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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

TORINO,
LA CITTA’
CHE VORREI

E
ccoci qui. Dopo la pausa esti-
va. Dopo il meritato riposo. 
Dopo il periodo deputato all’o-
zio. Assenza di attività che gli 
antichi tanto stimavano, di cui 

noi moderni siamo poco avvezzi. L’ozio 
non è una pigrizia, piuttosto uno svuota-
mento di faccende, una cura di se stessi 
per poi riprendere la routine delle attività, 
rinfrancati da un orizzonte privo di osta-
coli. Ma, ahimè, l’ozio è diventato una 
faccenda d’altri tempi. Tanto per dirne 
una nemmeno ad agosto il fisco è an-
dato in ferie tormentando il sonno degli 
imprenditori e lavoratori autonomi che 
hanno dovuto versare all’Erario, entro la 
fine del mese “dedicato all’otium”, oltre 
29 miliardi di imposte. 

Tanto per entrare nel dettaglio le principa-
li scadenze fiscali del mese deputato alle 
vacanze sono state ben 11, così distribu-
ite: sette entro il 20 agosto, una entro il 
25 agosto e altre tre entro il 31. Et voilà, 
il piatto di mezza estate è servito: altro 
che ferie! Altro che meritato riposo! Altro 
che liberazione dagli orari, dagli obbli-
ghi tipici della quotidianità organizzata, 
dimenticarsi della fatica del negotium! E 
come si potrebbe? Puntuali come un oro-
logio svizzero si presentano i conti da 
pagare, lasciando vuoto il portafoglio, 
anziché la testa!  
L’unica chance vacanziera ha sempre di 
più il sapore del mordi e fuggi. Eppure la 
città ad agosto assume sembianze spet-
trali: negozi chiusi ad oltranza, edifici 
sbarrati, capannoni deserti. I lavorato-
ri torinesi  stanno a casa. Deambulano 
alla ricerca del credito perduto, facendo 
i conti che, di questi tempi, non tornano 
mai.
Il problema, poi, non è solo trovare la-
voro, ma mantenerlo. Affetti e lavoro, 
insieme al meritato riposo vacanziero, 
sono dimensioni essenziali dell’esperien-

za umana. Se viene meno il periodo di 
vacantia e il lavoro, espressione pratica 
fondamentale che permette di mantene-
re sé e i propri cari, si rischia di sentirsi 
inadeguati, affettivamente parlando. Per i 
giovani, poi, la mancanza di lavoro può 
implicare l’impossibilità di guardare al fu-
turo, parte del tempo che ancora non ha 
avuto luogo, dove risiedono sogni, spe-
ranze, desideri.
Eppure Torino da sempre ha avuto la ca-
pacità progettuale di disegnarsi un futuro 
dentro cui trovano collocazione mondi 
culturali stratificati. Basti pensare allo 
spettacolare Museo del Cinema, all’am-
pliamento del Museo Egizio, alla moda, 
alla Fiera del libro che da qualche anno 
sta diventando un evento di punta a li-
vello internazionale, ad Artissima, alla 
Reggia di Venaria, a Palazzo Madama.
I torinesi hanno sempre dimostrato di sa-
persi “sporcare le mani” con la technè, 
l’eccellenza artistica. Buoni artisti perché 
bravi artigiani. Hanno imparato da ge-
nerazioni che la capacità visionaria ben 
si concilia con l’esattezza e la precisio-
ne artigianale, che la ragion pratica è 
espressione della ragion pura. Bisogna 
partire o ripartire da qui. Da qual saper 
fare, geneticamente italiano, che tutto il 
mondo ci invidia. In fondo non sembra es-
sere difficile “interpretare” il Paese dove 
viviamo. 
Al piccolo imprenditore poco importa 
dell’iter parlamentare dell’Italicum e al-
trettanto poco lo appassiona il dilemma 
di un Senato di eletti o consiglieri regio-
nali e sindaci. 
Basterebbe conoscere la nostra storia, la 
nostra vocazione e provare a riscriverla 
in una prospettiva onirica  dove trova-
no ampia collocazione le virtù manuali 
dell’artigianato.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Si riparte dopo una pausa estiva avvenuta più che altro sulla carta

TORINO

Dino De Santis
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LAVORO
QUESTO SCONOSCIUTO, 
TRE DOMANDE A 
GIOVANNA PENTENERO

L
iberare l’apprendistato da 
costi e vincoli, semplificare 
le regole per l’ingresso nel 
mercato del lavoro, rilanciare 
l’alternanza scuola-lavoro, in-

vestire nella crescita e occupazione. 
Queste alcune delle strade indicate 

da Confartigianato Torino per ridare 
slancio all’occupazione giovanile. 
Ne parliamo con l’Assessore regio-
nale al lavoro, Gianna Pentenero.

Per quanto riguarda le piccole e me-
die imprese, come si intendono uti-
lizzare i fondi in palio fino al 2020? 
Tra gli obiettivi della rinnovata po-
litica di Coesione, finanziata dal 
bilancio comunitario per la cresci-
ta e la competitività dei territori, vi 
sono gli “Investimenti per la crescita 
e l’occupazione”, a cui afferiscono 
i programmi nazionali e regionali 
finanziati con il FESR (Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale), il FSE 
(Fondo Sociale Europeo) e il Fondo 
di Coesione. La prossima program-

mazione 2014-2020 prevede infatti 
Misure di politica attiva, tra le quali 
l’apprendistato, incentivi all’assun-
zione, tirocini e altre misure di in-
tegrazione istruzione/formazione/
lavoro, azioni di mobilità professio-
nale, con particolare attenzione ai 
settori che offrono maggiori prospet-
tive di crescita. Ciò che intendiamo 
perfezionare e rafforzare sono inol-
tre i punti di contatto per il profiling, 
l’accompagnamento al lavoro, l’o-
rientamento, il bilancio di competen-
ze e l’inserimento in percorsi di for-
mazione ed inserimento lavorativo, 
senza trascurare tutte quelle azioni 
di qualificazione e riqualificazione 
dei disoccupati di lunga durata  e 
percorsi di sostegno alla creazione 
d’impresa e al lavoro autonomo, ivi 
compreso il trasferimento d’azienda 
(ricambio generazionale).

