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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera orga-
nizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappre-
sentare e tutelare gli anziani ed i pensionati. 
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo svi-
luppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, 
sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali 
nonché materiali

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
Fai verificare o compilare il Tuo 730 perchè è difficile 

avere la certezza di aver compilato con precisione 
queste dichiarazioni.

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

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

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

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

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379153 - FAX 011.538200

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO, VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143
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 editoriale

IL LAVORO LO CREANO 
LE IMPRESE, MA LA POLITICA 
DEVE SOSTENERLE

Caro Associato,
a luglio, nel suo discorso programmatico 
in Consiglio regionale il Presidente Sergio 
Chiamparino ha affermato di voler mette-
re “il lavoro al primo posto”, “stabilendo 
con le parti sociali un rapporto di ascolto 
reciproco e di decisioni condivise”.
Il nostro Governatore sembrerebbe aver 
corretto il tiro rispetto a quando, da Sin-
daco di Torino, indicava nel turismo e 
nella cultura i settori capaci di colmare 
i vuoti della ritirata del manifatturiero in 
una città ancora ebbra per la sbornia 
olimpica. Voglio ricordare che in dieci 
anni hanno chiusi i battenti 535 imprese 
manifatturiere italiane che non sono riu-
scite a reggere l’impatto della crisi.
Chi ieri, di fronte all’eclissarsi della FIAT, 
affermava che “ci sono per fortuna altre 
capacità manifatturiere su cui investire”, 
ora invoca il ritorno al manifatturiero. 
Che dire? Ben tornato tra coloro che non 
hanno mai pensato che una Fiera del li-
bro, un Salone del gusto o una rassegna 
d’arte contemporanea da soli bastassero 
a garantire un futuro a un contesto ur-
bano che stava perdendo sia la grande 
industria sia le piccole e medie imprese. 
Comunque sia, se fa piacere sentire par-
lare di “lavoro al primo posto”, ciò che 
conta è che si passi rapidamente dalle 
enunciazioni politico-programmatiche 
agli atti amministrativi coerenti e ai primi 
risultati tangibili. 
Mettere il lavoro al primo posto, non può 
essere diversamente, ma si può fare solo 
se si dà alle aziende la possibilità di fare 
impresa. Il quadro è drammatico: in tre 
lustri la crisi ha divorato 12,2 miliardi di 
euro del Pil piemontese, tanto da farci 
tornare al livello di ricchezza del 1997; 
la pressione fiscale nel frattempo è cre-
sciuta fino ad arrivare al 52,2%; il tasso 
di disoccupazione quasi al 12%; la di-
soccupazione giovanile al 40,2% e nella 
Provincia di Torino supera il 46%. Sono 

23.000 i posti di lavoro scomparsi nell’ul-
timo anno, soprattutto nell’edilizia e nei 
servizi. 
L’assessore regionale al Lavoro Gianna 
Pentenero, commentando i 17 tavoli di 
crisi aperti in Regione, ha lanciato un 
pesante allarme, dichiarando che entro 
la fine dell’anno potremmo trovarci ad 
affrontare un’ondata di lavoratori che re-
steranno senza reddito. 
Non chiediamo miracoli a nessuno, sap-
piano che i soldi non ci sono, che la situa-
zione finanziaria della Regione è estre-
mamente grave, ma abbiamo bisogno di 
vedere azioni concrete per continuare ad 
avere una speranza, per continuare ad 
avere il coraggio di uscire di casa e apri-
re la serranda del nostro negozio o del 
nostro laboratorio. Vogliamo vedere con-
cretamente che i costi inutili della spesa 
pubblica e della politica vengano tagliati 
con la stessa celerità con cui si intervie-
ne nel riscuotere tasse e tagliare servizi. 
I vitalizi ai politici vanno aboliti adesso, 
come adesso i cittadini sono chiamati a 
pagare tasse e contributi. Una disugua-
glianza di “trattamento” potrebbe causa-
re, presto, forti tensioni sociali.
Bisogna riconoscere che sono stati fatti 
passi in avanti sul fronte dei costi della 
politica, sono venute meno le Province 
e il Consiglio regionale si è dotato di 
nuove regole che dovrebbero evitare gli 
abusi del passato. Mi auguro che si metta 
mano in fretta al sistema delle partecipa-
te. Aver ridotto il numero delle ATC è un 
buon segnale, ma non ci si fermi qui. Se 
le partecipate servono prevalentemente a 
collocare qualche esponente politico non 
più eletto o gli amici di partito, allora che 
la Regione abbia il coraggio di liberar-
si di queste scatole costose, senza però 
commettere l’errore di vendere i “gioielli 
di famiglia” per fare cassa, perché nei 
settori strategici e nelle società più sane 
bisogna che le amministrazioni continui-

no ad essere protagoniste. 
Il giorno dopo le elezioni regionali ho 
commentato che il Piemonte ha bisogno 
di un governo  efficace. Speravamo di 
aver chiuso quei lunghi quattro anni pas-
sati tra polemiche ed aule di tribunali.  
Ora siamo sconcertati nell’assistere a una 
sorta di dramma a parti inverse: ancora 
ricorsi al TAR. Non possiamo permetterci 
di trascorrere mesi o anni in un continuo 
contenzioso giudiziario e in un persisten-
te litigio partitico. Si faccia chiarezza, al-
trimenti il default della Regione da rischio 
diventerà tragica realtà. 
Passando alla Città di Torino, ho letto con 
favore le affermazioni con cui Piero Fas-
sino ha promesso l’introduzione di sgravi 
nella fiscalità per le imprese che investo-
no e creano lavoro, rimodulando gli oneri 
di urbanizzazione per chi investe e agen-
do sulle tasse locali, dalla Tarsu alla Tari, 
per chi crea posti di lavoro. 
Spero che questo intendimento diventi 
realtà, ma mi auguro un cambio di atteg-
giamento da parte di Palazzo Civico nei 
confronti di artigiani e piccoli imprendito-
ri che continuano a resistere e non hanno 
abbandonato questa città. Vedo grande 
attenzione alle trasformazioni urbani-
stiche, ed è un bene. Mi auguro che le 
trasformazioni urbanistiche che ci atten-
dono rilancino lo sviluppo della nostra cit-
tà, senza limitarsi però ad aprire qualche 
nuovo centro congressi o qualche nuovo 
ipermercato. Vorremmo che anche i ‘pic-
coli’, che questa associazione rappresen-
ta, siano presi in considerazione e non 
solo quando bisogna riscuotere l’Imu, la 
Tasi, la Tares e le altre molteplici gabel-
le comunali che in questi anni ci hanno 
strangolato.
Perché, con o senza il Jobs Act, sono le 
imprese a creare lavoro e non le leggi. 

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Il lavoro come priorità, l’importanza di mettere le imprese 
nelle migliori condizioni

TORINO

Dino De Santis
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ASSEMBLEA 
PUBBLICA 2014 
CONFARTIGIANATO 
TORINO

L’
Assemblea Pubblica 2014 
di Confartigianato Torino 
si è tenuta il 27 settembre 
u.s. nella prestigiosa cor-
nice di Palazzo Chiablese 

a Torino. Come di consueto l’aper-
tura dei lavori assembleari ha visto 
la presentazione della Relazione An-
nuale del Presidente Dino De Santis 
che ha illustrato il perdurante stato 
di difficoltà delle micro e piccole im-
prese torinesi causato da tasse assai 
onerose (Imu, Tari, Tasi), da burocra-

zia opprimente, difficoltà di accesso 
al credito e il ritardo nei pagamenti 
delle Pubbliche Amministrazioni.
A rendere chiara la misura della 
situazione le previsioni di chiusu-
ra che riguardano all’incirca 400 
aziende per il 2014, concentrate in 
prevalenza fra quelle individuali e 
fino a quattro addetti. A far ancor 
più effetto la notizia del disarmo dei 
capannoni, ovvero la progressiva 
rimozione dei tetti avvenuta tra Set-

timo e Nichelino per ottenere una 
riduzione dell’Imu.
De Santis ha richiesto un disegno 
compiuto di politica a sostegno 
dell’imprenditoria diffusa con misu-
re di ampio respiro che affrontino le 
leve di un possibile rilancio. Richia-
mi significativi per il Presidente del-
la Regione Piemonte Sergio Chiam-
parino sul tema del fare impresa, 
quale condizione necessaria per 
una ripresa del lavoro; al sindaco di 
Torino Piero Fassino sulla necessità 
di calmierare le imposte comunali 
e su una maggior attenzione per le 
imprese già esistenti sul territorio; 
al sistema associativo affinché ac-
quisti un peso più rilevante anche a 
livello provinciale. Nell’annivesario 
del 65 anno dell’Unione Artigiana 
De Santis ha sottolineato il ruolo di 
catalizzatore che l’Associazione ha 
offerto e sa offrire per rappresentare 
al meglio le istanze delle PMI del ter-
ritorio affiancando al fare impresa 
quel concetto di “cultura di impre-
sa”, elemento chiave per conquista-
re vantaggi competitivi nel proprio 
operare quotidiano.

