nessuna delle precedenti
 Non so

Il rating è:
 La valutazione della probabilità d’insolvenza dell’impresa
 L’indice di borsa del settore bancario
 Il tasso medio applicato all’impresa per lo sconto fatture
 Nessuna delle precedenti
 Non so
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La mia impresa ha già utilizzato garanzie di un consorzio Confidi:
 Si
 No
 Non so

La mia impresa nell’ultimo esercizio chiuso evidenzia più:
 Crediti commerciali
 Debiti commerciali
 Non so

L’impresa ha utilizzato negli ultimi 5 anni strumenti di credito agevolato:
 Si
 No 
 Non so

Se si:
 Contributo artigiancassa
 L 21/28 artigianato/commercio
 Non so
 Altro (specificare)…………………………………………………………………………

Quali figure professionali ti aiutano nella gestione finanziaria dell’impresa?
 Direttore/gestore di Banca
 Altro consulente finanziario
 Commercialista
 Associazione di categoria
 Figure interne all’impresa (titolare, dipendenti)
 Non so
 Altro (indicare)………………………………………………………………………………

Considera utile uno strumento informativo che illustri e chiarisca quali sono i punti 
su cui è importante focalizzare l'attenzione, quando si parla di credito?
 Si
 No 

Di cosa a suo parere dovrebbe trattare, in particolare?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Questo spazio è dedicato a favorire un luogo di incontro tra domanda ed offerta di la-
voro, di attività artigianali, di immobili e attrezzature. Le aziende possono inviare il proprio 
annuncio a infocategorie@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' 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 maggiori informazioni: 338-6077075
  
• Operaio elettromeccanico con lunga esperienza nel settore,  41enne, in mobilità da settembre 2010, 
cerca lavoro anche in ambiti attigui al proprio. Contattare il seguente numero: 348-5611787

• Affittasi in Carmagnola in via Del Porto 32  porzione di magazzino mq.150  uso deposito-sito in cortile 
privato recintato. Per maggiori informazioni: 331-8011309

cerca
trova

EDILIZIA
ENERGIE RINNOVABILI 
PER LE NUOVE COSTRUZIONI
Sono entrate in vigore le previsioni contenute all’articolo 
11 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione del-
la direttiva europea 2009/28 sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili”. In base a tale articolo, 
è previsto che l’utilizzo di fonti rinnovabili nelle nuove co-
struzioni debba coprire i “consumi di calore, di elettricità 
e per il rinfrescamento” in percentuali crescenti nel tem-
po. In dettaglio, quando la richiesta del pertinente titolo 
edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 
2013 è del 20%; del 25% se è dal 1 gennaio 2014 al 31 
dicembre 2016; del 50% dal 1 gennaio 2017.
Ricordiamo che gli obblighi di cui sopra si applicano negli 
edifici di nuova costruzione e negli edifici “sottoposti a 
ristrutturazione rilevante”, ovvero edifici esistenti aventi 
superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a 
ristrutturazione integrale, nonché edifici esistenti sogget-
ti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione 
straordinaria. L’inosservanza di queste disposizioni com-
porta il diniego del rilascio del titolo di edilizia abitativa.

Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 
50%; mentre per gli edifici pubblici l’obbligo sale del 10% 
rispetto ai valori indicati. Le Regioni possono altresì di-
sporre aumenti delle percentuali indicate nel decreto. Il 
decreto dispone infine che tali prescrizioni non sono da 
applicarsi nel caso in cui l’edificio sia allacciato a una rete 
di teleriscaldamento e non possono essere soddisfatte 
con il ricorso a sole energie rinnovabili che producano 
esclusivamente energia elettrica.