E per le risorse da destinare alla for-
mazione, quali sono le proposte in 
campo?
Sono circa 10.500 i ragazzi che 
tra gennaio e giugno 2014 hanno 
trovato occupazione tramite lo stru-
mento dell’Apprendistato, (una cre-
scita del 5% in più rispetto al primo 
semestre del 2013), numero che te-
stimoniano come di fatto rappresen-
ti un canale privilegiato di accesso 
al mercato del lavoro per i giovani. 
Ciò su cui occorre però lavorare è 
dimostrare che, dove avviene, l’ap-
prendistato funziona, forma lavora-
tori competenti, aumenta l’occupabi-
lità dei giovani, diminuisce il rischio 
di disoccupazione. Da anni ormai la 
Regione Piemonte promuove il con-
tratto di apprendistato perché offre 
ai giovani l’opportunità di formarsi 
e contemporaneamente di cresce-
re professionalmente, un interesse 

Intervista all’Assessore al Lavoro della Regione Piemonte 

L’Assessore al Lavoro Giovanna Pentenero
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che è dimostrato anche dal fatto che 
l’Apprendistato rientra tra le priorità 
d’investimento della prossima pro-
grammazione 2014-2020. In parti-
colare verranno promossi percorsi di 
apprendistato di alta formazione e ri-
cerca e campagne informative per la 
promozione dello stesso tra i giovani, 
le istituzioni formative e le imprese e 
altre forme di alternanza fra alta for-
mazione, lavoro e ricerca. 

Negli ultimi 7 anni tutti i bandi del 
Fesr in Piemonte prevedevano soglie 
inaccessibili per le piccole imprese. 
Con la nuova programmazione sarà 
possibile invertire la rotta?
A partire dal prossimo anno la Re-
gione Piemonte potrà beneficiare 
dei nuovi fondi FESR dell’Unione 
Europea. Secondo le prime stime il 
sistema economico piemontese avrà 
a disposizione circa 800 milioni di 
euro per il periodo 2014-2020, ri-
sorse che dovranno essere destinate 

al raggiungimento di obiettivi ben 
definiti: in particolare rafforzare la  
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’in-
novazione e a promuovere la compe-
titività delle piccole e medie impre-
se. Non dobbiamo dimenticare che 
la programmazione delle politiche 
regionali per la competitività delle 
imprese per il settennio 2014-2020 
avviene in una fase di profonda re-
cessione in cui le imprese si trovano 
a dover affrontare problemi derivanti 
non solo dalla caduta della doman-
da soprattutto interna, ma anche da  
gravi carenze di liquidità dovute a 
ritardi nei pagamenti e a persistenti 
difficoltà di accesso al credito ban-
cario. L’insieme di questi problemi, 
tuttora  irrisolti, si sta riflettendo nega-
tivamente sulla competitività delle im-
prese già compromessa a causa dei 
maggiori costi che devono sostenere, 
a causa di una pressione fiscale as-
sai elevata e degli ulteriori oneri de-
rivanti da un quadro regolamentare  

complesso e oneroso, dalle inefficien-
ze della Pubblica Amministrazione e 
della giustizia civile e dalle carenze 
di taluni servizi e di alcune infrastrut-
ture. Risulta dunque evidente che 
l’avvio della ripresa e il rilancio della 
competitività dell’industria italiana e 
piemontese nello specifico, richiedo-
no l’adozione di provvedimenti che 
investono, in larga parte, la politica 
economica del Paese. Non a caso 
tuttavia, la Commissione Europea ha 
posto al centro degli obbiettivi dei 
nuovi Fondi Strutturali la promozione 
della competitività delle imprese of-
frendo alla Regione, come già in pas-
sato, la possibilità di mettere a punto 
Misure in grado di sostenere la ripre-
sa  e contribuire a ridurre l’impatto 
delle recessione, favorendo l’accesso 
al credito e incidendo sui costi di pro-
duzione delle imprese.
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COME TI TRASMETTO 
L’IMPRESA: 
ISTRUZIONI PER L’USO
Opuscolo gratuito sul passaggio generazionale

C
on questo opuscolo di 
“Storie di Caso”, parte 
integrante del Progetto 
Ricambio Generaziona-
le, si fornisce un com-

pendio sintetico di casi di passaggi 
d’impresa realizzati nella provincia 
di Torino negli anni 2012/2013, 
allo scopo di evidenziare le criticità 
possibili e le opportunità riscontrabi-
li nell’arco temporale di durata del 
percorso di trasmissione dell’impre-
sa. Tutto ciò nella logica e nello spi-
rito di un auspicato PATTO DI CONTI-
NUITA’ a livello territoriale. 
E’ nostra opinione, infatti, che il 
modo migliore per spiegare un per-
corso è riportare i casi pratici che lo 
hanno affrontato.
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

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)
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PROGETTO 
“STILE ALIMENTARE,
STILE DI VITA”
I risultati parziali illustrati in un convegno 
su cibo, salute e sicurezza alimentare

C
onfartigianato Torino, 
grazie al co-finanzia-
mento della Camera  di 
commercio di Torino, 
ha avviato un nuovo 

progetto: “Stile alimentare, stile di 
vita” (Dieta Territorio). Il progetto 
si prefigge l’obiettivo di dimostrare 
che, attraverso l’osservanza di una 
alimentazione basata sui prodotti ar-
tigianali del territorio, è possibile re-
gistrare un importate miglioramento 
del proprio stato di salute.

Il progetto è una ricerca scientifica 
e si sta svolgendo considerando due 
specifici campioni:

a. Soggetti che stanno seguendo il 
proprio regime alimentare abituale 
(Gruppo A);

b. Soggetti che stanno seguendo 
la dieta alimentare basata esclusi-
vamente sui prodotti del territorio 
(Gruppo B).



11

 progetti TORINO

I soggetti ammessi al progetto hanno 
un’età compresa tra 30 e i 70 anni e 
che, a tutela della privacy e per garan-
tire l’anonimato, ad ogni aderente è 
stato attribuito un numero di protocollo 
che viene trattato solo dai medici part-
ner del progetto.
La comparazione dei miglioramenti 
dello stato di salute registrati dai due 
campioni considerati è verificata at-
traverso specifici esami di laboratorio 
gratuiti per gli aderenti al progetto, 
che sono effettuati all’inizio del percor-
so e alla fine. Il periodo stimato per 
l’osservanza del regime alimentare 
controllato è di circa sei mesi. 