Qui disponibili le foto dell’Assem-
blea Pubblica 2014:
https://drive.google.com/a/confar-
tigianatotorino.it/folderview?id=0B
4NrOkGXf8osUWVCUTV3UXVjVXc
&usp=sharing
 
Dopo la relazione annuale del Pre-
sidente De Santis all’interno dell’As-
semblea moderata dal giornalista de 
La Repubblica Stefano Parola, sono 
intervenuti l’economista Prof. Paolo 
Turati e il Prof. Coffano dell’Accade-
mia Albertina di Torino. 
A seguire un breve estratto dei rispet-
tivi interventi.

Assemblea per i 65 anni dal titolo “Dal fare impresa alla 
cultura d’impresa”
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PAOLO TURATI
Per l’economista Prof. Turati la “cultura 
del fare impresa” noi italiani l’abbiamo 

OTTAVIO COFFANO
Per il prof. Coffano, docente presso 
l’Accademia Albertina di Torino, la 
bellezza onnipresente nel nostro Pa-
ese non è adeguatamente valorizza-
ta, tant’è che il turismo, in discesa, è 
un’opportunità mancata per la ripresa 
della nostra economia. Tra “artigiano” 
e “artista”  c’è una contiguità che è già 
presente nella radice dei nomi e che si 
è espressa continuativamente sino alla 
fine del Medioevo perché sia gli arti-
giani che gli artisti producevano opere 
sostanzialmente “pubbliche”. Col Rina-
scimento interverrà una distinzione per-
ché l’”artista”produrrà per una com-

nel  DNA, a partire dalle repubbliche 
marinare. Ma, a giudicare da come 
sta la nostra economia negli ultimi die-
ci anni, c’è da pensare che l’abbiamo 
distrutta.
Oggi come oggi abbiamo perso, infat-
ti, la nostra identità e diventa prioritario 
per noi - in un contesto di globalizza-
zione del mercato e di “fine ciclo” di 
un periodo che dura da 250 anni -non 
tanto il  freno al debito pubblico quanto 
piuttosto la crescita, la ri-generazione 
(non il rinnovamento tout court) del 
mercato interno e il contenimento della 
disoccupazione.
La strada da percorrere è quella di pun-
tare su  cultura, turismo, made in Italy 
e “green” e su questi obiettivi anche le 
Associazioni e Confartigianato sono 
chiamate a dare il relativo contributo.

mittenza “privata” e nobiliare. Questa 
distinzione si accentuerà col Romanti-
cismo, per cui l’artista è “genio” e con-
tinuerà nell’epoca della riproducibilità 
tecnica della natura in cui giungerà 
a maturazione la separazione tra il 
“sapere” (idee) proprio dell’artista e 
il “saper fare” proprio dell’artigiano. 
Attualmente si profila una “ricomposi-
zione” tra le due figure e i due ruoli. 
Tra gli interventi istituzionali ha preso 
parte all’Assemblea anche l’Assessore 
alle Attività Produttive Regione Piemon-
te Giuseppina De Santis. 

Paolo Turati

Ottavio Coffano
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Anche quest’anno sono stati assegnati i premi della Fedel-
tà Associativa, a seguire l’elenco delle aziende “Confar-
tigianato” premiate:
B.M. PLAST DI MAROLA MARCO SNC - BERSISA GIU-
SEPPE SAS - CRONOMASTER DI MARCHESA ROSSI 
GIOVANNI - DE MARTIN PIERANGELO - DEL MIGLIO 

CARLO - ETM SAS DI TESSARIN MARCO & C. - MARTI-
NELLO CROCIFISSA - MAZZA VITO - TIPOGAFIA COM-
MERCIALE SRL
Un premio è stato dato, anche, ai Maestri d’Opera ANAP 
Luigi Saroglia, Giuseppe Grandi,  Aldo De Stefanis e Giu-
seppe Ciavarella. 

Un riconoscimento speciale anche per una delle dipen-
denti storiche dell’Unione Artigiana: Giacinta Raspino. 

A margine dell’Assemblea si è tenuto un rinfresco; si rin-
graziano i nostri associati del settore alimentare che han-
no offerto una degustazione di alcune loro produzioni 
in occasione dell’Assemblea Annuale di Confartigianato:
• Cioccolatiera Croci,
 Via Principessa Clotilde 6 - Torino 
 Tel. 011/48.70.48
• Cioccolatiera Giordano,
 Laboratorio e Negozio: Via Volpiano, 77 - Leinì (TO)
 Tel. 011/99.88.380
 Negozio storico: Piazza Carlo Felice, 69 - Torino
 Tel. 011/54.71.21
• L’Officina cacao di Paolo Lovisolo,
 Via Mazzini, 56 L - Torino
 Tel. 340/368.94.75
• Andrea Monti Pasticcere,
 Via Monferrato, 5 - Torino
 Tel. 011/81.95.264
• Pasticceria Leone,
 Via Asti, 12 - Lauriano (Piazzo) -  Torino
 Tel. 011/91.87.347

La qualità dei dolci offerti è una testimonianza del saper 
fare artigiano e della bontà dei prodotti del nostro terri-
torio.

Giuseppina De Santis, Luigi Saroglia e Dino De Santis

Giuseppe Ciavarella

 Giuseppe Grandi

Aldo De Stefanis
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NASCE 
RETE PMI 
PIEMONTE
Raggruppamento delle territoriali di Asti, Biella e Torino

E’ 
stata presentata il 9 ot-
tobre scorso nella sede 
legale di Torino, la nuo-
va “Pmi Rete Piemonte” 
l’unione delle organiz-

zazioni di Confartigianato di Torino, 
Asti e Biella.
Nel prendere atto, ancora una volta, 
della disastrosa condizione economi-
ca che incombe sulle attività produt-
tive, si è deciso di mettere in rete le 
territoriali di Confartigianato Torino, 
Asti e Biella. 

L’obiettivo di tale soggetto è quello di 
“fare squadra” attivando una rete di 
condivisioni delle eccellenze proprie 
di ogni singola associazione, pre-
disponendo una convergenza delle 
società di servizi per poter offrire 
utenze di altissimo livello, a prezzi 
vantaggiosi per non caricare ulterior-

mente il peso di una fiscalità esaspe-
rata.
Potendo far leva su rapporti amicali 
e consolidati tra le dirigenze delle va-
rie componenti, si è perciò stabilito di 
avviare il raggruppamento PMI Rete 
Piemonte.

Tale raggruppamento, che opera 
all’interno del sistema confederale 
ed in armonia con le altre colleghe 
Piemontesi, si propone come un for-
te soggetto rappresentativo, potendo 
contare su 10.000 imprese iscritte 
alle varie associazioni, che restano 
autonome e rappresentative dei pro-
pri ambiti territoriali, oltre che 9.800 
pensionati; significative, sono anche 
le oltre 35.000 pratiche che media-
mente i caaf gestiti dal raggruppa-
mento espletano ogni anno, con una 
punta di eccellenza su Torino, classifi-
cato tra i primi 10 caaf italiani.

“Con questi numeri – sottolineano 
i Presidenti di Torino, Asti e Biella - 
che esemplificano la vicinanza alle 
persone fortemente radicata nel dna 
delle territoriali aderenti, presentere-
mo oltre che alle già citate sinergie 
di sistema, una forte azione politica 
e sindacale per mitigare e risolvere 
le storture che quotidianamente, uno 
stato esoso ed ingiusto, cala sulla 
schiena di imprenditori, ormai al limi-
te della sopportazione umana.”

Il raggruppamento opererà tramite 
decisioni condivise ed unitariamente 
rappresentate tramite i Presidenti del-
le territoriali che di volta in volta, si 
presteranno come portavoce. 

Cristiano Gatti - Dino De Santis – Biagio Riccio
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LA MULTINAZIONALE 
DEL FALSO VALE 
200 MILIARDI
Ha fatto chiudere 7.000 imprese in Piemonte 
per un valore di 15 miliardi

L
a multinazionale del falso fattu-
ra 200 miliardi l’anno in tutto il 
mondo, ma la cifra è destinata 
a crescere del 74,5% in dieci 
anni, in linea con la dinamica 

del commercio internazionale. La 
contraffazione è un affare di dimen-
sioni globali che in Italia vale 6.924 
milioni, pari allo 0,45% del Pil. Il no-
stro Paese è il primo in Europa per 
quantità di merce sequestrata: tra 
il 2008 e il 2013 si sono registrati 
99.748 sequestri per 334,5 milioni 
di pezzi contraffatti del valore com-
plessivo di 3.789 milioni.
A rivelare le dimensioni del fenome-
no della contraffazione è un rapporto 
dell’ufficio studi nazionale di Confar-
tigianato. “La contraffazione – sostie-
ne Confartigianato – è un business 
colossale e globalizzato che gira a 
pieno regime ed è tra le cause del-
la crisi delle piccole imprese mani-
fatturiere made in Italy. Il Piemonte 
contribuisce con circa 15 miliardi ad 
alimentare il florido mercato della 
contraffazione. Le imprese artigiane 
manifatturiere piemontesi esposte alla 
contraffazione sono 3.642 su 28.133 
con un’incidenza del 12,95%. Tra le 
province sono Alessandria (30,6%) 
e Biella (27,4%) quelle che soffro-
no maggiormente questo fenomeno 
mentre, al contrario, Cuneo (6,2%) 
e Verbania (7,2%) sono più al ripa-
ro da questo pericolo. In ogni caso 
la dinamica delle imprese artigiane 
registrate vede nell’ultimo anno un 
calo più o meno consistente in tutte le 
province, passando da un –6,9% di 
Alessandria a un –1,3% di Verbania. 
Se poi estendiamo l’analisi agli ultimi 
5 anni il calo è ancora più vistoso, 
passando dal –22,1% di Alessandria 
al –0,8% di Asti”.