TRASPORTI 
LA CONSULTA RENDE NOTI I COSTI DI ESERCIZIO 
DI GIUGNO 2012 
A seguito della determinazione del 10 luglio 2012 del co-
sto medio del carburante per chilometro di percorrenza 
e della relativa incidenza, è possibile scaricare le tabelle 
a cura della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la 
Logistica - Osservatorio sull'attività di autotrasporto al se-
guente indirizzo Internet:

www.confartigianatotrasp.it/documentiUpload/COSTI_LUGLIO_2012.PDF

DISPONIBILE LA NUOVA GUIDA “SICUREZZA DEI PRODOTTI E MARCATURA CE” 
È disponibile on line la nuova guida della collana UNIONE EUROPEA: istruzioni per l'uso dal titolo "Sicurezza dei 
prodotti e marcatura CE – Il passaporto dei prodotti per il mercato comunitario”. Oltre a poter essere scaricata dal 
sito, la guida è in distribuzione gratuita presso il Settore Europa e Documenti Estero della Camera di commercio di 
Torino oppure presso le altre Camere di commercio del Piemonte (contattare lo Sportello Europa) . 
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/Page/t14/view_html?idp=14671 

INFORMACATEGORIE
categorie
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ambiente e sicurezza

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

Gentile Imprenditore,
Confartigianato ha organizzato a partire da Settembre 
2012 nella Provincia di Torino una serie di corsi  di for-
mazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 indica il 
monte ore formativo di base e quello di aggiornamento 
che i Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP 
e i lavoratori devono svolgere tassativamente a secon-
da del livello di rischio dell’azienda.
I corsi per i lavoratori sono organizzati in accordo con 
l’Ente Bilaterale Artigianato Piemontese (EBAP).
Sul nostro sito www.confartigianatotorino.it è possibile 
trovare le date, le sedi, i costi e i moduli di iscrizione per 
questi e altri corsi in materia, come:

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

Parte di questi corsi possono essere seguiti on – line in 
modalità e-learning, chiedici come.

L’ufficio Ambiente e Sicurezza è disponibile a fornire 
tutti i chiarimenti necessari su questa importante novità 
e a valutare la formazione pregressa in modo da poter 
assistere le aziende e programmare insieme la forma-
zione futura.

FORMAZIONE CONFARTIGIANATO SETTEMBRE – DICEMBRE 2012 
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Confartigianato Torino ha disposto direttamente nell’uf-
ficio Confartigianato della vostra città uno sportello 
aperto a tutti i coloro che necessitino di informazioni 
e per fornire consulenza sugli onerosi adempimenti 
previsti per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, l’ambiente e quant’altro sotto citato. 
Si ricorda che lo sportello Ambiente offrirà assistenza 
nei seguenti macro settori e che il nostro personale è a 
disposizione per fornire delle informazioni 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

RIVAROLO                                                                                                                          
18/7/2012 ore 14.00;               

IVREA                                                                   
25/7/2012 ore 09.00;                                   

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

MONCALIERI
13/7/2012 ore 09.00;

CARMAGNOLA
24/7/2012 ore 09.00;        

PINEROLO
19/7/2012 ore 09.00;

ORBASSANO
19/7/2012 ore 14.00;

“SPORTELLO AMBIENTE” NEGLI UFFICI DELLA VOSTRA CITTA’
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L'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 
recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" pre-
vede la sospensione del termine fissato per l'entrata 
in piena operatività del Sistri al fine di consentire la 
prosecuzione delle attività necessarie per le verifiche 
amministrative (Legge sul procedimento amministrati-
vo 241/90) e funzionali del sistema, anche in ragione 
dell'utilizzo di modalità semplificate da concordare in 
collaborazione con le associazioni di categoria mag-
giormente rappresentative. La sospensione sarà effica-
ce fino al compimento delle verifiche sopra richiamate 
e, comunque, non potrà protrarsi oltre il 30 giugno 2013 
unitamente ad ogni adempimento informatico relativo 
al SISTRI da parte dei soggetti obbligati. Tali soggetti, 
in questo periodo di sospensione, resteranno comun-
que tenuti al vecchio regime adempimentale per la ge-
stione dei rifiuti rappresentato dal registro di carico e 
scarico (articolo 190 Dlgs 152/2006) e dal formulario di 
trasporto (articolo 193 Dlgs 152/2006) e all'osservanza 
della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente 
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto le-

gislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 e, in particolare, 
quella prevista dall'articolo 258 Dlgs 152/2006 "Vio-
lazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei 
registri obbligatori e dei formulari". Il nuovo termine per 
l'entrata in operatività del Sistema SISTRI potrà essere 
fissato in qualsiasi momento purché venga fissato con 
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tute-
la del territorio e del mare da emanarsi non oltre il 30 
giugno 2013. L'articolo, da ultimo, conferma anche la 
sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli 
utenti per l'anno 2012. Facciamo notare come, rispetto 
ai precedenti differimenti dei termini di entrata in ope-
ratività del Sistri, l'articolo in commento dispone, sotto 
il profilo giuridico, la sospensione dei termini medesimi 
e non più la loro proroga. In sostanza con la proroga il 
sistema, pur se non obbligatoriamente operativo, era 
comunque tecnicamente funzionante tanto che ad esso 
potevano aderire le imprese su base volontaria. Con 
la sospensione, invece, viene interrotta e resa intera-
mente inattiva la funzionalità stessa dell'intero sistema.    

Ciò giustifica e legittima la norma posta dal comma 2 
che sospende gli effetti del contratto e di tutti gli atti 
stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e la SELEX e, conseguentemente, 
rende inesigibili le relative prestazioni. 

 Vi ricordiamo che l’Ufficio Ambiente e Sicurezza è 
a disposizione per maggiori chiarimenti su tutti i temi 
trattati dalla newsletter ai seguenti numeri telefonici e 
recapiti mail:
Tel. 011 50.62.134 / 156 
Numero Verde 800 03.45.86
infoambiente@confartigianatotorino.it
c.losasso@confartigianatotorino.it

PROROGA SISTRI FINO AL 30 GIUGNO 2013
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servizi

Si informa che nel mese di Settembre 2012 sono 
aperte le iscrizioni per ottenere il marchio “Eccel-
lenza Artigiana” il marchio che certifica e garanti-

sce la qualità e la professionalità dell’impresa artigiana 
piemontese. E’ un segno distintivo che vuole riscoprire 
l’artigianato tipico, artistico e tradizionale e attraverso 
l’offerta di opportunità professionali avvicinare le nuo-
ve generazioni a professioni più antiche. E’ un marchio 
approvato dalla Giunta Regionale la quale definisce i 
disciplinari in base ai quali le imprese potranno avere 
la possibilità di richiedere il marchio “Eccellenza Arti-
giana”.
Per ottenere il riconoscimento è necessario che le im-
prese siano iscritte agli Albi provinciali dell’artigianato.

Attualmente sono stati approvati i disciplinari dei se-
guenti settori:

Manifatturiero:
• Settore del Legno 
• Settore del Restauro Ligneo
• Settore della Ceramica 
• Settore dei Metalli pregiati, 
 pietre dure e lavorazioni affini 
• Settore della Tessitura, arazzi, 
 ricamo e abbigliamento 
• Settore della Stampa legatoria restauro 
• Settore del Vetro 
• Settore degli Strumenti Musicali 
• Settore dei Metalli Comuni 
• Settore "Altre Attività dell'Artigianato artistico, 
 tradizionale e tipico" 
• Settore Conservazione e Restauro in Edilizia 
• Settore Decorazione su Manufatti diversi 

 Alimentare:
• Settore Caseario 
• Settore Cioccolato, caramelle, torrone 
• Settore Pasticceria fresca e secca, gelato 
• Settore Distillati, liquori, birra e prodotti di torrefazione 
• Settore Gastronomia e prodotti sotto vetro 
• Settore Pasta fresca
• Settore Panificazione 
• Settore Lavorazione Salumi

Confartigianato Torino si affiancherà a voi per seguirvi 
passo a passo nella redazione dei documenti per l’iscri-
zione alla Regione Piemonte, tutto questo gratuitamen-
te per gli associati.