Si segnala, che per validare la fina-
lità scientifica del progetto, i prodotti 
alimentari che il Gruppo A deve con-
sumare nel periodo di ricerca devono 
essere preferibilmente del territorio 
o comunque provenienti da aziende 
artigianali-agricole. A coloro che non 

hanno propri produttori di fiducia o 
garantiti, sono stati messi a disposizio-
ne una lista di possibili aziende e/o 
punti di acquisto presso i quali potersi 
approvvigionare direttamente.
Nell’ambito del progetto e con l’obiet-
tivo di favorire una maggiore consa-
pevolezza del “saper mangiare bene” 
nel mese di giugno si sono svolte delle 
serate di degustazione proponendo 
agli aderenti all’iniziativa, delle de-
gustazioni guidate di prodotti locali 
(enogastronomia torinese). In virtù 
della valenza scientifica del progetto 
e dell’inaspettato interesse che l’inizia-
tiva proposta da Confartigianato ha 
riscosso, il Presidente Dino De Santis 
è stato invitato in qualità di relatore al 
“Convegno Cibo, Salute e Sicurezza 
Alimentare”, svoltosi il 23 settembre 
presso l’Istituto Sociale di Corso Sira-
cusa 10, per illustrare i risultati parziali 
ottenuti dal progetto/ricerca scientifi-
ca. 
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LE ASSOCIAZIONI 
INCONTRANO
I PARLAMENTARI 
PIEMONTESI 
La questione: il dimezzamento del contributo camerale

A 
fine luglio scorso i Pre-
sidenti delle cinque as-
sociazioni dell’artigia-
nato e del commercio: 
(Confartigianato Torino), 

(Ascom - Confcommercio), (Confeser-
centi), (CNA), (Casartigiani) hanno 
incontrato i parlamentari torinesi per 
affrontare il tema relativo al dimez-
zamento del diritto camerale previsto 
dal recente provvedimento del Go-
verno.
Secondo le cinque associazioni, “è 
necessario prima rivedere e raziona-
lizzare l’intero sistema delle Camere 
di commercio, ripensarle e riformarle 
e solo dopo definire i finanziamen-
ti”. “Ovviamente - proseguono - non 
siamo pregiudizialmente contrari alla 
riduzione del diritto camerale: ci sem-
bra, però, che la sua quantificazione 
debba essere il risultato di un sistema 
camerale rinnovato, meno costoso, 
più efficiente e più vicino alle esigen-
ze delle imprese”.
Il sistema Camerale ed in particola-
re la Camera di commercio di Tori-
no dall’atto di riforma attuato tramite 

la Legge 580 del 1993, nel tempo 
è diventata un attore importante nel 
sostenere le politiche di sviluppo del 
nostro territorio con una particolare 
attenzione al Sistema delle micro, 
piccole e medie imprese.
Conseguentemente verrebbero meno 
gli interventi che la Camera sviluppa-
va rispetto alla promozione.
Alcuni contributi che non verranno 
più erogati: Maestri del Gusto, IoLa-
voro, partecipazione a Expo 2015, 
Salone del Libro, Mobilità sostenibile; 
cancellazione di importanti progetti 
quale Aerospace, From concept to 
car, il ridimensionamento di impor-
tanti contributi erogati al CEIP e a 
Turismo Torino.
“Per la Camera di commercio di To-
rino – afferma De Santis – ciò signi-
ficherebbe quasi 17 milioni annui di 
minori proventi, con conseguenti pos-
sibili tagli all’attività camerale di cui 
beneficiano le imprese, come gli in-
terventi a favore dell’internazionaliz-
zazione, del credito, dell’innovazio-
ne, del turismo e del sistema cultura”.
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DISAGIO 
IMPRENDITORIALE: 
IL PIEMONTE 
AL 18° POSTO
Mappa curata da Fondazione Impresa 
che fotografa le criticità economiche

L’
indice del disagio impren-
ditoriale è una mappa cu-
rata da Fondazione Impre-
sa (e giunta alla sua terza 
edizione) che fotografa le 

criticità del contesto economico at-
traverso l’analisi e il trend di 12 in-
dicatori, con particolare attenzione 
alle piccole imprese, offrendo così 
una confrontabilità tra le venti regioni 
italiane. 
A livello generale Sicilia (64,2) e 
Umbria (63,5) presentano il grado 
di disagio imprenditoriale più alto 
collocandosi al di sopra della media 
italiana (52,9).
Si ritrovano con un disagio me-
dio basso cinque regioni del nord: 
Friuli Venezia (48,8), Emilia Roma-
gna (48,8), Veneto (48,2), Abruz-
zo (48,0), Liguria (48,7), Toscana 
(46,5) e Piemonte (43,3).
Al di là  della classifica è interessan-
te analizzare le dinamiche temporali 
rispetto al 2013, che premiano la To-
scana (che scende dal 12° al 17° po-

sto, quindi nella parte meno cattiva 
della graduatoria) e l’Abruzzo, che 
con il suo 15° posto (era al 19° l’an-
no scorso) occupa un ranking miglio-
re rispetto a quanto fanno registrare 
regioni del nord come Lombardia, 
Emilia Romagna e Veneto.
Occorre segnalare il buon risultato 
del Piemonte che ricopre il 18 posto 
(era al 17°), spinto dal calo delle pro-
cedure concorsuali e dalla quota di 
imprese innovatrici.
“Plaudo al risultato raggiunto dal Pie-
monte in merito alla graduatoria del 
disagio imprenditoriale – afferma De 
Santis – ma vorrei sottolineare come 
le lungaggini burocratiche, il cattivo 
funzionamento degli uffici pubblici, 
i vincoli economici legati al patto di 
stabilità interno, la mancanza di li-
quidità, il ritardo nei pagamenti sono 
alcune delle motivazioni che, invece, 
pesano sul Piemonte e soprattutto sul 
capoluogo causando, attraverso un 
circolo vizioso, il 20% dei licenzia-
menti”.

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

autoriparazione
CENTRI DI REVISIONE: 
LA PROCEDURA SI INFORMATIZZA
Sono state modificate le regole per 
la revisione auto. Le procedure di 
prenotazione e aggiornamento del 
libretto di circolazione diventano in-
formatizzate.
Viene definitivamente inibito l’uso dei 

timbri per l’aggiornamento della car-
ta di circolazione. 
L’operatore che ha effettuato gli ac-
certamenti tecnici deve inserire, entro 
il limite massimo di un’ora dal termi-
ne della revisione, i dati di esito dei 
controlli nel sistema informatico della 
Motorizzazione. Successivamente, 
verrà stampato il tagliando di aggior-
namento della carta di circolazione 
da consegnare all’automobilista. Inol-
tre, non sarà possibile procedere ai 
controlli se gli operatori non avranno 
prima inserito le prenotazioni delle 
sedute di revisione esclusivamente 
attraverso procedura telematica. Le 
prenotazioni così effettuate dovranno 
obbligatoriamente essere associate a 
un pagamento su conto corrente se-
condo la tariffa prevista.