“Nella comparazione fra le regioni 
– continua Confartigianato – la più 
esposta alla contraffazione risulta es-
sere la Toscana (42,4%) mentre quel-
la meno colpita è la Sicilia (8,6%). Il 
Piemonte si colloca a metà classifica 
registrando un 12,9%”.
Tornando al rapporto di Confar-
tigianato i settori più esposti alla 
contraffazione sono quelli del tes-
sile, abbigliamento, calzature, oc-
chialeria, cosmetici, giocattoli che 
rappresentano l’89,2% dei valore 
delle merci sequestrate tra il 2008 
e il 2013. E proprio in questi settori 
di punta del Made in Italy – in cui 
operano 64.322 imprese artigiane 
con 194.555 addetti – negli ultimi 5 
anni le imprese artigiane sono state 
decimate, con una perdita di 7.052 
aziende, pari ad un calo del 9,9%. 
Soltanto nell’ultimo anno le imprese 
artigiane di questi settori ‘invasi’ dai 
falsi sono diminuite del 2,1%.
La rilevazione di Confartigianato mo-
stra che la Cina guida la classifica 
dei Paesi di provenienza di merce 
contraffatta con una quota del 66,1% 
dei prodotti sequestrati dalle autorità 
italiane. La contraffazione presenta 
alcuni casi di specializzazione set-
toriale: ad esempio per profumi e 
cosmetici la principale fonte di pro-
venienza è la Turchia (51,2%), per i 
prodotti alimentari l’Egitto (34,3%). 
Per quanto riguarda la tipologia del-
le merci, il valore più alto di seque-
stri effettuati in Italia tra il 2008 e il 
2013 riguarda gli accessori di abbi-
gliamento (34,6%). Seguono i capi 
d’abbigliamento (14,1%), apparec-
chiature elettriche (9,9%), calzature 
(7,9%), occhiali (7,4%), profumi e 
cosmetici (6,6%), giocattoli e giochi 
(4,5%), orologi e gioielli (4,1%), cd, 

dvd, cassette (1,2%), apparecchiatu-
re informatiche (0,5%). La modalità 
preferita per introdurre i falsi in Euro-
pa è il trasporto via mare che riguar-
da il 66,1% del valore dei sequestri 
effettuati nell’Ue. Nettamente distan-
ziati i trasferimenti aerei (11%), per 
posta (9,1%), su strada (8,1%), per 
corriere espresso (5,6%).
“Un fenomeno criminale di dimen-
sioni globali come la contraffazio-
ne – avverte Confartigianato – va 
combattuto con armi globali. Serve 
un’azione congiunta di tutti i livelli 
di Governo, in Italia, in Europa e a 
livello internazionale. L’azione re-
pressiva, la collaborazione tra le for-
ze dell’ordine di tutti i Paesi, devono 
essere accompagnate da attività di 
prevenzione e da iniziative legislati-
ve a tutela dell’origine e della qualità 
dei prodotti, a cominciare dall’appro-
vazione di una regolamentazione eu-
ropea, come quella sul made in, che 
obblighi a indicare l’origine dei pro-
dotti e garantirne la piena tracciabi-
lità. Ma bisogna anche intensificare 
le attività di formazione e informazio-
ne alle imprese a ai consumatori sui 
danni provocati dalla contraffazione, 
sulla difesa della proprietà intellettua-
le e industriale, sulla tutela del Made 
in Italy.
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SCOMPARSO DEL BOCA 
PRESIDENTE 
CONFARTIGIANATO
PIEMONTE
Una vita dedicata alla guida degli autotrasportatori

S
i è spento dopo un breve 
periodo di malattia, Fran-
cesco Del Boca, Presidente 
Confartigianato Piemonte. 
Imprenditore nel settore 

dell’autotrasporto merci,  Francesco 
Del Boca ha dedicato  la sua vita 
all’associazionismo artigiano e alla 
difesa delle imprese del suo settore 
di attività. Nato a Boca, in provincia 
di Novara, nel 1952, dopo la laurea 
in Economia e Commercio, si dedica 

insieme al fratello all’azienda fami-
liare. Inizia l’attività associativa con 
Confartigianato Novara nel 1990, 
culminata con la presidenza di Con-
fartigianato Piemonte che guidava 
dall’anno scorso. Dal 2004 al 2012 
è stato presidente di Confartigianato 
Trasporti, da maggio di quest’anno 
era presidente della Camera di com-
mercio di Novara. Confartigianato 
Torino si unisce con sincero cordo-
glio al dolore della famiglia.

Stampa le tue foto digitali su vera carta fotografica

F O T O

P A R A D I S E

VIA MADAMA CRISTINA, 6/A - 10125 TORINO - TEL. 011 655 844 - madama.foto@libero.it

I NOSTRI SERVIZI: • Fototessere • Trasferimento 
diapo e negativi su CD e DVD • Trasferimento Filmini 
e VHS su DVD • Copie da foto B/N e colori • Stam-
pe su tela pittorica • Montaggio su pannelli • Ricor-
dini e Fotoceramiche • Eventi e Servizi Fotografici • 
Fotoritocchi ed elaborazioni • Gigantografie

Paradise foto.indd   1 06/03/14   10.07
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CONFARTIGIANATO 
TORINO AL 
SALONE DEL GUSTO

Ospite anche in questa 
edizione presso l’area 
degustazioni della Ca-
mera di commercio di 
Torino.

Molteplici sono le attività che l’Asso-
ciazione ha organizzato con i propri 
associati del settore alimentare, con 
l’obiettivo di promuovere i prodotti 
locali di alta qualità e contribuire alla 
diffusione del valore di una “buona 
alimentazione quale sinonimo di uno 
stile di vita migliore”.
Le attività promosse da Confartigia-
nato Torino, in collaborazione con 
l’Associazione Sac à Poche, si sono 
svolte lunedì 27 ottobre secondo il se-
guente calendario:

Ore 11,00 – 12,00: “Dai Maya alla 
Nutella…assaggiando il cioccolato”.
Presentazione,  a cura di Patrizia Del 
Zotto, Delegata Confartigianato Tori-
no Settore Moda e Pulitintolavande-
rie,  del ricettario “Il chicco che con-
cilia: pronto in tavola in 30 minuti” a 

cura del Comitato Imprenditoria Fem-
minile della Camera di commercio di 
Torino. 

Ore 13,00 – 14,00: “Degustazione 
di Cioccolato. Mini-corso di degu-
stazione di cioccolato con i Maestri 
Cioccolatieri”

Degustazione organizzata in colla-
borazione con l’Associazione Sac 
à Poche e Ascom Torino. Tra i mae-
stri cioccolatieri che sono intervenuti 
ecco il nostro associato:

Pasticceria Monti, Via Monferrato 5 
(Torino), Tel. 011/81.95.264 
www.andreamontipasticcere.com

Degustazioni e il progetto Dieta e Territorio nella kermesse 
dell’alimentare
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Ore 16,00 – 17,00: “L’Erbaluce ispi-
ra i Maestri Pasticceri”. 

Degustazione di Dolci realizzati dai 
Maestri Pasticceri nell’ambito del pro-
getto “Erbaluce il vino della prima ca-
pitale” realizzato da Confagricoltura 
Torino. Tra i maestri pasticceri che sono 
intervenuti ecco i nostri associati:

Giordano Cioccolato, Piazza Carlo 
Felice 69 (Torino), Tel. 011/54.71.21 
www.giordanocioccolato.it

Croci Cioccolato, Via Principessa Clo-
tilde 6/A 10144 torino 011/487048
www.cioccolatocroci.it

Ore 17,00 – 18,00: “Presentazione 
progetto DIETA TERRITORIO: ricerca 
scientifica volta a illustrare come il 
consumo di prodotti locali e artigiana-
li migliori le condizioni psicofisiche”.  

Sono intervenuti:
Dino De Santis, Presidente Confarti-
gianato Torino e ideatore del progetto 
Dieta Territorio
Alessandro Felis, Giornalista e critico 
enogastronomico, Coordinatore scien-
tifico del progetto Dieta Territorio
Claudio Amè, Diabetologo presso 
ASL TO 1
Andrea Limberti, Neuropsicologo 
presso CTO
Gianluca Isoardo, Neurologo presso 
CTO

A seguire, degustazione di un menù 
di prodotti artigianali offerti da:

Pastificio Da Virgilio, Corso Brescia 
22 (Torino) – Corso Casale 384 (Tori-
no), Tel. 011/890.36.33 
www.pastificiovirgilio.com

Degustazione di Plin al coniglio grigio 
di Carmagnola (presidio Slow Food)

PA.PA.IA Gastronomia & Catering, 
Via Mongrando 25 / A  (Torino), Tel. 
011/81.23.304 
www.papaiatorino.it

Degustazione di Tortino ai porri di 
Cervere con fondente
L’Officina Cacao di Paolo Loviso-
lo, Via Mazzini 56 L (Torino), Tel. 
340/36.89.475
https://it-it.facebook.com/LOfficina-
Cacao

Degustazione di pasticcini al cioccolato
Offerto da Confagricoltura Torino,  in 
abbinamento al menù di degustazio-
ne sarà servito un Erbaluce di Caluso 
DOCG.