Le aziende interessate possono contattare l’Ufficio 
Categorie e Progetti di Confartigianato Torino entro il 5 
settembre pv al fine di ricevere un adeguato supporto 
nel percorso di presentazione delle domande:  
Telefono: 011.50.62.147
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

PERCORSO DI ASSISTENZA PER LE 
DOMANDE DI ECCELLENZA ARTIGIANA 

Termini per la presentazione riaperti nel mese di settembre 2012 
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servizi

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 

QUALIFICAZIONE SOA E APPALTI PUBBLICI:         
CHIEDI A CONFARTIGIANATO TORINO  
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 Euro) 

Per maggiori informazioni e per una verifica preliminare dei requisiti generali e tecnico-finanziari per la qualifica-
zione SOA, contattare l’Ufficio Categorie di Confartigianato Torino :

Tel. 011.50.62.155 – e-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it 

20



21



convenzioni

L’offerta Budget-Confartigianato per le imprese 
iscritte all’Associazione consente di 
noleggiare a breve termi-

ne, a partire da una durata 
minima di 24 ore, autovet-
ture con un’anzianità media 
di 8/12 mesi nelle diversi 
classi (dalla Fiat Panda al Ci-
troen Jumpy). Le tariffe per 
le autovetture, in esclusiva 
per Confartigianato, parto-
no da un minimo giornaliero 
di 27,90 Euro più Iva (con 
chilometraggio illimitato) per 
la FIAT Panda. Per poter usufruire 
delle tariffe in convenzione gli interessati, ogni volta che 
effettueranno una prenotazione, dovranno dimostrare 
(tessera o lettera su carta intestata dell’As-
sociazione) di far parte del Sistema 
Confartigianato, indicando al 
contempo il codice da richie-
dere all’Ufficio Categorie 
di Confartigianato Tori-
no (tel. 011.5062155 
– e-mail: infocatego-
rie@confartigiana-
totorino.it). 
Al momento del ri-
tiro della vettura do-
vrà essere esibita la 
carta di credito che sarà 
poi utilizzata per pagare il 
corrispettivo del servizio acqui-
stato. Per alcuni gruppi vettura è richiesta una carta di 
credito aggiuntiva. 
In Italia il veicolo Budget Autonoleggio può essere con-
dotto dal cliente, da un suo dipendente o eventuali altri 
dipendenti della stessa società in possesso dei requisiti 
richiesti (età minima: 25 anni compiuti e patente da più 

di un anno). Qualora il guidatore abbia un’età compresa 
tra i 21 ed i 25 anni con patente valida da alme-

no 2 anni sarà richiesto un pagamento 
aggiuntivo giornaliero legato alla 

tipologia di autovettura. Il vei-
colo Budget Autonoleggio 
potrà essere condotto da 
altre persone come secon-
da guida con il preventivo 
assenso scritto di Budget 
Autonoleggio e dietro paga-
mento di Euro 7,00 + Iva per 

un massimo di 7 giorni. In caso 
di espatrio e permanenza all’estero 

(limitatamente ai paesi consentiti), il vei-
colo dovrà essere condotto esclusivamente dall’intesta-
tario del contratto di noleggio, in caso contrario le Auto-

rità di frontiera sono autorizzate a bloccare 
la vettura. 

Al fine di garantire l’applicazio-
ne della tariffa del gruppo 

di auto scelta la relativa 
prenotazione dovrà 
essere confermata 
con almeno 24 ore 
di anticipo rispet-
to al ritiro previsto. 
Qualora la richie-
sta di prenotazione 

dovesse pervenire 
dopo tale limite ed il 

gruppo desiderato non 
fosse disponibile, Budget 

Autonoleggio si adopererà per proporre e confermare 
un’alternativa. In tal caso, al momento del noleggio sarà 
addebitato il gruppo di vettura effettivamente prenotato. 
Grazie alla carta internazionale, prevista per ogni auto-
veicolo, le Coperture assicurative (anche quelle facolta-
tive) sono valide.