REVISIONI: PAGAMENTI 
CORRISPETTIVI PER LE PRATICHE 
I servizi di gestione e rendicontazio-
ne del pagamento dei corrispettivi 
dovuti dall’utenza per le pratiche di 
motorizzazione saranno erogati in 
regime di concessione dal Consorzio 
Poste Motori che sostituisce l’ex con-
cessionario Poste Italiane. 
Lo strumento di pagamento rimane il 
bollettino postale di tipo c.d. “bollet-
tino securizzato” ed  i c. c. p. inte-
ressati sono i numeri 9001, 4028, 
551002, 24927006, 121012, a 

seconda dei casi ( per i centri di revi-
sione il ccp n°9001).
Per i pagamenti è previsto un corri-
spettivo per i servizi erogati dal nuo-
vo Concessionario a carico dell’uten-
za pari a € 1,46 a cui va aggiunta 
l’IVA del 22%  (totale euro 1,78), 
uguale su tutti i canali di pagamen-
to previsti e per tutte le modalità di 
pagamento attive per ciascun canale. 
I pagamenti potranno essere effettua-
ti tramite canale fisico (Uffici postali, 
rete dei rivenditori di generi di mono-
polio convenzionati con la Banca ITB) 
o tramite canale online accessibile 
all’indirizzo www.ilportaledellauto-
mobilista.it
Il servizio di pagamento è reso dispo-
nibile, altresì, attraverso i chioschi di 
pagamento ad oggi ubicati presso gli 
Uffici provinciali della Motorizzazio-
ne Civile.
Di seguito si riepiloga la tariffa obbli-
gatoria che deve essere corrisposta 
per effettuare la revisione, con le ri-
spettive suddivisioni delle voci:

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI RE-
VISIONE: 
• Tariffa obbligatoria per la revisio-
ne  € 45,00; IVA 22% sulla tariffa: 
€ 9,90; Totale tariffa: € 54,90
• Diritti pratiche automobilistiche c.c. 
9001: € 9,00; Corrispettivo del servi-
zio versamento: € 1,46; IVA 22% sul 
corrispettivo di versamento: € 0,32; 
Totale diritti e commissione: € 10,78

TOTALE REVISIONE € 65,68

  benessere
CONVEGNO POLTRONA IN AFFITTO
Confartigianato Torino Benessere or-
ganizza organizza per il 20 ottobre 
2014 insieme alle altre associazioni 
artigiane territoriali il convegno “Il 
coworking della bellezza, poltrona 
in affitto per parrucchieri ed estetiste 
presso l’Accademia Oreal di C.so 
Valdocco 2 - Torino a parte dalle 
ore 10. Per maggiori informazioni: 
r.giorello@confartigianatotorino.it

CONSULTAZIONE GRATUITA NORMATIVE UNI

Con l’intento di diffondere la conoscenza delle norme al pubblico, la Ca-
mera di commercio di Torino e l’UNI hanno deciso di organizzare un cen-
tro di consultazione, divulgazione, informazione sulla normazione tecnica 
afferente alle aree di competenza UNI denominato “Punto UNI di Diffu-
sione di Torino Centro” presso il Centro Documentazione della Camera 
di commercio di Torino. Tra le attività svolte segnaliamo l’opportunità di 
consultare gratuitamente i testi integrali delle norme UNI on-line tramite PC 
(non è prevista la possibilità di stampa, né di archiviazione su supporto 
informatico). Il “Punto UNI di Diffusione di Torino Centro” si trova presso 
il Centro di Documentazione in via Giolitti 26 ed è accessibile a tutti gli 
operatori interessati nei seguenti orari (previo appuntamento telefonico al 
numero 011.5714717-8): dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:15.
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 edilizia
CIG ANCHE PER I COMUNI NON CA-
POLUOGO 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione 
ha dato notizia attraverso il proprio 
sito web che rilascerà il Codice Iden-
tificativo di Gara( CIG) anche ai co-
muni non capoluogo di provincia. Il 
DL 90/2014 sulla riforma della pub-
blica amministrazione, ora all’esame 
dell’Aula della Camera, prevede, in-
fatti, il rinvio dei termini dell’entrata 
in vigore delle disposizioni introdotte 
dall’art. 9 comma 4, del decreto leg-
ge 24 aprile 2014, (convertito dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89) che a 
partire dal 1° luglio obbligano i Co-
muni non capoluogo di provincia a 
procedere all’acquisizione di lavori 
nell’ambito di unioni dei comuni  o 
con un apposito accordo consortile 
o ancora ricorrendo ad un soggetto 
aggregatore. E pertanto il presidente 
dell’ANAC, Raffaele Cantone, con 
una lettera al Governo, aveva confer-
mato il diniego della Cig per i Comuni 
non capoluogo pur consapevole degli 
effetti negativi per l’intero comparto 
dei lavori pubblici.

Ma ora l’ANAC fa marcia indietro 
e in un comunicato del 30 luglio ha 
precisato che, nelle more della con-
versione in legge del decreto legge 
n. 90/2014, che prevede il rinvio 
dei termini dell’entrata in vigore del-
le disposizioni introdotte dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, rilascerà il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) ai 
comuni non capoluogo di provincia.
I termini della proroga all’entrata in 
vigore della norma, erano stati defi-
niti in precedenza nell’ambito della 
Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
locali, tenutasi il 10 luglio scorso, che 
aveva manifestato l’esigenza di un po-
sticipo al 1° luglio 2015 per i  lavori 
pubblici al fine di consentire agli enti 
locali di avviare un percorso di attua-
zione del nuovo modello operativo 
e di preparazione e coinvolgimento 
dei vari soggetti per l’applicazione 
della norma. Tale scadenza è ripre-

sa dall’emendamento al Dl 60/2014 
che accoglie anche le sollecitazioni 
di ANAEPA-Confartigianato Edilizia 
e delle altre associazioni di categoria 
dell’edilizia per scongiurare il rischio 
di paralisi per il mercato degli appalti. 

 impianti
PROROGA INSTALLAZIONE SISTEMI 
DI TERMOREGOLAZIONE E DI CON-
TABILIZZAZIONE DEL CALORE 
È stata pubblicata sul B.U.R. n. 32 
del 7 agosto 2014 la deliberazione 
della Giunta regionale n. 41-231 del 
4 agosto 2014 “Modifiche al para-
grafo 1.4.17 della d.g.r. 4 agosto 
2009, n. 46-11968 recante l’aggior-
namento dello Stralcio di piano per 

il riscaldamento ambientale e il con-
dizionamento, nonchè le disposizioni 
attuative dell’art. 21, comma 1, lette-
re a) b) e q) della legge regionale 28 
maggio 2007, n. 13 (Disposizioni 
in materia di rendimento energetico 
nell’edilizia). 
Con la suddetta delibera viene con-
cessa una proroga del termine ultimo 
per l’adozione sugli impianti termici 
dei sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore procra-
stinando detto termine dal 1 settem-
bre 2014 al 31 dicembre 2016.