In distribuzione presso le ore di pre-
senza di Confartigianato la mappa 
“LE VIE GOLOSE”: raccolta di produ-
zioni tipicamente torinesi che rispet-
tano la tradizione artigianale, con-
cedendo spazio all’innovazione dei 
sapori e della tecnica.  La mappa è 
anche un invito a cibarsi delle bellez-
ze paesaggistiche, naturali e storiche 
del nostro territorio.
Le “VIE GOLOSE” è in distribuzione 
presso gli Uffici Confartigianato.
Segreteria Organizzativa Confartigia-
nato:
Ufficio Progetti e Promozione
Tel. 011/50.62.139
progetti@confartigianatotorino.it
Referente: Dott.ssa Erika Merlucchi
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COME TI TRASMETTO 
L’IMPRESA: 
ISTRUZIONI PER L’USO
Opuscolo gratuito sul passaggio generazionale

Sportello “CONTINUITA’ DI IMPRESA”
E’ attivo presso le sedi Confartigianato 

uno Sportello di sostegno alle piccole imprese che intendono affrontare 
il percorso di trasmissione di impresa, con servizi 

di consulenza specifiche.

Per informazioni: Tel. 011.50.62.139/147
E-mail: progetti@confartigianatotorino.it

(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Camera di commercio di Torino)

C
on questo opuscolo 
di “Storie di Caso”, 
parte integrante del 
Progetto Ricambio Ge-
nerazionale, si fornisce 

un compendio sintetico di casi di 
passaggi d’impresa realizzati nel-
la provincia di Torino negli anni 
2012/2013, allo scopo di evi-
denziare le criticità possibili e le 
opportunità riscontrabili nell’ar-
co temporale di durata del per-
corso di trasmissione dell’impre-
sa. Tutto ciò nella logica e nello 
spirito di un auspicato PATTO 
DI CONTINUITA’ a livello terri-
toriale. 
E’ nostra opinione, infatti, che 
il modo migliore per spiegare 
un percorso è riportare i casi 
pratici che lo hanno affron-
tato.

Lo studio seguente raccoglie sei te-
stimonianze di artigiani che hanno 
effettuato, con esiti diversi, il per-
corso di trasmissione d’impresa o il 
ricambio generazionale e raccoglie 

spunti di riflessione utili a chi abbia 
interesse a praticarlo. 
In questo modo, si vuole contribuire 
concretamente ad incentivare, stimo-
lare e facilitare le Aziende che vor-
rebbero affrontare tale delicato pas-
saggio perché – dal confronto con 
chi l’ha messo in pratica – possano 
più utilmente giovarsi dello Sportello 
permanente istituito presso Confarti-
gianato Torino di via Frejus 106 e 
preposto a sostenere il percorso di 
continuità d’impresa con servizi di 
consulenza specifici forniti da per-
sonale formato appositamente per 
consentire all’imprenditore cedente-
acquirente di districarsi tra le com-
plicazioni legislative, burocratiche, 
fiscali e finanziarie per tutto l’arco di 
durata del trasferimento d’impresa. 
L’opuscolo è in distribuzione gratuita 
presso tutti gli uffici di Confartigiana-
to Torino. E’ possibile anche disporre 
della versione elettronica facendo ri-
chiesta ai seguenti recapiti:
Tel. 011/50.62.147-139; E-mail: 
progetti@confartigianatotorino.it
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CONFARTIGIANATO 
TORINO 
A PARATISSIMA 10

C
onfartigianato Torino an-
che quest’anno ha preso 
parte all’edizione di Pa-
ratissima Design: evento 
off di Artissima divenuta 

in pochi anni uno degli appuntamenti 
di riferimento del panorama creativo 
nazionale, proponendosi come un 
distretto della creatività legato al de-
sign autoprodotto, agli oggetti realiz-
zati in serie limitata e a tutto ciò che 
è stato immaginato e progettato per 
la produzione seriale.
Tra gli oltre 600 creativi ci sono an-
che gli artigiani di Confartigianato 
che espongono le proprie creazioni 
nella location di eccezione di Tori-
no Esposizioni dal 5 al 9 novembre 
2014.
Nell’Area Istituzionale Confartigiana-
to, in esposizione le creazioni di:

Across the Glass di Erika Fracassa
www.acrosstheglass.it

Art&Glass Fusing di Chiara Ferraris
www.chiaraferraris.com

D’acqua e vetro di Lorella Bai
www.acquaevetro.it

Il Picchio di Balmas Gianfranco
www.ilpicchio.net

Khepri di Rachele Corbella
www.restaurofoto.org

Confartigianato, due volte presente 
a Paratissima! Nello SPAZIO TURN 
saranno presentati in anteprima as-
soluta i prodotti realizzati dalla si-
nergia Design-Artigianato creata con 
Work & Shop, il progetto ideato da 
Turn - design community di Torino e  

Confartigianato Torino, con il soste-
gno della Camera di commercio di 
Torino.
Gli artigiani di Confartigianato che 
hanno aderito al progetto e che 
espongono nello Spazio TURN sono:

Chiara Ferraris
www.chiaraferraris.com

Il Picchio
www.ilpicchio.net

Paolo Grillo
elgriyo@hotmail.it 

Miserere
misereresrl.wordpress.com

Ramella Pairin Claudio
www.marmiramella.com

La Vetreria
www.lavetreria.it

Edile Vetro
www.edilevetro.it

Decorazioni artistiche 
di Laura Malandrino
https://it-it.facebook.com/Decora-
zioniArtisticheLaura

L’Arte nell’Oro
www.lartenelloro.it

Vibel Design
www.vibeldesign.com

na2rale
www.na2rale.com

Per maggiori informazioni:
Ufficio Progetti Confartigianato Torino
011.50.62.139/147
E-mail: progetti@confartigianatotorino.it

Doppia presenza Confartigianato 
come Associazione e nello spazio Turn 



Augura 
a tutti gli associati

Buon Natale
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i n f o r m a  C A T E G O R I E

 alimentazione
LA CAMERA DI COMMERCIO 
HA PREMIATO I MAESTRI 
DEL GUSTO

Sono stati 157 i Maestri del Gusto 
premiati al Centro Congressi Incontra 
nei giorni scorsi da Vincenzo Ilotte, 
neo Presidente della Camera di Com-
mercio di Torino e Silvio Barbero vice 
presidente nazionale di slow food. 

La selezione, giunta alla settima edi-
zione ha raccolto i migliori produttori 
enogastronomici in una guida che è 
stata distribuita gratuitamente al Sa-
lone del gusto, dove è stato possibile 
assaggiare le specialità selezionate.

Le aziende associate a Confartigia-
nato Torino che hanno riottenuto il 
prezioso riconoscimento di Maestro 
del Gusto: 
Guido Castagna, cioccolateria - A. 
Giordano Torino, cioccolateria - Go-
freria Piemonteisa -  Pasticceria Moli-
neris - Pasticceria di Paolo Pitti - Ca-
pitano Rosso, pasticceria - Gertosio, 
pasticceria - Da Virgilio, pastificio

 artistico
RICONOSCIMENTO 
DELLA QUALIFICA DI 
COLLABORATORE E RESTAURA-
TORE DI BENI CULTURALI 

Pubblicato nel mese di settembre, sul 
sito del Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo, il primo 
dei bandi previsti per il riconoscimen-
to giuridico delle qualifiche professio-
nali operanti nel settore del restauro.
Il bando ha consentito ad artigiani ed 

I LOVE IT DAL 4 DICEMBRE 2014 AL 6 GENNAIO 2015

I Love IT, la mostra itinerante per la promozione della manifat-
tura italiana (alimentare, moda, casa) di eccellenza torna per 
il quarto anno consecutivo a Torino nella Sala Mostre della Re-
gione Piemonte in piazza Castello 165, dal 4 dicembre 2014 
al 6 gennaio 2015. Il progetto nasce dalla collaborazione tra 
Confartigianato Torino, CNA Torino e Casartigiani Torino.  

operatori del restauro di candidarsi 
per l’acquisire la qualifica di “Colla-
boratore restauratore di beni cultura-
li – tecnico del restauro” (procedura 
conclusa il 24/10/2014), cui si ac-
compagnerà quella di “Restauratore 
di beni culturali” per la quale occor-
rerà attendere la pubblicazione di un 
successivo bando.
Confartigianato Torino ha organiz-
zato 2 incontri (30/09/2014 e 
8/10/2014) presso la propria sede 
per illustrare le nuove norme e le op-
portunità che ne potranno derivare 
alle imprese.
Per info: e-mail: progetti@confar-
tigianatotorino.it

 benessere
SEMINARIO “IL COWORKING 
DELLA BELLEZZA”: 
CONFARTIGIANATO – L’OREAL

L’affitto della poltrona/cabina è il 
nuovo modello di gestione aziendale 
dove soggetti già in possesso dei re-
quisiti tecnico professionali per eser-
citare la professione di acconciatore 
o di estetista si uniscono utilizzando 
spazi comuni.          