BUDGET, NOLEGGIO A BREVE 
TERMINE DI AUTOVETTURE

I dettagli dell’offerta Budget riservata alle aziende associate a Confartigianato
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Il Gruppo Donne di Confartigianato Torino segnala 
un nuovo servizio della Regione Piemonte rivolto 
alle donne sopra i 18 anni: Help Donna, un servi-

zio di teleassistenza su cellulare. Un modo facile e si-
curo, attivo 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno per 
far intervenire rapidamente amici o parenti e, in caso 
di bisogno, le forze dell'ordine. Un servizio garantito 
dalla Regione Piemonte, gratuito, adatto a qualunque 
modello di cellulare e gestore, con carta sim attiva e 
chiamata rapida.

In caso di necessità la persona cha ha attivato il ser-
vizio, tenendo premuto il tasto 5 per pochi secondi, ef-
fettua una chiamata rapida in automatico dal proprio 

cellulare ad un Centro Servizi dedicato. Contempora-
neamente il sistema invia gli sms alle persone di fiducia 
precedentemente indicate. 
Il Centro Servizi chiama immediatamente la richiedente 
e in base alla gravità della situazione presta la migliore 
assistenza possibile. In caso di necessità avvertirà di-
rettamente le forze dell'ordine.
Qui disponibile il materiale informativo sul servizio: 

www.regione.piemonte.it/helpdonna/dwd/leaflet_tracc_fh.pdf

Per attivare il servizio, occorre registrarsi su 
www.helpdonna.net

HELP DONNA, SERVIZIO 
DI TELEASSISTENZA SU CELLULARE

Un’iniziativa della Regione Piemonte rivolta alle donne sopra i 18 anni

gruppi sociali
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Confezioni Migliore nasce il 13 maggio 1957 con 
Lisa Lodovica e Domenico Migliore a cui suben-
trano con il passare del tempo e con la crescita 

dell’azienda, Gianfranco Migliore e Marilena Piovano. 
L’attività aziendale si basa sulla produzione e vendi-

ta di camicie da uomo e donna e generi affini. Tutti i 
capi prendono forma e vengono realizzati nella sede di 
Santena con un’attenzione ed una cura del particola-
re propria di un’azienda artigiana la cui qualità è stata 
riconosciuta anche con il titolo di Eccellenza Artigiana 
della Regione Piemonte. 

L’azienda, che ha anche un punto di vendita a Torino in 
Via Monginevro 100, ha partecipato nel corso del 2011 
a “I Love IT: 100% Stile ITaliano, progetto realizzato 
con il supporto della Camera di Commercio di Torino 
e la Regione Piemotne per la promozione e valorizza-
zione dell’artigianato nel 150° annivesario dell’Unità 
d’Italia. 

Confezioni Migliore ha deciso di puntare sulla nicchia 
di mercato della camiceria di qualità con una gamma 
di offerta molto variegata e la possibilità di molteplici 
personalizzazioni da parte del cliente. 

Pregevole produzione e vendita di camicie da uomo e donna e generi affini

uno 
di noi CONFEZIONI MIGLIORE: 

UN NOME SINONIMO DI QUALITÀ
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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 Liqui-
dazione Mensile – UNICO Persone Fisiche + maggiorazione – 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 sul-
lo scadenziario, s’invita a contattare 
l’area fiscale di Confartigianato Impre-
se Torino

scadenze

luglio

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

16 – INPS contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipen-
denti – INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla 
fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Ritenute 
alla fonte Dipendenti e Assimilati – IVA Dichiarazioni Intento – 
IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale  - IVA 
Liquidazione Trimestrale “Speciale”
20 – Enasarco versamento contributi
27 – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
31 – INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List 
Mensili

agosto

Le date da non perdere nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012

17 – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF 
Altre Ritenute alla fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Auto-
nomi – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati 
– IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile 
26- IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

settembre
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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 62 105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 114/142
credito@confartigianatotorino.it

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

• Categorie: 011 50 62 139/147/155 
infocategorie@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 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

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. 0125 42 51 45 - Fax 0125 196 12 60

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