NUOVA DELIBERA 40/14: ACCERTA-
MENTI SU IMPIANTI MODIFICATI O 
RIATTIVATI
Il 6 febbraio 2014 l’Autorità per l’E-
nergia Elettrica ed il Gas ha pubbli-
cato la Delibera 40/14 che definisce 
le disposizioni in materia di accerta-
mento della sicurezza di impianti di 
utenza gas. Dal 1° luglio è previsto 

l’obbligo di accertamento documen-
tale prima della loro attivazione degli 
impianti modificati o trasformati, in 
maniera analoga ai nuovi impianti.
Le imprese distributrici di gas dovran-
no effettuare l’accertamento docu-
mentale sulle richieste di attivazione 
o riattivazione della fornitura dei 
seguenti impianti concedendo l’atti-
vazione della fornitura gas solo nel 
caso di esito positivo per: 

•impianti di utenza trasformati;

•impianti di utenza precedentemente 
alimentati a GPL non da rete canaliz-
zata di distribuzione;

•impianti riattivati in seguito alla so-
spensione per spostamento del con-
tatore su richiesta del cliente finale o 
per disposizione motivata dell’impre-
sa di distribuzione;

•impianti riattivati in seguito alla 
sospensione per cambio di contato-
re su richiesta del cliente finale per 
variazione della portata complessiva 
dell’impianto;

•impianti riattivati in seguito alla so-
spensione su richiesta del cliente fina-
le per lavori di ampliamento o manu-
tenzione straordinaria dell’impianto.

Per quanto riguarda l’installatore 
sono stati pubblicati i nuovi allegati 
H40 e I40 che vanno presentati insie-
me da parte dell’utenza. H40 chie-
de l’attivazione/riattivazione della 
fornitura di gas per l’alimentazione 
dell’impianto prevedendo sempre la 
consegna dell’allegato I40 “Attesta-
zione di corretta esecuzione dell’im-
pianto” sottoscritta dall’installatore e 
i relativi allegati e impegna l’utente a 
non utilizzare l’impianto fino a quan-
do l’installatore non abbia rilasciato 
la Dichiarazione di Conformità di 
cui al DM 22 gennaio 2008, n. 37, 
sollevando il distributore da ogni re-
sponsabilità per incidenti a persone 
e cose derivanti dalla violazione di 
tale clausola.

I40 “Attestazione di corretta esecu-
zione dell’impianto” prescrive l’elen-
co dei documenti da allegare alla 
richiesta. 
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cercatrova
Questo spazio è dedicato a favorire un luogo di incontro tra domanda ed offerta di lavo-
ro, 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 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

• 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”

Contatti Confartigianato Torino



Facciamo testo perchè facciamo numeri

®Business Class Hotel
Il sempre più gradito libro di benvenuto ti aspetta nelle migliori camere di 
Hotel a cinque e quattro stelle. Un volume di livello superiore per conte-
nuti editoriali e grafici: Torino si presenta ai suoi ospiti migliori con i saluti 
dei più importanti esponenti delle Istituzioni e con una panoramica sugli 
aspetti artistico-storico-culturali della città. Gli sponsor editoriali offrono 
all’ospite i migliori spunti per acquisti, servizi e tempo libero.

3.500 camere di Hotel, 1.500.000 ospiti lettori

®Business Class Golf

®Business Class Magazine
Il mensile che raggiunge un nucleo di selezionati contatti di alto 
livello divisi in categorie di professionisti: medici, avvocati, notai, 
architetti, ingegneri, dentisti, commercialisti ed altri, ovvero oltre 
10.000 soggetti rispondenti alle caratteristiche del target di riferi-
mento, destinatari della rivista inviata direttamente per posta.

10.000 professionisti, 45.000 lettori

Prenota la tua pubblicità in Business Class

40 Circoli di Golf, 15.000 Soci, 50.000 lettori

Il volume è di grande immagine sia per la ricca veste editoriale, 
sia per i contenuti redazionali di altissimo livello: un dono prezioso 
consegnato a tutti Soci dei Golf Club delle tre regioni, Piemonte, 
Valle d’Aosta e Liguria. Oltre 15.000 persone che rappresentano i 
segmenti socio-economico-culturali di maggior spicco per chi voglia 
raggiungere un target di classe superiore con la propria immagine 
e comunicazione coordinata.

® Business Class Hotel, ® Business Class Golf, ® Business Class Magazine sono marchi registrati. © Copyright New All Media SRL - Tutti i diritti riservati

BUSINESS CLASS

011 19887655
SEGUICI SU
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Per approfondire argomenti trattati contattare 
il numero verde 800.03.45.86

Notiziario f lash

PICCOLE E MICROIMPRESE: 30 MILIONI PER LA SICUREZZA                                                                 
PER PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

VERIFICA IMPIANTI E ATTREZZATURE

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 
– 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/default/INAI-
Lincasodi/Incentiviperlasicurezza/
BandoFipit/index.html

Mettere in sicurezza le attrezzature 
da lavoro fornite ai propri lavoratori 
è un obbligo di ogni azienda. Col-
laudi, verifiche e certificazioni sono 
attività fondamentali per garantire la 
sicurezza di impianti, processi, ma-
teriali e componenti utilizzati nei luo-
ghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, 
durante il proprio ciclo funzionale, 
vanno accertati la sicurezza di fun-
zionamento e il corretto utilizzo per 

l’incolumità dei lavoratori e la salva-
guardia dell’ambiente. Secondo le 
disposizioni dell’art. 71 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., l’Inail è titolare 
della prima verifica periodica dopo 
la messa in servizio di attrezzature e 
impianti e può intervenire entro qua-
rantacinque giorni dalla richiesta del 
datore di lavoro. I nuovi ambiti di 
intervento stabiliti dal decreto preve-
dono infatti la titolarità dell’Inail per 

la prima delle verifiche periodiche 
degli impianti ed attrezzature di cui 
all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e 
delle Aziende Sanitarie Locali per le 
verifiche successive.