Un’occasione per molti giovani che si 
affacciano su questo mercato ancora 
vivace, ma che si scontrano con i ri-
levanti investimenti iniziali ed i suc-
cessivi costi fissi e di funzionamento 
che, insieme ai pesanti oneri fiscali e 
parafiscali, creano oggettivi ostacoli 
all’avviamento e all’affermazione di 
nuove realtà imprenditoriali. Uno 
strumento volto a favorire in modo 
diretto le imprese e ad aiutare a com-
battere il fenomeno del sommerso e 
dell’abusivismo che in questo settore 
è particolarmente rilevante.          
A discuterne nell’ambito di un conve-
gno organizzato in collaborazione 
con L’Oréal sono stati Pietro Falconi 
(direttore della divisione prodotti pro-
fessionali de L’Oréal), Enrico Frea 
(presidente regionale degli accon-
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ciatori di Confartigianato), Stefania 
Baiolini (presidente regionale delle 
estetiste di Confartigianato), l’Area 
promozione, sviluppo e disciplina 
dell’artigianato in Regione Piemon-
te, Domenico Mangone (assessore 
comunale lavoro, commercio e attivi-
tà produttive). Al termine Carlo Bay 
(stilista acconciatore L’Oréal) ha pre-
sentato le tendenze di acconciatura 
autunno/inverno 2014/2015. 
La chiusura dei lavori è stata affidata 
a Giuseppe Falcocchio (presidente 
categoria Benessere e Vice Presiden-
te di Confartigianato Torino Benesse-
re) che ha premiato le nuove aziende 
della categoria.

 edilizia
RESTRUCTURA 2014 
A LINGOTTO FIERE

Dal 27 al 30 novembre 2014 pres-
so l’Oval Lingotto Fiere Restructura 
2014, unica manifestazione italiana 

interamente dedicata alla riqualifica-
zione, recupero e ristrutturazione edi-
lizia. L’Associazione ha organizzato 
uno stand istituzionale finalizzato a 
supportare le imprese partecipanti e 
a erogare servizi di supporto in mate-
ria di edilizia e sicurezza.

 moda
SEMINARIO FORMATIVO: 
MACCHIA O SMACCHIA 
QUESTO E’ IL DILEMMA!

Continuano le iniziative di Confarti-
gianato Torino mirate all’aggiorna-
mento e ampliamento delle compe-
tenze tecniche ed imprenditoriali nel 
settore delle pulitintolavanderie.

Dopo il corso di aggiornamento 
tecnico-normativo a cura del perito 
Mauro Le Noci, esperto in materia 
di perizia tessile e consulenze tecni-
che in caso di controversie legali, e 
sempre nell’ambito del progetto “For-
mazione Continua: manutenzione e 
aggiornamento delle competenze ar-
tigiane” finanziato dalla Camera di 
commercio di Torino, Confartigianato 
Torino offre agli operatori del settore 
pulitintolavanderie l’opportunità di 
partecipare ad una serata informati-
va/formativa gratuita su MACCHIE E 
METODOLOGIE DI SMACCHIATURE 
DEI CAPI. 
Per venire incontro alle esigenze del-
le imprese del territorio sono state in-
dividuate tre sedi. 

Titolo del seminario formativo: 
Macchia o Smacchia questo è il di-
lemma!

Programma: 
Natura delle macchie e loro compo-
sizione chimica - Metodi e tecniche 
di smacchiatura - Prodotti naturali per 
smacchiare - Prodotti specifici  per la  
Tintoria e quelli in commercio - Do-
mande e risposte a quesiti ed esempi 
pratici
Docente: Dott. Massimiliano Pitzianti 
– Supermarket del tintore
Orario: 20-22.30
Date: Torino 12 novembre - Sala 
riunioni Confartigianato Torino Via 
Fréjus 106
Rivarolo 19 novembre – Sala Ferraris 
Hotel Rivarolo, 
C.so Indipendenza 76 - Carmagno-
la 26 novembre - Sala Monviso (c/o 
Cascina Vigna), Carmagnola
I partecipanti sono invitati a portare i 
capi che presentano problemi: il do-
cente provvederà ad effettuare una 
perizia tecnica. Seguirà prova prati-
ca di smacchiatura con luogo e orari 
comunicati nel corso della serata. A 
tutti i partecipanti verrà consegnato 
in omaggio un mini set di grucce.

CONFARTIGIANATO 
A EXPODETERGO 2014 

Dal 3/6 ottobre 2014 si è svolta Ex-
podetergo International, mostra inter-
nazionale dedicata al settore delle 
pulitintolavanderie nell’ambito del 
quale Confartigianato ha organizza-

to il convegno “Il mondo delle lavan-
derie oltre il percloro”.

L’evento ha affrontato la problemati-
ca dell’uso del percloroetilene e sul 
tema si sono confrontati il nostro Pre-
sidente Nazionale Vito Carone, che 
ha illustrato in breve la situazione na-
zionale del settore, in crisi per le diffi-
coltà legate all’economia in recesso, 
alla contrazione dei consumi e alla 
gestione dei passaggi generazionali 
con l’introduzione del Responsabile 
Tecnico, di non semplice applicazio-
ne; il Dr. Giorgio Russomanno (Re-
sponsabile Ambiente e Sicurezza di 
Confartigianato Imprese) che ha illu-
strato tutti gli obblighi che ricadono 
sulle nostre microimprese e lo sforzo 
dell’associazione per l’eliminazione 
di tutti gli oneri introdotti nel 2014, 
come avvenuto rispetto al Sistri; il 
Dott. Zaghi, Direttore della Divisione 
certificazioni Ministeriali Ambientali 
che ha illustrato i temi chiave per la 
salute degli operatori.

Il Percloroetilene è sottoposto al rego-
lamento Reach per la sua persistenza 
ed irritabilità ma non è canceroge-
no né  tossico, a condizione che le 
aziende abbiano locali sempre ben 
aerati.

Il convegno è stato, altresì, occasio-
ne per conoscere le caratteristiche 
dei detergenti alternativi al percloro 
utilizzati in macchinari di ultima ge-
nerazione. Sono  infatti intervenuti i 
responsabili delle Aziende Ilsa e Ren-
zacci che illustrando le peculiarità 
delle loro macchine per lavaggio a  
secco  con  solventi  alternativi che a 
differenza del Percloro non infiamma-
bile  hanno  punti di infiammabilità a 
partire da 55°, ma ovviamente ben 
controllati e garantiti nel loro uso.

Più in generale nel salone sono state 
presentate nuove tecnologie che ren-
dono più veloci i cicli di alcune lavo-
razioni (es. stiro camicie e pantaloni) 
interessanti per chi vuole affrontare 
quantitativi che permettano l’ammor-
tamento di questi macchinari un po’ 
costosi.
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cercatrova
Questo spazio è dedicato a favorire un luogo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di 
attività artigianali, di immobili e attrezzature. Le aziende possono inviare il proprio annuncio 
a infocategorie@confartigianatotorino.it

•    Impresa cede ramo d’azienda opere edili e impianti tecnologici per opere pubbliche 
 con attestazione SOA OG/1 classe - OG/11 classe 1° 4a - OS/3 classe 2a - OS/28 
 classe 3a - OS/30 classe 2a -  Eventuali implementazioni sulle classifiche - Validità 
 fino a fine 2014 - Cellulare: 331-9369448

• 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 affini 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

• Centralissimo, negozio mq 50 ca + garage interno cortile 2 piani. 
 Tel. inf. 331-2321181 – Primiterra

• Vendesi biliardo m 2,3*1,3 completo di stecche e gioco per la carambola a 
 700 Euro (spese di trasporto a carico dell’acquirente) Rif. 339.8565491

• Vendesi 4 toner laser nuovi Samsung CLT-P4072C per CMYK CLP-320/325 - 
 CLX-3180/3185 (nero + giallo/rosso/blue). Fatturabile. Prezzo di vendita, 
 IVA inclusa, euro 100,00. Rif.: cell. 380.4184931”

• Affittasi magazzino mq 14,00 catastali, altezza media mt. 3,52, all’interno 
 di basso-fabbricato all’interno di cortile , recentemente strutturato. 
 Per maggiori informazioni e visite: 380.4184931”

Contatti Confartigianato Torino
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Per approfondire argomenti trattati contattare 
il numero verde 800.03.45.86

Notiziario f lash

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA ATTREZZATURE: 
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ENTRO IL 12/03/2015