La prima verifica periodica 
Spetta alle aziende richiedere la ve-
rifica all’Istituto al fine di garantire 
la sicurezza delle attrezzature da 
lavoro utilizzate. É necessario, inol-
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tre, che il datore di lavoro indichi un 
soggetto privato abilitato dall’Inail a 
cui affidare la verifica, nel caso in cui 
l’Istituto non sia in grado di esegui-
re il controllo entro 45 giorni dalla 
sua richiesta. Il Decreto Ministeriale 
11/4/2011 prevede infatti che i 
soggetti titolari (Inail e Asl) possano 
delegare parte dell’attività di verifica 
a soggetti privati abilitati secondo le 
modalità dettate dallo stesso decreto. 
Le verifiche sono sempre onerose e a 
carico del datore di lavoro, il quale 
ha anche l’obbligo di conservare e 
rendere disponibile la documentazio-
ne relativa all’impianto. 
L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 preve-
de i seguenti adempimenti:
- denuncia di impianto scariche atmo-
sferiche (D.P.R. 462/2001);
- immatricolazione di apparecchi 
di sollevamento persone e materiali 
(D.M. 11 aprile 2011);
- immatricolazione di apparecchi a 
pressione, insiemi semplici e com-
plessi (D.M.11 aprile 2011);
- richiesta di prima verifica periodica 
(D.M.11 aprile 2011) per solleva-

mento persone e materiali, apparec-
chi a pressione, insiemi semplici e 
complessi, impianti termici (allegato 
7 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Attrezzature soggette a verifica di 
conformità
L’attività di verifica di conformità di 
prodotto e di impianti riguarda ad 
esempio alcune di queste attrezza-
ture (elencate nell’allegato VII del 
D.Lgs. 81/2008):
- generatori di vapore e di acqua sur-
riscaldata, recipienti a gas e recipien-
ti a vapore;
- forni industriali marcati CE;
- forni industriali non marcati CE e 
Forni per oli minerali;
- serbatoi per GPL;
- attrezzature a pressione in accordo 
alla direttiva 97/23/CE PED;
- attrezzature di lavoro - gruppo GVR;
- attrezzature di lavoro per solleva-
mento cose e sollevamento persone 
(PLE, carroponte, etc.);
- impianti di riscaldamento;
- apparecchi di sollevamento e piatta-
forme di lavoro elevabili.

Presentare la richiesta di verifica
I datori di lavoro possono fare richie-
sta all’Inail per via telematica, acce-
dendo ai Servizi online, o inoltrando 
la richiesta per posta elettronica cer-
tificata, indirizzata al dipartimento 
territoriale di competenza. 

Riconoscimento d’idoneità di ponti 
sollevatori per veicoli
L’Inail provvede al riconoscimento 
d’idoneità dei ponti sollevatori per 
veicoli, sia leggeri (fino a 3,5 t) che 
pesanti (sopra 3.5 t), destinati alle 
officine che effettuano la revisione 
dei veicoli. Tale attività prevede la 
verifica della rispondenza del pon-
te sollevatore destinato a revisione 
a specifiche disposizioni (art. 241 
comma 2 del D.P.R. 495/1992 e 
Decreto Direttoriale (D.D.) prot. R.D. 
202 del 21.05.2013). Il fabbricante 
del ponte sollevatore ovvero l’officina 
autorizzata deve richiedere all’Inail 
il riconoscimento d’idoneità secondo 
l’apposita modulistica.

Sono disponibili sul sito di Confarti-
gianato Torino nell’area ambiente i 
dettagli circa i corsi di formazione 
per la sicurezza per il III° quadrime-
stre 2014. 
Per aderire ai corsi è necessario in-

viare le relative schede di adesione 
almeno 10 giorni prima della data 
prefissata presso: 
Ufficio Ambiente e Sicurezza    
tel: 011.50.62.134 /156   
fax: 011.50.62.100   

E-mail: infoambiente@confartigiana-
totorino.it

I corsi verranno attivati al raggiungi-
mento minimo di adesioni.

CORSI FORMAZIONE SICUREZZA III° QUADRIMESTRE 2014

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
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CORSI DI INGLESE 
FINANZIATI 
ALL’80-100% 
DALLA PROVINCIA

Sono aperte le iscrizioni per i 
nuovi corsi di lingua Inglese 
finanziati all’80-100% dalla 
Provincia di Torino. 

Sede corso: Via Fréjus 106, Torino
Tipologia corso: numero chiuso
Durata: 60 ore
Calendario: Martedì dalle 18.00 alle 
21.00
Docenti: personale altamente qualifi-
cato 
 
Costo: Euro 132,00 a carico del par-
tecipante (Costo complessivo: Euro 
660,00 - A carico della Provincia: 
Euro 528,00) 

I corsi sono completamente gratuiti 
per i dipendenti in Cassa Integrazio-
ne Straordinaria, in mobilità e per i 
lavoratori con ISEE uguale o inferiore 
a 10.000.

Dettaglio corsi:
LINGUA INGLESE LIVELLO A1
Comprendere e usare espressioni di 
uso quotidiano e frasi tese a soddisfa-
re bisogni concreti;
Presentare se stesso/a e gli altri ed 
essere in grado di porre domande 
che riguardano la persona stessa (es. 
luoghi, orari, prezzi, ecc.) risponden-
do allo stesso tipo di interrogativi;
Interagire in modo semplice con in-
terlocutori che parlino lentamente e 
disposti a ripetere/riformulare.

LINGUA INGLESE LIVELLO A2
Comprendere frasi ed espressioni 
usate frequentemente relative ad am-
biti di immediata rilevanza (es. infor-
mazioni personali e familiari di base, 
fare la spesa, la geografia locale, 
l’occupazione);
Comunicare in attività semplici e di 
routine che richiedano un semplice 
scambio di informazioni su argomen-
ti comuni;

Descrivere in termini semplici aspetti 
del proprio background e dell’am-
biente circostante.

LINGUA INGLESE LIVELLO B1
Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga 
usata una lingua chiara e standard 
e che riguardi argomenti di imme-
diata rilevanza (es. informazioni 
personali e familiari, ambiente circo-
stante, scuola e lavoro, tempo libero, 
acquisti,ecc. );
Sapersi muovere con disinvoltura 
in situazioni che possono verificarsi 
mentre si viaggia nel paese in cui si 
parla la lingua in oggetto;
Produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di in-
teresse personale;
Descrivere esperienze ed avvenimen-
ti, ambizioni ed obiettivi e spiegare 
brevemente le ragioni delle proprie 
opinioni e dei propri progetti.
Scarica e invia il test per determinare 
il tuo livello ed il corso più adatto alla 
tua preparazione: 
http://formazione.consorzio-infor.
it/store/bmestore_listcategorie-
sandproducts.asp?idCategory=158

Il test è obbligatorio per l’iscrizione 
con l’eccezione del livello A1-Princi-
piante.
Qui disponibile la scheda di contatto:
w w w. c o n f a r t i g i a n a t o t o r i n o .
i t / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
d o c m a n & t a s k = d o c _
download&gid=1023&Itemid=107
Per pre-adesioni: si prega di invia-
re la scheda contatto debitamente 
compilata via e-mail a formazione@
confartigianatotorino.it o via fax al 
numero 011.5062100. 
Alla voce corso richiesto inserire il 
livello di corso prescelto, alla voce 
sede inserire “Confartigianato Tori-
no”. Per maggiori informazioni: Area 
Formazione tel. 011.50.62.123

Pianificati corsi secondo il livello di preparazione del partecipante
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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 finanziamento 
semplice perché fondato su acquisti 
già effettuati con condizioni economi-
che decisamente inferiori a quelle or-
dinariamente correnti e oggi presenti 
sul mercato. 
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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NUOVI 
AGGIORNAMENTI                                  
DI CARATTERE 
FISCALE

VERSAMENTI: DAL 1° OTTOBRE 2014 
OPERATIVE LE NUOVE REGOLE SUL 
MODELLO F24. Il Decreto Legge 24 
aprile 2014 n. 66 ha introdotto im-
portanti novità con riferimento ai mo-
delli di pagamento F24. 
Più precisamente, non sarà più pos-
sibile, dal 1° ottobre 2014, il paga-
mento dei modelli F24 a zero me-
diante la delega cartacea, in quanto 
sarà necessaria la trasmissione attra-
verso i servizi telematici Entratel o 
Fisconline.

Allo stesso modo, gli F24 con com-
pensazione e saldo positivo, e quelli 
d’importo superiore 1.000 euro po-
tranno alternativamente essere tra-
smessi tramite i servizi dell’Agenzia 
delle Entrate (Entratel o Fisconline) o 
dagli intermediari della riscossione 
convenzionati con la stessa (servizi 
di home banking delle banche e di 
Poste Italiane o i servizi di remote 
banking, CBI, offerti dal servizio ban-
cario). 

Il Decreto ha introdotto importanti 
novità con riferimento alle deleghe di 
pagamento (mod. F24).
Più precisamente, l’art. 11 del decre-
to in oggetto, interviene su due fronti:
- abbattimento delle commissioni a 
banche e altri operatori a fronte del 
servizio di accoglimento delle de-
leghe di pagamento (per le quali si 
attende un risparmio, per l’Agenzia 
delle Entrate pari a circa il 30% della 
spesa); 
- stretta alla possibilità di utilizzo.

A decorrere dal 1° ottobre 2014, i 
versamenti mediante modello F24, 
anche per i privati, potranno essere 
eseguiti:
• esclusivamente mediante i servi-
zi telematici messi a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o 
Fisconline), nel caso in cui, per effetto 
delle compensazioni effettuate, il sal-
do finale sia d’importo pari a zero;

• esclusivamente mediante i servi-
zi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate (Entratel 
o Fisconline) e degli intermediari del-
la riscossione convenzionati con la 
stessa (servizi di home banking delle 
banche e di Poste Italiane o i servizi 
di remote banking, CBI, offerti dal 
sistema bancario), nel caso in cui si-
ano effettuate delle compensazioni e 
il saldo finale sia d’importo positivo;

• esclusivamente mediante i servi-
zi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate (Entratel 
o Fisconline) e degli intermediari del-
la riscossione convenzionati con la 
stessa (servizi di home banking delle 
banche e di Poste Italiane o i servizi 
di remote banking, CBI, offerti dal 

sistema bancario), nel caso in cui il 
saldo finale sia d’importo superiore 
a mille euro. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.confar t igianatoto-
rino.i t/index.php?option=com_
d o c m a n & t a s k = d o c _
download&gid=1056&Itemid=162 

CARTELLE ESATTORIALI – NOTIFICA 
VIA PEC ANCHE ALLE DITTE INDIVI-
DUALI. Cartelle esattoriali notificate 
via PEC anche alle ditte individuali: 
è questa la semplificazione promos-
sa da Equitalia, emersa a seguito 
della pubblicazione di un comuni-
cato stampa (26 agosto 2014) che, 
dopo le società di persone e di ca-
pitali, porta alla notifica elettronica 
delle cartelle anche alle ditte indivi-
duali. Con la consegna della cartella 
via PEC, conta la data di ricezione, 
e non il giorno in cui ne avviene la 
lettura. Questo significa che con la 
PEC la notifica prescinde dal giorno 
in cui il contribuente ne prende visio-
ne. Questo è un aspetto su cui porre 
molta attenzione visto che il giorno di 
notifica è importante sia per la decor-
renza dei termini di opposizione, sia 
per definire altre possibili strategie 
difensive.

Quindi, anche per tutte le ditte indi-
viduali diventa importantissimo con-
trollare frequentemente la propria 
cartella esattoriale onde evitare di 
incorrere in spiacevoli sorprese.

Per maggiori informazioni: 
http://www.confar t igianatoto-
rino.i t/index.php?option=com_
d o c m a n & t a s k = d o c _
download&gid=1057&Itemid=162

Nuove regole modello F24 e per le cartelle esattoriali 
notifiche via PEC 
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ACCORDO SINDACALE 
PER DETASSAZIONE 
RETRIBUZIONI 
DI PRODUTTIVITA’ 

I
n attuazione delle misure per 
l’incremento della produttività, a 
seguito dell’accordo stipulato in 
data 8 luglio presso l’Ente Bilate-
riale dell’Artigianato Piemontese 

i datori di lavoro applicheranno ai 
dipendenti occupati in aziende del 
territorio piemontese l’agevolazione 
fiscale prevista dal DPCM 22 genna-
io 2013, così come richiamato dal 
DPCM 19 febbraio 2014.

L’agevolazione consiste nell’appli-
cazione di un’imposta pari al 10% 
in sostituzione dell’Irpef e delle ad-
dizionali regionali e comunali alle 
retribuzioni erogate, ai dipendenti 
del settore privato, in relazione ad 
indicatori quantitativi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza, inno-
vazione individuati tramite accordi 
aziendali o territoriali.  

Stipulato a luglio l’intesa presso 
l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese



 sindacale TORINO

26

DETTAGLIO
PRESTAZIONI 
EBAP

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.

Per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavo-
ro dipendente ed imprenditoriale
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SANARTI: VERIFICA 
REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA 
AZIENDE ISCRITTE                                                                                      

A
l fine di verificare la rego-
larità contributiva delle 
aziende iscritte e, in caso 
di anomalie, di risolvere i 
problemi riscontrati, si ri-

corda a tutti i consulenti, centri servi-
zi e aziende che l’area riservata del 
sito web del Fondo è stata completa-
mente rinnovata. Tale operazione di 
verifica è particolarmente importante 
in quanto ad ogni posizione non ren-
dicontata corrisponde una mancata 
copertura assicurativa dei dipenden-
ti. Per effettuare la verifica è neces-
sario innanzitutto collegarsi al sito 
www.sanarti.it ed entrare nell’area 
riservata utilizzando le credenziali di 
accesso già in suo possesso.