È stato pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il bando per la richiesta dei fi-
nanziamenti relativi alle aziende dei 
settori edile, agricolo e dell’estrazio-
ne e lavorazione dei materiali lapi-
dei.
L’Inail ha stanziato 30 milioni di euro 
a favore delle piccole e micro impre-
se per la realizzazione di progetti di 
innovazione tecnologica per impian-
ti, macchinari e attrezzature finaliz-
zati al miglioramento delle condizio-
ni di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Tale bando è indirizzato alle piccole 

e alle micro imprese italiane – anche 
quelle individuali – iscritte alla Came-
ra di commercio operanti nei settori 
dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’e-
strazione e lavorazione dei materiali 
lapidei, tre comparti i cui indici in-
fortunistici presentano valori tra i più 
elevati sia in termini di frequenza che 
di gravità. Particolare attenzione è 
stata rivolta, infatti, ai rischi connessi 
all’uso dei trattori agricoli o forestali 
nel settore agricolo, alla movimen-
tazione manuale dei carichi e/o di 
caduta dall’alto nei cantieri tempora-
nei e mobili nel settore dell’edilizia e 

all’esposizione a rumore e/o a pol-
veri e alla movimentazione manuale 
dei carichi nel settore di estrazione e 
lavorazione dei materiali lapidei.
Per quanto riguarda l’ammontare dei 
finanziamenti, il contributo – in con-
to capitale – è erogato fino a una 
misura massima corrispondente al 
65% dei costi sostenuti e documen-
tati per la realizzazione del progetto. 
Il contributo massimo concedibile a 
ciascuna impresa non potrà superare 
l’importo di 50mila euro. Da sottoli-
neare che – allo scopo di favorire la 
più ampia partecipazione al bando 
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L’obbligo del SISTRI, il sistema infor-
matico per la tracciabilità dei rifiuti 
speciali pericolosi che in questi anni 
ha creato notevoli disagi alle imprese 
del settore, è stato abolito lo scorso 
30 aprile dal Decreto Ministeriale n. 
126 del 24 aprile 2014 per le picco-
le imprese con meno di 10 dipendenti 
e, indipendentemente dal numero dei 
dipendenti, per le imprese agricole, 
agroindustriali, di pesca professiona-
le e di acquacultura che conferiscono 
i propri rifiuti a circuiti organizzati di 
raccolta. 
In un recente comunicato il Ministero 
ha comunque sottolineato che “i sog-
getti già iscritti al SISTRI, che ai sensi 
dell’articolo 11, del decreto legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, e del Decreto del mi-
nistro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, del 24 aprile 
2014, non sono tenuti ad aderire né 
aderiscono volontariamente al Siste-
ma, non devono versare il contributo 
annuale alla scadenza del 30 giugno 
2014, anche se a tale data la proce-
dura di cancellazione dell’iscrizione 
non è stata avviata o non è conclu-
sa”. 
Le aziende che rientrano nell’esclusio-
ne devono provvedere singolarmente 
a cancellarsi dall’elenco del SISTRI 

in quanto attualmente tale procedura 
non avviene automaticamente. 
Entro quando le aziende devono 
provvedere alla cancellazione dal si-
stema SISTRI?
Nelle ultime settimane sono arriva-
te diverse segnalazioni riguardo al 
fatto che il SISTRI sta contattando le 
imprese non più obbligate ad utiliz-
zare il sistema di tracciabilità telema-
tico chiedendone la cancellazione ed 
ipotizzando presunti obblighi che tali 
aziende avrebbero in caso di manca-
ta cancellazione entro il 31 dicembre 
2014.
In proposito si ricorda che il Ministe-
ro dell’Ambiente, con il comunicato 
dello scorso 24 giugno, ha già for-
malmente chiarito che la mancata 
cancellazione delle imprese non più 
obbligate non comporta alcun obbli-
go rispetto al SISTRI, incluso quello 
relativo al contributo 2014. Pertanto 
le informazioni fornite dal SISTRI non 
hanno attualmente alcuna validità: al 
momento, questa scadenza non è sta-
ta ancora definita.
Ciò nonostante, a scopo cautelativo, 
si consiglia alle imprese non più sog-
gette di provvedere alla cancellazio-
ne dal sistema entro la fine dell’anno 
2014. In tal modo si evita il rischio di 
essere inclusi tra i soggetti che hanno 
volontariamente deciso di utilizzare 

il sistema con il conseguente obbli-
go di pagare ulteriori contributi per 
il pagamento della quota annuale di 
iscrizione al SISTRI.
A tal proposito l’Ufficio Ambiente & 
Sicurezza è disponibile a supporta-
re e consigliare le imprese in fase di 
cancellazione. 
Rispetto all’operatività del SISTRI si 
ricorda alle aziende obbligate all’u-
tilizzo del sistema telematico che fino 
al 31 dicembre 2014 rimarrà in vi-
gore il “doppio regime” (cartaceo/
telematico), per tale ragione le movi-
mentazioni dei rifiuti devono essere 
registrate sia sui registri cartacei sia 
sul portale SISTRI mediante il disposi-
tivo USB. Il regime sanzionatorio rela-
tivo al SISTRI verrà comunque attivato 
dal 01 gennaio 2015, sino fino a 
tale data eventuali sanzioni verranno 
erogate sulla base di quanto riporta-
to sui registri cartacei.

Per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via 
Frejus, 106 Torino 
Tel: 011 50.62.156 (ore 8.30-13.00 
– 14.00-17.30) ed int. 134 
Fax: 011 50.62.100
e-mail: 
t.cinque@confartigianatotorino.it
e-mail: 
infoambiente@confartigianatotorino.it

SISTRI: AGGIORNAMENTI SULLA CANCELLAZIONE DELLE AZIENDE NON PIU’ SOGGETTE

– è stato disposto che il contributo 
minimo ammissibile sia pari a mille 
euro, dal momento che – soprattutto 
nel settore agricolo – le tipologie di 
interventi possono comportare spesso 
anche spese di modesta entità.
La presentazione delle domande in 
modalità telematica. La domanda per 
l’accesso ai finanziamenti deve esse-
re presentata in modalità telematica, 
con successiva conferma tramite Po-
sta elettronica certificata, come speci-
ficato nei Bandi regionali/provinciali. 
A partire dal 3 novembre 2014 fino 

alle ore 18 del 3 dicembre 2014 le 
imprese registrate negli archivi Inail 
avranno a disposizione una procedu-
ra informatica che consentirà loro la 
compilazione della domanda, con le 
modalità indicate nel Bando.
Per quanto concerne i tempi di realiz-
zazione degli interventi finanziati, te-
nuto conto che i progetti previsti non 
sono di particolare complessità e al 
fine di velocizzare l’erogazione dei 
finanziamenti è previsto un termine di 
sei mesi (improrogabile) per la loro 
attuazione.

Per ogni eventuale informazione, si 
ricorda che è possibile contattare il 
Contact Center dell’Inail (numero ver-
de 803.164, gratuito da rete fissa), 
mentre per le chiamate da cellulare è 
disponibile il numero 06.164164 (a 
pagamento in base al piano tariffario 
del proprio gestore telefonico) oppu-
re accedere al seguente link:

http://www.inail.it/internet/de-
fault/INAILincasodi/Incentiviperlasi-
curezza/BandoFipit/index.html
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Gesim Immobili è una società di intermediazione e consulenza immo-
biliare specializzata nella gestione delle fasi di vendita acquisto, loca-
zione e valutazione di immobili ad uso residenziale, industriale e  com-
merciale. La nostra società offre una vasta gamma di servizi di elevata 
qualità ai privati, alle imprese ed agli investitori. Grazie alla consolidata 
esperienza e professionalità del suo fondatore che opera  nel settore dal 
1999, Gesim Immobili segue il cliente per tutte le tipologie e dimensioni 
di immobili, dalla singola unità fino al grande complesso immobiliare. 
Gesim Immobili opera con una consulenza a  tutto campo orientata a 
valorizzare e gestire singole proprietà o patrimoni immobiliari seguendo 
la logica delle metodologie finalizzate alla creazione del valore.

Via G. Mazzini, 2/b - Rivoli (To) - Tel 011.199.202.69 - mobile 346.47.21.469
info@gesimimmobili.it www.gesimimmobili.it

OBBLIGO DI 
COMUNICAZIONE 
AL PRA EFFETTO 
UTILIZZATORE VETTURA

Il D.Lgs. n. 285/92 (Codice della 
Strada), art. 94, commi 3 e 4-bis, ha 
disposto: 
• l’obbligo di annotare sulla carta di 
circolazione dei mezzi di trasporto, 
il nominativo dell’utilizzatore (se di-
verso dal proprietario, usufruttuario, 
acquirente con patto di riservato  
dominio) ove il veicolo è utilizzato 
dall’utilizzatore per un periodo supe-
riore a 30 giorni; 
• l’obbligo dell’intestatario del veico-
lo (proprietario, usufruttuario, acqui-
rente con patto di riservato dominio) 
di comunicare le variazioni interve-
nute nella denominazione della so-
cietà o dell’ente ovvero, se persona 
fisica, la variazione delle proprie 
“generalità” (si tratta, nella maggior 
parte dei casi, della variazione del 
luogo di residenza). 
Sono esclusi dalla disciplina relativa 
al nominativo dell’utilizzatore i vei-
coli in disponibilità di soggetti eser-
centi l’attività di autotrasporto ovvero 

i rimorchi con peso superiore a 3,5 t. 
La predetta disposizione, in vigo-
re già dal 2012, era rimasta in 
stand-by a causa della mancata re-
alizzazione delle relative procedure 
informatiche ed è resa operativa a 
decorrere dal 3 novembre 
2014. Il Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti con la circolare n. 
2374/2014 del 27/10/2014 ha 
fornito (favorevoli) indicazioni che 
tuttavia non sembrano conformi al 
disposto normativo talché restano 
numerosi dubbi, oltre al fatto che 
l’intera disciplina, in base a tali (fa-
vorevoli) interpretazioni, con pochi 
accorgimenti, sembra essere facil-
mente eludibile.