Nella sezione “aziende” è possibile 
visualizzare, in generale, la situazio-
ne contributiva: se viene segnalata 

un’anomalia nella colonna “situazio-
ne”, è necessario entrare nella lista 
“versamenti” e verificare puntualmen-
te su quale mensilità è presente un 
problema. Le aziende potranno inve-
ce accedere direttamente alla pagina 
“versamenti”.

Segnaliamo infine che nell’area ri-
servata non vengono visualizzate, 
per motivi legati alla trasmissione dei 
dati da parte dell’INPS, le ultime due 
mensilità.

Ribadiamo ancora l’estrema impor-
tanza di risolvere tempestivamente i 
problemi di rendicontazione riscon-
trati, in quanto solo i dipendenti di 
aziende con una posizione contri-
butiva corretta potranno beneficiare 
delle prestazione sanitarie integrati-
ve previste dal Fondo San.Arti.

Nuova area riservata all’interno del sito www.sanarti.it
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M
ario Pernetta incarna 
le qualità dell’uomo 
e dell’artigiano d’al-
tri tempi. Semplice e 
umile lavora sodo nel-

la sua falegnameria di Rivara. Porta 
avanti dal 1886 una tradizione che 
si tramanda di padre in figlio con un 
bagaglio di conoscenze, capacità 
manuali e artigianali che non si im-
provvisano, ma che richiedono anni 
di lavoro in bottega, di sacrificio e di 
forte volontà.

“La ditta nasce con il mio bisnonno 
negli Anni ‘20, in un momento di 
profonda crescita, c’era molto lavoro 

– ricorda Mario – infatti lavoravano 
con lui 90 operai. Dopo la guerra 
i due figli del mio bisnonno si sono 
divisi, dando vita a due aziende di-
verse. Appena terminato il militare mi 
sono occupato di meccanica e dal 
‘76 ho iniziato, all’età di 22 anni, a 
lavorare con mio padre. Ora gestisco 

da solo una ditta individuale con 300 
metri quadrati di capannone e 150 
di tettoia”.
Per tornare a crescere bisogna ripar-
tire da qui, da quel saper fare mesco-
lato alla geografia sociale e territo-
riale dei nostri comuni e delle nostre 
province che sta alla base del Made 
in Italy migliore.
E’ culturalmente ed economicamente 
sbagliato escludere dalla nostra vi-
sion il patrimonio ricco di gestualità 
pratica e conoscenze materiali che 
sono il fondamento della cultura ita-
liana e fiore all’occhiello del nostro 
patrimonio apprezzato all’estero.
Pernetta uomo d’altri tempi per quel-
la sua idiosincrasia nei confronti di 
internet, per la sua umile diffidenza 
nei confronti di tutto ciò che è comu-
nicazione e immagine: “per me la co-
municazione che funziona meglio è il 
passaparola”, è uomo di sostanza, e 
come tale lavora il legno seguendo 

alla perfezione tutto ciò che gli è sta-
to tramandato attraverso il passaggio 
generazionale, arricchito dalla sua 
esperienza e capacità manuale, aiu-
tato da presse, frese, levigatrici ecc.
“Inizialmente la mia attività era mag-
giormente incentrata sui serramenti – 
spiega Mario – ma poi si è evoluto: 

ora realizzo mobili, cucine, pianali 
rivestiti , imballaggi su misura, arredi 
per agriturismo ecc. insomma lavo-
ro tutti i tipi di legno: dal rovere al 
frassino…dipende dalle esigenze del 
cliente”.

“Il mio lavoro è complesso - spiega 
Mario – perché richiede una cono-
scenza approfondita dei materiali, 
delle vernici, della meccanica. Sicu-
ramente oggi l’esecuzione di un ma-
nufatto richiede tempi più rapidi per 
via dell’ausilio delle macchine, ma 
l’attività manuale rimane centrale”.
Il nostro sapere artigianale è così ap-
prezzato all’estero perché sappiamo 
unire una lavorazione complessa e 
artigianale come il modellamento del 
legno con una prestazione industriale 
come la fresatura. L’artigianato non 
può morire perché si basa su un la-
voro di altissima qualità che riesce a 
sfruttare nicchie di mercato, che ha 
capacità creativa e che ha fatto teso-
ro dello scambio di competenze.
Non è un caso che sempre di più le 
multinazionali investono in Italia per-
ché qui trovano manodopera quali-
ficata e perché abbiamo dimostrato 
di far bene abiti, mobili, macchine e 
molti altri prodotti.
“La gratificazione per un lavoro duro, 
segnato dalla mancanza di orari e di 
fine settimana liberi, non è da ricer-
carsi sul versante economico, perché 
le tasse prendono gran parte del no-
stro fatturato, (solo di IMU pago 700 
euro all’anno) ma nella soddisfazio-
ne di creare dal nulla”.

Anche in questo Mario è uomo d’altri 
tempi: esegue il suo lavoro con pas-
sione, trovando la motivazione nell’a-
nacronistica vocazione del creare, 
cioè nell’atto di “cavare l’oggetto 
fuori dal nulla”. Il sentimento di ne-
cessità che lo colloca in prossimità 
della sfera artistica.

Mario Pernetta
Corso Vittorio Emanuele 11Bis 
10080, Rivara

Nel Canavese un’espressione artigiana dell’autentico Made in Italy

LA FALEGNAMERIA
DI MARIO PERNETTA
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Scadenziario per le imprese

settembre

Le date da non perdere nei mesi 
di settembre, ottobre e novembre 2014

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

16  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 d’intento – IVA Liquidazione Mensile

25 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 

30 INPS Uni-Emens Dipendenti, IVA Elenchi Black List Mensili
 Mod. IVA 2013 invio telematico – Mod. UNICO Invio Telematico
 Stampa Registro Beni Ammortizzabili 2013

16 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 di Intento – IVA Liquidazione Mensile 

27 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali  

30 Cooperative e Consorzi contributi 3%

31 INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA TR Credito Infrannuale
 IVA Elenchi Black List Mensili – IVA Elenchi Black List Trimestrali 

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

ottobre

IMPORTANTE: scadenze pre-
viste dalla normativa alla data 
del 15/11/2013. Per delucida-
zioni in merito allo scadenzia-
rio, s’invita a contattare l’area 
fiscale di Confartigianato Torino

novembre
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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