Disponibili sul sito di Confartigianato 
Torino maggiori informazioni:
www.confart igianatotorino.
i t / index .php?op t ion=com_
d o c m a n & t a s k = d o c _
download&gid=1100&Itemid=162

Dal 3 novembre 2014 per utilizzatore diverso oltre i 30 
giorni per anno
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UN FINANZIAMENTO 
SEMPLICE PER 
LA LIQUIDITA’ 
DELLE IMPRESE

S
pesso le imprese lamentano 
l’assenza di finanziamenti 
in grado di sostenere, nella 
difficile situazione in atto, 
le esigenze di liquidità del-

le imprese, acuite dall’allungamento 
dei tempi di incasso che rischiano di 
creare difficolta a chi ha commesse e 
lavoro e per effettuarlo ha acquistato 
scorte di magazzino, spesso utiliz-
zando il fido di conto corrente con un 
significativo costo a livello di interessi 
passivi.

L’area Credito di Confartigianato 
Torino in accordo con Artigiancassa 
BNL mette a disposizione delle im-
prese socie un finanziamento da 3 a 
5 anni per rifinanziare le scorte già 
acquistate e pagate nel corso dell’ul-
timo anno.

Le condizioni del finanziamento con 
la garanzia del Confidi di Confarti-
gianato sono ad oggi del 3,29% col 
tasso fisso e del 2,77% col tasso va-
riabile (tasso finito).

Inoltre, la convenzione prevede anche 
la messa a disposizione dell’impresa 
di uno scoperto di conto corrente - in 
abbinamento al finanziamento per li-
quidita - con uno spread del 2,4%, un 
pos gratuito e una carta di credito, su 
richiesta. Si tratta quindi di un finan-
ziamento semplice perché fondato su 
acquisti già effettuati con condizioni 
economiche decisamente inferiori a 
quelle ordinariamente correnti e oggi 
presenti sul mercato. 

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Credito Confartigianato Torino: 
Tel. 011.50.62.114
E-mail: 
a.cocola@confartigianatotorino.it

PRESTITO ARTIGIANCASSA 
TREDICESIME
Il prestito Artigiancassa “Tredicesi-
me” è un prodotto di finanziamento 
a tasso variabile destinato ad aiutare 
le imprese a pagare la tredicesima ai 
propri dipendenti.

Destinatari: Ditte individuali, Socie-
tà di persone e Società di capitali, 
anche neo costituite, iscritte all’Albo 
degli Artigiani.
Scopo: Gestire con tranquillità la fase 
finale dell’anno.
Importo erogabile: MIN € 10.000/
MAX € 25.000
Tasso: Variabile-Euribor a 3 mesi + 
Spread.
Durata: Max 6 mesi.
Periodicità interessi: Trimestrale.
Modalità di erogazione: In unica solu-
zione con accredito in c/c.
Modalità di rimborso: Rateale con 
addebito in c/c.
Spese d’istruttoria: 0,4% dell’importo 
accordato, MIN € 100,00.
Garanzie: Ipoteca, Pegno, Privilegio, 
Fidejussione e Garanzia Confidi. 

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Credito Confartigianato Torino: 
Tel. 011.50.62.114  
E-mail: 
a.cocola@confartigianatotorino.it

Con Artigiancassa per rifinanziamento scorte già acquistate
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PRESTAZIONI 
EBAP PER AZIENDE 
ARTIGIANE

A
llo scopo di contribuire 
alla salvaguardia del 
patrimonio di professio-
nalità di lavoro dipen-
dente ed imprenditoriale 

delle imprese artigiane piemontesi, 
l’E.B.A.P. eroga:
• provvidenze a sostegno del reddito 
dei lavoratori dipendenti interessati 
da sospensioni/riduzioni tempora-
nee dell’attività lavorativa, causate 
da eventi di forza maggiore;
• prestazioni a favore delle imprese 
a fronte di tipologie di investimento 
individuate da specifici accordi tra le 
Parti Sociali;
• interventi a favore di lavoratori ed 
imprese in caso di eventi atmosferici 
ed ambientali eccezionali e calamità 
naturali.

Per ottenere le prestazioni EBAP le 
imprese devono essere in regola con 
i versamenti relativi ai 12 mesi prece-
denti a quello in cui si verifica l’even-
to ed aver presentato la Domanda di 
adesione all’EBAP regionale. Le im-
prese che, pur essendovi tenute,non 
siano in posizione regolare rispetto 
ai 12 versamenti mensili precedenti 
l’evento, dovranno regolarizzare la 
posizione effettuando i versamenti 
mancanti utilizzando un rigo del mo-
dello F24 per ogni mese regolarizza-
to e trasmettendo copia dello stesso 
F24 all’EBAP di Bacino. Qualora nei 
suddetti 12 mesi l’impresa non abbia 
avuto dipendenti o li abbia avuti in 
modo non continuativo, dovrà pro-
durre all’EBAP di Bacino un’autocerti-
ficazione nella quale indicherà sotto 
la propria responsabilità il periodo 
in cui non ha avuto in forza perso-

nale dipendente. L’EBAP regionale 
effettuerà verifiche a campione. Nel 
caso in cui l’impresa inadempiente 
non regolarizzasse i versamenti e/o 
non producesse l’autocertificazione 
nel termine di 30 giorni dalla segna-
lazione effettuata all’EBAP di Bacino, 
la richiesta presentata sarà respinta. 
Le imprese che assumono la veste di 
datore di lavoro, allegheranno l’auto-
certificazione dalla quale si evinca la 
decorrenza di assunzione personale.
Le risorse destinate a tali finalità con 
uno stanziamento annuale, derivano 
dai versamenti effettuati dalle impre-
se per il Sostegno al Reddito, e sono 
destinate per l’80% ad interventi a 
favore dei lavoratori dipendenti e 
per il 20% ad interventi alle imprese 
(Accordo Interconfederale Nazionale 
21/7/1988).

In applicazione degli specifici articoli 
del proprio Regolamento, nel caso in 
cui le risorse non fossero sufficienti, 
l’E.B.A.P. potrà procedere ad eroga-
zioni parziali, ovvero a non erogare 
provvidenze e prestazioni.

PRESTAZIONI PIANO SANARTI 

Quando uno degli Iscritti ha bisogno 
di cure mediche occorre che consulti 
l’area clienti del sito internet www.
sanarti.it per tutte le prestazioni di-
verse dal ricovero, mentre per tutte le 
informazioni dell’area ricovero è op-
portuno contattare preventivamente il 
Numero Verde 800-009603. 
Gli operatori e i medici della centra-
le operativa sono a sua disposizione 
per verificare la compatibilità delle 
prestazioni richieste con il Piano sa-

nitario.
Qualora la prestazione richiesta non 
fosse compresa nel Piano sanitario, i 
medici aiuteranno l’Iscritto a sceglie-
re percorsi di diagnosi e cura alterna-
tivi egualmente soddisfacenti.

Nel caso in cui motivi di urgenza im-
pediscano il preventivo ricorso alla 
centrale operativa, sarà bene farlo 
al più presto, avendo cura, nel frat-
tempo, di raccogliere la maggior do-
cumentazione possibile sugli eventi 
relativi a quello specifico iter di cura 
(prescrizioni mediche, cartelle clini-
che, fatture). 

E’ bene chiarire che le prestazioni 
previste dal Piano sanitario, che ver-
ranno successivamente illustrate in 
modo dettagliato, prevedono diffe-
renti modalità di utilizzo qui di segui-
to riportate.

Per la salvaguardia della professionalità 
di lavoro dipendente ed imprenditoriale
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LUIGI SAROGLIA 
CONFERMATO 
PRESIDENTE 
ANAP TORINO

In data 5 novembre 2014, si è svol-
ta l’Assemblea ordinaria del Gruppo 
Territoriale ANAP di Torino.

E’ stato confermato alla carica di Pre-
sidente ANAP Torino Luigi Saroglia. 

Sono stati confermati alla carica di 
Vice Presidenti Giuseppe Grandi e 

Giuseppe Falcocchio. 
Il nuovo Consiglio Direttivo è così 
composto:

Silvano Canducci - Annelise Caverza-
si - Simone Costantino - Giovanni Di 
Fiore - Patrizia Del Zotto - Giuseppe 
Falcocchio - Giuseppe Grandi - Piero 
Labella - Luigi Saroglia

Giuseppe Falcocchio e Giuseppe Grandi 
confermati Vice Presidenti ANAP

Luigi Saroglia
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C’
è un laboratorio 
all’interno del cor-
tile del Maglio, 
storico arsenale 
militare, specializ-

zato nel restauro di opere su carta 
e fotografia. E’ una ditta individuale, 
una start up innovativa la cui titolare 
è Rachele Corbella.
E’ una piccola impresa che si è inse-
rita all’interno della metamorfosi del 
fare impresa tradizionale e che si è 
ritagliata un ruolo innovativo e crea-
tivo in una città che, a dispetto delle 
congiunture negative e dei numeri di 
aziende preceduti dal segno meno, 
sforna idee, kermesse culturali di 
alto livello, mostre d’arte che vedono 
code di fruitori in attesa del bigliet-
to. Torino, laboratorio culturale, città 
aperta alla trasformazione, scelta, 
non a caso, come polo di riferimento 
per il fotografico.
Dopo la laurea in restauro dell’arte 
contemporanea triennale e speciali-
stica ottenuta all’Accademia di Belle 
Arti di Brera  e il successivo Corso di 
Restauro a Firenze presso la Fonda-
zione Alinari, Rachele lavora per due 
anni come dipendente.

“La mia azienda - sottolinea Rachele 
- l’ho aperta nel 2010. Il mio lavoro 
consiste principalmente nel restaura-
re carta e fotografia antica, contem-
poranea e, in seconda battuta, nel 
fornire consulenze agli artisti contem-
poranei in fase di realizzazione di 
opere cartacee e fotografiche”.

L’attività manuale e pragmatica 
dell’artigiano rappresenta il sub-stra-
to del lavoro più concettuale dell’ar-
tista in una nobile sintesi di forma e 
materia, technè e idea. Nel restauro, 
però,  il limes tra un campo e l’altro 
non è così netto, nella misura in cui il 
restauratore “interviene” nell’atto cre-

ativo imponendo preziosi limiti alla 
materia, esaltandone le sue potenzia-
lità oppure restituendo al lavoro una 
“nuova vita”.

“Tramite un altro studio di restauro 
per il quale curavo la parte di carta 
e fotografia, ho avuto l’onore di la-
vorare con importanti artisti dell’arte 
povera. Per Anselmo ho realizzato 
un lavoro di ricerca per ritrovare dei 
materiali originari degli anni ’70, ri-
creando delle vecchie opere concet-
tuali; per Zorio ho restaurato pezzi 
unici, opere in serie e preziosissimi 
bozzetti superstiti illustranti opere/
performance come “Pedana per eva-
porare” dei vecchi progetti di opere;  
per Penone ho restaurato, tra le al-
tre opere, delle fotografie/collage 
appartenenti alla serie “Svolgere la 
propria pelle” mentre per i lavori su 
carta da lucido di Astore ho contribu-
ito individuando un sistema di con-
servazione in fase di catalizzazione 
e soprattutto un sistema di montaggio 
che hanno permesso alle sue delicate 
opere polimateriche di mantenere la 
planarità nel tempo, utilizzando col-
la e carta con caratteristici valori di 
ph e ancora per Stefano Arienti ho 
realizzato degli interventi sulla sua 
opera: si trattava di disegni in carta 
velina con silicone”.

Mentre nel pubblico è diventato sem-
pre più difficile lavorare, perché le 
commesse scarseggiano, Rachele 
apre le sue collaborazioni con le gal-
lerie private, con la fototeca del Mu-
seo del Cinema, con la Fondazione 
Einaudi, la sua professionalità viene 
richiesta per la stesura del Condition 
Report, l’attestato che descrive lo 
stato di conservazione delle opere. 
Una sorta di certificato assicurativo 
che viene stilato prima delle mostre 
e che prevede un controllo durante 
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l’esposizione e un ultimo accertamento  valutativo a fine 
mostra.
Ma, restaurare un’opera d’arte che ha subito le trasfor-
mazioni inevitabili del tempo, riportarle in una dimen-
sione originaria non potrebbe suonare come una for-
zatura rispetto alla stessa poetica dell’artista? “ Infatti, 
il cambiamento, la trasformazione cui è soggetta un’o-
pera d’arte, soprattutto per quanto riguarda un’opera 
contemporanea, spesso è parte integrante dell’opera 
stessa. Ma, di contro, può succedere che le opere ri-
consegnate all’artista per essere restaurate vengano poi 
in qualche modo modificate creativamente, rispetto al 
modello originario. Soprattutto per le opere storicizzate 
questo è un problema, perché possono essere soggette 
a svalutazione”.

Se la dimensione dell’opera da restaurare è imponente, 
oppure il materiale è molto fragile e poco adatto al 
trasporto, i restauri vengono eseguiti sul posto: “il luogo 
deve, però,garantire delle specifiche tecniche come la 
luce, l’umidità, la temperatura tali da permettere l’atto 
del restauro.
Uno sbalzo di temperatura repentino non solo può 
compromettere la riuscita del restauro, ma può causare 
danni irreparabili all’opera. Sembra incredibile ma la 
forza esercitata da un manifesto di grande formato in 
fase di asciugatura a seguito di una foderatura in carta 
giapponese è tale da curvare la plancia in legno su cui 
questo è applicato. Il lavoro del restauratore è nullo se 
l’opera, a lavori finiti, viene posizionata in un ambiente 
non adatto. Il più delle volte, infatti,  l’esecuzione vie-
ne fatta in laboratorio, dove posso creare un ambiente  
ideale per l’opera stessa.”

Il lavoro del restauratore tende a riportare l’opera alla 
sua forma originaria, attraverso un percorso che deve, 
giocoforza, contenere intervalli temporali per permette-
re all’opera di adattarsi e di “perdere la sua memoria 
di forma. Ma le pause temporali servono anche a te, 
per abituarti ad accettare il cambiamento, che fa parte 
dell’azione del restauro e per disabituarti agli eventuali 
errori”.
“La mia è un’attività che richiede studio e preparazio-
ne, non solo tecnica, infatti prima di affrontare un re-
stauro occorre studiare l’artista e poi l’opera per deci-
dere se intraprendere un’azione poco invasiva oppure 
più  massiva. C’è molto studio da fare soprattutto per 
l’arte contemporanea e per il fotografico che esigono 
una fase accurata di progettazione cui può seguire un 
intervento di per sé banale. Insomma, rispetto ad altri 
restauri il mio si basa su un approccio scientifico e chi-
mico posto al servizio dell’arte”.

Torino, la città del nord Italia più colpita dalla crisi, può 
riuscire ad emergere anche attraverso una visione che 
sappia valorizzare le nuove microaziende che rappre-
sentano dei veri e propri incubatori di idee, costruendo 
un terreno fertile dove far germogliare la più autentica 
creatività del made in Italy.

Guanto - 1972 fotografia a colori - autore: Giuseppe Penone
recto prima e dopo il restauro

Particolare prima e 
dopo lo spianamento
notare come la 
superficie ora appaia 
completamente liscia
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 scadenze TORINO

Scadenziario per le imprese

novembre

Le date da non perdere nei mesi 
di novembre e dicembre 2014

17  INPS Contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipendenti
 INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla fonte 
 IRPEF Altre 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 versam. Contributi

25 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

 1  INPS Uniemens Dipendenti – INPS Contr. IVS Acconto 2014
 INPS Gestione Separata Acconto 2014 – IVA Elenchi Black List Mensili 
 UNICO acconto imposte 2014 

16  IMU Pagamento saldo Imposta 2014 – INPS Dipendenti 
 INPS Gestione Separata – IRPEF Altre ritenute alla fonte
 IRPEF Ritenute alla fonte – IRPEF Ritenute Alla fonte Autonomi 
 IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati 
 IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile 

29  IVA Acconto 2014 – IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili  
 Stampa Registri Contabili  2013

31 INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List Mensili 

16 INPS Dipendenti - INPS Gestione Separata
 IRPEF Ritenute alla fonte su redditi di lavoro Dipendente e Assimilati
 IRPEF Ritenute alla fonte su reddito di lavoro Autonomo
 IRPEF Altre Ritenute alla fonte - IVA Dichiarazioni Intento
 IVA Liquidazione Mensile

26 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali

dicembre

IMPORTANTE: scadenze previste 
dalla normativa a novembre 2014. 
Per delucidazioni in merito allo 
scadenziario, s’invita a contattare 
l’area fiscale di Confartigianato 
Torino

gennaio
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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
credito@confartigianatotorino.it

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

• Categorie: 0115062139/147/155 
infocategorie@confartigianatotorino.it

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062123
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
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

 TORINO 10142 * Via Vandalino 82/30
 vandalino@confartigianatotorino.it   Tel.  011 403 48 78 Fax. 011 4119841

 TORINO 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 9716453 Fax 0110860022

 IVREA 10015 * Via Torino 133
 ivrea@confartigianatotorino.it  Tel. 0125 425145 Fax 0125 1961260

 LUSERNA S.G.  10062 Via 1° Maggio 18  Tel/Fax 0121.042.060

 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 640401/641403 Fax 0124/640458

 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

 uffici di zona TORINO

 servizi agli associati TORINO






